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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 migliorarne l'utilizzo, ad esempio vendendo/acquistando beni materiali in mercatini 
dell'usato. 

 
Principio: un oggetto riutilizzato o riparato = un rifiuto evitato!  

I mercatini delle pulci danno alle persone l’opportunità di disfarsi degli oggetti che non vogliono più e permettono 
agli altri di comprare oggetti a buon mercato e ancora in buono stato. Sono anche un ottimo modo per dimostrare 
come si possa ottenere lo stesso risultato da un prodotto di seconda mano, evitando di comprare oggetti nuovi. 
Questa attività può essere organizzata da chiunque (autorità locali, aziende, scuole, ecc.): il principio rimane lo 
stesso! 

 
 

 

 Aumentare la consapevolezza dei cittadini europei che questa azione può essere fatta quotidianamente per 
ridurre i rifiuti vendendo o comprando oggetti di seconda mano. 

 Aumentare la consapevolezza dei cittadini europei circa l’esistenza di attori del riuso nel loro quartiere. 
 Rinforzare I legami sociali e dare la possibilità di fare qualche affare.  
 Quantificare l’ammontare dei rifiuti evitati. 

 

 

 

 Un luogo dove svolgere l’attività: un parco, una scuola, ecc. 
 Tavoli e stand per esporre gli oggetti di seconda mano. 
 Oggetti da vendere al mercatino. 
 Uno stand informativo per spiegare la SERR e lo scopo dell’azione ai visitatori. 
 Una bilancia: per pesare i prodotti venduti, ecc. 

 

 

 

Prima della SERR (un mese prima) 

 Trovare il luogo adatto per il mercatino delle pulci e ottenere l’autorizzazione. 
 Pubblicizzare il mercatino delle pulci (data e luogo) per avere potenziali venditori. 
 Organizzare la logistica: affitto e trasporto di materiale, ecc. 
 Registrare la tua azione scaricando la scheda di adesione da: www.menorifiuti.org. 

 

Mercatino delle Pulci 

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 all’incirca) 

 Contattare i venditori per confermare la loro presenza. 
 Preparare il materiale per le operazioni: poster e banner, tavoli, stand, videocamera, ecc. 
 Preparare gli strumenti necessari per la valutazione: bilancia, schede di misurazione, ecc. 
 Comunicare: invitate i giornalisti alla cerimonia di apertura o di chiusura e scrivete dei comunicati stampa da 

inviare; mostrate I poster per informare il pubblico; pubblicizzate l’evento attraverso dei volantini, i social network e 
i contatti dei vostri collaboratori. 
 

Durante la settimana (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 settimana  

 Inviare il feedback alla Segreteria Organizzativa del Comitato Promotore all’indirizzo serr@assaica.org 
 Inviare gli oggetti invenduti alle associazioni di carità. 

 

 

 
 Trovate la versione elettronica del 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 RecupDay (BE) 
o Createhope (MT) 
o Creating database for donation of orthopaedic (ES) 
o Reuse website (MT) 
o Giant Stuff for Free Event (UK) 
o Poly-exchange fair (PT) 
o Reuse more, throw less (ES) 
o Elsa reduces, the Earth breathes (IT) 

 
 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 

 
 

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/BE_Bxl_Awards_admin_CSF.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/MT_EWWR_Awards_Nominee_Joanne%20Scicluna_CSF.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/ES_Basque%20Country_2013_Awards_other_CSF.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20studies_Administration_Malta.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20studies_Administration_NorthLondon.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20studies_Administration_Porto.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20Studies_Association_Navarra.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20Studies_Educational_Italy.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
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 Parti coinvolte 

o RREUSE  
o Oxfam  

 
 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.rreuse.org/
http://www.oxfam.org/
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

