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Pilot project for scale re‐use starting from bulky waste stream
Progetto pilota di riutilizzo su scala a partire dal flusso dei rifiuti solidi urbani
i cui partner sono

Newsletter n. 2 | 15 Ottobre 2013
E’ stato dato il via alla sperimentazione del modello PRISCA presso il nuovo Centro di Riuso di
Vicenza
E’ stato dato il via alla sperimentazione del primo Centro di Riuso a Vicenza, gestito dalla Cooperativa Insieme dove si
sta implementando il modello PRISCA. Una partenza “avvantaggiata” perché la Cooperativa Insieme è attiva da più di
trent’anni sul territorio vicentino nel settore del riuso e del riciclo di materiali, con 120 soci, di cui circa 50 sono in
inserimento al lavoro con percorsi educativi.
Dall’avvio del progetto, a fine settembre 2012, la Cooperativa Insieme ha realizzato una serie di incontri interni alla
sua compagine sociale per creare il team di lavoro, valutare le prime ripercussioni sull’organizzazione interna, e creare
le condizioni per la realizzazione del modello. Il progetto PRISCA è stato presentato ufficialmente alla città di Vicenza
per sensibilizzare Enti Locali e cittadinanza sulla tematica della preparazione per il riutilizzo e del riutilizzo, centrali nel
progetto.
In attesa dell’allestimento del nuovo spazio in cui realizzare la sperimentazione PRISCA e a fronte di un aumento
quantitativo di beni da avviare al riutilizzo, è stato messo a punto un sistema di logistica temporaneo legato alla
riorganizzazione del magazzino esistente, che collega i flussi di rifiuti riutilizzabili provenienti dai centri di raccolta alle
operazioni di preparazione al riutilizzo, allo stoccaggio dei prodotti ottenuti a valle di questi processi, pronti per la
successiva fase di vendita. Si è riorganizzata la logistica per la Ricicleria Ovest, il Centro di Raccolta di Vicenza che
attualmente rifornisce la Cooperativa Insieme ed è stato creato lo spazio per una prima selezione e registrazione dei
beni.
Il nuovo sito in cui realizzare la sperimentazione PRISCA è stato individuato nel Comune di Grisignano di Zocco (VI).
Particolare attenzione è stata data allo studio del layout che prevede:
‐ l’identificazione dell’area destinata al materiale ancora «rifiuto» da avviare alla preparazione al riutilizzo
‐ l’organizzazione dello spazio destinato ai «beni» in magazzini logici
Lo spazio è stato allestito con tutte le attrezzature necessarie (carrelli elevatori, transpallet, ceste, cargo pallet ecc.) e
con scaffalature idonee ad accogliere grossi quantitativi di materiale da avviare al riuso.

Parallelamente è stato elaborato il Manuale Operativo del modello PRISCA che descrive e supporta l’applicazione del
modello.
L’adozione delle istruzioni operative contenute nel manuale e di un sistema di etichette e registri consente:
‐ maggiore efficienza gestionale e controllo dei costi;
‐ completa tracciabilità e rigorosa separazione di beni e rifiuti all’interno dell’impianto dove si svolgono
contemporaneamente attività di riutilizzo e di preparazione al riutilizzo.
La Cooperativa Insieme è attualmente ancora impegnata nell’analisi e nella formazione delle competenze in materia
ambientale (di lavorazione sui rifiuti), di sicurezza sul luogo di lavoro, di lavorazione e riparazione materiali, di
ottimizzazione dei processi e di vendita all’ingrosso, necessarie alla corretta conduzione del Centro di Riuso.
Continua l’intensa attività di comunicazione condotta sull’intero territorio nazionale dalla Società WWF Ricerche e
Progetti in collaborazione con le sezioni regionali del WWF Italia Onlus.
Tra aprile e la metà di ottobre 2013 si sono svolti 7 Seminari Regionali in Abruzzo, Lazio, Puglia, Basilicata, Toscana,
Liguria e Sicilia: sono state coinvolte più di 250 persone, più di 30 rappresentanti degli Enti locali, 25 Associazioni,
stakeholder, ricercatori ed esperti del settore.
Il progetto PRISCA è stato diffuso in rete attraverso i canali dei WWF regionali, le reti televisive regionali e i portali
locali raccogliendo l’attenzione delle istituzioni, dei dirigenti degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali
interessati alla replicazione del modello PRISCA nel loro territorio.
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Vicenza: costruzione di una rete di approvvigionamento in grado di garantire i quantitativi necessari per
l’offerta all’ingrosso.
Azioni in progress
contatti con cooperative che gestiscono Centri di Raccolta nel territorio vicentino
contatti con i Comuni della provincia di Vicenza che si sono resi disponibili a lavorare sulla messa a punto di
un sistema di raccolta e selezione di materiali provenienti dai propri Centri di Raccolta da indirizzare alla
preparazione al riuso, sottraendoli dai rifiuti ingombranti.
Vicenza: costruzione di una rete commerciale per lo sviluppo della vendita all’ingrosso.
Azioni in progress
contatti con i possibili clienti individuati dalla mappatura OdR
rafforzamento della rete commerciale dei clienti ingrosso di abbigliamento tessile che Insieme ha già in
essere con la proposta anche di ingrosso oggettistica
San Benedetto del Tronto: avviato il processo di analisi delle logistiche e dei flussi di materiali per
l’individuazione della migliore modalità di applicazione del modello PRISCA al contesto specifico.
Azioni in progress
contatti con gli Enti autorizzatori
contatti con i possibili stakeholder locali

I primi risultati
Ad un anno dall’inizio del progetto il sito di Vicenza è pronto per l’avvio della sperimentazione del modello PRISCA su
beni e rifiuti.

Appuntamenti di comunicazione
Tra ottobre e dicembre 2013 si svolgeranno 5 Seminari Regionali (Umbria, Marche, Calabria, Campania e Emilia
Romagna), il primo Workshop e la prima Conferenza Nazionale.
A Dicembre 2013 il progetto PRISCA sarà stato disseminato in 12 Regioni italiane ed entro marzo 2014 tutte e 20 le
regioni conosceranno il modello sperimentale.

Il 15 e 16 novembre 2013 si terranno a Napoli il I Workshop Nazionale e la I Conferenza
Nazionale, all’interno della Fiera del Baratto e dell’Usato della Mostra d’Oltremare.
Parteciperanno i Ministri dell’Ambiente, del Lavoro e dello Sviluppo Economico, esponenti degli
Enti nazionali, ricercatori ed esperti nazionali ed internazionali.

SAVE THE DATE!
Per informazioni e aggiornamenti visita il sito www.progettoprisca.eu o scrivi a info@progettoprisca.eu

