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L'attività  presso l'area del riuso di Bologna “Second Life” si è svolta  secondo le disposizioni della
convenzione di servizio. Tuttavia, l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da covid 19 ha influito
nell'attività di servizio causando periodi di totale interruzione e imponendo misure di prevenzione
al contagio che hanno determinato un rallentamento considerevole nell'attività di conferimento e
ritiro dei beni. 
 
Come stabilito dallo stato di emergenza, il servizio al pubblico è stato sospeso dal 9 marzo al 18
maggio 2020.  Ciò comporta che la valutazione dei dati su base annuale debba tenere conto del
lungo periodo di sospensione del servizio e delle successive misure di contenimento, che ne hanno
inevitabilmente condizionato l'ordinario flusso 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.  

I dati del flusso di beni del 2020 indicano che l'85% dei beni conferiti è stato restituito al riuso, la
giacenza residua in struttura è del 13,8% e il conferimento in CDR è pari al 1,2%. 

Dal febbraio 2020, in collaborazione con Reccoper, è attivo presso l'area del riuso un punto di
raccolta di abiti dismessi e un punto di raccolta di sughero.  
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PIANO
SANITARIO
COVID-19

Il personale è stato dotato di tutti i DPI necessari alla protezione sanitaria (mascherine e gel disinfettante mani)
l'accesso alla struttura è stato consentito all'utenza solo con mascherina protettiva
all’ingresso della struttura principale gli operatori hanno sanificato le mani degli utenti con apposito gel
disinfettante

è stata effettuata la sanificazione quotidiana degli spazi di apertura al pubblico (30 minuti prima della chiusura del
servizio)
si è proceduto alla sanificazione del banco di registrazione 

all'interno della struttura non sono state ammesse contemporaneamente più di 8 persone (3 operatori e 5 utenti)
i giorni di conferimento da quelli di ritiro dei beni sono stati divisi secondo un calendario concordato con
l’amministrazione 
il ritiro dei beni è stato consentito ad un massimo di cinque (5) utenti alla volta per 15 minuti
si è proceduto alla verifica attraverso termoscanner della temperatura corporea dell'utenza

si è proceduto a mettere una segnaletica orizzontale che garantisca le distanze di sicurezza all'interno della
struttura

Ogni settimana il gestore ha redato una breve relazione sullo stato di implementazione del piano di sicurezza
evidenziando le criticità e proponendo soluzioni e modifiche da concordare con l’amministrazione comunale.

L'emergenza da pandemia da sars- covid-19  ha imposto l'attuazione di un piano di sicurezza sanitaria, concordato con
l'amministrazione comunale, sia per garantire il personale della struttura sia per la tutela dell'utenza.
Il piano è stato adeguato nel corso dell'anno in linea con le disposizioni delle autorità competenti. 

Dispositivi di protezione individuale DPI

Sanificazione ambienti di lavoro

Accesso dell'utenza

Adeguamento struttura

Relazione e adeguamento del piano di sicurezza

2020



85%
percentuale in unità di beni

funzionanti restituiti al riuso sul
totale dei conferimenti del 2020

1,2%
percentuale in unità di beni smaltiti
in CDR sul totale dei conferimenti

del 2020

13,8%
percentuale di beni conferiti nel
2020 in giacenza nella struttura



I  dai sui  conferimenti dell 'anno 2020

mostrano un andamento anomalo in gran

parte dovuto alla chiusura della struttura

nei mesi di  maggiore attività del servizio.

Sono stati  conferiti  76.252 beni per un peso

complessivo stimato di 38.769,6 Kg.  La

media di conferimento mensile è di  6.354

beni in leggero calo rispetto agli  anni

precedenti .  Si  può evidenziare come nei

mesi di  gennaio e ottobre si  sia registrato un

conferimento molto superiore alla media.

Ciò dimostra che l 'utenza mantiene una

considerazione del servizio anche in periodi

di restrizioni emergenziali .  

Per quanto riguarda tutti  gli  altri  mesi

di servizio  si  evidenzia un andamento

anomalo rispetto alle tendenze  già

emerse negli  anni precedenti  dovute

all ' impatto delle misure di

contenimento della pandemia.

