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Mercatino delle Riparazioni

Principio: promozione delle attività di riparazione
Questa azione promuove le attività di riparazione e di prevenzione dei rifiuti. Con il mercatino delle riparazioni la
produzione di grandi quantità di rifiuti da oggetti che potrebbero essere riparati – o semplicemente aggiornati da
parte di esperti – può essere evitata.
Molti articoli diventano rifiuti solamente perché sono vecchi o rotti: con alcuni accorgimenti da parte di riparatori
esperti si è in grado di riusarli e di evitare lo spreco di oggetti ancora funzionanti. L'attività di riparazione ha un
grande impatto ambientale perché molte cose potrebbero lavorare ancora per tanto tempo, ma per alcune parti
può essere necessario aggiornarle: principalmente, per le attrezzature tecnologiche, un aggiornamento del software
in grado di risolvere molti problemi di compatibilità con i nuovi programmi, nuovi elementi tecnologici, evitando
sprechi dettati dal funzionare bene.
Semplici attività per insegnare alle persone come riparare oggetti, o come aggiornare i software, può essere una
grande opportunità per ridurre e prevenire i rifiuti!
Informazioni Generali

Riduzione

Riuso

Riciclo

Difficoltà

Impatto
Ambientale
Carta

Imballaggio

RAEE

Organico

Costo

Obiettivi
Riduci i rifiuti e promuovi la riparazione
Incoraggia le persone a considerare le attività di riparazione
Mostra alle persone come riparare gli oggetti
Incoraggia le persone a considerare la riparazione al posto dell’acquisto di nuovi beni
Promuovi l’aggiornamento dei software per le comuni attrezzature tecnologiche
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Gli strumenti per realizzare questa azione
Materiali di informazione
Che cos'è? Volantini, pannelli per informare il pubblico sulle attività di
riparazione e coinvolgimento delle persone nel mercato. Questi materiali
devono essere distribuiti prima dell'evento e per tutte le persone che
aderiscono all'iniziativa. Dovrebbero contenere informazioni semplici sulle
attività di riparazione e suggerimenti sull’affissione. Inoltre, dovrebbero
contenere informazioni relative all’officina e all'evento.
Come si usa?
o Questi materiali contengono tutte le informazioni sulle
attività di riparazione e per incoraggiare le persone a
riparare e ridurre il flusso dei rifiuti. Gli organizzatori della
manifestazione
dovrebbero
distribuire
materiale
illustrativo prima e durante l'evento e posizionare il
pannello in una zona tale da coinvolgere il maggior
numero di persone a partecipare.
Come fare la valutazione? Numero di materiali, numero di persone
coinvolte.

Workshop di Riparazione
Che cos’è? Workshop per educare le persone a riparare e prevenire i rifiuti. I
workshop dovrebbero essere informali e molto pratici per insegnare alle persone
che molti oggetti possono essere usati per molto tempo se sistemati!
Come fare per usarli?
Seminari di mezza giornata per formare le persone su come riparare. Il workshop
sarà tenuto da esperti che insegneranno a utilizzare strumenti semplici per
riparare beni comuni (mobili, giocattoli, ecc) che potrebbero essere ancora
riutilizzati per un lungo periodo. I corsi dureranno mezza giornata e saranno
principalmente a carattere dimostrativo.
Come fare la valutazione? Numero di workshop, numero di persone coinvolte,
numero di oggetti riparati.
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Workshop sull’aggiornamento dei software
Che cos’è? Workshop per formare le persone sull'importanza dei software di
aggiornamento e per il riutilizzo delle attrezzature tecnologiche. Spesso stampanti,
computer, smartphone e altri beni tecnologici diventano rifiuti solo perché non hanno
il software aggiornato: grazie al software aggiornato è possibile mantenere la struttura
hardware e consentire agli oggetti di essere riutilizzati.
Come fare per usarli?
o Workshop di mezza giornata con informazioni teoriche e pratiche su
come aggiornare il software di vari oggetti di uso quotidiano. Questi
workshop possono essere più precisi, ma devono dimostrare, con la
pratica, che la maggior parte delle stampanti, smartphone e computer
possono essere aggiornati ad utilizzare nuovi programmi e nuove
funzioni.
Come fare la valutazione? Numeri di workshops organizzati, numeri di persone
coinvolte.

Materiale Informativo
Volantini, pannelli
Volantini e pannelli potrebbero informare le persone sulle attività di riparo
e sul coinvolgimento delle persone nel mercato. Questi materiali
potrebbero contenere semplici informazioni sulle attività di riparo e
suggestioni per sistemare gli oggetti.
Inoltre, dovrebbero contenere informazioni relative all’officina e
all'evento.

