


N ti RAEENormativa RAEE
La normativa RAEE consiste in una 
serie di decreti legislativi emessi serie di decreti legislativi emessi 
al fine di recare le modalità di 
gestione dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) da parte dei 
distributori e degli installatori di 
apparecchiature elettriche ed apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (AEE), nonché dei 
gestori dei centri di assistenza 
tecnica di tali apparecchiature. Il pp
rapporto 10:10 implica che 
all’acquisto di un AEE, il 
distributore è tenuto (se 
richiesto dal consumatore) a 
ritirare GRATUITAMENTE
(anche a domicilio) il vecchio 
elettrodomestico in sostituzione.



Alla consegna di un RAEE al CdR esso va suddiviso in:
Cos'è un RAEE ?
Per RAEE s'intende 
ogni apparecchiatura 

Alla consegna di un RAEE al CdR esso va suddiviso in:

R1 – Freddo e clima R2 - Altri grandi bianchi
ogni apparecchiatura 
sia domestica che per 
uso professionale che 
dipenda da correnti dipenda da correnti 
elettriche o da campi 
elettromagnetici 
progettate per 

R3 – Tv e monitor R4 – Elettronica di consumo
progettate per 
funzionare con una 
tensione non superiore 
a 1000 volt per la a 1000 volt per la 
corrente alternata e 
1500 volt per la 
corrente continua .

R5 – Sorgenti luminose

RAEE storici Immessi prima del 1° gennaio '09RAEE storici

RAEE nuovi

Immessi prima del 1 gennaio 09

Immessi dopo il 1° gennaio '09



I protagonisti del sistema RAEE

Distributore : grande o piccolo produttore e rivenditore di AEE.g p p

Consumatore (professionale o domestico) : colui che acquista un AEE.

Luoghi di raggruppamento : zone registrate a nome di un distributore dedicate 
alla raccolta temporanea di RAEE destinati al ritiro dai Sistemi collettivi.

CdR : Centri di Raccolta dei RAEE (nei quali vengono suddivisi per tipo).

Sistemi collettivi : consorzi che provvedono al trattamento dei RAEE.

Centro di Coordinamento : garantisce che tutto il Paese venga servito e che 
tutti i sistemi collettivi lavorino con modalità e in condizioni operative omogenee.





CONSUMATOREDEVE AFFIDARE IL VECCHIO 
RAEE SENZA CERCARE DI RAEE SENZA CERCARE DI 
SMALTIRLO IN ALTRO MODO 

HA DIRITTO DI 
PASSARE AL PASSARE AL 
DISTRIBUTORE LE 
RESPONSABILITA' DI 
TRATTAMENTO DEL RA AMEN O DEL 
RAEE QUANDO COMPRA 
UN NUOVO AEE



DISTRIBUTOREDISTRIBUTORE
HA L'OBBLIGO DI TENERE UN REGISTRO DI HA L OBBLIGO DI TENERE UN REGISTRO DI 
CARICO E SCARICO NEL QUALE RISULTINO 
NOMINATIVO E INDIRIZZO DEL 
CONSUMATORE CHE CONFERISCE IL 
RIFIUTO E LA TIPOLOGIA DELLO STESSO

E' TENUTO A RITIRARE (ANCHE A DOMICILIO) 
IL RAEE SENZA PRETENDERE UN CONTRIBUTO 
AGGIUNTIVO DAL CONSUMATOREAGGIUNTIVO DAL CONSUMATORE

DEVE ISCRIVERSI AD UN SISTEMA COLLETTIVO

PUO' GESTIRE DEI LUOGHI DI 
RAGGRUPPAMENTO PRESSO I QUALI 
DEPOSITARE TEMPORANEAMENTE I RAEE DEPOSITARE TEMPORANEAMENTE I RAEE 
ACQUISITI DAL CONSUMATORE



LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO
DEVONO ESSERE APERTI 5 GIORNI ALLA SETTIMANA PER UN 
PERIODO MINIMO DI 6 ORE.

DEVONO FORNIRE SPAZI SUFFICIENTI AL DEVONO FORNIRE SPAZI SUFFICIENTI AL 
DEPOSITO DEI RAEE SUDDIVISI PER 
TIPOLOGIA:
–R1: 1 SCARRABILE 30MCR1  1 SCARRABILE 30MC
–R2: 1 SCARRABILE 30 MC
–R3: 4 CESTE DA 750 KG CADAUNA O1 
SCARRABILE DA 30 MC
–R4: 4 CESTE DA 750 KG CADAUNA o 1 
SCARRABILE DA 30 MC
–R5: 1 CONTENITORE TUBI 
FLUORESCENTI e 1 CONTENITORE 
PER SORGENTI LUMINOSE ALTRE 
FORME.



