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Associazione RIUSO3

Senza scopo di lucro, svolge attività di promozione e

utilità sociale a supporto del Banco del riuso.

Conta circa 40 associati tra la Franciacorta e la Pianura.

VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=h5js0Z9zvBo

https://www.youtube.com/watch?v=h5js0Z9zvBo


Contesto del 2021

Bacino di popolazione totale: 72.500 abitanti

→ Franciacorta: 64.500 abitanti

→ Pianura: 8.000 abitanti



Contesto del 2021

La pandemia ha influenzato le attività:

▪ Sospensione delle aperture al pubblico da metà 

febbraio ad inizio marzo.

▪ Limitazione delle attività in presenza sul territorio.

▪ Sanificazioni, accessi contingentati, Green Pass.

Ma è stata anche un’occasione per nuove sinergie:
▪ Formazione.

▪ Inserimento in piattaforme regionali e nazionali.

▪ Collaborazioni con associazioni e partner.

▪ Attività complementari.



Iniziative di finanziamento

PC4Change - progetto avviato nel 2021 da Fondazione
Cogeme con la Cooperativa e Impresa Sociale Reware.
Beneficiario finale il Banco del riuso che introita il 20%
del ricavato netto (vendita meno costi di trasporto ed
eventuali pezzi di ricambio) del lavoro di rigenerazione
e vendita delle apparecchiature informatiche svolto da
Reware.

Bando di Regione Lombardia per le reti per la tutela e
la promozione del diritto al cibo - progetto
«CircuitoSolidale: a casa del non spreco» in cui
Fondazione Cogeme è risultata beneficiaria di 45.000€
per potenziare il Banco del riuso rispetto alle
tematiche della redistribuzione di alimenti di
recupero.



Prospettive future

▪ Rilanciare la progettualità 2022-2024 in Franciacorta.

▪ Potenziare le attività con i Comuni aderenti 

estendendo la rete verso nuove amministrazioni.

▪ Consolidare il network con partner, associazioni e 

enti del territorio.

▪ Migliorare il lavoro sui temi del recupero e 

ridistribuzione del cibo.

▪ Realizzare una pubblicazione dedicata al racconto del 

progetto «Banco del riuso» nel corso del 2022.

▪ Garantire la sostenibilità del progetto.



Banco del Riuso
monitoraggio delle attività

Laura Scalvi, Attivatrice Banco del riuso per CAUTO                                              11/03/2022

Franciacorta                                                                                 Pianura



Valorizzare la comunità e il territorio

Attraverso lo scambio si mira a valorizzare le capacità, le

possibilità e i beni delle persone e degli enti facendo rete con il

territorio.

Chiunque 

può 

ricevere

Chiunque 

può 

scambiare

Grazie a questa logica il Banco del riuso crea coesione sociale e

sostenibilità integrata.



→ In Franciacorta
Coinvolgimento cittadini

Il programma 2019-2021 ha visto l’adesione di 7 amministrazioni:
Rovato, Castegnato, Cazzago San Martino, Paderno Franciacorta,
Passirano, Castrezzato e Cologne.

Il progetto con il passare del tempo sta trovando l’interesse anche
delle comunità circostanti e c’è una fruizione fino alla città di Brescia.

In percentuale sono il 55,4% i tesserati residenti nei Comuni
aderenti.



→ In Franciacorta
Persone e numeri dall’avvio
In 4 anni di attività, da febbraio 2018 al 31.12.2021 si contano 520
tesserati (28 associazioni del territorio, 7 servizi sociali dei Comuni
aderenti, 485 utenti privati).

Nel 2021 il Banco del riuso ha raggiunto 131 nuovi tesserati.
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→ In Franciacorta
Persone e numeri - 2021

Aperure al pubblico: mercoledì e sabato per un totale di 6 ore a

settimana.

L’affluenza media ad ogni apertura è stata di circa 50 persone. Il

flusso delle iscrizioni è stato continuo e in crescita, nonostante le

limitazioni e l’incertezza legata al Covid-19.

