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C O M U N E  D I  S O M M A C A M PA G N A 
P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

COMUNICATO STAMPA 

Sommacampagna, lì  10/05/2018 

Una nuova vita per l’usato 
A Sommacampagna si inaugura il Centro del Riuso 

Sabato 19 maggio, alle ore 11 si terrà l’inaugurazione del centro del riuso di Sommacampa-
gna.  
La struttura, sita in via del Commercio al n. 28, si trova all’ingresso dell’ex isola ecologica ed è fi-
nalizzata alla raccolta e allo smistamento di oggetti usati ma in buone condizioni, da destinare al 
riutilizzo. 

Il centro è gestito dall’Associazione Missionaria di Sommacampagna, che si occupa già da diverso 
tempo della raccolta dell’usato, anche porta a porta e a domicilio. 

Alla giornata di inaugurazione saranno presenti autorità civili e religiose, che a diverso titolo han-
no contribuito alla nascita e realizzazione del centro.  
Il Sindaco, Graziella Manzato aprirà la cerimonia insieme alla Presidente dell’Associazione Mis-
sionaria, Angelina Pezzo. Poi l’Assessore all’ambiente e ecologia Fabrizio Bertolaso presenterà la 
funzione del centro del riuso. Concluderà il Parroco con una benedizione. 
Al termine è previsto un momento di conviviali. 

Il Centro del riuso nasce con l’intento di diventare uno spazio che intercetti dei beni in disuso che 
si prestino al riutilizzo, rimettendo in circolazione grandi volumi di oggetti scartati ma ancora riuti-
lizzabili, quali indumenti, scarpe, mobili, giocattoli, materiali elettrici, informatici, elettrodomestici, 
prima che essi diventino veri rifiuti.  

Con l’attivazione del Centro del Riuso si intendono perseguire diverse finalità: innanzitutto una 
duplice valenza ambientale e sociale, accanto alla riduzione della produzione dei rifiuti, la possibile 
destinazione dei beni usati per il riutilizzo anche a fini sociali. Si consente inoltre il recupero dei 
materiali e degli oggetti garantendo il risparmio energetico, idrico e di risorse, permettendo di con-
trastare la cultura dell’usa e getta e divulgando negli utenti un comportamento consapevole, ecolo-
gicamente corretto e responsabile verso il problema rifiuti, mettendo il cittadino nella condizione di 
prevenire, differenziare e riutilizzare.  
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L’Amministrazione comunale ha acquistato un immobile per la realizzazione del Centro del Riuso 
e, a seguito di avviso pubblico, è stata aggiudicata l’assegnazione in concessione d’uso all’Associa-
zione Missionaria Sommacampagna o.v. onlus per la durata di anni 8.  

Come funziona il Centro del Riuso? - Chi può donare i beni? Privati cittadini, enti, associazioni 
ecc.. aventi la titolarità del bene e la contestuale autonoma volontà di consegnarlo, sotto forma di 
donazione, al Centro del riuso affinché, mediante la cessione ad offerta a terzi, ne possa essere pro-
lungato il ciclo di vita. La consegna di beni è un gesto volontario per il quale non è dovuto il rico-
noscimento di alcun contributo in denaro o altra utilità. 

Cosa può essere donato? Qualsiasi oggetto nuovo o usato, integro, funzionante e in condizioni per 
essere efficacemente utilizzato per gli usi, gli scopi e le finalità originarie del bene stesso, come: 
giocattoli, libri, vestiti, scarpe, accessori vari, accessori per bambini (passeggini, seggioloni, carroz-
zine, tricicli, biciclette, seggiolini per auto), biancheria da casa (coperte, lenzuola, tovaglie, asciu-
gamani, piccoli tappeti, copri cuscini), accessori per la cucina, (piatti, pentole, bicchieri, posate, ac-
cessori non elettrici, utensili), apparecchi elettronici (monitor, TV, computer, cellulari), oggettistica 
varia (cancelleria, piccoli attrezzi da giardinaggio, vasi per i fiori, lampadari, quadri, borsette, vali-
gie), mobili. NON SONO ACCETTATI OGGETTI ALIMENTATI A GAS (forni, fornelli a gas, 
caldaie a gas e altri oggetti vari funzionanti a gas).  

Come si fa per donare un bene? Ci sono diversi modi per donare il bene usato. Lo si può conse-
gnare direttamente al Centro del Riuso, oppure lo si può conferire nello spazio apposito all’ecocen-
tro comunale.  Per il trasporto di mobilio, l’Associazione Missionaria offre un servizio di ritiro a 
domicilio, da concordare preventivamente. Infine, per gli indumenti usati è previsto il ritiro porta a 
porta, come da indicazioni sul calendario comunale. 

Chi può prendere i beni? I beneficiari del bene possono essere privati cittadini, enti ed associazio-
ni di volontariato, organismi no profit, che prelevano un bene dal centro del riuso al fine di utiliz-
zarlo personalmente senza finalità di lucro.  

Si deve pagare qualcosa? Tutti i beni che vengono prelevati dai beneficiari sono soggetti ad un’of-
ferta concordata con gli addetti dell’Associazione Missionaria. Il ricavato viene destinato a progetti 
di sostegno alle opere di missionari presenti in territori  dell’africa sub sahariana, dell’America lati-
na e dell’Est asiatico. In parte viene destinato anche al sostegno di situazioni di difficoltà nel nostro 
paese. 

Così commenta Bertolaso «L’iter è stato complesso, ma oggi è una soddisfazione essere arrivati al-
l’apertura di questo centro. Ha molteplici significati: in primo luogo sono meno i rifiuti che vengo-
no avviati in discarica, in secondo luogo si riesce a dare un aiuto concreto a persone in difficoltà a 
livello internazionale, ma sempre più anche a persone in difficoltà che vivono sul nostro territorio. 
Vi è inoltre un approccio culturale che tende a contrastare la cultura dell’usa e getta  
 Rimettendo in circolo beni che possono essere riutilizzati o facilmente riparati». 

Gli orari del centro del riuso sono: 
Venerdì dalle 10 alle 12; Sabato dalle 15 alle 17; Domenica dalle 9:30 alle 11:30. 
TELEFONO: 346 6262440 - 320 1951279
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