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IL CENTRO DEL RIUSO DI BRA
INNOVAZIONI A SERVIZIO DEL TERRITORIO

Il progetto In.Te.Se. è finanziato nell’ambito del Programma 
INTERREG V-A Alcotra 2014-2020, Fondo europeo di sviluppo 
regionale. Il progetto contribuisce all’obiettivo dell’asse prioritario 
1 INNOVAZIONE APPLICATA, per aumentare i progetti di 
innovazione e sviluppare servizi innovativi a livello transfrontaliero.

IL PROGETTO IN.TE.SE.: 
INNOVAZIONE TERRITORIO, SERVIZI

L’obiettivo generale del progetto In.Te.Se è definire un modello 
di servizio innovativo e flessibile con l’aiuto dell’informatica, 
trasferibile a contesti simili. Il progetto In.Te.Se. intende definire un 
modello innovativo per la gestione dei rifiuti urbani (con 
riferimento alle tre R: Riduzione, Riuso e Riciclo della strategia 
Europea) in area alpina e in genere in aree disperse. Il nuovo 
modello consentirà di migliorare la qualità del servizio erogato sul 
territorio e di aumentarne l’efficacia e l’efficienza in termini 
economici ed ambientali.

La sfida del progetto è duplice:
• Fornire un servizio “su misura” per la popolazione residente e 
non, e per le utenze non domestiche

• Promuovere il riuso, ovvero la disponibilità di beni dall’alto 
valore intrinseco per la popolazione e assicurare l’aumento della 
durata della vita dei beni
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IL CENTRO DEL RIUSO DI BRA

Il meccanismo di funzionamento del centro, che nello specifico è 
un centro per la preparazione al riutilizzo, prevede il prelievo dei 
rifiuti destinabili al riutilizzo presso i 18 centri di raccolta comunali 
(ecoisole) e direttamente presso le utenze in occasione del 
prelievo dei rifiuti ingombranti eseguito dalla STR S.r.l. stessa 
all’interno del bacino Co.A.B.Se.R., in seguito ad opportuno 
trattamento i prodotti vengono quindi messi in vendita al 
pubblico, ad un prezzo simbolico.

Ispirato al modello collaudato delle ressourceries francesi, il 
centro è dotato di un sistema di schedatura di tutti i beni 
disponibili consultabile anche tramite l’app Wikiwaste, 
scaricabile da tutti gli smartphone con sistemi Android e iOS. Un 
servizio questo, del tutto innovativo e volto a garantirne la 
tracciabilità e migliorarne la fruibilità anche da remoto.

Tale strumento consente anche ai residenti in aree distanti o 
remote di vedere da casa la disponibilità di eventuali beni, con 
conseguente riduzione dell’impatto sulla mobilità e consentendo 
loro di prenotarli direttamente attraverso l’app, per poi ritirarli su 
appuntamento.

Il centro del riuso braidese, oltre ad essere un importante servizio 
per i cittadini, pone l’attenzione sul tema del recupero e della 
rimessa in commercio di beni usati, creando un esempio concreto 
di economia circolare di grande valore economico, sociale ed 
ambientale. Bra e i territori coinvolti, attraverso questa iniziativa, 
perseguono anche l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere la 
cittadinanza sull’importanza delle scelte da compiere dal punto 
di vista della sostenibilità ambientale.

Tramite l’applicazione WikiWaste potrai, direttamente da casa, 
visionare e ordinare i prodotti disponibili al centro del riuso. I 
prodotti vengono messi in vendita al pubblico ad un prezzo 
simbolico di 0,50 €/Kg.

Ecco come acquistare i prodotti tramite WikiWaste:
• Scarica l’applicazione WikiWaste (disponibile per iOS e 
Android) e registra il tuo account;

• Esplora la sezione “Centri del riuso” e cerca il “Centro del riuso 
di Bra”;

• Visualizza i prodotti disponibili tramite le schede prodotto e 
prenota il ritiro;

• Nell’area “prenotazioni” verifica lo stato del tuo ordine e fissa un 
appuntamento per il ritiro.

L’obiettivo generale del progetto In.Te.Se è definire un modello 
di servizio innovativo e flessibile con l’aiuto dell’informatica, 
trasferibile a contesti simili. Il progetto In.Te.Se. intende definire un 
modello innovativo per la gestione dei rifiuti urbani (con 
riferimento alle tre R: Riduzione, Riuso e Riciclo della strategia 
Europea) in area alpina e in genere in aree disperse. Il nuovo 
modello consentirà di migliorare la qualità del servizio erogato sul 
territorio e di aumentarne l’efficacia e l’efficienza in termini 
economici ed ambientali.

La sfida del progetto è duplice:
• Fornire un servizio “su misura” per la popolazione residente e 
non, e per le utenze non domestiche

• Promuovere il riuso, ovvero la disponibilità di beni dall’alto 
valore intrinseco per la popolazione e assicurare l’aumento della 
durata della vita dei beni

COME ACQUISTARE I PRODOTTI 
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