La categoria di  bene più conferita

risulta essere quella degli  indumenti

che rappresenta da sola i l  33.4% del

totale,  in netto calo rispetto al

precedente anno, seguita dai l ibri  con

un 17,9%, in netto rialzo,  e le stoviglie

con un 11 ,8%. 
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Indumenti
33.4%

Libri
17.9%

Stoviglie
11.8%

Giocattoli e infanzia
10%

Accessori
6.5%

Biancheria  casa
5.3%

Piatti e pentole
3.9%

Oggettistica
3.9%

Audio Video
3.5%

CONFERIMENTI 2020



La dinamica dei dati  dei r it ir i  in struttura

segue, ovviamente,  lo stesso andamento

anomalo registrato per i  conferimenti .

Risultano rit irati  in struttura 65.143 unità di

beni per un peso stimato di 32.805,9 Kg.  La

media di r it iro mensile è di  5.428 unità

molto inferitore rispetto agli  anni

precedenti .  In particolare i  mesi di  gennaio,

febbraio e ottobre hanno registrato un

flusso di r it iro elevato.  Tutti  gli  altri  mesi

hanno registrato un andamento contenuto.

Incide in maniera significativa la

chiusura del mese di aprile.  Per

quanto riguarda le categorie di  beni si

conferma la preferenza degli

indumenti con un 28,7% dei r it ir i

totali  in netto calo rispetto all 'anno

precedente,  dei l ibri  con un 16,5% e

delle stoviglie con i l  13 ,9% dei r it ir i .  Si

può notare un sensibile aumento di

rit ir i  della categoria dei l ibri  che

mostra dati  in aumento negli  ultimi

anni.  

RITIRI
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RITIRI 2020

Indumenti
28.7%

Libri
16.5%

Stoviglie
13.9%

Giocattoli e infanzia
9.5%

Accessori
8.2%

Biancheria  casa
6.1%

Piatti e pentole
5%

Audio Video
4.1%

Oggettistica
3.9%



AGGREGATO
CONFERIMENTI/RITIRI 2020
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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 e le successive misure di prevenzione
hanno alterato non solo il dato complessivo di
tutto l'anno ma anche l'andamento ordinario
dei mesi di apertura. Infatti, l'alto livello di
scambio dei beni registrato nei mesi di gennaio
e febbraio ha poi incontrato un lungo periodo
di chiusura del servizio nei mesi generalmente
migliori.  In oltre, le misure di contenimento
della pandemia non hanno consentito una
ripresa sostenuta del flusso di scambio nel resto
dell'anno.

Tuttavia, si può evidenziare che l'andamento
del flusso di beni abbia mostrato in alcuni mesi
segni di ripresa, in particolare in settembre e
ottobre. Ciò lascia sperare che , nonostante il
pesante impatto delle misure emergenziali, il
servizio sia sempre in grado di riattivare quel
circolo virtuoso di scambio di beni che
consente la continuità dell'attività della
struttura.

Grafico mensile 2020
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L'andamento del grafico dei flussi di conferimento
e ritiro di beni presso Second Life  ha mostrato un
evidente rallentamento nel 2019 e nel 2020. Tale
riduzione del flusso complessivo di beni si può
imputare al lungo periodo di chiusura imposto
dalla ristrutturazione dell'area nel 2019 e alle
misure imposte dall'emergenza covid-19 per il
2020. Tuttavia, come è stato mostrato dall'analisi
dei dati, il flusso di scambio di beni è in grado di
ripartire anche a seguito di lunghe chiusure. Ciò
indica che l'utenza, appena possibile, torna a
servirsi della struttura per i conferimenti. Per
quanto invece riguarda il ritiro di beni si evidenzia
una capacità di ripresa più lenta.    

Serie storica conferimenti e ritiri

GRAFICO SERIE STORICA 2020

Ciò ha comportato negli ultimi anni un aumento
del residuo di beni in struttura e di conseguenza un
aumento del conferimento a CDR dei beni. Una
maggiore selezione preventiva e successiva al
conferimento dei beni è risultata necessaria per
consentire un ricambio dell'offerta e liberare spazio
in struttura. 
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