• 7.441 sono gli scambi effettuati nel 2021, di cui: 4.755 in entrata e

2.686 in uscita. Dunque nell’anno 2021 è stato effettuato il 31,6%

degli scambi totali dal 2018.

• 560.957 sono i FIL equivalenti nel 2021, di cui: 288.351 FIL in

entrata e 272.606 FIL in uscita, equivalenti a oltre 11.219 ore di

attività.



→ In Franciacorta
Andamento degli scambi del 2021

Transazioni in entrata e in uscita su base mensile da gennaio a dicembre 2021.



→ In Franciacorta
Scambiare beni, tempo e competenze

Presso il Banco del riuso sono circolati, sia in entrata che in uscita,
principalmente beni di consumo e di uso quotidiano e domestico.

Mobili

2%

Oggetti

33%

Ore

28%

Spazi

0%Attrezzature

0%

Km

0%

Cibo

1%

Vestiti

21%

Altro

0%

Donazione

2%

FIL al Banco per 

inattività > 6mesi

13%

SCAMBI IN ENTRATA

Mobili

2%

Oggetti

45%

Ore

20%

Spazi

0%

Attrezzature

0%

Km

0%

Cibo

1%

Vestiti

22%

Altro

0%

Donazione

1%

FIL al Banco per 

inattività > 6mesi

9%

SCAMBI IN USCITA



→ In Franciacorta
Un’esperienza che fa bene alla comunità

Con l’associazione La Giostra a Colori di Rovato, è 

stata sviluppata la struttura:

realizzata con oggetti di seconda mano 

in un percorso fatto con educatori per lo sviluppo 

delle capacità manuali e artistiche degli utenti

Lo scaffale è stato pensato per essere posto sui 

territori comunali in uno spazio pubblico per 

favorire dinamiche di scambio libero.



→ In Pianura
Coinvolgimento cittadini
Inaugurato il 30 novembre 2020, trova sede presso uno spazio
all’interno del Castello di Lograto concesso ad utilizzo gratuito dalla
Fondazione Conti Lydia e G.G. Morando.

Il programma 2020-2022 ha visto l’adesione di 3 amministrazioni:
Lograto, Berlingo e Maclodio.

In percentuale sono il 66,8% i tesserati residenti nei Comuni
aderenti.



Nel primo anno di attività, da gennaio 2021 a dicembre 2021 si
contano 140 tesserati (3 associazioni del territorio, 3 servizi sociali
dei Comuni aderenti, 134 utenti privati).

→ In Pianura
Persone e numeri dall’avvio
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Aperura al pubblico: un giorno a settimana, il venerdì dalle 15:00 alle

18:00.

L’affluenza media ad ogni apertura è stata di circa 35 persone. Il

flusso delle iscrizioni è stato continuo e in crescita, nonostante le

limitazioni e l’incertezza legata al Covid-19.

• 3.221 sono gli scambi effettuati nel 2021, di cui: 2.143 in entrata e

1.060 in uscita.

• 194.244 sono i FIL equivalenti nel 2021, di cui: 112.617 FIL in

entrata e 81.627 FIL in uscita, equivalenti a oltre 3.884 ore di

attività.

→ In Pianura
Persone e numeri - 2021



Transazioni in entrata e in uscita su base mensile da gennaio a dicembre 2021.

→ In Pianura
Andamento degli scambi del 2021



→ In Pianura
Scambiare beni, tempo e competenze
Presso il Banco del riuso sono circolati, sia in entrata che in uscita,
principalmente beni di consumo e di uso quotidiano e domestico.

