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si Può nelle MARCHE”
- Edizione 2012 -

Giornata sulla prevenzione
della produzione dei rifiuti
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“CENTRO DEL RIUSO”

Soggetto attuatore:

Comune di Porto Sant’Elpidio (AP)

Località di attuazione:

Porto Sant’Elpidio

Categoria:

Enti Pubblici

Tipologia di rifiuto interessato:

Beni di consumo ancora in buono stato e funzionanti che possono
essere utilizzati per gli usi,scopi, finalità originarie

Obiettivo:

1) Raccogliere materiale usato che, anziché divenire rifiuto, potrà
tornare ad essere materiale di interesse per altre persone
2) Contrastare e superare la cultura dell’usa e getta
3) Sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata sui
principi di tutela ambientale e solidarietà sociale

Soggetti destinatari:

Privati cittadini,imprese e enti residenti e non nel territorio di Porto
Sant’Elpidio

Altri attori:

Associazione Volontari della Protezione Civile

Contatti:

Referente: Architetto Cardoni Lauretta
e-mail: pseprogetti@elpinet.it

Con il patrocinio di:

Motivazione, descrizione generale e carattere innovativo dell’azione di prevenzione dei rifiuti
Il Centro del Riuso è stato inaugurato il 22 maggio 2012, all’interno della sede della Protezione Civile ed è
stato attrezzato per raccogliere materiale usato che può tornare ad essere utilizzato. I gestori del Centro
attualmente sono i Volontari della Protezione Civile, i quali mettono a disposizione il loro tempo libero
organizzando e controllando il buon funzionamento del Centro

Replicabilità e trasferibilità dell’azione di prevenzione

Aspetti comunicativi
Si strutturerà una rete informatica dove tutti gli oggetti depositati nel Centro del Riuso verranno schedati e
pubblicati sia sul sito del Comune che su una pagina Facebook. I cittadini potranno collegarsi a questi siti
attraverso delle brochure con inseriti un codici a barra e gli opuscoli saranno distribuiti su tutto il territorio
comunale. Inoltre è possibile creare una rete di collegamento attraverso un sistema informatico hardware
e software adeguato con tutti i Centri del Riuso presenti nel territorio per favorire la consultazione via
internet dei beni disponibili presso i vari Centri.
Valore etico e sociale

Effetti sull’occupazione

Con il patrocinio di:

