
  

Dipartimento Riqualificazione Urbana – Settore Ambiente ed Energia

SECOND LIFE:
L'area del riuso



  

Second Life: la nascita dell'idea

- dal 2008 la UE ha posto come azione prioritaria 
della gerarchia dei rifiuti la prevenzione 
attraverso la riduzione ed il riutilizzo a fronte 
della costante crescita dei rifiuti

- dall’inizio della crisi economica e delle 
preoccupazioni ambientali a livello europeo si 
sono modificati gli  stili di consumo: la crisi ha 
accelerato i cambiamenti già in atto e ha reso 
evidenti diversi stili  di consumo, facendoli 
rientrare dentro alcune limitazioni di carattere 
ambientale e sociale e sono emerse strategie di 
adattamento che puntano a un consumo 
intelligente, responsabile, equo,e locale



  

Second Life: la nascita dell'idea

- il riutilizzo è una pratica relativamente recente in molti 
Paesi europei, ma sta gradualmente  prendendo piede 
nelle abitudini dei consumatori

- il riuso è una pratica fondamentale per far girare 
un'economia che minimizzi i prelievi di risorse e gli 
elevati costi ambientali, sociali ed economici del 
trattamento anche ai fini del riciclo, e dello smaltimento 
dei rifiuti e si  sposa alla perfezione con la logica del 
“consumo intelligente”, offrendo la consapevolezza di 
un comportamento più rispettoso per l’ambiente a un 
prezzo più basso



  

Progetto Second Life

- nell'ambito  del “Piano d'azione regionale  ambientale 
per lo sviluppo sostenibile 2008/2009” fu ottenuto un 
finanziamento per la realizzazione  di  un' area dedicata al 
riuso inteso un luogo fisico dove fornire l' opportunità ai 
cittadini di depositare ed accedere a beni resi disponibili in 
un luogo pubblico, e senza scopo di lucro , per favorire il 
riutilizzo di oggetti altrimenti destinati all'abbandono.
- è stata individuata un'area di proprietà comunale per la 
realizzazione del manufatto nel Quartiere Borgo Panigale

Caratteristiche:
- riduzione della produzione dei rifiuti 
- riuso a scambio libero e gratuito,
- luogo di socialità 
- informazione e didattica



  

Il disciplinare

Nel settembre 2011 viene inaugurata Second Life e viene  approvato il Disciplinare per la gestione 
dell'area del riuso e di scambio  

     Articolo 1 -(Finalità)
1. Il presente articolato disciplina il funzionamento dell'area del riuso e lo scambio per la raccolta di 
oggetti e materiali suscettibili ancora di riuso attraverso la loro distribuzione agli utenti, senza fini 
di lucro.
 
2. Finalità e scopo dell'area di scambio sono:
- diminuire il quantitativo di rifiuti avviati alla raccolta differenziata od allo smaltimento finale;

     - favorire il riutilizzo di materiali e oggetti suscettibili ancora di riuso;
- agevolare la fascia economicamente più debole della cittadinanza attraverso la
- distribuzione di materiali e oggetti a titolo non oneroso.

3. Il ritiro di materiali e oggetti presso l'area di scambio da parte degli utenti non è soggetto a 
pagamento . Gli utenti possono versare un contributo, a fronte del quale il Gestore consegnerà una 
ricevuta, da destinarsi a progetti con finalità coerenti al progetto del riuso indicati 
dall'Amministrazione.



  

La gestione

L'amministrazione decise affidarne la gestione ad una cooperativa sociale in 
ragione dello scopo della struttura, anche per sostenere anche inserimenti di 
persone con svantaggio sociale, ai sensi della legge 381/91 e l.r. 12/2014.
Dopo un incarico a SIC, nel  2014 l'affidamento fu alla coop Fare Mondi, ora Open 
Group.

Orari di apertura:
mercoledì venerdì sabato
Dalle 9.00 alle 13.00
martedì giovedì sabato
Dalle 14.00 alle 18.00



  

Modalità conferimento

- Residenti Comune di Bologna

- Iscrizione al servizio con liberatoria

- Conferimento diretto degli utenti

- Selezione preventiva effettuata dagli operatori



  

Modalità ritiro
- Massimo 2 volte la settimana per nucleo familiare come singoli o come 
nucleo familiare e/o conviventi di fatto nello stesso alloggio

- Valorizzazione a punteggio dei beni: il Gestore provvede a valutare gli 
oggetti in relazione alla qualità e stato di manutenzione del bene 
attribuendo un punteggio di qualità , anche in relazione alla fruibilità del 
bene stesso, variabile da 1 a 30

- Gli utenti possono  prelevare con una frequenza non superiore a 2 prelievi 
a settimana con limite di 30 punti per ciascun prelievo 



  

Beni

Conferibili
- Indumenti
- Piccoli elettrodomestici
- Libri
- Stoviglie
- Biciclette
- Supporti audio/video
- Arredi 
- Reti/ materassi
- Lenzuola
- Piccoli mobili

Non Conferibili
- Grandi bianchi
- Mobili ingombranti
- Indumenti intimo
- Prodotti chimici
- Alimentari
- Batterie



  

Conferimenti
Per anno



  



  

Prelievi
per anno



  



  

Conferimenti
per categoria



  

Conferimenti
per categoria



  

Prelievi
per categoria



  

Prelievi
per categoria



  

Utenti
4.102 hanno conferito                                             3.351 hanno prelevato



  

Punti di forza

- Alto quantitativo di beni scambiati
- Rapidità nel ricambio nell’offerta di beni
- Ampiezza di beni disponibili
- Promozione cultura del riuso
- Coinvolgimento degli utenti in buone pratiche
- Prossimità Centro di Raccolta gestito da Hera
- Prossimità centro commerciale



  

Punti di debolezza

- Rischio attività “ predatoria” dei beni
- Mantenimento ordine espositivo in struttura
- Scarsità di spazio disponibile che riduce le possibilità di             
   conferimento di beni ingombranti
- Rischio squilibrio conferimenti/prelievi
- Non possibilità di spazi per la preparazione al riutilizzo



  

Potenzialità

- È possibile rendere maggiormente dinamico e polifunzionale  
  lo spazio in relazione allo sviluppo dei rapporti con reti locali
- Si possono organizzare eventi o incontri 
- È possibile organizzare le scorte di magazzino in maniera          
  funzionale alla struttura per offrire una buona qualità e              
  quantità di oggetti agli utenti
- Si possono avviare collaborazioni anche in ambito creativo



  

2016: restyling della struttura

0

Dagli scaffali da magazzino Alla creazione di nuove strutture 
create ad hoc riutilizzando l'esistente



  

La ristrutturazione
Prima

Dopo



  

Grazie

www. http://comune.bologna.it/cantieri/second-life 
Secondlife@comune.bologna.it
Via Marco Emilio Lepido 186/7,  Bologna
tel: 320 8461975
fb: secondlife 
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