
 
 
Il progetto SUBTRACT considera i centri di riutilizzo come PMI, identificando le condizioni per la loro sostenibilità 
economica, sociale e ambientale. 
 

Presentazione del progetto  
 
I centri di riutilizzo sono generalmente gestiti da PMI, spesso imprese sociali, che ricevono, preparano per il riutilizzo e 
distribuiscono beni che prolungano la vita di un prodotto, apportando importanti benefici sociali e ambientali e 
promuovendo al contempo un'economia circolare. 
 
Rappresentano un potente veicolo per promuovere la crescita qualitativa, contribuiscono allo sviluppo del capitale 
umano e rafforzano la coesione sociale. Per adempiere a questa missione, i centri di riutilizzo necessitano di un modello 
d'impresa economicamente sostenibile. SUBTRACT si concentrerà sulle fasi di post-avviamento e di rafforzamento per 
rendere i centri di riuso efficaci e durevoli, ovvero avere un flusso costante di merci in entrata e in uscita ben preparate 
per il riutilizzo, una gestione professionale, una strategia finanziaria adeguata e un'immagine attraente per gli utenti. 
 

 

Obiettivi del progetto SUBTRACT 
 
Attraverso la ricerca delle conoscenze e lo scambio di esperienze il progetto elaborerà: 
 

- Linee guida su come sviluppare appieno le potenzialità dei centri di riutilizzo e renderli competitivi; 
- Orientamenti alle autorità di gestione del FESR e ad altri decisori politici su come valutare e governare i centri 

di riutilizzo nel loro territorio; 
- Principi e modelli di business che aiuteranno gli attori della catena del riutilizzo (governi regionali e locali, 

autorità di gestione dei rifiuti, ONG, imprese sociali) a collaborare efficacemente e a rafforzare le reti; 
- Misure che applicano la prevenzione dei rifiuti e la preparazione per le attività di riutilizzo favorendo il contributo 

dei cittadini; 
- Strategie efficaci di sensibilizzazione e campagne per stimolare l'offerta e la domanda di beni riutilizzabili 

rendendoli attraenti e desiderabili. 

 
 

Informazioni sul progetto 
 
Programma: Interreg Europe 
 
Partner del progetto: 
Umbrian Regional Waste and Water Agency (IT)  
Regional Development Agency of Northern Primorska ltd. Nova Gorica (SI) 
Waste Agency of Catalonia (ES) 
VAKIN (Water and waste competence in the north) (SE) 
Metropolitan area Reuse Center ltd (FI)  
Styrian Provincial Government, Department 14 - Water Management, Resources and Sustainability (AT)  
Re-use and Recycling European Union Social Enterprises (RREUSE) (BE) 

 

Finanziamento FESR: € 1,17 M  
 
Durata: 42 mesi (01/08/2019 – 31/01/2023) 
 
Sito del progetto: www.interregeurope.eu/subtract/ 
 
Social networks: Facebook – Twitter 
 
Contatti: info@auriumbria.it 
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