
  

Progetto Europeo INTERREG Europe 2LIFES - Promoting Re-use from the Public 

Policies (promuovere il riuso dalle politiche pubbliche) 

Partecipazione della Regione Marche al Kick Off meeting del 22 e 

23 ottobre a Gijon 

 

Nelle giornate del 22 e 23 ottobre a Gijon si è svolto il Kick Off meeting del Progetto Europeo INTERREG 

Europe 2LIFES - Promoting Re-use from the Public Policies (promuovere il riuso dalle politiche pubbliche) . 

Il progetto vuole essere uno strumento per contribuire a promuovere il riuso attraverso le politiche 

pubbliche. Sulla base delle loro esperienze, i partner di 2LIFES hanno rilevato che il riuso è spesso trattato in 

modo marginale e parziale. Tuttavia, se gestito correttamente, il riuso è un efficace strumento per promuove 

la sostenibilità ambientale, l'occupazione e la solidarietà.  

A differenza dei precedenti progetti di prevenzione dei rifiuti, 2LIFES si concentra esclusivamente sul riuso e 

più specificamente sulle attività di riutilizzo promosse dalle pubbliche amministrazioni - un aspetto ancora 

con grandi possibilità di sviluppo, in quanto solitamente promosso dal terzo settore. Il problema del 

riciclaggio prematuro o addirittura della messa in discarica di masse di beni riutilizzabili è trasversale in tutta 

Europa. 

Con la partecipazione a questo progetto, attraverso lo svolgimento delle attività previste, la Regione Marche 

intende trovare nuove soluzioni per integrare e migliorare l'attuale rete di centri di riuso, migliorare ed 

aggiornare il Programma Regionale di Prevenzione dei Rifiuti individuando nuovi obiettivi e nuove attività 

riguardanti il riutilizzo di materiali e oggetti, affrontare col partenariato il tema del riutilizzo di materiale 

lapideo (pietre naturali) derivanti dalla demolizione di edifici in muratura a seguito di un evento sismico o, in 

generale, di materiali derivanti da "demolizione selettiva" o "decostruzione" (ad esempio, mattoni, piastrelle, 

travi in legno naturale, etc.). 

I principali risultati attesi attraverso il percorso di scambio di esperienze, condivisione di buone pratiche e 

individuazione di misure per il miglioramento degli strumenti di programmazioni regionali, sono un aumento 

delle competenze dei partners nella pianificazione e nello sviluppo di iniziative sul riuso, una maggior 

sensibilizzazione delle famiglie, delle imprese e delle amministrazioni sulla necessità di modificare i modelli 

di consumo e sostituire il vecchio paradigma del "produrre, utilizzare", scartare" con un nuovo che metta al 

centro la prevenzione e il riutilizzo. 


