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Ai Centri di Educazione Ambientale (CEA) 
 

Sergio Romagnoli info@riservaripabianca.it  

Selva di Castelfidardo info@fondazioneferretti.org 

Ambiente e Pace cea@comune.falconara-marittima.an.it 

Conero info@forestalp.it 

Bettino Padovano info@forestalp.it 

Gola della Rossa cea@parcogolarossa.it 

Associazione Appennino Valleremita piermartini@alice.it 

Parco del Conero ufficiocultura@parcodelconero.eu 

La Confluenza info@laconfluenza.it 

Selva di Gallignano orto@univpm.it 

Torre sul porto info@riservasentina.it 

Sibilla ceachiro@montisibillini.it 

Giano di Offida info.oikos@libero.it 

Asaspeleoclub geotritone1@libero.it 

Due Parchi info@forestalp.it 

Montegallo infoposta@comune.montegallo.ap.it 

Oasi La Valle didattica.oasilavalle@gmail.com 

Rifugio escursionistico "Mario Paci" info@rifugiopaci.it 

Ambiente e Mare cea.ambientemare@gmail.com 

La Contea info@incontea.it 

Giano di Monterubbiano antonella.nonnis@progettozenone.it 

La Marina Ecoidee cea.lamarina@gmail.com 

Montefalcone Appennino comune@montefalcone.gov.it 

Legambiente Fillide ceachiro@montisibillini.it 

Bosco di Smerillo e Lago di San Ruffino info@smerillo.com 

WWF Villa Colloredo cea.recanati@libero.it 

Il Pettirosso pettirossocircolo@gmail.com 

Parco Fonte Scodella giovanni.romagnoli@comune.macerata.it 

Gaia prenota@asgaia.it 

Riserva naturale Abbadia di Fiastra meridiana.mc@gmail.com 

Valle dei Grilli e dell'Elce m.storianaturale@libero.it 

Credia WWF crediawwf@gmail.com 

Vallenatura di Cessapalombo fabiana.tassoni@gmail.com 

Valle del Fiastrone alcina@libero.it 

Casa Ecologica ceacasaecologica@gmail.com 

Casa Archilei archilei@mobilia.it 

Furlo e Valle del Metauro cea@lamacina.it 

San Martino ostellosanmartino@yahoo.it 

Parco Sasso Simone e Simoncello centrovisite@parcosimone.it 

Casa Cecchi angela.casanova@comune.fano.pu.it 

Catria e Bosco di Tecchie cea@lamacina.it 

Nerone e Alpe della Luna cea@lamacina.it 
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Provincia di Pesaro e Urbino crflor@provincia.ps.it 

Casa delle Vigne ceaurbino@gmail.com 

Selve di Gradara info@gradarainnova.com 

 
Alle Ludoteche Regionali del Riuso: 

ludotecariu@comune.ascolipiceno.it  

fermo@ludotecariu.it  

ludotecariu@labirinto.coop 
ludotecariu@pesaro.comune.pu.it  

ludotecariu@comune.santamarianuova.an.it  

tolentino@ludotecariu.it  

 
 
Regione Marche: 
 
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
c.a. Arch. Nardo Goffi - Dirigente 
 
P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità 
dell’aria e protezione naturalistica 
c.a. Roberto Ciccioli – Dirigente 
       Alessandro Zepponi 
 
 

 
Oggetto: progetto Interreg Europe 2LIFES  -  3° Regional Group Meeting: Workshop per la promozione 
delle attività concernenti il riuso. 
 
La Regione Marche, PF Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere partecipa in qualità di partner al 
Progetto Europeo 2LIFES - Promoting Re-use from the Public Policies (promuovere il riuso attraverso le 
politiche pubbliche) dal programma INTERREG EUROPE.  
Con la partecipazione a questo progetto, la Regione Marche intende trovare nuove soluzioni per integrare e 
migliorare la rete di centri di riuso già operativa sul territorio, migliorare ed aggiornare il Programma 
Regionale di Prevenzione dei Rifiuti individuando nuovi obiettivi e nuove attività riguardanti il riutilizzo di 
materiali e oggetti. 
I principali risultati attesi 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 uno nuovo che metta al centro la prevenzione e il riutilizzo di beni ancora in grado di svolgere 
efficacemente la loro funzione originaria. 
 
