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L'attività di servizio presso l'area del riuso di Bologna “Second Life” si è svolta regolarmente
secondo le disposizioni della convenzione di servizio. Come stabilito dal PG 95245 del
28/02/2019, dal 4 marzo al 20 luglio 2019 il servizio è stato sospeso per consentire i lavori di
ristrutturazione previsti dall'amministrazione comunale. Ciò comporta che la valutazione dei dati
su base annuale debba tenere conto del lungo periodo di sospensione del servizio che ne ha
inevitabilmente condizionato l'ordinario flusso di conferimento e ritiro di beni. 

L’attività di pulizia esterna del piazzale e interna della struttura è stata effettuata con cadenza
settimanale generalmente ogni venerdì mattina. Con cadenza trimestrale è stata effettuata la
pulitura dei tombini del piazzale esterno e la pulitura delle pareti esterne della struttura.
Nel corso dei mesi estivi almeno una volta al mese si è proceduto alla disinfestazione da zanzare
dei tombini attraverso l'utilizzo di larvicidi. 

L'utenza che si è prestata per la prima volta in struttura è stata adeguatamente informata delle
finalità del progetto e del regolamento disciplinare per accedere al servizio attraverso il materiale
informativo messo a disposizione. Il profilo facebook di Second Life è aggiornato e utilizzato per
la diffusione delle informazioni relative al servizio e ad altre informazioni legate alle tematiche
ambientali e al riuso. I post hanno lo scopo di attirare l'attenzione dell'utenza e mostrare Second
Life anche come uno spazio di aggregazione sociale. L'attività di ristrutturazione ha consentito di
attirare l'attenzione dei media locali consentendo una maggiore conoscenza dell'esistenza del
servizio e attirando nuova utenza della città. 

Il progetto di ristrutturazione di Second Life realizzato nei mesi di sospensione del servizio tra il
4 marzo e il 20 luglio 2019, ha consentito di conseguire un potenziamento complessivo
dell'attività di servizio.
In particolare, è stata ampliata la struttura principale aumentando lo spazio espositivo per
l'utenza e realizzando uno spazio riservato al personale per il conteggio e la valutazione
funzionale dei beni conferiti. 
In oltre è stata realizzata la coibentazione completa della struttura e rinnovati gli splitt dell'aria
condizionata migliorando le condizioni climatiche della struttura a benefici dell'utenza e del
personale di servizio. Nella parte posteriore del piazzale esterno sono state realizzate due nuove
strutture, una adibita a magazzino di stoccaggio per i beni conferiti, l'altra destinata ad aula per i
laboratori previsti dal progetto Second Life Lab. La ristrutturazione ha consentito di migliorare
l'ordine espositivo, di potenziare la capacità di gestire maggiori quantitativi di beni e di
potenziare l'attività di formazione e informazione destinata alle scuole.  

Nel corso del 2019 l'associazione Orius ha avviato il progetto “Second Life Learning” destinando 
 le donazioni raccolte a Second Life, per potenziare la dotazione di materiali destinati all'attività
laboratoriale con le scuole. In particolare sono stati donati da Orius 6 tablet e 6 tavoli e 30 sedie
per consentire di allestire un piccola aula didattica realizzata nel progetto di ristrutturazione.
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percentuale in unità di beni

funzionanti restituiti al riuso sul
totale dei conferimenti del 2019
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percentuale in unità di beni smaltiti
in CDR sul totale dei conferimenti

del 2019

10,2%
percentuale di ben conferiti nel

2019 in giacenza nella struttura



I dai sui conferimenti dell 'anno 2019

mostrano un andamento anomalo in gran

parte dovuto alla chiusura della struttura

nei mesi di maggiore attività del servizio.

Sono stati conferiti  78.526 beni per un peso

complessivo stimato di 38.646,6 Kg. La

media di conferimento mensile è di 6.544

beni in netto calo rispetto agli anni

precedenti.  Si può evidenziare come nei

mesi agosto, settembre e ottobre si sia

registrato un conferimento molto superiore

alla media. Ciò dimostra l 'attenzione per il

servizio reso dalla struttura da parte della

cittadinanza

Per quanto riguarda tutti gli  altri

mesi di servizio non si evidenziano

particolari scostamenti dalle

tendenze  già emerse negli anni

precedenti che indicano un

rallentamento del flusso dei beni nei

mesi più freddi dell 'anno. La

categoria di bene più conferita

risulta essere quella degli indumenti

che rappresenta da sola il  40% del

total,  seguita dai libri con un 13% e le

stoviglie con un 12%. 
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Indumenti
40.2%

Libri
12.9%

Stoviglie
11.8%

Giocattoli e infanzia
8.7% Accessori

7.6%

Piatti e pentole
5.8%

Oggettistica
2.7%

Audio Video
2.7%

Elettrodomestici
0.7%
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La dinamica dei dati dei ritiri in struttura

segue, ovviamente, lo stesso andamento

anomalo registrato per i  conferimenti.

