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EVENTI | LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018, 17:43 

Il 21 e 22 novembre a Torino "La 24 Ore del 
Riuso" 

Una fashion night ed un giorno di dibattito con cittadini e 
professionisti. Due appuntamenti per approfondire in modo inedito il 
riuso insieme alle altre “R” dell’economia circolare: il 21 novembre 
“Night” nella sede storica di Triciclo e il 22 novembre “Day” al Collegio 
Carlo Alberto 

 

Il 21 e 22 novembre si svolge a Torino la 24 Ore del Riuso, una maratona per evidenziare il 
valore del riuso nell’ambito dell’economia circolare e rappresentare le potenzialità del riuso 
in Piemonte e in Italia. L’evento è diviso in due parti: Night, dalle 16 alle 22 del 21 
novembre, in via Regaldi 7/11, sede storica di Triciclo scs; Day, dalle 10 alle 18, del 22 
novembre presso il Collegio Carlo Alberto in piazza Arbarello 8.  

Night 

Night è un evento pop, organizzato in collaborazione tra Tavolo del Riuso e Hub 
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mailto:info.reteonu@gmail.com
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dell’Economia Circolare. Prevede un workshop di riparazione biciclette ed un dibattito alla 
scoperta delle 5R della circolarità: riusa, ripara, rigenera, riduci, ricicla. Gran finale con 
aperitivo e sfilata di abiti vintage provenienti dalle raccolte di ViviBalon e di Triciclo, curata 
da Humana onlus. Il momento della sfilata sarà animato da COP Collettivo Occasionale 
Promiscuo con Valentina Padovan e da Dj Booga-Luke che animerà la serata con dischi in 
vinile provenienti dal mercato del Balon. 

Day 

Day è un evento dedicato all’approfondimento. L’evento ospiterà “Gli stati generali del 
riuso”, proposti da Rete Onu per la seconda volta a Torino, dopo il 2011. Nel corso della 
giornata saranno messi in evidenza i molti aspetti dell'economia del riuso: il ruolo 
dell’informale nelle pratiche di riuso (dimensione Torino/Italia/Mondo); il ruolo della 
cooperazione sociale nelle pratiche del riuso (dimensione Piemonte); le potenzialità di altre 
pratiche, anche profit. Verrà anche fatto il punto dei lavori in Parlamento sul PdL 1065, 
legge di riordino del settore che è stata incardinata in Commissione Ambiente della Camera 
dei Deputati. 

L’aperitivo del 21 novembre e il pranzo del 22 novembre saranno offerti dalla cooperativa 
Su Misura e preparati utilizzando anche parte del cibo recuperato dalle Sentinelle dei Rifiuti 
- Ecomori al mercato di Porta Palazzo. 

 

 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
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https://www.massa-critica.it/2018/11/il-21-e-22-novembre-a-torino-la-24-ore-del-riuso/ 
 
Economia circolare 

Il 21 e 22 novembre a Torino la 24 Ore del Riuso 
Da 

Team Massa Critica 

20 novembre 2018  

 

 

Il 21 e 22 novembre si svolge a Torino la 24 Ore del Riuso, una maratona di due giorni per 

evidenziare il valore del riuso e dell’economia circolare in Piemonte e in Italia. 

L’evento è costituito da due parti: una fashion night ed un giorno di dibattito con cittadini e 

professionisti. La Night, dalle 16 alle 22 del 21 novembre, in via Regaldi 7/11, nella sede di Triciclo 

scs e il Day, dalle 10 alle 18, del 22 novembre presso il Collegio Carlo Alberto in piazza Arbarello 

8. 

Night è un evento pop, organizzato in collaborazione tra Tavolo del Riuso e Hub dell’Economia 

Circolare. Prevede un workshop di riparazione biciclette ed un dibattito alla scoperta delle 5R della 

circolarità: riusa, ripara, rigenera, riduci, ricicla. Gran finale con aperitivo e sfilata di abiti vintage 

provenienti dalle raccolte di ViviBalon e di Triciclo, curata da Humana onlus. Il momento della 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
https://www.massa-critica.it/2018/11/il-21-e-22-novembre-a-torino-la-24-ore-del-riuso/
https://www.massa-critica.it/category/sostenibilita/economia-circolare/
https://www.massa-critica.it/author/administrator/
https://www.massa-critica.it/wp-content/uploads/2018/11/24ore-riuso.jpeg
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sfilata sarà animato da COP Collettivo Occasionale Promiscuo con Valentina Padovan e da Dj 

Booga-Luke che animerà la serata con dischi in vinile provenienti dal mercato del Balon. 