SISTEMI COLLETTIVI
SONO I VERI E PROPRI 

“TRASFORMATORI” DI RAEE IN SECONDI TRASFORMATORI  DI RAEE IN SECONDI 
AEERITIRANO SU RICHIESTA O 

PERIODICAMENTE I RAEE 
DAI LdR O DAI CdR DAI LdR O DAI CdR 
RISPETTANDO DELLE QUOTE 
MINIME DI CARICO:
–R1: 2000 Kgg
–R2: 3000 Kg
–R3: 2500 Kg
–R4: 2500 KgR4: 2500 Kg
–R5: 150 Kg
SONO TENUTI A RISPETTARE DEI 
TEMPI MASSIMI DI RITIROTEMPI MASSIMI DI RITIRO:
-R1, R2, R3 e R4 a scarrabile: 3 
gg
R3  R4  t   4 -R3 e R4 a cesta : 4 gg

-R5: 6 gg



L'ECO-
CONTRIBUTOCONTRIBUTO
L'ECOCONTRIBUTO 
CORRISPONDE AI COSTI CHE 
IL PRODUTTORE PAGA AL IL PRODUTTORE PAGA AL 
SISTEMA COLLETTIVO PER 
SOSTENERE LA GESTIONE DEI 
RAEE DOMESTICI, QUESTI , Q
COSTI VENGONO 
SUCCESSIVAMENTE 
RECUPERATI DAL PRODUTTORE 
CHE LI CARICA SUL PREZZO 
FINALE AL PUBBLICO 
DELL'APPARECCHIATURA.



Sanzioniz
DA 150€ A 400€ PER 

DA 30.000€ A 100.000€ PER 
I RIVENDITORI CHE NON 
PARTECIPANO 

DA 150€ A 400€ PER 
IL RIVENDITORE 
CHE SI RIFIUTA DI 
RITIRARE L’USATO 

ALL’ORGANIZZAZIONE DEI 
SISTEMI DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

RITIRARE L USATO 
GRATUITAMENTE

DA 2000€ A 5000€
PER I RIVENDITORI 

PENA DI ARRESTO DA 6 MESI
A 2 ANNI CON AMMENDA DA
2 600€ A 26 000€ PER PER I RIVENDITORI 

CHE NON 
INFORMANO I 
CONSUMATORI DEI 

2.600€ A 26.000€ PER 
COLORO CHE EFFETTUANO  
ATTIVITA’ DI RACCOLTA E/O 
TRASPORTO SENZA LA CONSUMATORI DEI 

RISCHI DEI RAEE
TRASPORTO SENZA LA 
NECESSARIA 
AUTORIZZAZIONE





Living Planet ReportLiving Planet Report
Il Living Planet Report mette in 
relazione l’Indice del pianeta vivente –
una misura dello stato di salute della 
biodiversità mondiale con l’Impronta biodiversità mondiale – con l Impronta 
ecologica e l’Impronta idrica, misure 
della pressione antropica sulle risorse 
naturali della Terra. Tali indicatori 
dimostrano chiaramente che la spinta 
senza precedenti alla ricchezza e al 
benessere degli ultimi 40 anni sta 
s cit nd  un  p ssi n  esercitando una pressione 

insostenibile sul nostro pianeta. 
L’Impronta ecologica indica che dagli 
anni ‘60 le pressionianni 60 le pressioni
antropiche sulla natura sono 
raddoppiate, mentre l’Indice del 
pianeta vivente rileva una diminuzione p
del 30% dello stato di salute di quelle 
specie che sono alla base dei servizi 
ecosistemici da cui dipendiamo.



Ri  id i h   Risorse idriche e persone
— Miliardi di persone, soprattutto nei paesi in p , p p
via di sviluppo,
ricavano acqua potabile direttamente da fiumi, 
laghi, ruscelli,
sorgenti e zone umidesorgenti e zone umide.
— Nel 1995 è stato calcolato che circa 1,8 
miliardi di persone
vivesse in aree sottoposte a grave stress vivesse in aree sottoposte a grave stress 
idrico (UNESCOWWAP,
2006). Si prevede che entro il 2025 quasi due 
terzi
d ll  l i  di l  i  5 5 ili di della popolazione mondiale, circa 5,5 miliardi 
di persone,
vivranno in zone sottoposte a uno stress idrico 
da moderato ada moderato a
grave (UNESCO-WWAP, 2006).
— In molti paesi in via di sviluppo, gli stock 
ittici d’acqua dolce
possono fornire fino al 70% delle proteine 
animali necessarie
(MEA, 2005b).



