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1.  Qual è la differenza tra recupero e riuso?
 

2.  Vantaggi del recupero e riuso
 

3.  Cosa è possibile fare concretamente?
 

4.  Impatto sociale e ambientale

IL RECUPERO E IL RIUSO
 

chiudono il ciclo di vita di un oggetto, 
con il rifiuto, che attraverso il ‘riciclo’ 

diventa materia prima secondaria. 
Esiste un solo pianeta, eppure entro il  2 0 5 0 

consumeremo risorse pari a tre pianeti. 
Il recupero e il riuso sono azioni che noi come consumatori

possiamo adottare per evitare 
che questa proiezione diventi realtà

 

   RECUPERO E RIUSORECUPERO E RIUSORECUPERO E RIUSO
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RECUPERARE LE ECCEDENZE ALIMENTARI: avviando iniziative di recupero degli sprechi, condividendo le
eccedenze, utilizzando le app per evitare lo spreco alimentare.
RIDURRE GLI IMBALLAGGI: è preferibile acquistare prodotti in confezioni ricaricabili e, qualora non fosse possibile,
prodotti con imballaggi riciclati e riciclabili.
RIUSARE: sostituzione del monouso con prodotti riutilizzabili. Ad esempio: non usare bottigliette di acqua di plastica
ma borracce in acciaio; in ufficio: non usare bicchierini di plastica per caffè, ma usare una tazzina propria, o tazze per
il thè; usare uno spazzolino ecologico in bambù, usare shampoo o bagnoschiuma solidi!
RIPARARE: un modo per ridurre i rifiuti è sicuramente la riparazione di quegli oggetti che, altrimenti, si
trasformerebbero in rifiuti. Esempio: le scarpe si rompono? Prova ad andare dal calzolaio: sosterrai un artigiano e
risparmierai sull’acquisto di una nuova scarpa avendo un prodotto sostenibile.
REGALARE: la condivisione è la base della circolarità. Se un vestito non ti piace più, è grande o piccolo, portalo ad
un centro di condivisione, vendilo su app che scambiano vestiti usati, non gettarlo, qualcuno può averne bisogno e
ridurremo i rifiuti!

Cosa è possibile fare concretamente
È importante promuovere scelte di consumo sostenibili e la cultura del riuso: l’attuale sistema, fondato su pratiche
come l’obsolescenza programmata, la mancanza dei pezzi di ricambio e di informazioni sulla garanzia, oltre che sulla
scarsa consapevolezza dei propri diritti in caso di prodotti difettosi, spinge le persone ad acquistare nuovi prodotti
piuttosto che ripararli. È invece fondamentale migliorare la riparabilità e allungare la durata dei prodotti, con iniziative
per combattere l'obsolescenza programmata, migliorare la durata e la riparabilità dei prodotti e rendere più forti i diritti
dei consumatori con il diritto alla riparazione. Si può inoltre sostenere maggiormente il mercato dei prodotti di seconda
mano e incoraggiare la produzione sostenibile.
Come consumatori, sono molte le scelte che possiamo intraprendere, tra cui:

Impatto sociale e ambientale
Grazie alla costituzione di una rete del riuso locale si evita la produzione dei rifiuti tramite il riutilizzo di oggetti e
materiali, favorendo la riduzione dei rifiuti, creando un risparmio collettivo sui rifiuti non prodotti e quindi, non inviati a
riciclo e/o smaltimento. All’interno della rete del riuso, composta anche da artigiani e commercianti del territorio, si
impiega personale proveniente da certi sociali svantaggiati, creando così posti di lavoro nuovi e qualificati. A livello
ambientale, verranno istituiti stili di vita più sostenibili che portano a ridurre la produzione dei rifiuti e tutte le risorse che
vengono utilizzate per il processo di smaltimento degli stessi. Migliorando l’ambiente in cui viviamo, miglioreremo
anche la qualità della nostra vita.

                    Qual è la differenza tra recupero e riuso?
Per recupero si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, andando a sostituire altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati 
per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o
nell’economia in generale
Per riuso/riutilizzo, si intende qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Riduzione della pressione sull’ambiente
Più sicurezza circa la disponibilità di materie prime
Aumento della competitività
Impulso all’innovazione e alla crescita economica (un aumento del PIL dello 0,5%)
Incremento dell’occupazione – si stima che nell’UE grazie all’economia circolare potrebbero esserci 700.000
nuovi posti di lavoro entro il 2030

                           Vantaggi del recupero e riuso
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