
WASTELESS in Chianti  

Realizzazione del Centro del Riuso 

LORELLA LENTUCCI 

 

 

26 Settembre 2019 



Il Programma operativo   

PROGRAMMA OPERATIVO per l’attuazione del Piano d’Azione 
per la prevenzione e riduzione dei rifiuti nel  Chianti fiorentino:  

Riuso e recupero dei Materiali 

 

1. Realizzazione di un ECOCENTRO per la raccolta e il riuso di beni usati, presso la 
Stazione Ecologica “Recupera”, ubicata in località Canciulle, a San Casciano Val di 
Pesa, lungo la via Cassia (SR 2), gestito da SAFI/Quadrifoglio. 

2. Realizzazione di un mercatino periodico dedicato allo scambio e alla vendita di beni 
usati, riservato ai residenti, itinerante sul territorio dei quattro comuni, impostato 
valorizzando le esperienze analoghe già presenti sul territorio (“svuota la soffitta”) 
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Il quadro di riferimento 

A livello normativo regionale, il piano di gestione dei rifiuti della Toscana, approvato con DCR 
88/1998, prevedeva  la costituzione di aree per lo stoccaggio e la valorizzazione dei rifiuti ingombranti 

e dei beni durevoli, in modo che i cittadini possano conferire e/o prelevare oggetti per uso personale. 

Il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (2014)  Allegato “Prevenzione, 
Riciclo e Recupero” - Obiettivi e linee di intervento 

Tra le azioni da attivare per la prevenzione prevede la Promozione della costituzione di centri di 
scambio, riuso, riparazione e riutilizzo:  

 
 realizzazione, in sinergia con i centri di raccolta rifiuti e stazioni ecologiche o in convenzione con associazioni e 

enti no-profit, di centri di scambio e riutilizzo di beni e prodotti usati finalizzati a prevenire la formazione di 
rifiuti; 

 promozione di servizi idonei al riuso, alla riparazione e all’allungamento della durata di vita dei prodotti, anche 
attraverso convenzioni con operatori privati e imprese 
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Localizzazione 
Centro del Riuso 

Locali adiacenti al Centro di 
Raccolta «Canciulle» di proprietà 
del gestore del servizio di raccolta 
dei rifiuti urbani e assimilati  ceduti 
con contratto di comodato d’uso 
gratuito al Comune di  San Casciano  

Ingresso indipendente e ben 
differenziato rispetto al centro di 
Raccolta 

4 



La gestione del Centro del Riuso  

Obiettivo: favorire lo scambio e il riutilizzo di oggetti usati, ma ancora in buono stato, per intercettare 
le cose di cui i cittadini vogliono disfarsi e che possono essere  ancora utili prima che diventino rifiuti 

Gestione operativa: affidata dal Comune di San Casciano all’associazione MANI TESE Firenze onlus 

Allestimento: realizzato con materiale di recupero  da una cooperativa sociale  

Collaborazioni:  

 Cooperativa Riciclaggio e Solidarietà  

 Operazione Mato Grosso 

 Associazione Forum Cittadini Insieme 
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La gestione del Centro del Riuso  

 

COSA PUOI PORTARE 

Mobili in buono stato 

Libri 

Giocattoli 

Oggettistica varia 

Articoli per l’infanzia 

Vestiario indossabile 

Stoviglie e suppellettili 

Piccoli elettrodomestici funzionanti 
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L’allestimento 



Depliant  
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L’inaugurazione 
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L’inaugurazione 

. 
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