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Un progetto di cooperazione interregionale per
 incrementare le politiche di competitività delle PMI. UNISCITI A NOI!

AURI - Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico 
ITALIA

Regional Development Agency of Northern 
Primorska Ltd Nova Gorica 
SLOVENIA

ARC - Waste Agency of Catalonia 
SPAGNA

VAKIN - Water and Waste Competence in the North 
SVEZIA

Kierrätyskeskus - Helsinki Metropolitan Area Reuse 
Centre Ltd
FINLANDIA

Office of the Regional Government of Styria
Directorate 14 - Water Management, 
Resources and Sustainability
AUSTRIA

RREUSE - Reuse and Recycling European Union 
Social Enterprises
BELGIO



A partire dalla ricerca di conoscenze, dallo 
scambio di esperienze, dall’identificazione di 
buone pratiche e dalla formazione interregionale, 
SUBTRACT si propone di:

• Elaborare linee guida per lo sviluppo dei 
potenziali dei centri di riuso, per renderli capaci 
di futuro e trasformarli in PMI sostenibili.

• Fornire indicazioni alle autorità che si occupano 
della gestione dei fondi FESR e ad altri decisori 
politici su come sostenere e amministrare i 
centri di riuso del proprio territorio. 

• Identificare principi commerciali e modelli 
che saranno di aiuto alle parti impegnate nella 
catena del riuso per collaborare in maniera 
efficace e consolidare i rapporti. 

• Ricercare e analizzare misure che garantiscano 
la prevenzione dei rifiuti e la preparazione in 
vista delle attività di riuso.

• Sviluppare efficaci strategie di sensibilizzazione 
e campagne per stimolare l’offerta e la 
domanda di oggetti di riuso, rendendoli 
interessanti e desiderabili. 

• Promuovere dunque la cultura e la pratica di 
un’economia circolare nel settore privato ed 
economico.

“SUBTRACT considera i centri di 
riuso come PMI e identifica le 
condizioni per renderli sostenibili 
dal punto di vista ambientale, 
sociale ed economico. ”

6 Rapporti di Studio Regionali sullo stato dell’arte 
nelle regioni dei partner nel campo del riuso 
inteso come elemento chiave di un’economia 
circolare. 

4 Seminari Interregionali per lo scambio di 
esperienze e l’apprendimento interregionale.  

4 Visite di Studio per conoscere le buone pratiche 
in situ. 

1 Workshop Intensivo per l’apprendimento 
organizzativo.

6 Scambi Bilaterali per un efficace scambio di 
buone pratiche. 

18 Workshop Regionali per apprendere dai 
gruppi di Stakeholder e coinvolgerli nella stesura e 
nell’implementazione del Piano di Azione. 

Identificazione di 18 Buone Pratiche.

6 Piani di Azione Regionali per migliorare le 
politiche delle autorità di gestione nel campo del 
riuso e dell’economia circolare e contribuire alla 
sostenibilità dei centri di riuso nel lungo periodo.
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