Le risorse idriche disponibili sono Le risorse idriche disponibili sono 
sufficienti

per soddisfare le esigenze dell’umanità

Tutta l’umanità vive in prossimità di risorse idriche, siano esse la parte 
terminale di una conduttura o un fiume  L’umanità ha bisogno di acqua per terminale di una conduttura o un fiume. L umanità ha bisogno di acqua per 
sopravvivere, coltivare i raccolti, generare energia e produrre i beni di uso 
quotidiano. Anche se, attualmente, meno dell’1% delle risorse idriche del 
pianeta può essere utilizzato direttamente dall’umanità (UNESCO-WWAP, 
2006)  le risorse idriche disponibili sono sufficienti a soddisfare le esigenze 2006), le risorse idriche disponibili sono sufficienti a soddisfare le esigenze 
umane e ambientali. La questione centrale è garantire quantità sufficienti di 
acqua di qualità soddisfacente, in modo da non distruggere gli ecosistemi di 
approvvigionamento: fiumi, laghi e falde acquifere.



Acqua virtuale e commercio globale
I nuovi strumenti di misurazione dell’Impronta idrica 
consentono di comprendere chiaramente la dipendenza 
di una azione o di una impresa dalle risorse idriche  una az on  o  una mpr sa a  r sors  r ch  
mondiali. Le cifre risultano sconvolgenti: l’Impronta 
idrica di una tazza di caffè, per esempio, ammonta a 
circa 140 l, quando beni e servizi vengono 
commercializzati internazionalmente, lo stesso avviene commercializzati internazionalmente, lo stesso avviene 
per l’acqua virtuale che essi contengono. Per esempio, 
mentre una famiglia media del Regno Unito utilizza 
circa 150 l pro capite al giorno, il consumo di questo 
paese di prodotti esteri fa sì che ogni giorno ciascun paese di prodotti esteri fa sì che ogni giorno ciascun 
abitante utilizzi, in realtà, fino a 4.645 l di risorse 
idriche mondiali. Uno studio recente ha rilevato come 
il 62% dell’Impronta idrica del Regno Unito sia 
formato da acqua virtuale e come solo il 38% delle formato da acqua virtuale e come solo il 38% delle 
risorse idriche nazionali venga utilizzato (Chapagaine 
Orr, 2008). La maggior parte dell’acqua virtuale 
proviene da Brasile, Ghana, Francia, Irlanda e India. 



In molti paesi si sta verificando uno In molti paesi si sta verificando uno 
stress idrico.stress idrico.
Le diverse nazioni utilizzano e 
inquinano volumi d’acqua estremamente 
differenti. Ciò sottopone le risorse ff r nt . ò sottopon   r sors  
idriche nazionali a diversi livelli di 
stress. Lo stress idrico è calcolato 
come il rapporto fra la somma delle 
Impronte idriche di produzione blu e Impronte idriche di produzione blu e 
grigie e le risorse idriche rinnovabili 
disponibili. Tale stress sulle risorse 
idriche aumenterà sempre più al 
crescere della popolazione e crescere della popolazione e 
dell’economia e verrà ulteriormente 
esacerbato dagli effetti dei
cambiamenti climatici. Un limite di 
questa analisi consiste nel fatto che questa analisi consiste nel fatto che 
essa guarda al livello nazionale, mentre 
l’utilizzo delle risorse idriche avviene 
soprattutto a livello locale o di bacino 
fl i l  Di  i i fluviale. Di conseguenza, nei paesi 
classificati come privi di stress idrico 
potrebbero trovarsi aree con forte 
stress e viceversa.



P l t  Percolato 
Il t i  l t d fi is   li id  h  t  l t t  i i  Il termine percolato definisce un liquido che trae prevalentemente origine 
dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione 
degli stessi. Il percolato prodotto dalle discariche controllate di rifiuti 
solidi urbani (R.S.U.) è un refluo con un tenore più o meno elevato di 
i i ti i i  i i i  d i ti d i i bi l i i  fi iinquinanti organici e inorganici, derivanti dai processi biologici e fisico-
chimici all’interno delle discariche. Per legge, il percolato deve essere 
captato ed opportunamente trattato nel sito stesso della discarica o 
trasportato in impianti ad hoc debitamente autorizzati allo smaltimento di 
ifi i li idi

p p
rifiuti liquidi.



