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 La dematerializzazione 

- Fare di più con meno! 

 

 

 

"Dematerializzazione" significa usare meno materiali, o nessun materiale, per fornire all'utente le stesse 
funzionalità. Ciò implica anche migliorare il loro utilizzo, ad esempio scambiandosi oggetti attraverso eventi/servizi 
di scambio. 
 
Principio: un oggetto scambiato/riusato = un rifiuto evitato!  

Lo scambio di oggetti (vestiti, giochi, ecc.) può essere un modo molto divertente per promuovere il riuso perché 
deriva da un concetto molto semplice: le persone portano degli oggetti ancora in buono stato che non desiderano o 
usano più e hanno la possibilità di scambiarli durante un evento specifico o in uno spazio dedicato. Si può creare un 
vero e proprio party, oppure un gioco con delle regole, oppure semplicemente si scambiano gli oggetti! 
Questa attività può essere organizzata da chiunque (autorità locali, aziende, scuole, etc…): il principio rimane lo 
stesso!  
 

 

 

 Aumentare la consapevolezza dei cittadini europei nei confronti della riduzione dei rifiuti donando oggetti che 
non si desiderano più in cambio di altri usati. 

 Rinforzare i legami sociali attraverso un evento semplice e divertente. 
 Quantifica la quantità di beni materiali che non finiranno fra i rifiuti. 

 

 

 

 Un luogo dove organizzare l’evento: una stanza, un salone, ecc. 
 Tavoli per esporre gli oggetti da scambiare. 
 Possibilmente, uno stand dove dare informazioni e/o dove scambiare gli oggetti con dei gettoni, da utilizzare per 

acquistare gli altri oggetti. 
 Un piccolo rinfresco (ad offerta libera o gratuito) può aiutare a creare un’atmosfera più informale. 
 Una bilancia: per pesare i prodotti venduti, ecc. 

 

 

 

Prima della SERR (un mese prima) 

 Definire l’azione che si vuole organizzare: swap party, mercatino dello scambio, ecc. 
 Organizzare la logistica: luogo, trasporto di materiali, ecc. 
 Registrare l’azione scaricando la scheda di adesione da: www.menorifiuti.org.  

Evento di Cambio 

Obiettivi 

Per preparare e sviluppare l’azione 

Cosa occorre 

http://www.menorifiuti.org/
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Prima della SERR (una o due settimane prima) 

 Preparare il materiale necessario per l’azione: tavoli, stand, rinfresco, videocamera, ecc. 
 Preparare il materiale che mi occorre per la valutazione: bilance e schede di misurazione. 
 Comunicare: invitare i giornalisti all’iniziativa, inviare un comunicato alla stampa, lanciare degli aggiornamenti sui 

social network e sui canali dei partner (municipio, istituti scolastici, ecc.). 
Durante la SERR (il giorno dell’azione) 

 Gestire l’attività incontrando I partecipanti e spiegare loro lo scopo della SERR e della riduzione dei rifiuti 
(maggiori informazioni su www.menorifiuti.org). 

 Ricordare di scattare delle foto. 
 Verifica la quantità di prodotti riutilizzati contandoli con il nostro calcolatore di peso medio.   
 Misurare la partecipazione del pubblico e quanti prodotti sono stati riparati usando delle bilance e le schede di 

misurazione. 
 

Dopo la SERR  

 Inviare il feedback alla Segreteria Organizzativa del Comitato Promotore all’indirizzo serr@assaica.org. 
 

 

 

 Trovate la versione elettronica nel presente factsheet qui: www.ewwr.eu/en/support/prevention-thematic-days-
2015  
 

 Materiale informativo 
o Dispose of the throwaway society! (available soon) 
o Dare to be aware (available soon) 

 Esempi di iniziative 
o 4th Vic Schools Exchange Market (ES)  
o Ready to share (BE)  
o Fridge Book exchange (ES)  
o Swapping toys in the Kindergarten (DE)  
o Clothes Swap Party (DE)  
o Eco Fest-R (ES)  
o Love Food Hate Waste and Reuse (UK)  

 
 Sito web/recapiti del coordinatore SERR: http://www.menorifiuti.org/  

serr@assaica.org 

 Settimana europea per la riduzione dei rifiuti: www.ewwr.eu  contact@ewwr.eu  
Facebook  Twitter 

 Parti coinvolte 
o RREUSE  
o Oxfam 

 
 

Maggiori informazioni 

http://www.menorifiuti.org/
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/Annex_Calculation_Quantity_of_waste_avoided_Filled_in_by_Action_Developer.xlsx
mailto:serr@assaica.org
http://www.ewwr.eu/en/support/prevention-thematic-days-2015
http://www.ewwr.eu/en/support/prevention-thematic-days-2015
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/ES_Cat_EWWR_Awards_Nominee_2013_CSF.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/BE_Bxl_2013_Awards_citizen_CSF.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20studies_Administration_Navarra.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20Studies_Educational_Germany.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_NGO_Germany.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_NGO_Asturias.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_Business_Scotland-UK.pdf
http://www.menorifiuti.org/
mailto:serr@assaica.org
http://www.ewwr.eu/
mailto:contact@ewwr.eu
https://www.facebook.com/ewwr.eu
https://twitter.com/2EWWR?lang=en
http://www.rreuse.org/
http://www.oxfam.org/en
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 Link interessanti 

o Kickstarting Reuse in Europe 
o Furniture Re-use network 
o Environmental and economic benefits of re-use 
o Pont Solidari - Reuse banc in Catalonia  

 
 Pubblicazioni 

o Approved Re-use Centres and Networks – Principles - Rreuse 
o An Investigation and Analysis of the Second-Hand Sector in Europe - Rreuse 
o Benefits of reusing & recycling bulky waste - WRAP 

http://www.waste-management-world.com/articles/print/volume-13/issue-3/features/kickstarting-reuse-in-europe.html
http://www.frn.org.uk/
http://www.wrap.org.uk/content/environmental-and-economic-benefits-re-use
http://www.pontsolidari.org/
http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/RREUSE_approved_reuse_centre_principles.pdf
http://www.rreuse.org/an-investigation-and-analysis-of-the-second-hand-sector-in-europe/
http://www.ewwr.eu/docs/ewwr/reuse_WRAP_bulkywaste.pdf

