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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica:  REMIDA – Centro di Riciclaggio Creativo 

Promotore/i: Comune di Reggio Emilia e di Iren Emilia, la multiutility che opera sulle 

province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Il progetto è supportato da Regione Emilia 

Romagna, Provincia di Reggio Emilia, ASL e ARPA. 

Soggetti partner:   

   Ente                         Ente pubblico/GDO                     GDO  

  altro (specificare) La gestione è affidata all'Associazione Amici di Reggio Children. 

Principali attività: 

     Campagna di comunicazione su riduzione rifiuti 

     Riduzione imballaggi, tra cui 

  Riduzione imballaggi banco gastronomia 

  Vendita prodotti con ricariche (detersivi, lamette, pile ecc..)  

  Vendita prodotti con vuoto a rendere (acqua, vini), 

  Vendita prodotti con ridotto imballaggio (ecodesign) 

  Utilizzo cassette/pallet riutilizzabili 

  Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………… 

     Vendita prodotti sfusi o alla spina (specificare quali):……………………………………………………. 

     Vendita prodotti ecologici (pannolini riutilizzabili, batterie ricaricaricabili etc.), prodotti 

Ecolabel o con altre certificazioni ecologiche 

     Riutilizzo prodotti invenduti (alimentari e non alimentari). In particolare: 

  Cessione ad associazioni benefiche 

  Sconti al consumatore per prodotti prossimi alla scadenza 

  Altro (specificare) materiali ricavati dalle rimanenze e dagli avanzi della 

produzione industriale (carta-cartone-ceramica-colori-cordame-cuoio-gomma-legno) 
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     Mercati del riuso 

     Altre azioni di prevenzione: progetto "Salvati da REMIDA" (vedi dopo) 

Data inizio attività: 2 dicembre 1996 

Stato dell’attività :        in itinere       conclusa          altro(specificare)       

Paese, Regione, Località in cui le attività sono state sviluppate:  Reggio Emilia (riferimento 

anche per Parma e Piacenza), Napoli, Torino, Bologna, Genova, Biella, Milano (all’interno del 

MUBA, Museo dei Bambini) e Borgo San Lorenzo (FI). Randers, Roskilde, Jelling, Egtved e 

Hirtshals in Danimarca; Perth in Australia; Trondheim in Norvegia; Södertälje in Svezia; 

Amburgo in Germania. Nei prossimi mesi sono inoltre previste le apertura di centri REMIDA 

a Portland (Oregon – USA), a Pazin (Croazia) e a Bruxelles (Belgio). 

Abitanti: bacino provinciale (450.000) + il bacino delle altre città in cui sono presenti le varie sedi 

Contatti:  REMIDA, Via Verdi, 24 - 42100 Reggio Emilia. Tel. +39 0522 431750 - fax. +39 0522 

432603. remida.reggioemilia@gmail.com. Referente: Elena Giacopini 

Link utili: 

http://zerosei.comune.re.it/italiano/remida.htm 

http://www.irenemilia.it 

 

DESCRIZIONE 
 
1. BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Si prega di fornire una sintetica descrizione dell’attività sottolineando il valore aggiunto della vostra 

pratica per la categoria selezionata. 

REMIDA è un progetto culturale, composto da 17 centri, portatore di un messaggio 

ecologico, etico, estetico, educativo ed economico e si fa promotore della cultura del riuso 

creativo dei materiali di recupero. Nel Centro si raccolgono, si espongono e si offrono 

gratuitamente - per progetti culturali e didattici - prodotti imperfetti, materiali alternativi e 

di recupero, ricavati dalle rimanenze e dagli avanzi della produzione industriale, per 

reinventarne l’uso e il significato.  
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2. ATTORI 

Indicare I principali soggetti coinvolti –  gli attori chiave e gli altri stakeholders nello svolgimento 

dell’attività.  

Imprese (circa 200), Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia, Iren 

Emilia, Associazione Amici di  Reggio Children. 
 

3. BENEFICIARI 

Gruppi target e beneficiari finali ai quali è rivolta l’iniziativa. 

Il centro sostiene un’attività di distribuzione gratuita di materiali a scuole, associazioni, enti 

sociali e culturali che operano sul territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e 

Piacenza. Vedi grafico qui sotto per le utenze 2011. 

 

 

4. OBIETTIVI 

Quali sono gli obiettivi generali e specifici nella riduzione dei rifiuti? (quantificare se possibile ).  

REMIDA invita a indagare e sperimentare la materia di scarto per darle nuova vita, nuovo 

valore, nuove letture: contrappone alla cultura usa e getta la cultura dell’usa e riusa. Il 
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Centro propone e promuove l’idea un “world in progress”, un mondo in cambiamento 

centrato sul dialogo tra cultura della sostenibilità e creatività. Il concetto di sostenibilità 

rappresenta contemporaneamente un’idea, un modo di produrre, un’opportunità che 

possiamo cogliere per ripensare, rivedere e progettare le azioni che danno forma al futuro. 

 

5. ADOZIONE DI STRUMENTI VOLONTARI (se rilevante) 

Indicare se e quali strumenti - di comunicazione, economici e legislativi e volontari - sono stati 

utilizzati per lo sviluppo delle attività (esempi:, Agenda 21, strumenti-metologia di  partecipazione, 

protocolli d’intesa, certificazioni, sistemi di gestione ambientale).   

