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L'attività di servizio presso l 'area del riuso “Second Life” si è svolta regolarmente secondo le disposizioni
della convenzione di servizio durante tutto il  terzo quadrimestre 2018.
L’attività di pulizia esterna del piazzale e interna della struttura è stata effettuata con cadenza settimanale
generalmente ogni venerdì mattina. Nel mese di novembre è stata effettuata la pulitura dei tombini del
piazzale esterno e la pulitura delle pareti esterne della struttura.
 
 
La presentazione dei dati della relazione di servizio necessità di una nota introduttiva. A partire dal mese di
giugno 2018 il  sistema gestionale di magazzino è stato adeguato alle categorie di beni indicate dalle linee
guida regionali per le aree del riuso. Ciò ha reso impossibile far coincidere i dati del vecchio sistema di
catalogazione con quello attualmente in uso. Per questo motivo la presentazione dei dati sull 'aggregato
quadrimestrale può essere considerata precisa sulla parte dei conferimenti,  mentre il  flusso di ritiro dei beni,
fino ad esaurimento dei vecchi dati,  risulta parziale.
 
 
Nello stesso modo, la valutazione del dato su base annuale deve essere divisa in due parti con due sistemi di
catalogazione differenti.  Si è provveduto a valutare delle stime di peso per le vecchie categorie per offrire
comunque una stima complessiva del flusso di beni presso la struttura. Chiaramente tali  difficoltà saranno
gradualmente risolte con l 'esaurimento dei dati del precedente sistema gestionale.
 
L'esigenza del nuovo sistema di catalogazione è nata dall 'opportunità di offrire un dato in stima di peso sul
flusso di beni scambiati in struttura. L'attività di prevenzione alla produzione di rifiuti necessità una stima in
peso per poter essere confrontata con l 'attività di gestione nel ciclo rifiuti .
 
Per questo motivo, pur considerando come dato significativo per le finalità del progetto il  quantitativo su
base unitaria di beni scambiati,  si  è proceduto a questo complesso lavoro di adattamento del sistema
gestionale per offrire una stima in peso dei beni.  La quantificazione in peso consente di mostrare all 'utenza
l 'impatto che l 'attività di servizio può avere sull 'ambiente nei termini di beni sottratti  al ciclo dei rifiuti .
 
 
 
Per quanto riguarda il  flusso di oggetti in struttura su base quadrimestrale si può evidenziare un incremento
complessivo dell ’attività rispetto al secondo quadrimestre 2018. Tale andamento risulta coerente con le
tendenze già emerse negli anni precedenti.
 
 
 
Il  dato aggregato su base annua mostra un leggero calo dei conferimenti a fronte di un deciso aumento dei
ritiri di beni.  Ciò ha determinato una sensibile riduzione della giacenza di beni in struttura. Le scorte di
magazzino hanno soddisfatto l 'offerta di beni.  Tuttavia, alcune categorie di beni hanno sofferto peridi di
carenza nella disponibilità per l 'utenza.



MESE DI SETTEMBRE

I dati del mese di settembre evidenziano un elevato

flusso di scambio di beni rispetto ai mesi precedenti.

Quasi tutte le categorie di beni presentano un

conferimento superiore al ritiro ad eccezione della

categoria delle stoviglie. Ciò ha consentito di

potenziare lo stoccaggio di magazzino per garantire

un costante offerta di beni.  Dai dati risultano

conferiti in totale 9.628 unità di bei per un peso di

5.456,7 Kg a fronte di un ritiro di 8.657 unità per un

peso di 4.823,6 Kg. 

In particolare, le categorie di beni più scambiate in

struttura restano i capi di abbigliamento (3.877 unità

per un peso di 1.938,5 Kg in conferimento e 3.293

unità per un peso di 1.646,5 kg) le pubblicazioni a

stampa ( 1.428 unità per un peso di 714 Kg in

conferimento e 1.207 unità per un peso di 465,5 Kg

in ritiro) 

MESE DI OTTOBRE

I dati del mese di ottobre confermano la

tendenza del mese precedente. Si è registrato 

 un elevato flusso di scambio di beni. Dai dati

risultano conferiti 9.048 unità per un peso di

4.548,9 Kg rispetto ad un ritiro di beni pari a

9.201 unità per un peso di 5.071 Kg. Si è

registrato un incremento dei ritiri tale da

ridurre la disponibilità di alcune categorie di

beni quali le pubblicazioni a stampa e i giochi. 

Si confermano le categorie più scambiate in

struttura dei mesi precedenti: Capi di

abbigliamento, stoviglie, pubblicazioni a stampa

e giochi. 