Day è un evento dedicato all’approfondimento. L’evento ospiterà “Gli stati generali del riuso”, 

proposti da Rete Onu per la seconda volta a Torino, dopo il 2011. Nel corso della giornata saranno 

messi in evidenza i molti aspetti dell’economia del riuso: il ruolo dell’informale nelle pratiche di 

riuso (dimensione Torino/Italia/Mondo); il ruolo della cooperazione sociale nelle pratiche del riuso 

(dimensione Piemonte); le potenzialità di altre pratiche, anche profit. Verrà anche fatto il punto dei 

lavori in Parlamento sul PdL 1065, legge di riordino del settore che è stata incardinata in 

Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. 

Il programma della 24 ore del Riuso 

 
 

https://www.casa-naturale.com/vivere-green/torino-24-ore-del-riuso-economia-
circolare/?fbclid=IwAR3_kcV-uYc981a2gdgp3DwcrAF6nyzwfK7gQi5p_FifVNg8f16_tWCTrtE 
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A Torino, la 24 Ore del Riuso: 
Night&Day per l’economia 
circolare 

novembre 19, 2018 Eventi, Vivere Green  

Sarà una vera maratona, un evento Night&Day tutto dedicato all’economia circolare in ogni sua forma. A 

Torino, il 21 e 22 novembre, si svolge la prima 24 Ore del Riuso. Organizzata dal Tavolo del Riuso e 

dalla Rete Onu (Operatori Nazionali dell’Usato), la 24ore torinese è pensata per affrontare in modo inedito 

e pop i temi, oggi pressanti, della riduzione del consumo e dei rifiuti, del recupero e riciclo di beni e materie 

prime. 

L’evento è diviso in due parti. Night, dalle 16 alle 22 di mercoledì 21 novembre, si svolgerà presso la sede 

storica del negozio dell’usato Triciclo, in via Regaldi 7/11. Day, dalle 10 alle 18 di giovedì 22 novembre, si 

terrà presso il Collegio Carlo Alberto in piazza Arbarello 8. 

 

Centro del Riuso, Torino 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
https://www.casa-naturale.com/vivere-green/eventi/
https://www.casa-naturale.com/vivere-green/
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Fashion night e biciclette 

La notte del riuso volerà tra sfilate di moda e manubri di biciclette, fra aperitivi e dj-set: tutto rigorosamente 

non fresco di negozio. La Night ideata dal Tavolo del Riuso e dall’Hub Economia Circolare prevede, per 

cominciare, un workshop di riparazione biciclette. A cui seguirà un dibattito alla scoperta delle 5R della 

circolarità: riusa, ripara, rigenera, riduci, ricicla. 

La serata entrerà poi nel vivo con la sfilata, curata da Humana onlus, di abiti vintage provenienti dalle 

raccolte di ViviBalon e di Triciclo. Passerella animata da COP Collettivo Occasionale Promiscuo con 

Valentina Padovan. Mentre Dj Booga-Luke suonerà vinili recuperati dal mercato delle pulci del Balon. Il 

tutto, condito da un aperitivo preparato utilizzando in parte il cibo recuperato dalle Sentinelle dei Rifiuti – 

Ecomori al mercato di Porta Palazzo. 

Gli stati generali del riuso 

Con la luce del giorno, si darà invece spazio all’approfondimento. La sezione Day ospiterà quindi “Gli stati 

generali del riuso”, proposti da Rete Onu per la seconda volta a Torino, dopo il 2011. Nel corso della 

giornata saranno messi in evidenza i molti aspetti dell’economia del riuso. Si parlerà di economia informale, 

di pratiche quotidiane, di impronta ambientale. Di solidarietà, associazionismo e cooperazione, ma anche 

di imprenditoria e ricchezza generata dal riuso e recupero di risorse. Si farà anche il punto, infine, 

sull’inquadramento legislativo del settore e sui lavori della Commissione Ambiente della Camera dei 

Deputati. 

Approfondimenti: 

Per conoscere il programma dettagliato, consulta la pagina Facebook dell’evento. 

Per sapere di più sulle direttive europee per l’economia circolare, leggi l‘articolo. 

