
AUSTRIA

ATM Abfallwirtschaft Tirol 
Mitte GmbH
www.atm-online.at

REPUBBLICA CECA

IURS - Institute for Sustainable 
Development of Settlements
www.iurs.cz

POLONIA

K-PV - Kujawsko-Pomorskie 
Voivodeship
www.kujawsko-pomorskie.pl

GERMANIA

ZAK Abfallwirtschaft GmbH
www.zak-kempten.de

ITALIA

INSIEME Cooperativa Sociale
www.insiemesociale.it

ITALIA

PoR - Province of Rimini
www.provincia.rimini.it

HRVAŠKA

ACT group
www.act-grupa.hr

BELGIO

RREUSE - Reuse and Recycling 
European Union Social Enterprises
www.rreuse.org

UNGHERIA

BZN - Bay Zoltán Nonprofit 
Ltd. for Applied Research
www.bayzoltan.hu

SLOVENIA

CPU - REUSE Center
www.cpu-reuse.com
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COS’E’ UNO SMART 
REUSE PARK?

PERCHE’ UNO 
SMART REUSE 
PARK?

COS’E’ IL 
RIUSO?

Uno Smart Reuse Park è un luogo fisico e/o uno spazio 
virtuale, in cui almeno tre attori svolgono attività volte 
all’allungamento della vita utile del bene (raccolta, 
preparazione per il riutilizzo, vendita di beni usati, riparazione, 
noleggio, avvio al riciclo delle materie prime e seconde, ecc). 
Queste attività possono coinvolgere negozi dell’usato, reti 
locali impegnate nel riutilizzo,  nella riparazione, o in altre 
attività quali repair cafè, laboratori didattici, vendita online 
di articoli usati, workshop creativi con materiali di recupero, 
eventi pubblici ed esposizioni, nonché ricerca e sviluppo 
di modelli di business innovativi per la cooperazione tra il 
settore pubblico e il privato sociale. 

Gli Smart Reuse Park sono una possibile soluzione 
per aumentare la sostenibilità ambientale e la 
diffusione di stili di vita sostenibili nelle aree urbane 
in cui viene attuata questa implementazione fisca e 
digitale. Contribuisce alla creazione di combinazioni 
armoniche di servizi orientati al riuso, inseriti nei piani 
di prevenzione e riduzione dei rifiuti, locali ed europei.

Il riuso si attua quando un bene viene ceduto, e 
qualcun altro continua ad utilizzarlo per la sua funzione 
originaria. Con il riutilizzo si prolunga la vita utile del 
bene, perché non viene buttato via, con il conseguente 
risparmio di materie prime e di energia. Lo scopo del 
riutilizzo è di mantenere i beni più a lungo possibile 
nel ciclo produttivo e impedire che vengano gettati 
via prematuramente. La direttiva quadro sui rifiuti 
dell’UE, la principale linea guida politica in materia 
a livello europeo, considera la prevenzione dei rifiuti 
e la preparazione per il riutilizzo come le priorità più 
importanti prima del riciclo e dello smaltimento.
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incluse tutte le persone che sono state 
coinvolte nell’implementazione dello SRP

Repair Cafè, laboratori didattici, negozi online di usato e molto altro…

Compresi quelli 
confermati a scadenza
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direttore delle vendite

commesso

riparatore
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...
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