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"Dematerializzazione" significa usare meno materiali, o nessun materiale, per fornire all'utente le stesse funzionalità. Ciò 
implica anche migliorare il loro utilizzo, oppure passare da prodotti a servizi. Un modo intelligente per eliminare lo 
spreco di materiali ed energia è condividere beni materiali o servizi. 
 
Principio: Bene/servizio condiviso = spreco di materiali/energia evitato! 
 
Esistono molti siti web che consentono la condivisione/il prestito di beni, ma non sempre si trova ciò che si cerca. Ecco 
perché può essere molto utile creare una rete di condivisione locale, a livello comunale, di quartiere, di ufficio o 
addirittura di appartamento. È un modo per agire localmente, ma anche un'occasione per promuovere l'economia 
condivisa e conoscere i tuoi vicini!  
 

 

  

 Promuovere un consumo sostenibile e prevenire gli sprechi 

 Stimolare i consumatori a riflettere sul modo in cui acquistano, usano e smaltiscono i beni 
 Stimolare la creatività e la semplicità, e rinsaldare i legami sociali 
 Incoraggiare i cittadini europei ad intervenire, a livello locale 

 

 

 

 Materiale informativo e promozionale Pubblicizza la tua rete di condivisione apponendo locandine promozionali 
in punti strategici o servendoti di altri mezzi di comunicazione, per informare il tuo target dell'azione e spiegare 
perché l'economia condivisa è importante 

 Quale strumento usare per organizzare la rete di condivisione La possibilità più semplice è creare un documento 
condiviso (elenco in excel) in cui tutti i partecipanti possano indicare gli articoli che intendono condividere (attrezzi, 
giochi, libri, DVD, macchine/biciclette, articoli sportivi, ecc.) e i loro riferimenti, in modo che chi vuole prenderli in 
prestito li possa contattare direttamente. Altre opzioni potrebbero essere lavagne o software/siti web che 
gestiscano le voci automaticamente, consentendo anche una suddivisione in categorie. 

 Un banco informazioni per illustrare la SERR e lo scopo dell'iniziativa agli interessati 
 Stuzzichini e bevande (gratis o a pagamento) sono sempre piacevoli e possono aiutare a creare un'atmosfera 

accogliente 
 Strumenti di misurazione: bilance per pesare i prodotti condivisi 

 

 

 

Prima della SERR (un mese prima) 

 Stabilisci il tipo di rete che desideri organizzare: quali articoli saranno condivisi?  
 Decidi quanto vuoi allargare la tua rete: coinquilini o vicini di condominio, altri abitanti della tua strada, tutto il 

quartiere, l'ufficio, la scuola, ecc. 

Economia condivisa: creazione 
di una rete di condivisione 

Obiettivi 

Come preparare l'iniziativa 

Cosa ti serve 
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 Individua lo strumento più indicato e sviluppalo 
 Prepara una locandina per pubblicizzare la tua rete di condivisione  
 Cerca il luogo o il modo più strategico per promuoverla (ad esempio, intranet in ufficio, l'ingresso a casa, ecc.) 
 Invia informazioni sulla tua iniziativa e la scheda SERR dedicata al consumo e alla produzione sostenibili (presto 

disponibile) via email al gruppo target  
 Crea contatti personali con il tuo gruppo target: faciliterà notevolmente la collaborazione successiva 
 Prepara un regolamento di buona prassi per far sentire i partecipanti a loro agio nel prestare i loro beni (ad 

esempio richiedendo a chi li prende in prestito la massima cura, con la promessa che li sostituisca in caso di rottura, 
oppure prenda altri accordi con il proprietario) 

