
Orari d’apertura
 Mercoledì/Venerdì/Sabato 9:00 – 13:00
 Martedì/Giovedì/Sabato 14:00 – 18:00

via  Marco Emilio Lepido 186/7
 Bologna - Borgo Panigale
info  051 19901131
 051 203040 (URP)
email secondlife@comune.bologna.it
 www.comune.bologna.it/secondlife

Cosa succede  
se desidero  
un oggetto 
di Second Life
Semplicemente devi sceglierlo e portarlo via.  
Il personale dell’area lo depennerà dalla lista.

Quando prendi qualcosa a Second Life, se 
vuoi hai la possibilità di lasciare un’offerta di 
almeno 1 € per sostegno ad un progetto con 
finalità sociali scelto dal Comune di Bologna. 
Dentro l’area troverai tutte le informazioni.

La seconda vita 
delle cose

Cosa succede  
se porto  
un oggetto 
a Second Life
Tutti ciò che porti sarà registrato e ti verrà data 
una ricevuta per la liberatoria all’uso dei beni.
Quindi potrai lasciare i tuoi oggetti nell’area, in 
attesa che qualcuno offra loro una seconda vita.

Chi può partecipare
Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale e 
scuole, associazioni, enti no-profit autorizzati dal 
Comune di Bologna.

«L’uomo intelligente risolve 
i problemi, ma quello saggio 
li previene.»
 Albert Einstein



Cos’è  
Second Life
Second Life è l’area del riuso della città di Bologna, 
il luogo dove gli oggetti acquistano una nuova vita. 

A Second Life i cittadini possono scambiarsi 
liberamente e gratuitamente qualunque oggetto 
di casa purché sia in buono stato.

Se qualcosa non ti serve più, infatti, non è detto 
che altri non ne abbiamo bisogno. E se hai bisogno 
di qualcosa non è detto che tu debba andare a 
comprarla.

Come simbolo di Second Life è stata scelta una 
fenice, l’animale mitologico che dopo aver vissuto 
una lunga e soddisfacente esistenza, si ritira nel 
proprio nido per risorgere dalle sue ceneri ad una 
nuova vita.

Perché  
Second Life
600 tonnellate: è la quantità di rifiuti che Bologna 
espelle ogni giorno e che finiscono nell’ambiente. 
Una città evoluta  deve riuscire a mettere un 
freno a questo flusso, usando meno cose, o 
trasformando i materiali in nuovi beni e prodotti.

Ma se gli oggetti funzionano o possiedono ancora 
valore, invece di gettarli via perché non offriamo 
loro una seconda opportunità?

Riduci quello che usi
Riusa quello che puoi
Ricicla tutto il resto

Cosa ci posso portare
Cosa ci posso trovare

Se non sei sicuro che i tuoi oggetti di casa siano 
adatti a Second Life, portali ugualmente. Nelle 
immediate vicinanze c’è una Stazione ecologica 
attrezzata che si occuperà di smaltire tutto ciò 
che non può essere riutilizzato.

piatti 
stoviglie 
vasi 
contenitori 
pentole 
posate

bottiglie 
vasi 
lampadari

biciclette

utensili 
scaffali 
ripiani

 mobili di dimensioni 
contenute e soprammobili

indumenti e asciugamani

reti 
lenzuola 
materassi 
cuscini

libri 
giocattoli 
libri 
riviste 
cd, dvd, vhs

piccoli elettrodomestici 
funzionanti