 
 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
https://www.facebook.com/events/282202249092237/
https://www.casa-naturale.com/vivere-green/economia-circolare-dalleuropa-nuove-norme-per-la-differenziata-e-il-riciclo/
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http://fattidigreen.it/2018/11/economiacircolare-il-tavolo-del-riuso-realizza-a-torino-la-24-
ore-del-riuso/ 
 

 Vivere Green 

#EconomiaCircolare: Il Tavolo 

del Riuso realizza a Torino “la 24 

Ore del Riuso” 

Da 

#FattidiGreen 

-  

19 novembre 2018  

 

Una fashion night ed un giorno di dibattito con cittadini e professionisti.  

Due appuntamenti per approfondire in modo inedito il riuso insieme alle 

altre “R” dell’economia circolare: il 21 novembre “Night” nella sede 

storica di Triciclo e il 22 novembre “Day” al Collegio Carlo Alberto. 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
http://fattidigreen.it/2018/11/economiacircolare-il-tavolo-del-riuso-realizza-a-torino-la-24-ore-del-riuso/
http://fattidigreen.it/2018/11/economiacircolare-il-tavolo-del-riuso-realizza-a-torino-la-24-ore-del-riuso/
http://fattidigreen.it/category/vivere-green/
http://fattidigreen.it/author/llttz09066/
http://fattidigreen.it/wp-content/uploads/2018/11/tavolo-del-riuso-2018.jpg
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Il 21 e 22 novembre si svolge a Torino la 24 Ore del Riuso, una maratona per 

evidenziare il valore del riuso nell’ambito dell’economia circolare e rappresentare 

le potenzialità del riuso in Piemonte e in Italia. L’evento è diviso in due parti: 

Night, dalle 16 alle 22 del 21 novembre, in via Regaldi 7/11, sede storica di 

Triciclo scs; Day, dalle 10 alle 18, del 22 novembre presso il Collegio Carlo Alberto 

in piazza Arbarello 8. 

Night 

Night è un evento pop, organizzato in collaborazione tra Tavolo del Riuso e Hub 

dell’Economia Circolare. Prevede un workshop di riparazione biciclette ed un 

dibattito alla scoperta delle 5R della circolarità: riusa, ripara, rigenera, riduci, 

ricicla. Gran finale con aperitivo e sfilata di abiti vintage provenienti dalle raccolte 

di ViviBalon e di Triciclo, curata da Humana onlus. Il momento della sfilata sarà 

animato da COP Collettivo Occasionale Promiscuo con Valentina Padovan e da Dj 

Booga-Luke che animerà la serata con dischi in vinile provenienti dal mercato del 

Balon. 

Day 

Day è un evento dedicato all’approfondimento. L’evento ospiterà “Gli stati generali 

del riuso”, proposti da Rete Onu per la seconda volta a Torino, dopo il 2011. Nel 

corso della giornata saranno messi in evidenza i molti aspetti dell’economia del 

riuso: il ruolo dell’informale nelle pratiche di riuso (dimensione 

Torino/Italia/Mondo); il ruolo della cooperazione sociale nelle pratiche del riuso 

(dimensione Piemonte); le potenzialità di altre pratiche, anche profit. Verrà anche 

fatto il punto dei lavori in Parlamento sul PdL 1065, legge di riordino del settore 

che è stata incardinata in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. 

Da sottolineare, inoltre, che l’aperitivo del 21 novembre e il pranzo del 22 

novembre saranno offerti dalla cooperativa Su Misura e preparati utilizzando 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
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anche parte del cibo recuperato dalle Sentinelle dei Rifiuti – Ecomori al mercato di 

Porta Palazzo. 

Di seguito il programma completo della 24 Ore del Riuso: 

Programma 24 Ore del Riuso 

21 novembre 2018 

Hub economia circolare presenta   

Alla scoperta della circolarità 

Cooperativa sociale Triciclo Via Regaldi 7/11, Torino 

ore 16-18 Workshop 

Riparare per recuperare: la bicicletta 

ore 18,30-19,30 

Le 5 R. Scopriamo l’alfabeto della circolarità (riusa, ripara, rigenera, 

riduci, ricicla). 

