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da rifiuti/scarti di imprese... 
Modelli di riuso... 

Flusso 1- Scarti 
di processo 

Flusso 2- 
biomasse 

Flusso 3- Rifiuti 
(o scarti) 

inorganici 

•  Nuovi prodotti 
•  Operazioni contract 

•  Nuovi materiali 
•  Nuovi prodotti 

•  Nuovi materiali 
(Really/kwadrat, 
econyl, Oda,ecoalf) 

riciclo 
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4. Riuso da rifiuto domestico 

4. Rifiuti 
domestici 

Quindi …
urbani 

Nuovi oggetti 

upcycling 

Il termine upcycling fu utilizzato per la 
prima volta da Reiner Pilz, della tedesca 
Pilz GmbH & Co. KG, in un articolo del 
1994 intendendo una forma di riutilizzo 
che generi un valore aggiunto rispetto 
al bene o al materiale di partenza, in 
contrapposizione al downcycling, che 
riduce la qualità del materiale di 
partenza. 
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Ricordiamoci che…. 

!  il riuso… oltre che di 
materia e sottoprodotti..... 
è anche di energia, 
competenze, funzioni, 
mestieri. 

Se n’è parlato al tavolo del 
riuso di torino 
(www.tavolodelriuso.it) - 16 
giugno 2017 

Nasce nel 2016, su stimolo della Compagnia di 
Sanpaolo, per aggregare alcune esperienze più 
significative dell’area torinese.  
Del tavolo fanno parte associazioni culturali, 
cooperative sociali, testate giornalistiche. Tutti 
soggetti no profit che si occupano di ambiente o che 
svolgono funzioni preziose nel contesto 
dell’economia circolare. 
Delle “tre R” (Riduci, Riusa, Ricicla) il Tavolo ha scelto 
di lavorare Riuso, perché troppo spesso viene 
confuso, per errore o semplificazione, con il Riciclo.  
 
Eppure il riuso è superiore nella “gerarchia dei 
rifiuti” europea e, grazie alle tecnologie digitali e a 
nuovi modelli culturali di socialità e di condivisione, è 
diventato oggi un settore economicamente rilevante, 
che può generare valore e posti di lavoro.  
L’obiettivo del Tavolo è creare conoscenza, 
coordinamento e maggiori sinergie tra gli operatori 
dei diversi ambiti del riuso. 
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Un caso: flusso 1 – scarti di 
processo e flusso 4: rifiuti urbani 

Partiamo da Ri-
creazioni di Legno a 
cura di consorzio 
Rilegno 
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Flusso 1 – cos’è Ricreazioni di 
legno? 

Il legno, come altri materiali preziosi e nobili, si appresta a svolgere 
un ruolo consistente per quantità in gioco e innovazione possibile in 

vista di orizzonti futuri. 
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+ Base in legno per taglio del 
marmo…..portafoto 
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+ Il caso del truciolare….”tornito” 
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+ Barrique usate…. 
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E adesso? 

Magari…. 

TOCCA A VOI ! 


