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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

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.
La sperimentazione, che vuole dimostrare la fattibilità dei due Centri di Riuso, si terrà nella città di Vicenza, dove verrà
realizzata dalla Cooperativa INSIEME in collaborazione con Valore Ambiente, e a San Benedetto del Tronto, dove il
progetto è sostenuto e promosso dal Comune, e potrà contare sul supporto tecnico‐scientifico fornito dall’Istituto di
Management della Scuola Superiore Sant’Anna, capofila del progetto e a cui spetterà il compito di validare i risultati
della dimostrazione, e dal centro di ricerca economica e sociale Occhio del Riciclone, esperto nella progettazione di
politiche ambientali che valorizzano le economie popolari e lo sviluppo locale.
Di fatto, attraverso questi Centri di Riuso, si sperimenterà l’intercettazione di beni riusabili dal flusso dei rifiuti solidi
urbani che transitano nei Centri di Raccolta comunali, la loro riabilitazione a beni mediante processi di
“preparazione al riutilizzo” (che includono il controllo, la pulizia e la riparazione) e la loro reimmissione nel mercato
attraverso l’anello della filiera rappresentato dagli operatori locali del settore dell’usato.
Il modello prevede un’organizzazione logistica sperimentale del Centro di Riuso basata su magazzini logici al fine di
ottimizzare le performance della filiera, nonché attivare un network di vendita all’ingrosso e al dettaglio che riesca a
garantire la sostenibilità della filiera.
Il progetto si completerà con un’intensa attività di comunicazione, condotta sull’intero territorio nazionale dalla
Società WWF Ricerche e Progetti e che punterà a far crescere la consapevolezza dei cittadini sull’importante valore
ambientale del riutilizzo, nonché attraverso la messa in rete con le buone pratiche europee sul tema. Il progetto ha la
durata di 34 mesi e si concluderà a giugno 2015.

Prima fase di lavoro
A partire dall’attività che la Cooperativa Insieme svolge da oltre 30 anni in vari Comuni della Provincia di Vicenza, la
prima fase del lavoro vede la collaborazione tra i due partner Insieme e ODR per la ricostruzione di una fotografia del
funzionamento dell’attività della coop. Insieme con l’obiettivo di rendere possibile il lavoro di analisi necessario a
individuare i cambiamenti qualitativi necessari a raggiungere gli obiettivi quantitativi del progetto PRISCA.
Azioni in progress
9 Tracciatura puntuale delle merci per ognuna delle numerose aree operative.
9 Ristrutturazione dei registri amministrativi per la contabilizzazione dei flussi di merci e controllo di inventario.
9 Ottimizzazione delle filiere attraverso la ricostruzione dei procedimenti chiave dell’intercettazione, stoccaggio
e selezione delle merci riusabili.
9 Riformulazione dei profili delle professionalità da addestrare e individuazione degli spazi formativi adeguati
alle persone inserite al lavoro.
Sono i primi importanti passi qualitativi che apriranno la strada alle misurazioni e alle successive reingegnerizzazioni
necessarie a raggiungere gli obiettivi del progetto PRISCA.

Appuntamenti di comunicazione
Tra aprile e maggio si svolgeranno i primi due Seminari Regionali in Abruzzo e Lazio. Entro marzo 2014 il progetto
verrà presentato in tutte e 20 le regioni italiane.
A novembre 2013 si terrà a Napoli, all’interno della Fiera del Baratto e dell’Usato della Mostra d’Oltremare, la prima
Conferenza Nazionale del progetto PRISCA.
Per informazioni e aggiornamenti visita il sito www.progettoprisca.eu o scrivi a info@progettoprisca.it

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.it.