ANALISI MENSILE YEAR 2018



MESE DI NOVEMBRE

I dati del mese di novembre indicano un

rallentamento del flusso di scambio di beni 

 che, come fisiologicamente avviene da anni,

inizia nei mesi più freddi. Si è registrato un

conferimento di 7.745 unità di beni per un peso

di 4.509,5 Kg e un ritiro pari a 7.956 unità per

un peso di 4.219,1 Kg. In questo mese quindi i

dati mostrano una modesta riduzione della

giacenza in struttura in gran parte dovuta alla

categoria delle stoviglie, delle pubblicazioni a

stampa e dei giochi. Le scorte di magazzino

hanno comunque garantito l'offerta di tali beni

nel corso del mese. 

MESE DI DICEMBRE

I dati del mese di dicembre registrano un

ordinario rallentamento del flusso di beni

dovuto alla riduzione delle giornate di servizio a

causa delle festività. Infatti, si è registrato un

conferimento pari a 3.805 unità per un peso di

1.882 Kg e un ritiro di 4.345 unità per un peso di

2.248 Kg. I dati evidenziano una riduzione della

giacenza che ha reso difficile poter garantire

l'offerta di alcune categorie di beni quali le

stoviglie e le pubblicazioni a stampa. Si

confermano le preferenze sulle categorie di beni

scambiati ma si evidenzia una considerevole

riduzione della categoria dei giochi. 

ANALISI MENSILE YEAR 2018



La valutazione sul dato aggregato del

quadrimestre mostra un andamento

ordinario come già emerso negli anni

precedenti.  i  mesi di settembre ed

ottobre hanno registrato un elevato

flusso di scambio beni con una giacenza

in struttura positiva. Al contrario il  mese

di novembre e dicembre mostrano un

rallentamento del flusso di scambio La

categoria di bene più conferito è

rappresentata dai Capi di abbigliamento

con un 44% sul totale conferito. Si

evidenziano a seguire le stoviglie e le

pubblicazioni a stampa con un 13%, i

giochi con un 9% e gli  accessori da

abbigliamento con un 8% sul totale

conferito.

In termini di peso si stima un

conferimento complessivo su base

quadrimestrale di  16.397,1 Kg.

gran parte del peso complessivo

conferito è dovuto alla sola

categoria dei capi di abbigliamento

che hanno registrato un peso in

conferimento di 6.667,5 Kg  le

pubblicazioni a stampa hanno

registrato un dato di 1.943 Kg di

peso conferito. La categoria dei

mobili ,  pur avendo unità

abbastanza limitate, ha ovviamente

un carico in termini di peso

rilevante con 1.485 Kg.

CONFERIMENTI

AGGREGATO
QUADRIMESTRE

YEAR 2018



Il flusso di ritiro di beni presso la struttura

presenta un andamento analogo a quello già

emerso nei conferimenti. Tuttavia si possono

evidenziare alcune particolarità. La categoria dei

capi di abbigliamento presenta una percentuale

di ritiro ( 12.512 unità pari al 41 % sul ritirato)

leggermente inferiore ai conferimenti. Ciò è

dovuto alla costante attività di selezione che

viene fatta su tale categoria. Si può evidenziare la

crescita del ritiro delle pubblicazioni a stampa     

 ( 4.540 unità par al 15% dei ritiri) e delle stoviglie (

4.372 unità par al 14% sui ritiri). 

 

In termini di peso si è potuto

stimare un ritiro pari a 16.361,7 Kg

in gran parte rappresentati dalla

categoria dei capi di abbigliamento  

con un peso di 6.256 Kg. La

categoria della pubblicazioni a

stampa ha registrato  un peso di

ritiro pari a 2.270 Kg. 

RITIRI

AGGREGATO
QUADRIMESTRE

YEAR 2018



Il  dato complessivo del flusso di beni in

struttura del 2018 mostra un andamento

diverso rispetto all 'anno precedente. I

conferimenti sono stati 89.393 con un

leggero calo rispetto al 2017 che aveva

registrato un dato di 90.053 unità di

beni.  a fronte di un dato sostanzialmente

costante di conferimenti,  i l  ritiro di beni

ha registrato nel 2018 un dato di 91.774 in

forte crescita rispetto rispetto al dato del

2017 di 87.707 unità.  Ciò indica

l 'esigenza di rilanciare i  conferimenti per

garantire l 'offerta di beni per l 'anno

2019. 

L'analisi del dato per categoria di

beni conferma le tendenze già

emerse negli anni precedenti.  I

capi di abbigliamento e vestiario

rappresentano gran parte del

conferimento e del ritiro di beni.

Si possono evidenziare a seguire

altre categorie di beni con

percentuali inferiori ma comunque

significative quali i  l ibri,  giocattoli

e le stoviglie.  

