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Iniziative sul riuso
Principio: riuso dei materiali e degli imballaggi prima che diventino rifiuto
Il riuso significa il recupero e il riutilizzo di prodotti o di loro parti: l’attività di riuso di differenti materiali e degli
imballaggi ha un impatto significativo sull’ambiente. Riusare, dopo aver prodotto meno rifiuti, ci permette di evitare
di fare rifiuti e di ottimizzare ciò che già abbiamo. Fare un nuovo prodotto richiede molti materiali ed energia:
materie prime che devono essere estratte dai giacimenti, i prodotti devono essere fabbricati e poi trasportati ai
luoghi di vendita. Come risultato, la riduzione e il riuso sono i metodi più efficaci per risparmiare sulle risorse
naturali, proteggere l’ambiente e risparmiare. Riutilizzare significa anche:
 Prevenire l’inquinamento riducendo il bisogno di estrarre nuove materie prime;
 Ridurre i gas serra emessi che contribuiscono al cambiamento climatico;
 Aiutare la sostenibilità dell’ambiente per le generazioni future;
 Risparmiare soldi;
 Ridurre l’ammontare di rifiuti destinati in discarica o all’inceneritore;
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Obiettivi
Incoraggiare le persone a riusare le cose;
Far capire alle persone che non usare un oggetto non deve necessariamente implicare disfarsene
Ridurre i rifiuti e incoraggiare lo scambio
Usare i prodotti finché sono utili
Estendere la vita dei prodotti riparandoli.
Risparmiare energia nella fase di produzione
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Gli strumenti per fare l’azione
Il regalo sostenibile
Che cos’è? La carta da regalo è usata generalmente una sola volta, creando un
notevole impatto ambientale, perchè in questo modo la carta diventa subito un rifiuto.
Questa azione intende promuovere il riuso della carta (altra carta da regalo usata
precedentemente, carta di giornali) per impacchettare i regali.
Come usarlo?
o L’uso della carta riutilizzata sarà promosso dall’amministrazione o
dall’associazione con un incontro con i negozianti. Coloro che
partecipano saranno invitati a esporre un pannello espositivo che
spieghi l’iniziativa.
Come valutarlo? Numero di negozi coinvolti, numero di regali preparati.
Giornata del riuso
Che cos’è? Un’intera giornata che promuove lo scambio di beni tra I cittadini:
in quel giorno sarà organizzato un piccolo mercato dove cittadini private,
associazioni e pubbliche amministrazioni potranno promuovere il baratto degli
oggetti , evitando che diventino rifiuti.
Come usarlo?
o L’evento sarà organizzato in un piccolo mercato dove le
persone si ritrovano per scambiarsi gli oggetti che non utilizzano
più con oggetti di uguale valore.
Come valutarlo? Numero degli oggetti scambiati, numero dellep ersone
coinvolte.

Gara del riuso
Che cos’è? Una gara organizzata da un’associazione o da una pubblica
Amministrazione dove vincerà il riuso più creative di un oggetto altrimenti
destinato a diventare un rifiuti. Dovrebbe essere definito un regolamento
dettgliato per i partecipanti.
Come farlo?
o I differenti lavori devono essere valutati durante la settimana
dagli organizzatori.
Come valutarlo? Numero dei partecipanti.

