Si prega dare conferma della propria partecipazione inviando una mail a info@progettoprisca.eu
Il progetto PRISCA ha come obiettivo un sostanziale contributo all’implementazione efficace della Strategia Tematica sui rifiuti e
le risorse naturali della Commissione Europea, in coerenza con le strategie di prevenzione e riduzione del flusso dei rifiuti
secondo la Direttiva rifiuti 2008/98/CE.
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Diario di bordo: aggiornamenti sulle attività dai Centri di Riuso
ll centro di San Benedetto del Tronto (AP)
Seppur avviato nell’aprile 2014, il Centro del Riuso di San Benedetto del Tronto, ha visto realmente
concretizzarsi la sua attività alla fine del mese di settembre. L’acquisto e la sistemazione delle attrezzature
e dei materiali utili al funzionamento, all’interno dello spazio dedicato al centro, insieme al completamento
delle opere edili, hanno posto la Coop. Hobbit, gestore operativo, in grado di migliorare le proprie
performance tecniche, organizzative e commerciali. L’area destinata all’immagazzinamento delle merci
ritirate si è progressivamente riempita con conseguente aumento dell’appeal dei visitatori/acquirenti, che
visitando lo show room, possono trovare una gamma di prodotti più ampia, oltre ad una migliore qualità.
In questi mesi, gli operatori hanno utilizzato il centro come una vera e propria palestra dove testare le
competenze acquisite. Notevoli sono stati i miglioramenti visti sia in ambito di qualità della ripreparazione
dei beni e loro immagazzinamento che riguardo alle capacità di approccio empatico con i donatori e gli
acquirenti.

Una forte campagna di comunicazione messa in campo sia dal Comune di San Benedetto del Tronto (sito
internet istituzionale, comunicati stampa, incontri con le scuole e con la popolazione) che da
Picenambiente S.p.A. (sito internet e numero verde) che da Hobbit (volantinaggio e “passa parola”) hanno
portato progressivamente ad una diffusa conoscenza e consapevolezza dell’importanza del ruolo che
ricopre un Centro del Riuso nella gestione dei beni dismettibili e dei rifiuti tra i cittadini di San Benedetto
del Tronto, ma anche tra quelli dei comuni vicini, in contesto sociale da sempre sensibile alle problematiche
ambientali.
In novembre, nel corso della 18esima edizione di “Ecomondo” la fiera internazionale del recupero di
materia ed energia e dello sviluppo sostenibile di Rimini, dove si è svolta la II Conferenza Nazionale di
Prisca, l’assessore comunale all’ambiente Paolo Canducci insieme ai rappresentanti della cooperativa
sociale “Hobbit”, ha presentato il Centro di Riuso di San Benedetto del Tronto, interessando i presenti,
rispondendo a molte domande, soprattutto dalle associazioni ambientaliste nazionali e regionali e
riscuotendo molti consensi.
Al termine dell’anno 2014, il centro del riuso è stato visitato dal monitor della Commissione Europea che,
riscontrando la coerenza delle attività svolte con quelle indicate nel progetto, ha dato a tutto il partenariato
l’incoraggiamento a proporre al Ministero dell’Ambiente il Life Prisca come progetto del Mese. La richiesta
ha riscontrato esito positivo e il Life Prisca sarà inserito nel sito del Ministero dell’Ambiente come
“Progetto del Mese di Aprile”.
Gli ultimi mesi del progetto saranno impegnativi, ma li vivremo con determinazione, nella consapevolezza
che da qui non si torna indietro.

ll centro di Grisignano (Vicenza)
Il Centro di Riuso di Grisignano è ormai a regime per quanto riguarda le fasi della lavorazione per la
preparazione al riutilizzo. Con la fine dell’anno si è proceduto anche a fare l’inventario dei beni stoccati
attraverso le evidenze del software gestionale.
I mesi invernali sono mesi di “bassa stagionalità” in cui i quantitativi di materiale conferito sono minori
rispetto al periodo centrale dell’anno, per cui gli operatori del Centro di Riuso si sono concentrati
sull’affinamento della composizione lotti per essere più aderenti alle richieste del mercato.
Gli operatori incaricati della parte commerciale hanno lavorato a curare la rete di vendita all'ingrosso
integrando anche con l'uso di portali per la vendita on-line e con l’utilizzo dei social per far conoscere le
varie tipologie di prodotti disponibili.
Sono state sperimentate dei tentativi di vendita nell’est Europa, per lo più di oggettistica piccola e
accessori da bimbo di seconda scelta.