Mobili

2%

Oggetti

43%

Ore

30%

Spazi

0%

Attrezzature

0%

Km

0%

Cibo

1% Vestiti

21%

Altro

0%

Donazione

1%
FIL al Banco per 

inattività > 6mesi

2%

SCAMBI IN ENTRATA Mobili

3%

Oggetti

45%

Ore

32%

Spazi

0%

Attrezzature

0%

Km

0%

Cibo

1%

Vestiti

16%

Altro

0%

Donazione

1%

FIL al Banco per inattività > 

6mesi

2%

SCAMBI IN USCITA



→ In Pianura
Un’esperienza che fa bene alla comunità
Avvio di un tirocinio di inclusione sociale, da ottobre a dicembre 2021 e
rinnovo fino a giugno 2022.

conoscere una realtà 

diversa diversa rispetto 

a quella del solo 

ambiente familiare

sviluppare abilità 

personali

conoscere e 

interfacciarsi con altre 

figure di riferimento e 

migliorare in generale le 

capacità relazionali

apprendere 

alcune 

competenze di 

tipo lavorativo





SLIDE DI DETTAGLIO





La partecipazione del Banco del riuso a eventi territoriali mira a

promuovere il proprio operato, valorizzare le competenze dei volontari e

supportare gli eventi stessi.

→ In Franciacorta e Pianura
Un’esperienza che fa bene alla comunità



Eventi del Banco del riuso nell’anno 2021



→ In Franciacorta
Persone e numeri - 2021

Andamento dei FIL: valore in entrata e in uscita su base mensile da

gennaio a dicembre 2021.



Andamento dei FIL: valore in entrata e in uscita su base mensile da 
gennaio a dicembre 2021.

→ In Pianura
Persone e numeri - 2021



→ In Franciacorta
Il valore ambientale del progetto
Attraverso le attività del Banco del riuso, ad oggi, sono stati raccolti e
scambiati:

• 349 mobili (87 nell’ultimo anno);

• 2.110 oggetti di medie/grandi dimensioni (380 nell’ultimo anno);

• 13.610 kg di oggetti domestici e di uso quotidiano di piccole dimensioni
(5.212 kg nell’ultimo anno);

• 848 oggetti elettronici (352 nell’ultimo anno);

• 9.284 kg di vestiti (2.862 kg nell’ultimo anno, di cui 440 kg di scarpe);

• 1.641 kg di cibo (415 kg nell’ultimo anno);

• 48 prestiti di attrezzature (utensili fai da te per bricolage, pittura e
giardinaggio) di cui 10 nell’ultimo anno;

• 150 km per scambio di passaggi auto e commissioni effettuati da un
socio per attività del Banco, effettuati tutti nell’ultimo anno.



MATERIALE KG.
VALORE MEDIO

costo di smaltimento

Organico 1.641 230 €
Legno 4.653 419 €
Plastica 2.569 642 €
Ferro 1.780 445 €
Carta 1.677 168 €
Vetro 799 16 €
Misto / Ingombranti 5.011 1252 €
Ceramiche e inerti 1.340 40 €
Elettronici 4.125 1031 €
Ore 7.671 153.420 €
Km 150 45 €

→ In Franciacorta
Il valore ambientale del progetto



Attraverso le attività del Banco, ad oggi, sono stati raccolti e
scambiati:

• 45 mobili

• 209 oggetti di medie/grandi dimensioni

• 1916 kg di oggetti domestici e di uso quotidiano di piccole
dimensioni

• 163 oggetti elettronici

• 998 kg di vestiti di cui 172 kg di scarpe

• 157 kg di cibo

• Nessun prestito di attrezzature (utensili fai da te per bricolage,
pittura e giardinaggio)

→ In Pianura
Il valore ambientale del progetto



→ In Pianura
Il valore ambientale del progetto

MATERIALE KG.
VALORE MEDIO 

costo di smaltimento

Organico 157 22 €
Legno 397 38 €
Plastica 405 101 €
Ferro 119 30 €
Carta 246 25 €
Vetro 133 2,7 €
Misto / Ingombranti 715 179 €
Ceramiche e inerti 179 5,4 €
Elettronici 902 225,5 €
Ore 1058 21160 €


