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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. Il 
capofila è EMULSA, Municipal Company of Urban Environment Services of Gijon (ES). 

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 di beni 
riutilizzabili come elettrodomestici ed AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), libri, 
vestiti, mobili e cibo, viene ancora sprecata e smaltita in discarica. 

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

A differenza dei precedenti progetti di prevenzione dei rifiuti a cui la Regione ha partecipato, 
2LIFES si concentra esclusivamente sul riuso e più specificamente sulle attività di riutilizzo 
promosse dalle pubbliche amministrazioni, un aspetto ancora solitamente promosso dal terzo 
settore. 

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. 

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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Studio psicosociale sulle barriere al riutilizzo per diversi gruppi di popolazione e per 
prodotti riutilizzabili attraverso indagini e analisi 

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. 

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. 

La compilazione del questionario è anonima e richiederà un tempo massimo di 20 minuti.  Le 
domande sono vincolanti, pertanto il sistema consentirà di proseguire solo dopo aver risposto 
alla domanda precedente. 

Questo è il link al questionario: 

http://questionari.regione.marche.it/index.php/358673 
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