Attività di Comunicazione
A novembre 2014 si è tenuta la 2° Conferenza Nazionale 50 i partecipanti tra cui 2 Amministrazioni
Nazionali, 5 operatori del settore, 4 Cooperative sociali, 9 Associazioni, 1 Università.
Di cui 15 relatori: 11 tra Istituzioni ed esperti del settore e 4 rappresentanti dei partner del progetto.
Tutti i materiali sono scaricabili dal sito di PRISCA nella pagina Documenti

Studi e ricerche
Prosegue lo sviluppo della piattaforma delle competenze del centro di riuso di San Benedetto, a cura della
Coop. Speha Fresia.
E’ in fase di conclusione il Social Report del progetto PRISCA, curato sempre da Sphea Fresia che,
attraverso un metodo di lavoro partecipativo che ha coinvolto i partners, gli stakeholders e i cittadini,
consentirà di mettere in risalto il valore sociale aggiunto del progetto.

Il report rende conto del grado di coinvolgimento dei diversi stakeholders del progetto, rilevato attraverso
questionari rivolti ai cittadini del sito sperimentale di Vicenza e di SBT, questionari compilati da enti locali e
operatori economici del settore che hanno partecipato ai seminari regionali e interviste in profondità ad
esperti di istituzioni ed enti nazionali di riferimento, individuati dal partneriato.
È in corso di completamento lo studio di analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment) finalizzato alla
valutazione delle performance ambientali derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo che
sono effettuate presso la Coop Insieme di Vicenza, su una gamma di rifiuti intercettati presso il Centro di
Raccolta Comunale (Ricicleria ovest) e avviati alla preparazione per il riutilizzo presso il Centro di Riuso di
Grisignano, venendo così sottratti a operazioni di smaltimento quali la discarica o l’incenerimento.

Attività di Networking
Il 5 Novembre 2014 la Scuola Superiore di Studi Universitari Sant'Anna, responsabile tecnico del progetto,
ha partecipato al workshop “Politiche di Prevenzione e Recupero di Rifiuti: opinioni e proposte per
garantirne l’operatività” organizzato da CTS Ecomondo, Regione Emilia-Romagna e ERVET all’interno di
Ecomondo a Rimini.
Il 21 novembre 2014 il partner tecnico Occhio del Riciclone ha preso parte all’evento finale del Progetto
LIFE+ “NOWASTE” e alla tavola rotonda durante l’evento Scrap out Upcycling Expo tenutosi a Padova.
Inoltre ODR ha pubblicato l’edizione 2014 del Rapporto nazionale sul riuso, in cui è stato dedicato ampio
spazio al Progetto PRISCA.

Alcuni risultati work in progress
Nel Centro di Riuso di Vicenza, nel periodo aprile-dicembre 2014, è stato intercettato un totale di 189
tonnellate di rifiuti riusabili e beni riusabili (il 43% proveniente dai Centri di raccolta Comunali, il 51% da
donazioni di privati e il 6% da ritiri a domicilio di beni ingombranti). A valle delle operazioni di preparazione
al riutilizzo, di pulizia e testing, in media il 63% di questi beni (oggetti di arredamento, libri, casalinghi,
idrosanitari, elettrodomestici) è stato reimmesso sul mercato.

I prossimi appuntamenti
Il 19 giugno 2015 si terranno a Pisa, nell’ambito della terza Conferenza Internazionale sulla gestione dei
rifiuti, due eventi nazionali del progetto:
• II Convegno finale, un evento nazionale di approfondimento su nuovi possibili modelli per la
prevenzione dei rifiuti in linea con le priorità indicate dall’Unione Europea: ospiti nazionali ed
internazionali, best practices e testimonianze per approfondire e discutere la sostenibilità di alcune
opzioni di gestione dei rifiuti come la prevenzione ed il riutilizzo, con un focus sugli speciali in Italia.
•

II Final Event, si pone l’obiettivo di analizzare i risultati ottenuti durante lo svolgimento delle
attività esaminando, in particolare, la replicabilità del progetto in altri contesti territoriali e
focalizzando l’attenzione sulle modalità di realizzazione e gestione produttiva di un Centro di Riuso
in riferimento a quanto emerso nel territorio italiano e nel panorama nazionale ed internazionale
grazie ai numerosi momenti di networking che hanno permesso di far conoscere il progetto in tutta
Italia e in Europa.

Durante la conferenza saranno proiettati i due video realizzati su PRISCA, il primo incentrato sul
funzionamento del Centro di Riuso, il secondo sulle varie fasi del modello. In entrambi i casi, la
comunicazione è finalizzata alla replicabilità di PRISCA su scala nazionale.

Per informazioni e aggiornamenti visita il sito www.progettoprisca.eu o scrivi a info@progettoprisca.eu
Il suo contatto è stato inserito all’interno della mailing list di PRISCA tramite i contatti dei partner del progetto o perché ne ha fatta
esplicita richiesta attraverso la mail presente nel sito web. Se non desidera più ricevere comunicazioni che riguardano il progetto
PRISCA prego inviare la richiesta a info@progettoprisca.eu