Materiale informativo
Pannelli per il Natale sostenibile
Che cos’è? I pannelli dovrebbero informare le persone circa l’iniziativa che il
negoziante sta portando avanti, incoraggiando gli acquirenti ad aderire.
Come usarlo?
o Il pannello deve essere messo in vista all’interno del negozio.
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Preparando l’azione: le fasi iniziali
1 mese prima della SERR
Regalo/Natale sostenibile:
Questo strumento necessita il coinvolgimento dei negozianti che sono le persone realmente incaricate della
promozione dell’iniziativa, incoraggiando gli acquirenti a riusare la carta. Quindi è molto importante coinvolgerli per
spiegare loro l’importanza della riduzione dei rifiuti. Un primo incontro potrebbe coinvolgere tutti i negozianti e
spiegare il metodo (registrazione del regalo) e il pannello espositivo. I primi passi sono:
Creazione dei pannelli
Primo incontro con i negozianti
Giornata del riuso
Questo evento deve essere preparato coinvolgendo un gran numero di persone con la giusta Comunicazione
riguardante l’importanza dello scambio e del baratto nella riduzione dei rifiuti. Quindi potrebbe essere d’aiuto
conoscere altre iniziative simili già esistenti. I primi passi sono:
Monitoraggio del flusso di rifiuti
Conoscenza di iniziative simili
Gara del riuso
Questa gara necessita di una preparazione preliminare. I primi passi sono:
Creare l’ambito per la gara e le condizioni relative (regolamento)
Preparando l’azione: sviluppo e produzione
3 settimane prima della SERR
Regalo/Natale sostenibile
3 settimane prima della SERR devi essere pronto a promuovere l’iniziativa stampando i pannelli e distribuendolinei
negozi coinvolti. Dopo il primo incontro devi richiamare I negozianti che vogliono aderire per la loro registrazione
ufficiale. I passi da fare sono:
Registrare i negozianti
Stamapre i pannelli e consegnarli
Giornata del riuso
3 settimane prima della SERR devi definire luogo, data e ora, coinvolgendo qualche espositore nell’iniziativa. Devi
chiedere il permesso per l’occupazione del suolo pubblico e poi prepara la logistica: devi anche promuovere il
mercatino attraverso email, un sito web, i social network. I passi sono:
Definizione di luogo, ora e data e promozione
Gara del riuso
Se sono pronte le condizioni per partecipare devi cominciare a promuovere la gara attraverso e-mail, sito web, social
media, ecc.. Le adesioni devono essere prima della SERR così hai tempo per valutare i candidati durante la SERR e
scegliere il vincitore.
Informazioni circa la gara devono essere pubblicizzate via email, sul sito web degli organizzatori e attraverso
i social media.
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Organizzando l’azione
Durante la SERR
Regalo/Natale sostenibile
Tutti i negozi dovrebbero esporre il pannello che incoraggia gli acquirenti ad aderire. Molto importante per la
valutazione:
I negozianti terranno un registro dei regali fati con carta recuperata
Giornata del riuso
L’evento coinvolgerà, lungo tutto il giorno) le persone che desiderano scambiare gli oggetti che non usano più con
altri di ugual valore: a tutti gli espositori di oggetti usati sarà richiesto di tenere un registro degli oggetti scambiati.
All’inizio tutti gli oggetti dovranno essere valutati con un comune grado di valore e si possono scambiare gli oggetti
solo con il consenso di entrambe le parti!
Durante il giorno sarà calcolato il numero degli oggetti scambiati, le persone coinvolte e i kg di rifiuti evitati
Gara del riuso
Durante la SERR tutti I partecipanti saranno valutati: I risultati finali saranno pubblicati sul sito web e il vincitore sarà
avvertito via email.
Al vincitore saranno comunicate le modalità della cerimonia di premiazione.

Valutazione
Regalo/Natale sostenibile
Puoi valutare l’impatto dell’iniziativa contando il numero dei regali incartati con la carta recuperta: con il registro del
negoziante dovresti essere in grado di calcolare tutti i prodotti e approssimativamente la quantità di carta
risparmiata.
Saranno contati i regali incartati con la carta recuperata e calcolata la quantità e il peso della carta nuova
risparmiata.
Giornata del riuso
Alla fine dell’evento, grazie al registro dovresti essere in grado di contare gli oggetti scambiati e calcolare
approssimativamente il peso dei rifiuti evitati
Con il numero degli oggetti puoi calcolare il peso dei rifiuti evitati e l’impatto della CO2 evitata
Gara del riuso
Con le valutazioni di tutti I partecipanti ricevute puoi calcolare il peso dei rifiuti evitati e annunciarlo sul sito web o
sui social media.
Le candidature ricevute saranno oggetto di valutazione tecnica di quanti rifiuti sono stati evitati.
Maggiori informazioni

Festival del riuso:
http://www.festivaldelriuso.it/
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Città di Watermael-Boitsfort - Service du Développement Stratégique et Durable (Agenda 21), Donation festival,
Belgium, 2010
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Brussels.pdf
Abierto hasta el amanecer, Eco Fest-R, Spain, 2011
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_NGO_Asturias.pdf
Kleidertauschparty (Clothes Swap Party), Ministry for the Environment / NABU, Germany, 2012
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_NGO_Germany.pdf
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti:
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