Intervengono: 

1) Benvenuto da Hub Circolare e da Tavolo del Riuso – Pier Andrea Moiso 

3) Design e prodotti circolari?- Professor Fabrizio Valpreda, Politecnico di Torino 

4) Normativa rifiuti e loro recuperabilità – Dott.sa Stefania Alemani, Città 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
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Metropolitana 

5) Esperienza di impresa La cooperativa sociale Triciclo – Lucia Mason 

6) Esperienza di impresa Astelav srl – Giorgio Bertolino 

7) Esperienza in Francia Assomelior di Parigi-Montreuil – Samuel Le Coeur 

ore 19,30/22 

Il Tavolo del Riuso presenta 

LA NOTTE DEL RIUSO 

APERITIVO 

Aperitivo di recupero dall’ortofrutta di Porta Palazzo,  

a cura della Cooperativa Sumisura e Sentinelle dei Rifiuti – Ecomori (Eco dalle 

città) 

DJ BALON  

Dj set con vinili provenienti dal Balon. DJ Booga-Luke 

FASHION NIGHT 

Second hands outfit, abiti e accessori usati provenienti dalla raccolta di 

ViviBalon, Triciclo e Humana People to People, indossati da personalità del mondo 

della cultura, della creazione artistica e dell’ecologia 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
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22 novembre 2018 

La 24 ore del Riuso presenta gli Stati Generali del Riuso 

Collegio Carlo Alberto 

Piazza Arbarello, 8 Torino 

Realizzato da Tavolo del Riuso Piemonte e Rete ONU (Operatori Nazionali 

dell’Usato) 

Programma 

 10,00 Accoglienza 

 10,30 Saluti introduttivi di Pier Andrea Moiso, Coordinatore Tavolo del 

Riuso e di Alessandro Stillo, Presidente Rete ONU (Operatori Nazionali 

dell’Usato) 

 10,45 Usato e cooperazione sociale in Piemonte, Antonio Castagna, 

Tavolo del Riuso 

 11,15 Waste Pickers in Italia e nel mondo: 

                  Alessandro Stillo, Presidente Rete ONU, 

                  Massimo Castiglia, Presidente Circoscrizione 1, Ballarò, Palermo, 

                  Aleramo Virgili, Rete di Sostegno ai Mercatini Rom, Roma, 

                  Mauro Fedeli, Consorzio Equo, Piemonte 

Sonja Barbul, Papusza, Austria/Nazione Rom 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com


    ASSOCIAZIONE NAZIONALE         

DEGLI OPERATORI DELL'USATO         
 

Associazione Culturale Rete ONU - Via G. Summonte 17, 80138 - Napoli  

www.reteonu.it - info.reteonu@gmail.com - Tel. 328 5937718 - 347 1217942 

 12,00 Coffee Break 

 12,15 Presentazione Progetto di Legge sul Riutilizzo (PdL1065/2018), 

Onorevole Stefano Vignaroli, Commissione Ambiente Camera dei Deputati 

 12,45 Domande dal pubblico 

 13,00 Conclusione di PierAndrea Moiso 

Pranzo 

 15,00 Presentazione del Rapporto nazionale sul riutilizzo, Pietro Luppi, 

Occhio del Riciclone 

 15,30 Riuso e vita quotidiana. Alessandro Giuliani, Mercatopoli 

 15,45 L’impronta ambientale del riuso. Sebastiano Marinaccio, 

Mercatino srl 

                  Case history dell’usato 

 16,15 Riconvertire l’economia con il riuso Giorgio Bertolino, Astelav 

 16,45 Riuso e solidarietà Renato Conca, Cooperativa Manitese e 

Alessandro Strada, Humana People to People 

 17,15 Discussione e approfondimenti con il pubblico 

 18,00 Conclusioni Alessandro Stillo e Pier Andrea Moiso 

TAVOLO DEL RIUSO: Il “Tavolo del Riuso” nasce nel 2016, con il sostegno 

della Compagnia di San Paolo, per aggregare alcune tra le esperienze più 

significative dell’area metropolitana torinese. Ne fanno parte associazioni culturali, 

cooperative sociali, testate giornalistiche. L’obiettivo del Tavolo è creare 

conoscenza, coordinamento e maggiori sinergie tra gli operatori dei diversi ambiti 

del riuso. www.tavolodelriuso.it 

In collaborazione con 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
http://www.tavolodelriuso.it/
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RETE ONU: Gli operatori e gli organizzatori dei mercati storici e delle pulci, delle 

fiere e delle strade, le cooperative sociali, le cooperative di produzione lavoro che 

lavorano nel sociale, le botteghe di rigatteria e dell’usato, i negozi in conto terzi si 

sono costituiti in un’unica grande associazione, la Rete ONU (Rete Nazionale 

Operatori dell’Usato). www.reteonu.it 

HUB DI ECONOMIA CIRCOLARE: nasce da una iniziativa della Città di Torino 

all’interno del programma Urban Wins, vuole promuovere la conoscenza 

dell’economia circolare nelle sue articolazioni. hub.mercatocircolare.it 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

https://rifiutizeroumbria.blogspot.com/2018/11/24-ore-per-raccontare-il-valore-e-
le.html?m=1 

