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Ai Comuni della Regione Marche  
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Sezione Regionale Catasto Rifiuti 
 
c.a. Massimiliano Boccarossa 
pec:  arpam.dipartimentopesaro@emarche.it 

 
 
Oggetto:  progetto Interreg Europe 2LIFES - campagna di disseminazione rivolta a Policy Makers e 

funzionari pubblici.  
I Centri del Riuso, strumenti chiave nelle politiche di prevenzione della produzione di rifiuti: 
le strategie della Regione Marche per il potenziamento della rete regionale. 

 
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 del Riuso già operativa sul territorio, nonché ottimizzare 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 partner 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. 
 
Nonostante la gerarchia dei rifiuti in vigore – prevenire, riutilizzare e riciclare - il riutilizzo risulta ancora 
penalizzato da politiche che prediligono raccolta differenziata e riciclo con il risultato che una parte 
significativa di beni riutilizzabili come libri, vestiti, mobili, giocattoli, e altra oggettistica, viene avviata a 
smaltimento tramite i Centri Ambiente, anche laddove sarebbero ancora perfettamente utilizzabili se messi 
a disposizione di altri cittadini. 
 

“I Centri del Riuso rappresentano (con le Ludoteche del Riuso Riù) una delle azioni di prevenzione 
della produzione di rifiuti più significative e concrete messe in campo dalla Regione Marche. 
 
Diverse sono le caratteristiche fondamentali dei Centri del Riuso: sono servizi ad usufruibilità pubblica, 
mettono a disposizione dei cittadini beni direttamente visibili e ispezionabili, sono frequentemente ubicati 
in prossimità dei Centri di Raccolta senza comunque escludere, aprioristicamente, una diversa location  che 
può ulteriormente rafforzare la cultura del riuso disaccoppiandola definitivamente dai rifiuti veri e propri 
(Centro di Raccolta). 
 
 
Per questo motivo i Centri del Riuso rappresentano un servizio chiave nella realizzazione di efficaci politiche 
di prevenzione da parte delle amministrazioni, in quanto hanno il fondamentale compito di intercettare e 
prolungare il ciclo di vita di beni ancora utilizzabili prima che diventino rifiuti. 
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Un servizio pubblico rivolto a tutti i cittadini, quindi, che – rappresentando un valido aiuto alle fasce più 
sensibili della popolazione – assume una triplice valenza di natura ambientale, etica e sociale. 
 
E’ pertanto obiettivo della Regione Marche favorire un ulteriore allargamento della rete dei Centri del Riuso 
sensibilizzando, coinvolgendo e sostenendo un numero crescente di Comuni del territorio e rafforzando il 
ruolo delle ATA per l’importante ruolo che possono rappresentare come supporto per le amministrazioni 
interessate a sviluppare questo servizio. 
 
Con la presente si convoca una riunione per il  giorno  13 luglio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in modalità 
telematica, attraverso la piattaforma Teams tramite il seguente link 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 

con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva al progetto da parte dei Comuni della 
Regione Marche non ancora dotati di questo servizio, favorendo un confronto tra partecipanti e Regione in 
merito alle modalità di attivazione e gestione dei Centri del Riuso, ai possibili canali di finanziamento, e alle 
importanti opportunità da essi rappresentate.  

Si prega pertanto di comunicare l’indirizzo e-mail della persona che parteciperà all’incontro alla mail: 
lorenzo.federiconi@regione.marche.it 
 
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 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI4NDk1YTQtOTAyMS00ZjVlLTkxYTUtZmViZTg1OTE0YzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295eaa14-31a1-4b09-bfe6-5a338b679f60%22%2c%22Oid%22%3a%2212f33b86-3930-4f08-b0fe-a9645c1d6ad7%22%7d
mailto:lorenzo.federiconi@regione.marche.it
https://www.interregeurope.eu/2lifes/
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Progetti-Europei#2-Lifes
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. 