 Registra la tua azione al tuo coordinatore SERR ufficiale 

2 settimane prima della SERR 

 Crea lo strumento e provalo   
 Prepara il materiale occorrente: tavoli/banchi, sedie, bevande, foto/videocamera, ecc. 
 Comunica nuovamente l'iniziativa via email o di persona ai tuoi coinquilini, vicini o colleghi, per coinvolgere 

quante più persone possibile.   
 Sui social network prepara una pagina dedicata alla rete di condivisione e invita i partecipanti a iscriversi per 

proporre i nuovi prodotti e servizi da condividere 
 Appendi qualche locandine per informare il pubblico 
 Prepara gli strumenti occorrenti per la valutazione: bilance, pesi, ecc. 
 Cerca di ottenere visibilità invitando la stampa locale o inviando un comunicato a giornali e tv 

 
 

 

 Cerca di suddividere i prodotti e i servizi proposti in diverse categorie: attrezzi da lavoro, da cucina, per la pulizia, 
il giardinaggio, giochi, libri, musica, ecc. 

 Lancia ufficialmente la rete con una prima condivisione simbolica fra due dei partecipanti 
 Gestisci la rete di condivisione e presentati ai partecipanti per spiegare lo scopo della SERR e della prevenzione 

dei rifiuti 
 Se stai pensando di organizzare un buffet, prendi contatto con un'associazione di volontariato a cui donare 

eventuali rimanenze  
 Affronta i temi del riuso e della prevenzione dei rifiuti in generale (altre informazioni su www.ewwr.eu) 
 Non dimenticare di fare foto e video 
 Controlla la quantità di beni evitati pesandoli, o servendoti di questo pdf 

 
 

 
 Inserisci la cifra definitiva di beni evitati nel foglio di calcolo 1 di questo excel (per avere una panoramica 

esaustiva dei rifiuti evitati grazie alla tua azione SERR) 
 Invia i risultati, le immagini, i video e altre informazioni utili al tuo coordinatore SERR di riferimento 
 Continua a pubblicizzare la rete di condivisone per raccogliere quanti più partecipanti possibile (più ce ne sono, 

più efficiente sarà l'iniziativa!)  
 
 
 
 

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

Maggiori informazioni 

Come implementare l'iniziativa = il grande giorno! 

Valutazione e commenti 

http://www.ewwr.eu/it/communication
http://www.ewwr.eu/
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/Annex_Count_quantity_of_items_reused-repaired__Filled_in_by_Action_Developer.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/Annex_Calculation_Quantity_of_waste_avoided_Filled_in_by_Action_Developer.xlsx
http://www.ewwr.eu/en/support/prevention-thematic-days-2015
http://www.ewwr.eu/en/support/prevention-thematic-days-2015
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 Materiale informativo 

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

 
 Esempi di iniziative 

o Ready to share (BE)  
 

 Sito web/recapiti del coordinatore SERR: www.ewwr.eu/list-organisers  

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

 Parti coinvolte 
o The people who share 

  
 Link interessanti 

o I share, you share, let’s share – EWWR 
o What is the Sharing Economy? – The people who share 
o Share your time – Catalan sharing platform (in Catalan) 

 
 Pubblicazioni 

o The sharing economy: Accessibility Based Business Models for Peer-to-Peer Markets – European 
Commission 

o Unlocking the sharing economy: An independent review - Debbie Wosskow 

http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/BE_Bxl_2013_Awards_citizen_CSF.pdf
http://www.ewwr.eu/list-organisers
http://www.ewwr.eu/
mailto:contact@ewwr.eu
https://www.facebook.com/ewwr.eu
https://twitter.com/2EWWR?lang=en
http://www.thepeoplewhoshare.com/about/
http://www.ewwr.eu/docs/tct/Citizens_Sharing_EN.pdf
http://www.thepeoplewhoshare.com/blog/what-is-the-sharing-economy/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/bancs_del_temps/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/business-innovation-observatory/files/case-studies/12-she-accessibility-based-business-models-for-peer-to-peer-markets_en.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378291/bis-14-1227-unlocking-the-sharing-economy-an-independent-review.pdf