Strage di MinamataStrage di Minamata

La malattia di Minamata è una sindrome neurologica causata da intossicazione 
acuta da mercurio. È stata scoperta per la prima volta a Minamata, in Giappone, nel 
1956. Fu causata dal rilascio di metilmercurio nelle acque reflue dell'industria 
chimica Chisso Corporation  che perdurò dal 1932 al 1968  Questo composto chimico chimica Chisso Corporation, che perdurò dal 1932 al 1968. Questo composto chimico 
altamente tossico si accumulò nei molluschi, nei crostacei e nei pesci della baia di 
Minamata e del mare di Shiranui, entrando nella catena alimentare e causando così 
l'avvelenamento da mercurio degli abitanti del luogo. Mentre i decessi (inclusi quelli 
di cani  gatti e maiali) continuarono per più di 30 anni  il governo e l'industria di cani, gatti e maiali) continuarono per più di 30 anni, il governo e l industria 
chimica fecero ben poco per prevenire il disastro ambientale. Al marzo 2001, circa 
2.265 vittime sono state ufficialmente riconosciute (1.784 delle quali sono morte), e 
più di 10.000 hanno ricevuto risarcimenti dalla Chisso. 



Fanghi rossiFanghi rossi

I fanghi rossi sono i prodotti di scarto derivanti dalla lavorazione della bauxite I fanghi rossi sono i prodotti di scarto derivanti dalla lavorazione della bauxite 
durante il processo di estrazione dell’alluminio. Se non trattati presentano un 
elevata basicità (pH simile a quello della candeggina). Una volta formati, i fanghi 
rossi sono pompati lontano dall’impianto per essere scaricati in laghetti artificiali, 
depositi superficiali che devono essere costruiti e gestiti con particolari attenzioni depositi superficiali che devono essere costruiti e gestiti con particolari attenzioni 
per evitare la contaminazione delle falde acquifere. in località Sa Foxi-Portovesme, 
esiste da tempo un bacino di stoccaggio di fanghi rossi prodotti dalle attività 
industriali della società Eurallumina che ha definitivamente compromesso 
l’ambiente circostante  In alcuni casi in seguito al processo di neutralizzazione l ambiente circostante. In alcuni casi in seguito al processo di neutralizzazione 
(abbattimento dell’alcalinità)  attraverso il trattamento con acqua di mare o gesso 
si è ottenuto un fango inerte utilizzato per ricolmare le miniere esaurite, per scopi 
agricoli o come materiale di riporto per le zone costiere. 



VermiculiteVermiculite
L  l  è   La vermiculite è un aggregato 
leggero utilizzato per il 
confezionamento di calcestruzzi 
leggeri, che si ottiene per gg , p
cottura di rocce micacee di 
struttura lamellare.
Per effetto del riscaldamento, 
le singole lamelle, di cui è ng m , u
composto il materiale base, 
tendono ad allontanarsi una 
dall'altra assumendo un 
caratteristico aspetto a caratteristico aspetto a 
fisarmonica.
Ne consegue una resistenza 
sotto carico estremamente 
modestamodesta.
Pertanto la vermiculite trova 
essenzialmente impiego come 
inerte per calcestruzzi isolanti, 
mai per la preparazione di mai per la preparazione di 
strutture portanti.



“Gli esseri umani sono al Gli esseri umani sono al 
CENTRO delle CENTRO delle 
preoccupazioni relative allo p p
sviluppo sostenibile.
E  h  d Essi hanno DIRITTO ad 
una vita sana e produttiva una vita sana e produttiva 
in ARMONIA con la in ARMONIA con la 
natura.” u .

Primo principio della dichiarazione sull’ambiente e 
sullo sviluppo svoltasi a Rio.



In un ambito di vita ECO-compatibile 
essere “SOSTENIBILI” significa essere SOSTENIBILI  significa 
soddisfare le esigenze del presente 
senza distruggere le risorse del 
futuro.futuro.

La sostenibilità si basa su TRE pilastri:p

Crescita 
ECONOMICECONOMIC

A

Uguaglianza g g
SOCIALE

PROTEZIONE 
dell’ambientedell ambiente



LA CRESCITA ECONOMICALA CRESCITA ECONOMICA

La crescita e la decrescita economica di molti 
paesi hanno messo in evidenza i limiti di uno 
sviluppo incentrato solo sulla dimensione economica.  

 l  d l P l     d l d  I limiti del Pil,usato come unica misura del grado 
di benessere di una società, appaiono sempre più 
evidenti, ma una valida alternativa stenta ad 

 l dib ttit  i t i l  E  è iù emergere nel dibattito internazionale. Eppure è più 
vicina e semplice di quanto si possa pensare: 
Il grado di SVILUPPO SOSTENIBILE.