Risultano ritirati in struttura 70.336 unità

di beni per un peso stimato di 35.869,2 Kg.

La media di ritiro mensile è di 5.861 unità

molto inferitore rispetto agli anni

precedenti.  In linea con i dati dei

conferimenti,  si  evidenzia un flusso di

ritiri molto al di sopra della media degli

anni precedenti nei mesi di agosto,

settembre, ottobre e, in aggiunta rispetto ai

conferimenti,  anche il  mese di novembre. 

Tutti gli  altri mesi hanno registrato

un andamento in linea con le

tendenze già emerse negli anni

precedenti.  Per quanto riguarda le

categorie di beni si conferma la

preferenza degli indumenti con un

37% dei ritiri totali ,  dei libri con un

14% e delle stoviglie con il  12% dei

ritiri .  Si può notare un sensibile

aumento di ritiri della categoria dei

libri che mostra dati in aumento

negli ultimi anni. 
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Indumenti
37.1%

Libri
14%

Stoviglie
11.6%

Giocattoli e infanzia
8.9%

Accessori
7.6%

Piatti e pentole
5.9%

Biancheria  casa
5.8%

Audio Video
3.1%

Oggettistica
3%
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L'andamento mensile del flusso di scambio di
beni in struttura non può essere considerato
ordinario e non consente di poter evidenziare
delle tendenze precise. L'interruzione del
servizio ha alterato non solo il dato
complessivo di tutto l'anno ma anche
l'andamento ordinario dei mesi di apertura.
Infatti, la forte crescita dei conferimenti nei
mesi di luglio e agosto rappresenta senza
dubbio un fenomeno non ordinario legato
all'accumulo che gran parte dell'utenza ha
conservato nel periodo di chiusura per
conferirlo poi a Second Life. Ciò indica che il
servizio è considerato utile dall'utenza

Tuttavia, si può evidenziare che la curva dei
ritiri di beni sia stata per alcuni mesi
superiore a quella dei conferimenti. in
particolare nei mesi di febbraio, marzo,
novembre e dicembre. Ciò conferma
l'andamento già evidenziato nel 2018 di un
superamento in alcuni momenti molto
marcato, dei ritiri in struttura. Si potrà
verificare nel tempo se le nuove struttura
prodotte dalla ristrutturazione saranno in
grado di consentire una ripresa dei
conferimenti in modo da sostenere il flusso di
scambio dei beni. 

Grafico mensile 2019



SETTEMBRE

I dati del mese di settembre hanno mostrato un

flusso di beni in conferimento e in ritiro molto

sostenuto  in linea con quanto emerso nei

precedenti mesi dopo la riapertura del servizio.

Risultano conferiti 13.504 beni per un peso stimato

di 6.613,2 kg e ritirati 12.349 beni per un peso

stimato di 6.116,4 kg. Il conferimento in CDR si è

limitato a solo 58 unità per un totale di 29 kg. La

categoria di beni più scambiata in struttura resta

quella degli indumenti che copre oltre il 39 % dei

conferimenti e il 35% dei ritiri. Si segnalano anche le

categorie delle stoviglie con un 18% dei conferimenti

e un 17% dei ritiri, e la categoria dei libri con un 12

%dei conferimenti e un 14% dei ritiri.

OTTOBRE

Il mese di ottobre ha mostrato dei dati in linea con il

mese precedente. Risultano conferiti 13.167 unità per

un peso stimato 6.444,4 Kg e ritiri per 12.727 unità

per 6.490,7 kg. La categoria dei beni più scambiati

restano gli indumenti con il 44% dei conferimenti e il

40% dei ritiri. Si evidenziano la categoria delle

stoviglie con il 12% dei ritiri e dei conferimenti e dei

libri con percentuali di conferimento e ritiri del 10%

e 11%. L'alto flusso dei beni scambiato non ha reso

utile la procedura di selezione dei beni presenti in

struttura, per questo motivo non risultano

conferimenti presso il centro di raccolta

(CDR).L'attività di pre-selezione è stata sufficiente

ha garantire la funzionalità dei beni presenti in

struttura.
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NOVEMBRE

I dati del mese di novembre evidenziano un leggero

rallentamento nel flusso di beni scambiati in

struttura. Infatti, risultano conferiti 10.163 unità di

beni per un peso stimato di 4.989,8 Kg e ritiri per

12.247 unità di beni per un peso stimato di 6.364,3

Kg. Il calo dei conferimenti ha generato una erosione

della giacenza complessiva nella struttura che ha

comunque garantito la continuità dell'offerta di tutte

le categorie di beni durante il mese grazie alle scorte

di magazzino.Il dato del conferimento in CDR

registra 40 unità di beni per un peso stimato di 17 Kg.