AGGREGATO ANNUALE YEAR 2018



Il  dato complessivo dell 'attività di

Second Life dalla sua nascita mostra una

evidente tendenza alla crescita in

particolare a seguito della

ristrutturazione degli interni avvenuta

nel 2015. Il  dato complessivo dei

conferimenti ha registrato 514.937 unità

di beni a fronte di un ritiro di 501.794

unità. Ciò indica che l 'attività di

selezione e smaltimento di beni presso il

centro di raccolta sia decisamente

marginale. Si deve evidenziare che nel

2018 si è verificato per la prima volta sul

dato annuale, l ' inversione della tendenza

rispetto a tutti  gli  anni precedenti.  Per la

prima volta il  numero di beni ritirati è

stato superiore di quelli  conferiti .

Tale andamento può essere

considerato un fatto episodico ma

può rappresentare anche un

tendenza che rischia di ridurre la

capacità di offerta di beni in

struttura. Le scorte di beni hanno

consentito in alcuni periodi di

supplire a tali  mancanze ma non

per tutte le categorie di beni.  I

periodi di assenza di offerta di

alcune categorie di beni,  risultano

più frequenti e più difficili  da

gestire. 

AGGREGATO 2012-2018 YEAR 2018



I dati sulle categorie di beni scambiati in

struttura  mostrano una preferenza

sostanzialmente costante fin dall ' inizio

della sua attività.  La categoria di beni del

vestiario ed accessori di abbigliamento

rappresenta gran parte dei beni

scambiati in struttura. Altre categorie di

beni con quantitativi molto meno

consistenti ma rilevanti sono i libri,  i

giocattoli e le stoviglie.   Dall 'andamento

dei dati divisi per categoria si può

evidenziare che alcune categorie hanno

beneficiato dell 'effetto della

ristrutturazione del 2015 più di altre che

invece hanno mostrato una flessione nei

quantitativi di scambio.

In particolare, il  vestiario, i  l ibri,  i

giocattoli e le stoviglie hanno

mostrato un aumento marcato dei

quantitativi a partire dal 2016

mentre la categoria dei mobili e

degli utensili  ha mostrato una

leggera flessione. Ciò è dovuto ad

una più rigida selezione preventiva

effettuata su queste categorie di

beni.  

AGGREGATO 2012-2018 YEAR 2018



Second Life rappresenta un luogo dove

lo scambio di beni è diventato un

pretesto per momento di incontro e di

aggregazione sociale. L'organizzazione di

eventi quali la festa di Natale,

organizzata fin dal primo anno e che nel

tempo ha saputo offrire e migliorare la

sua capacità di attrazione, ha favorito la

dinamica di incontro. Second Life non è

solo un'area di scambio. Negli anni ha

saputo creare una comunità di "amici" e

simpatizzanti che hanno condiviso le

finalità del progetto e aiutato la struttura

a crescere. Questa ricchezza che

difficilmente può essere misurata con i

numeri,  rappresenta comunque un tratto

essenziale dell 'attività sociale che il

servizio svolge

La possibilità di potenziare i

luoghi di incontro in un clima

quanto più possibile disteso,

favorisce la crescita del progetto

che vive sostanzialmente sulla

cultura del dono e dello scambio.

La finalità sociale di offrire a

famiglie in condizione di disagio la

possibilità di acquisire beni

gratuitamente può essere sostenuto

solo se tutti gli  utenti si

riconoscano come parte della

stessa comunità. 

INCONTRO YEAR 2018

TUTTI A BORDO!

Second
Life

uno spazio di incontro



Dal 2017 è stato avviato il  progetto

"Second Life Lab" con lo scopo di offrire

agli istituti scolastici del territorio della

attività laboratoriali  legate alla cultura

del riuso, dello scambio e del dono. Le

attività offerte, inizialmente solo agli

istituti primari,  hanno visto un crescente

interesse da parte delle scuole anche di

istituti superiori.  Per questo motivo

l'offerta è stata estesa e modulata su tre

fasce di età.  I  laboratori possono essere

svolti sia presso Second Life o

direttamente presso gli istituti scolastici.  

 Attraverso un’esperienza attiva e

concreta rendere consapevoli

bambini e ragazzi del valore della

“cultura del riuso”, ponendo

attenzione all ’ intero ciclo di vita

degli oggetti .

 Far comprendere ai ragazzi i

principi che stanno alla base delle

azioni di Second Life: riduci quello

che usi,  riusa quello che puoi,

ricicla tutto il  resto.

 Far capire ai bambini e ai ragazzi

l ’ importanza del contesto locale e

di come questo sia inserito in un

sistema globale

 Attivare nei bambini e nei ragazzi

comportamenti mirati ad uno

sviluppo sostenibile che tocca

diversi aspetti della vita e del

benessere comune

FORMAZIONE YEAR 2018

TUTTI A BORDO!

Second
Life

uno spazio per crescere



ALLEGATI YEAR 2018

ALLEGATI
ANNO 2018

Conferimenti



ALLEGATI YEAR 2018



ALLEGATI YEAR 2018

RITIRI 



ALLEGATI YEAR 2018