Materiale informativo sull’officina
Il materiale informativo del laboratorio deve contenere informazioni semplici
e suggerimenti per riparare gli oggetti comuni. I materiali informativi saranno
distribuiti durante i workshop a tutte le persone coinvolte.
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Preparare l'azione: la valutazione iniziale della situazione
1 Mese prima della SERR
Una riunione sarà organizzata per avere una panoramica sulla situazione attuale. Inoltre, verrà redatto un
documento tecnico che permette di prendere in considerazione la situazione esistente sui rifiuti, con i dati di
produzione e l'analisi territoriale. Tale documento permette di "scattare una foto" della situazione esistente in
considerazione della quantità e qualità del flusso di rifiuti, l'esistenza di analoghe iniziative e organizzazioni / aziende
private nel settore che si occupano del riciclaggio e del recupero. Il documento fornisce anche spunti agli attori del
territorio coinvolto nell'evento.
Preparare l’azione: sviluppo e realizzazione
3 Settimane prima della SERR
I materiali di comunicazione saranno stampati e sviluppati per informare le persone circa il mercato ed invitare i
cittadini a partecipare: il mercato sarà organizzato in un luogo accessibile e pubblicizzato attraverso i media locali
più seguiti. È possibile richiedere le autorizzazioni alle autorità pubbliche per lo svolgimento della manifestazione e
preparare gli elementi logistici: è necessario anche per promuovere l'evento con volantini, e-mail, sito web, ecc.
Dopo la verifica, si può chiedere a un'organizzazione / società privata che lavora nell’ attività di riparazione, di
aderire alle iniziative, contribuendo ad organizzare i laboratori, con la collaborazione degli "esperti di riparazione".
Implementazione dell’azione
Durante la SERR
L'evento si terrà il 1° giorno durante la SERR. Dovrai registrare tutti gli articoli riparati per avere una visione
d'insieme dei rifiuti evitati (in peso) e le materie prime salvate: inoltre, è necessario registrare tutti i partecipanti per
avere il giusto numero di persone coinvolte.
Metodologia di Valutazione
Per una prima valutazione dell'impatto ambientale dell'evento, si possono considerare tutti gli elementi che si erano
registrati. Così è possibile valutare il peso e la quantità dei rifiuti evitati.
Numero di oggetti riparati
Questo evento deve essere valutato anche sulla base della partecipazione, in modo da poter prendere in
considerazione diversi numeri, ad esempio:
Numero di materiali
Numero di workshop
Numero di persone coinvolte nella formazione
Maggiori informazioni
Triciclo e i Laboratori del riuso:
I nostri laboratori di riuso sono attivi per migliorare e diversificare le attività di recupero della cooperativa attraverso
la disposizione o il riadattamento delle tue cose, o il riutilizzo e l’assemblaggio di parti usate che creano nuovi
oggetti. Al momento i laboratori attivi sono:
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BICICLETTE: attrezzature Bike montaggio, riparazione, parti e accessori di vendita, laboratori, officina mobile
FALEGNAMERIA: riaggiustamento dei vecchi mobili alle esigenze della vostra nuova casa, la produzione di mobili
attraverso l'assemblaggio di nuovo materiale con le vecchie parti di alta qualità
ELETTRONICA: stereo, radio, computer, televisori, lampade, piccoli elettrodomestici qui sono regolati e testati per
dimostrare la sua funzionalità prima di rimetterli in circolazione
ABBIGLIAMENTO: selezione di abiti raccolti.
www.triciclo.com/italiano.htm
Occhio del Riciclone:
Occhio del Riciclone promuove la gestione dei rifiuti del tutto ispirata alla sostenibilità ambientale, promuovendo
l'attuazione di politiche basate sulla comparsa del riuso e il coinvolgimento delle economie popolari.
Occhio del Riciclone è dedicato ad educare e sensibilizzare i bambini, ragazzi e adulti sui temi del riuso dei materiali
di scarto.
www.occhiodelriciclone.com
Binario Etico:
Binario Etico è una società di computer fondata nel 2006 che opera esclusivamente sul Software Libero. Binario Etico
promuove un uso responsabile della tecnologia e, in particolare, la diffusione del Software Libero, il riutilizzo di
hardware e l'adozione di sistemi a basso impatto ambientale (GreenIT). Binario Etico realizza inoltre piani di
migrazione integrate al software libero e standard aperti e sviluppa soluzioni per l'Open Source Cloud Computing e
Open Data.
www.binarioetico.org
Glasgow Bike Station, Bike Amnesty, 2013
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/UK_Scotland_Nominee_2013_CSF.pdf
Hamilton Furniture Initiative, con South Lanarkshire Council, Zero Waste Scotland, Scotland, 2010
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Scotland.pdf
RecupDay - Ixelles Municipality – vincitore per la categoria Amministrazioni Pubbliche per l’edizione 2013 della
SERR:
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/BE_Bxl_Awards_admin_CSF.pdf

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: serr@envi.info www.menorifiuti.org
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