L'alto livello di ritiri nella categoria degli indumenti

e delle stoviglie ha generato l'ammanco complessivo

per il mese. Infatti si registrano percentuali 

DICEMBRE

I dati del mese di dicembre evidenziano un deciso

rallentamento in linea con la tendenza già registrata

negli anni precedenti. Tale tendenza è dovuta sia al

minore periodo di apertura sia al fisiologico calo dei

conferimenti dei mesi più freddi. Sono stati

conferiti, infatti, solo 5.356 unità di beni per un peso

stimato di 2.869,2 Kg e ritiri per 6.867 unità per un

peso stimato di 3.387,5 Kg. Si evidenzia una tendenza

all'erosione della giacenza di beni in struttura che è

stata comunque compensata dalle scorte di

magazzino. Nel corso del mese si è tenuta la

tradizionale festa di Natale dedicata ai bambini che

ha riscosso una buona partecipazione e

apprezzamento da parte dell'utenza.
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L'andamento del grafico dei flussi di
conferimento e ritiro di beni presso Second Life
negli anni ha mostrato un evidente rallentamento
nel 2019. Come già evidenziato, tale riduzione del
flusso complessivo di beni si può imputare al
lungo periodo di chiusura imposto dalla
ristrutturazione dell'area. Tuttavia, come è stato
mostrato dall'analisi dei dati su base mensile, i
mesi estivi e quelli autunnali hanno mostrato un
andamento di scambio di beni sopra la media
degli anni precedenti. Ciò consente di guardare
con ottimismo la progressione dei mesi dell'anno
2020 in particolare di quelli primaverili. Solo
attraverso una analisi di un anno completo di
servizio si potrà effettivamente capire l'impatto
sul flusso di beni scambiati della ristrutturazione
dell'area. 

Serie storica conferimenti e ritiri

GRAFICO SERIE STORICA 2019

Tuttavia, risulta comunque evidente che il
servizio offerto da Second Life sia entrato in una
fase di stabilizzazione rispetto alla evidente
crescita registrata a partire dalla ristrutturazione
del 2015. Nei prossimi anni si potrà capire se ci
saranno ancora margini di crescita nei
quantitativi scambiati grazie all'ampliamento
realizzato quest'anno o se la struttura avrà
effettivamante raggiunto un limite operativo. 



Second Life Lab
Nel corso del 2019 sono stati realizzati, anche nel
periodo di ristrutturazione della struttura, dodici
laboratori per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni
presso le scuole del territorio di ogni ordine e
grado.   Sono stati coinvolti circa 300 ragazzi di
ogni età adeguando l'attività laboratoriale e
l'offerta formativa. Tutti i laboratori si sono svolti
direttamente presso gli istituti poiché tale
modalità evita la complessità dello spostamento
delle classi fuori degli istituti. Tuttavia, nel piano
di ristrutturazione è stato previsto uno spazio
dedicato espressamente alle attività laboratoriali
direttamente presso la sede di Second Life nella
speranza che più istituti sul territorio valutino la
possibilità di visitare direttamente la struttura.
Nel dettaglio sono stati realizzati cinque
laboratori  "Raccontiamo il nostro oggetto" presso
scuole primarie di primo grado.

I bambini dai 6 ai 10 anni hanno visto un breve
video animato per introdurre il concetto di riuso
e hanno elaborato delle storie con un oggetto
fornito da Second Life. Quattro laboratori "Alla
ricerca del riuso" si sono svolti presso istituti
primari di secondo grado. I ragazzi da 11 a 14 anni
hanno elaborato delle storie a partire da un
oggetto di Second Life producendo una breve
presentazione con supporto di una applicazione
digitale. tre laboratori "Il valore del riuso" sono
stati realizzati presso istituti superiori . In questo
caso i ragazzi da 15 a 18 anni hanno avuto modo
di approfondire il concetto di impatto ambientale
e impronta ecologica nel processo di produzione
di un telefono cellulare.

SECOND LIFE LAB 2019
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