UGUAGLIANZA SOCIALE
Ogni essere umano ha diritto all’istruzione e 
all’assistenza sanitaria gratuita.
L’uguaglianza sociale diventa perciò necessaria allo L uguaglianza sociale diventa perciò necessaria allo 
sviluppo di una società sana, capace di applicare 
naturalmente un comportamento  responsabile nei 
confronti di tutti gli esseri viventi e del pianeta g p
stesso, derivato dalla diffusione capillare di una 
vera e propria cultura della sostenibilità ambientale.



PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

La componente ambientale è fondamentale, ma molte volte viene valutata male. 
Basti pensare che circa l’80% delle risorse viene utilizzato in modo NON Basti pensare che circa l 80% delle risorse viene utilizzato in modo NON 
SOSTENIBILE  e solo il restante 20% viene usato in maniera 
SOSTENIBILE.

80% 20%



Gestione sostenibile dei rifiutiGestione sostenibile dei rifiuti
Cos’è la gestione SOSTENIBILE dei 
ifi ti? rifiuti? 
È un processo per sfruttare le 

apparecchiature in fin di vita in maniera 
qualitativamente e quantitativamente  qualitativamente e quantitativamente  
più efficiente ed economicamente 
vantaggiosa. 
Ogni cittadino europeo genera, in media, g p g , ,
522 chili di rifiuti municipali all’anno. Un 
dato in costante aumento. Da qui il 
problema di come migliorare la gestione 
d i ifi ti  “L  lt  d i ifi ti b i dei rifiuti. “La raccolta dei rifiuti urbani 
ha contribuito certamente a modificare 
in meglio il nostro piano di gestione dei 
rifiuti  Le prossime sfide sono il rifiuti. Le prossime sfide sono il 
raggiungimento del riutilizzo della 
maggior parte dei rifiuti in modo 
conveniente ed efficace sia dal punto di ff p
vista economico che ambientale, sia 
come materia che come energia.”(Sergio 
Testa-Direttore di Ecodeco)



Gestione INTEGRATA dei 
rifiuti

RIDUZIONE quantitativa e di pericolosità dei rifiuti

PREVENZIONE E RIDUZIONE  dell’impatto ambientaleEVEN NE E DU NE mp m n

MIGLIORAMENTO del sistema “Uomo-Ambiente”

USO  più sostenibile delle risorse



Fino a che punto è da considerarsi sostenibile il recupero di componenti elettroniche 
rispetto all’acquisto di apparecchiature nuove? Quanto conviene, in termini economici erispetto all acquisto di apparecchiature nuove? Quanto conviene, in termini economici e 
non solo, all’azienda produttrice e al compratore?

I danni arrecati all’ambiente dai sistemiI danni arrecati all ambiente dai sistemi 
aziendali sono molteplici. Essi derivano sia 
dal processo di produzione sia 
dall’approvvigionamento di materie d pp g d
prime, che vengono estratte da giacimenti 
stranieri anche molto lontani.
Tutto ciò, oltre ad intaccare le risorse 
naturali del pianeta e ad aumentare 
l’inquinamento atmosferico, ha un 
notevole costo.
Ecco che il riutilizzo oculato dei rifiuti si 
inserisce egregiamente in un piano 
sostenibile dal punto di vista economico e 
ambientale.



Piano di sviluppo sostenibile globalepp g
In questo piano globale è necessario l’utilizzo di una sempre più 
efficiente tecnologia che miri a migliorare la gestione dei rifiuti  efficiente tecnologia che miri a migliorare la gestione dei rifiuti, 
presente nel Progetto 

“TECNOLOGIE PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI”

Ovviamente tale 
sistema deve essere 
“chiuso”. Ossia 

l  d ll’ ili  completato dall’utilizzo 
delle materie prime 
seconde e da una 
i ifi ti  id i  significativa riduzione 

del materiale di 
scarto.



U  il   di «Uno sviluppo capace di 

soddisfare 

i bisogni delle generazioni attuali g g

senza compromettere quello delle senza compromettere quello delle 

generazioni future».