Con la presente si convoca una riunione per venerdì 29 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 in 
modalità telematica, attraverso la piattaforma Teams, per presentare le attività di progetto svolte e per 
individuare ulteriori iniziative che possano rappresentare un interesse ed una utilità da voi svolte. 

Tra le attività il progetto prevede lo sviluppo di uno Studio psicosociale riguardante le barriere sociali e 
culturali nei confronti del riutilizzo di beni che possono essere ri-usati (Psychosocial Study on barriers to re-
use). 
Lo Studio fornirà una relazione finale in cui vengono individuati sia i gruppi di popolazione scettici nei 
confronti del riuso di specifici beni che possono essere riusati, sia le motivazioni riscontrate. 
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A tal fine è stato predisposto un questionario da sottoporre a soggetti appartenenti a diverse realtà sociali 
per raccogliere dati utili e garantire il migliore risultato. 
 
Si prega pertanto di comunicare l’indirizzo e-mail della persona che parteciperà all’incontro alle mail: 
angelo.recchi@regione.marche.it , nando.cingolani@regione.marche.it , 
lorenzo.federiconi@regione.marche.it . 
 
Verranno successivamente fornite informazioni per la connessione. 
 
Certi della Vs. collaborazione si porgono cordiali saluti 
 

 
Il Dirigente 

Ing. Massimo Sbriscia 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
n.82/2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 

 
LF 400.160.30/2020/CRB/82 
400.20.20/2019/CRB/20 

 

 

 

Link al sito ufficiale:  

https://www.interregeurope.eu/2lifes/ 

Link al sito Regionale: 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Progetti-
Europei#2-Lifes 
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Il Progetto Interreg Europe 2LIFES 

La Regione Marche, PF . Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere partecipa in qualità di partner 
al Progetto Europeo 2LIFES - Promoting Re-use from the Public Policies (promuovere il riuso dalle politiche 
pubbliche). Il Progetto prevede un budget complessivo di € 1.383.826,00 ed è finanziato dal programma 
INTERREG EUROPE. Il capofila è EMULSA, Municipal Company of Urban Environment Services of Gijon (ES). 
Gli altri partner sono AVA, Aarhus Waste and Heat Department. Municipality of Aarhus (DK), KRWMC, 
Klaipeda Regional Waste Management Centre (LT), ANEL, Nicosia Development Agency (CY), KDRIÜ Central 
Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. (HU), RREUSE Re-use and Recycling European 
Union Social Enterprises (BE). Il progetto, della durata di 30 mesi a cui si aggiungono 12 mesi per la fase di 
monitoraggio, è ufficialmente iniziato il primo agosto 2019. 

L'Europa deve accelerare il suo ingresso nell'era del riuso. La vecchia equazione dell'economia lineare 
"produrre, usare e buttare" non è più valida. Tuttavia, una parte significativa degli elettrodomestici 
riutilizzabili, compresi libri, vestiti, RAEE, mobili e cibo, viene ancora sprecata e smaltita in discarica. 

Nonostante la gerarchia dei rifiuti in vigore - ridurre, riutilizzare e riciclare - e il fatto che le città e le regioni 
sostengono alcune iniziative sul riuso, il riutilizzo potrebbe essere ulteriormente sviluppato. I programmi di 
gestione dei rifiuti comprendono il riuso, ma danno la priorità al riciclaggio, anche se il riuso è più rispettoso 
dell'ambiente e della società. 

Pertanto, il progetto vuole essere uno strumento per contribuire a promuovere il riuso attraverso le politiche 
pubbliche. Sulla base dell'esperienza, i partner di 2LIFES hanno identificato che il riuso è spesso esaminato in 
modo marginale e parziale. Tuttavia, se gestito correttamente, il riuso 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 in 
sospeso, in quanto solitamente promosso dal terzo settore. 

Il progetto riunisce città e regioni avanzate nel sostegno politico al riuso, oltre ad altre città e regioni avanzate 
che sono in procinto di farlo. 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. 