 

lunedì 19 novembre 2018 

24 ore per raccontare il valore e le potenzialità del Riuso 

nell'economia circolare  
24 ore per raccontare il valore e le potenzialità del Riuso nell'economia circolare 

 

 
 
 
“I rifiuti sono il simbolo delle disfunzioni del sistema che abbiamo costruito: un sistema 
che sottrae risorse al pianeta, le trasforma e le getta via a ritmi sempre maggiori. 
Questo meccanismo di economia lineare crea da un lato un consumo di materie prime 
molto superiore alla capacità rigenerativa del Pianeta, dall’altro un accumulo di 
materiale indistinto e inutilizzabile, difficile da smaltire. 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
http://www.reteonu.it/
https://rifiutizeroumbria.blogspot.com/2018/11/24-ore-per-raccontare-il-valore-e-le.html?m=1
https://rifiutizeroumbria.blogspot.com/2018/11/24-ore-per-raccontare-il-valore-e-le.html?m=1
https://2.bp.blogspot.com/-aT0B9P11vCc/W-6C30VN84I/AAAAAAAAbvc/_2TghBPn3Gk9eiJk0SH5oQkvo_faEh54wCLcBGAs/s1600/24-ore-del-riuso-valore-e-potenzialita-economia-circolare.jpg
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In un ecosistema che funziona i rifiuti non esistono: gli scarti di un soggetto diventano 
materia prima e nutrimento di un altro soggetto. Gli escrementi, ovvero i rifiuti del 
nostro corpo (come quelli di tutti gli animali), diventano nutrimento per le piante. 
L’ossigeno, il “rifiuto” delle piante nel processo di fotosintesi clorofilliana, diventa un 
elemento indispensabile per la vita animale. E così via. 
 
Cicli produttivi e rifiuti sono temi quanto mai intrecciati: perché non è più immaginabile 
creare qualcosa senza porsi il problema di come questo qualcosa si integrerà all’interno 
dell’ecosistema una volta svolta la sua funzione primaria.” 
 
È con queste considerazioni che inizia il documento 2040 su “Cicli produttivi e rifiuti” 
realizzato da Italia che Cambia insieme agli attori italiani del cambiamento in questo 
settore. 
 
Una considerazione essenziale che troviamo anche alla base del “Tavolo del Riuso”, nato 
nel 2016, su stimolo della Compagnia di Sanpaolo, per aggregare alcune tra le 
esperienze più significative dell’area metropolitana torinese (associazioni culturali, 
cooperative sociali, testate giornalistiche), che si occupano di ambiente o che svolgono 
funzioni preziose nel contesto dell’economia circolare. 
 
Sappiamo bene, infatti, che il riciclo è, non a caso, l'ultima delle “tre R” (Riduci, Riusa, 
Ricicla) da mettere in campo in una gestione virtuosa dei prodotti di consumo. Prima di 
tutto è necessario un cambio di paradigma che orienti in modo più etico e sostenibile i 
nostri acquisti. 
 
Delle “tre R” il Tavolo – come riportato sul sito dedicato - ha scelto dunque di lavorare 
sulla seconda, quella del Riuso, troppo spesso confuso, per errore o semplificazione, con 
il Riciclo. Il riuso è invece superiore nella “gerarchia dei rifiuti” europea e, grazie alle 
tecnologie digitali e a nuovi modelli culturali di socialità e di condivisione, è diventato 
oggi un settore economicamente rilevante, che può generare valore e posti di lavoro. Il 
riuso va prima capito e inquadrato, in tutte le sue forme: un universo di esperienze 
talmente vasto e variegato da rendere difficile una sistematizzazione organica e 
coerente, che possa aiutare a svilupparne le potenzialità. 
 