E’ stato firmato un protocollo d’intesa (Giunta Regione Emilia Romagna - PG.2010. 0109749 

deI 20/04/2010 - Accordo per la gestione di un centro di riciclaggio innovativo (Progetto 

Remida) finalizzato alla promozione del recupero dei rifiuti e all‘utilizzo dei materiali 

recuperati in attività didattiche) tra Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, 

Comune di Reggio Emilia, ASL, ARPA, ATO, IREN e Associazione Amici di Reggio Children. 

 

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

Descrivere le modalità di realizzazione del progetto (azioni/fasi di lavoro) 

Il centro distribuisce materiali (carta-cartone-ceramica-colori-cordame-cuoio-gomma-legno 

ecc....) a insegnanti ed operatori di nidi e scuole d'infanzia, scuole elementari, scuole medie, 

istituti superiori, associazioni educative e culturali, centri diurni per anziani, centri disabili, 

centri sociali, ecc. 

Remida promuove e organizza laboratori e corsi di formazione, seminari, allestimenti, 

conferenze e ogni anno l'iniziativa Remida day, le giornate dedicate al riciclaggio creativo ed 

ecologico dei rifiuti, durante le quali la città di Reggio Emilia si anima di una serie di iniziative 

e appuntamenti unici, fra questi la tradizionale Fiera dell'usato domestico. 

REMIDA è un’occasione per tradurre in azioni concrete il senso di responsabilità sociale e 

ambientale. 

Mette in evidenza il “resto”, un mondo di elementi e di tracce che, usciti da una attività 

produttiva, non hanno più valore e a REMIDA possono tornare in vita sotto altre forme, 

assumendo nuove e diversificate identità. 

Pone in attenzione la ricerca di grammatiche sensoriali anche in relazione ai materiali di 

nuova generazione e apre curiosità sulla filiera dell’intero processo produttivo e distributivo 

sollecitando un impegno verso una progettazione di materiali/oggetti che già prevedano il 

loro riuso e riciclo. 
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7. MONITORAGGIO 

Descrivere l’approccio metodologico adottato per il monitoraggio degli output e risultati: 

Il monitoraggio tiene sotto controllo le giornate di apertura, il numero dei visitatori (bambini 

e studenti per visite guidate), n. partecipanti a workshop formativi rivolti a studenti e 

docenti universitari, operatori del settore, genitori, gestori dei centri REMIDA in Italia e 

all’estero, artisti, designer, atelieristi; n. gruppi di studio organizzati da Reggio Children, n. 

politici, amministratori, esponenti del mondo della cultura e dell’arte coinvolti, n. 

Associazioni, istituzioni e cittadini che chiedono di visitare REMIDA per indagare la possibilità 

di aprire un Centro nel proprio territorio, n. persone e gruppi autorganizzati provenienti da 

tutto il mondo che chiedono di poter conoscere REMIDA; n. visitatori a vario titolo. 

Sono stati predisposti ex ante degli indicatori per misurare gli output e i risultati? Indicare la lista degli indicatori. 

Vedi sopra 

 

8. RISULTATI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

Indicare in quale misura il progetto ha contribuito alla riduzione dei rifiuti: 

Ogni anno REMIDA movimenta 21 tonnellate di scarti (nei 15 anni di attività, ha raccolto e 

messo a disposizione oltre 170 tonnellate di materiali) messi a disposizione gratuitamente da 

oltre 200 aziende reggiane e destinati sempre gratuitamente a 372 tra scuole, associazioni 

ed enti, grazie al lavoro di 70 volontari. Il Centro è visitato ogni anno da più di 7.000 persone. 

Una delle attività promosse da REMIDA è anche la “Fiera dell’usato domestico” che 

rappresenta un’occasione unica per dare nuova vita a oggetti usati. Piazzale Europa ospita 

oltre 400 bancarelle allestite da privati, associazioni, scuole e bambini, contribuendo a 

finanziare progetti di solidarietà. Alla Fiera partecipano oltre 20.000 visitatori. Migliaia sono 

stati i visitatori che hanno preferito l’acqua del rubinetto all’acqua minerale, servendosi alla 

Fontana Blu di Iren Emilia e contribuendo così a ridurre la produzione di rifiuti. Durante le 

giornate sono stati allestiti diversi punti ristoro che hanno proposto prodotti biologici e a km 

0, contribuendo anche in questo modo alla cultura della sostenibilità. 

Altra iniziativa è “Salvato da REMIDA”, un’opportunità per molti cittadini per scambiare libri 

salvati dal macero; è rivolto a tutti i cittadini e collabora anche con le strutture educative del 

territorio, con i reparti di pediatria e neuropsichiatria infantile dell’ospedale di Reggio Emilia, 

con l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio. 
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9. COSTI 

Quali sono i costi delle attività? Quali sono i ricavi delle attività (se esistenti)?  

I costi sono relativi alla manutenzione della sede (utenze, ecc…) , alla figura di una 

pedagogista, al trasporto dei materiali e all’attività ordinaria del centro. 

 

10. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 

Il Comune di Reggio Emilia sostiene i costi relativi alla manutenzione della sede (utenze, 

ecc…)  e alla pedagogista. 

IREN Emilia cofinanzia l’attività del centro (30.000 euro/anno di contributi) e sostiene i costi 

del sistema di trasporto del materiale. 

 
ANALISI SWOT 
 
SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

-       

-       

-       

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

-       

-       

-       

 

OPPORTUNITA’ 

-       

-       

-       

MINACCE 

-       

-       

-       

 


