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 e al tempo stesso delle Priorità Nazionali, in coerenza con le strategie di
prevenzione e riduzione del flusso dei rifiuti secondo la Direttiva rifiuti 2008/98/CE.
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Il 30 settembre 2014 sono state completate le lavorazioni nel nuovo Centro di Riuso di San
Benedetto del Tronto (AP)
La dimostrazione del modello PRISCA a San Benedetto del Tronto (AP) è stata avviata il 1 Aprile 2014 presso il Centro
di Raccolta Comunale gestito da Picenambiente, società di gestione integrata dei rifiuti urbani, grazie ad opere di
lavori di riadeguamento degli spazi esistenti. Tra aprile e settembre è stato completato un primo ciclo di formazione
degli addetti impiegati dalla Coop Hobbit, gestore operativo del centro selezionato tramite procedura di Gara
Pubblica, sono stati effettuati gli acquisti delle attrezzature e gli allestimenti necessari alle attività del Centro di Riuso.
Il partner tecnico Occhio del Riciclone ha affiancato, e continua ad affiancare, la Coop Hobbit nell’implementazione del
sistema di classificazione, registrazione ed etichettatura delle merci.
Grazie al lavoro congiunto del Comune di San Benedetto, Occhio del Riciclone la Cooperativa Hobbit si sta
procedendo a verificare le procedure del manuale operativo PRISCA e ad adattarle al contesto locale
sanbenedettese. Inoltre, sono state intraprese le attività di intercettazione dei beni tramite raccolta domiciliare e
minuto conferimento.
Parallelamente è stata avviata l’attività di contatto con le scuole della città, i comitati di quartiere cittadini, le
associazioni di categoria, il Comitato EcoSchool, le Associazioni Ambientaliste presenti sul territorio e altre associazioni

affini alle tematiche ambientali con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero possibile di
cittadini.
il Centro di Riuso di Grisignano di Zocco (VI) è a regime nelle sue varie fasi (differenziazione, testing e riparazione,
composizione lotti). Anche durante il periodo estivo il Centro non ha interrotto la sua attività.
Tra maggio e settembre 2014 grande è stato l’impegno nelle attività di testing e di revisione degli AEE
(Apparecchiature Elettriche e d Elettroniche) per dare al cliente finale la massima garanzia di acquisto di un
apparecchio funzionante, grande impegno è stato profuso inoltre per rafforzare la rete dei clienti all’ingrosso (sia in
Italia che nell’Est Europa).
La Cooperativa Insieme ha inoltre partecipato a vari mercatini dell’usato e dell’antiquariato e rafforzato la
comunicazione commerciale attraverso i media con la creazione di una pagina dedicata alle offerte del giorno e una
specializzata nell’elettronica d’occasione.

Attività di Networking
A giugno 2014 PRISCA ha partecipato alla Green Week 2014 a Bruxelles e i giorni successivi un gruppo di partner ha
visitato i Centri di Riuso di De kringwinkel ad Anversa e a Ghent, in Belgio.
Il 18 settembre PRISCA ha partecipato ai convegno “Le strade del riuso: esperienze e progetti a confronto” a Bologna,
e alla tavola rotonda del convegno “Verso un’economia circolare a rifiuti zero. Prevenzione e gestione dei rifiuti, buone
pratiche a confronto” organizzato da Zero Waste Pro, a Siracusa.

Attività di Comunicazione
A maggio 2014 si sono conclusi i 20 seminari regionali, uno per ogni Regione d’Italia. 827 i partecipanti agli eventi
regionali tra cui 83 Amministrazioni, 34 operatori del settore, 39 Cooperative sociali, 85 Associazioni e 13 Università.
Tra gennaio e giugno sono state realizzate le Guide al Riuso di Vicenza e Provincia e San Benedetto e dintorni
distribuite durante gli eventi di piazza. Tutti i materiali della comunicazione sono scaricabili dal sito di PRISCA nella
pagina Documenti.
Domenica 12 ottobre 2014 si è svolto a Vicenza l’evento “il Riuso a piazza dei Signori”: sfilata di up‐cycling e laboratori
di riuso creativo per sensibilizzare la cittadinanza ai temi del riuso.

I prossimi passi
•

San Benedetto del Tronto: pubblicizzazione dell’apertura del nuovo Centro di Riuso e sensibilizzazione della
popolazione
Azioni previste
9 5 eventi di animazione territoriale per raggiungere un target il più ampio e diversificato possibile
9 21 workshop con gli istituti scolastici comunali
9 3 eventi di animazione territoriale
•
9
9
9
9

Vicenza: affinamento dei sistemi di gestione e vendita e miglioramento della rete commerciale
Azioni in progress
Rafforzamento della dotazione di attrezzatura informatica nella fase di differenziazione e composizione lotti
per velocizzare le rilevazione dei movimenti dei beni
Rilevamento del prezzo di vendita dalle casse dei punti vendita di Insieme
Costruzione di sistemi di raccolta dati per l’analisi economica del modello ai fini di valutarne la sostenibilità
Conclusione di alcune vendite nella zona dell’Est Europa, in seguito ai contatti intrapresi

Alcuni risultati work‐in progress
Nel Centro di Riuso di Vicenza, nel periodo aprile‐giugno 2014, sono stati intercettato più di 61.000 kg di rifiuti
riusabili e beni riusabili (più di un terzo proveniente dai Centri di raccolta Comunali). Dopo aver effettuato le
operazioni di preparazione al riutilizzo, pulizia e testing, circa il 63% di questi beni (oggetti di arredamento, libri,
casalinghi, idrosanitari, elettrodomestici) è stato reimmesso sul mercato.

I prossimi appuntamenti di comunicazione
Il 6 e 7 novembre 2014 si terranno a Rimini, nell’ambito della Fiera Internazionale Ecomondo, due eventi nazionali del
progetto:
• II Workshop Nazionale, un momento di networking tra alcuni progetti europei che affrontano il tema del
riuso e altri importanti stakeholder l’obiettivo di individuare linee strategiche a sostegno dello sviluppo di
nuove progettualità;

•

II Conferenza Nazionale, in cui verranno presentati i primi dati acquisiti dalla messa in esercizio
dell’innovativo modello gestionale sviluppato dal gruppo di lavoro di PRISCA nei due Centri di Riuso di
Vicenza e San Benedetto del Tronto e, grazie al contributo di esperti del settore si condivideranno esperienze
e strategie di gestione dei rifiuti orientate alla sostenibilità.
Parteciperanno rappresentanti di progetti europei che trattano il tema del riuso, il ministero dell’Ambiente, il
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, esponenti nazionali ed internazionali di Enti di Ricerca ed
esperti del settore.
E’ possibile scaricare il programma della II Conferenza Nazionale di PRISCA dal sito di Ecomondo
http://www.ecomondo.com/Upload/modulistica/RIC/programma_completo.pdf (pagina 57).

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

