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Premio 

“RIDURRE si Può nelle MARCHE” 
- Edizione 2012 - 

Giornata sulla prevenzione 
della produzione dei rifiuti 

 

 

 

 

TRASHWARE SOLIDALE 

Soggetto attuatore: Comune di Senigallia 

Località di attuazione: Comune di Senigallia 

Categoria: Ente Pubblico 

Tipologia di rifiuto interessato: Pc usati e parti di essi 

Obiettivo: Riassemblare e ridare vita ai vecchi computer 

Soggetti destinatari: 
I partecipanti al progetto sono i giovani dai 16 ai 19 anni, i destinatari 
finali sono tutti quei soggetti, pubblici o del privato sociale a scala 
sovra-locale che faranno richiesta di pc rigenerati 

Altri attori: Associazione senalung, scuole secondarie  

Contatti: 
Referente: Gennaro Campanile                                                              
e-mail: g.campanile@comune.senigallia.an.it 
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 Motivazione, descrizione generale e carattere innovativo dell’azione di prevenzione dei rifiuti 

Il progetto è inserito in una attività più ampia denominata “Social trashware” che prevede azioni di 
disseminazione di conoscenze finalizzate al superamento del digital divide. Questo progetto in particolare 
prevede l’acquisizione di competenze per recuperare vecchi computer e ridargli nuova vita. I computer 
recuperati verranno assegnati a scuole, associazioni e a chi ne farà richiesta, producendo una cultura del 
recupero e del riuso. Questa azione verrà facilitata dal progetto che il Comune di Senigallia dedica al 
nuovo Centro del Riuso dove poter reperire il materiale che viene scartato (vecchi computer, video, 
schede grafiche). All’interno del Centro di aggregazione Giovanile “Burbamara” del Comune di Senigallia, 
verrà organizzato un laboratorio dove i ragazzi previa formazione potranno riassemblare vecchi computer 
e ridargli vita, la scelta primaria sarà quella di dotarli di un sistema operativo open source. 

 Replicabilità e trasferibilità dell’azione di prevenzione 

Il progetto di riutilizzo dei computer continuerà ad avere continuità, costituendo un’attività propria del 
Centro di Aggregazione Giovanile collegata al Centro del Riuso del Comune di Senigallia. 

 Aspetti comunicativi 

Il progetto intercetta i potenziali partecipanti utilizzando gli strumenti della comunicazione informatica (sito 
internet del comune, blog del Centro di Aggregazione Giovanile, social network) che è quella 
maggiormente utilizzata sia dai potenziali partecipanti al laboratorio, che dagli utenti finali rendendo la 
comunicazione efficace e immediatamente riscontrabile. 
 

 Valore etico e sociale 

 

 Effetti sull’occupazione 

Possibilità di creazione di posti di lavoro 
 

 