• Il progresso tecnologico che in questi anni ha contribuito a migliorare sempre più il Il progresso tecnologico che in questi anni ha contribuito a migliorare sempre più il 
livello di qualità della vita, oltre a tutti gli evidenti vantaggi che vi sono per l’uomo, 
comporta anche un aumento della quantità e della qualità dei beni di consumo con un 
costante incremento nella produzione dei rifiuti. Per questo motivo la politica 
ambientale della Commissione Europea e dell’Italia stessa, ha iniziato a considerare 
negli ultimi anni  l’impatto ambientale dei prodotti come uno dei fattori rilevanti su cui negli ultimi anni, l impatto ambientale dei prodotti come uno dei fattori rilevanti su cui 
intervenire, al fine di conciliare il miglioramento del benessere e degli stili di vita, con 
la tutela dell’ambiente. Una soluzione possibile dovrà basarsi sulla creazione e sullo 
stimolo di un mercato di prodotti compatibili con l’ambiente o di prodotti realizzati con 
i materiali provenienti dal recupero e dal riciclo dei rifiuti raccolti in modo 
d ff  

p p
differenziato. 





Una percentuale sempre più crescente di gomma viene riciclata e riutilizzata 
per il design di tendenza. Il materiale recuperato diventa un' oggetto molto p g p gg

chic, ed ecco che prendono vita borse, portafogli e anelli tutti realizzati 
rigorosamente a mano. Queste borse sono state create grazie al progetto 

Ilaria Venturini Fendi “Carmina Campus” avviato verso la fine del 2006. 



Automan 500 è un 
subwoofer similare 
ad un piccolo puff ad un piccolo puff 
che emette suoni a 
bassa frequenza, 
costruito con costruito con 
materiali riciclati. 
La gomma è stata 
ricavata da ricavata da 
pneumatici di 
scorta, le fibbie 
sono riciclate e per p
tenere insieme il 
tutto è stato 
utilizzato il tubo di 
una bicicletta. 





La Tiberland introduce la scarpa riciclata “Earthkeepers” utilizzando
gomma e PET riciclati da bottiglie. Gli introiti ricavati dalla vendita sigomma e PET riciclati da bottiglie. Gli introiti ricavati dalla vendita si
tradurranno in alberi da piantare ad Haiti per completare il
rimboschimento dopo la distruzione dell’isola.





Personal computer 
sphera costituito per sphera costituito per 
più del 30% di alluminio 
riciclato post-uso.



Nella sala stampa della 47 Nella sala stampa della 47 
edizione dello Smau è stata 
realizzata una iniziativa a 
favore dell’ambiente  Sono favore dell ambiente. Sono 
arrivati 25 notebook 
rigenerati, i quali arrivati 
alla fine del loro percorso alla fine del loro percorso 
aziendale sono stati rimessi 
a nuovo, ritornando così a 
funzionare come se fossero funzionare come se fossero 
appena usciti dalla 
fabbrica. 





L’artista Edouard Martinet ha 
utilizzato per le sue opereutilizzato per le sue opere 
oggetti di uso quotidiano trovati 
in un mercatino delle pulci. 

Interessante anche il fatto 
h tt i i lche per mettere insieme le 

sue sculture Martinet non 
abbia usato saldature ma le 
abbia assemblate con laabbia assemblate con la 
tecnica dell’incastro. 



• Pedro Reyes ha pensato ad un nuovo metodo pacifico ed ecologico per riutilizzare le armig
da fuoco. Dopo aver raccolto circa 1500 fucili, ha utilizzato il metallo contenuto in questi
ultimi per creare pale da giardino





Grazie al progetto • Grazie al progetto 
“Supervalutiamo e 
ricicliamo il tuo 
reggiseno” ogni donna reggiseno  ogni donna 
può portare reggiseni 
vecchi di qualsiasi 
marca con i quali marca con i quali 
verranno creati 
pannelli isolanti e il 
singolo avrà uno singolo avrà uno 
sconto di 3 euro 
sull’acquisto di uno 
nuovo.



• Possiamo vedere come il riciclo 
faccia parte di eventi che 
cambiano la vita. Infatti sono 
stati realizzati abiti da sposa 
utilizzando scarti e materiali di 
recupero di rifiuti industriali.



L' artista americano Derick Melander,  
utilizza vecchi abiti riciclati per 
costruire le sue opere. 

L lt fiLe sue sculture possono pesare fino 
a due tonnellate e possono 
raggiungere i 3.000 indumenti usati
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U  i i t  ti l  ll  Un ringraziamento particolare alla 
professoressa F.Marasini che ha 

coordinato il lavoro.