L’obiettivo del Tavolo del Riuso è creare conoscenza, coordinamento e maggiori sinergie 
tra gli operatori dei diversi ambiti del riuso, oltre che diffondere buone pratiche di 
questa attività ecologica, economica e sociale. 
 
Lo scorso anno il Tavolo ha proposto un incontro dal titolo “I volti del riuso”, nel quale 
ha messo in evidenza quanti e quali siano le opportunità del riuso e il valore che esse 
hanno per l’economia, l’inclusione sociale e per comunicare uno stile di vita sostenibile. 
Quest’anno la “24 ore del riuso” è dedicata a mettere in evidenza il valore del riuso 
nell’ambito dell’economia circolare e a rappresentare le potenzialità del riuso in 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
http://www.italiachecambia.org/visione-2040-cicli-produttivi-e-rifiuti/
http://tavolodelriuso.it/
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Piemonte e in Italia. Un programma di una notte e un giorno, una fashion night e un 
dibattito; 24 ore per approfondire in modo inedito il riuso. Una maratona dedicata 
all’aggiornamento, ma anche a scoprire l’evoluzione di questo mondo, sia dal punto di 
vista organizzativo, che economico e legislativo. 
 
 
Programma  
21 novembre 2018 – Cooperativa sociale Triciclo Via Regaldi 7/11, Torino 
 
HUB ECONOMIA CIRCOLARE presenta Alla scoperta della circolarità 
Ore 16-18 Workshop. Riparare per recuperare: la bicicletta 
Ore 18,30-19,30 Dibattito. Le 5 R. Scopriamo l’alfabeto della circolarità (riusa, ripara, 
rigenera, riduci, ricicla). 
– Benvenuto da Hub Circolare e da Tavolo del Riuso – Pier Andrea Moiso 
– Design e prodotti circolari?- Professor Fabrizio Valpreda, Politecnico di Torino 
– Normativa rifiuti e loro recuperabilità – Dott.sa Stefania Alemani, Città Metropolitana 
di Torino 
– Esperienza di impresa La cooperativa sociale Triciclo – Lucia Mason 
– Esperienza di impresa Astelav – Giorgio Bertolino 
– Esperienza in Francia Assomelior di Parigi-Montreuil – Samuel Le Coeur 
 
Ore 19,30/22 
IL TAVOLO DEL RIUSO presenta LA NOTTE DEL RIUSO 
Aperitivo di recupero dall’ortofrutta di Porta Palazzo, a cura della Cooperativa Sumisura 
e delle Sentinelle dei rifiuti. Torino (Eco Dalle Città) 
Dj set con vinili provenienti dal Balon. DJ Boogaluke 
 
FASHION NIGHT 
Second hands outfit, abiti e accessori usati provenienti dalla raccolta di ViviBalon, 
Triciclo e Humana People to People Italia Onlus, indossati da personalità del mondo 
della cultura, della creazione artistica e dell’ecologia. 
Con la partecipazione di Collettivo Occasionale Promiscuo 
 
22 novembre 2018 – Collegio Carlo Alberto , Piazza Arbarello 8 Torino 
 
TAVOLO DEL RIUSO e Rete Onu presentano gli STATI GENERALI DEL RIUSO 
Ore 10 Accoglienza 
Ore 10,30 Saluti introduttivi: Pier Andrea Moiso, Coordinatore Tavolo del Riuso 
Piemonte; Alessandro Stillo, Presidente Rete Onu (Operatori Nazionali dell’Usato) 
Ore 10,45 Le sfide della cooperazione sociale piemontese sul Riuso, Antonio Castagna, 
Tavolo del Riuso 
Ore 11,15 Waste Pickers in Italia e nel mondo/Alessandro Stillo, Presidente Rete Onu; 
Massimo Castiglia – Presidente I Circoscrizione Ballarò, Palermo; Aleramo Virgili, Rete di 
Sostegno ai Mercatini Rom, Roma; Mauro Fedele, Consorzio Equo, Piemonte-Italia; Sonja 

http://www.reteonu.it/
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Barbul, Papusza, Austria 
Ore 12,00 Coffee Break 
Ore 12,15 Presentazione Progetto di Legge sul Riutilizzo (PdL1065/2018), Onorevole 
Stefano Vignaroli, Commissione Ambiente Camera dei deputati 
Ore 12,45 Domande dal pubblico 
Ore 13,00 Conclusione di Pier Andrea Moiso 
Pranzo 
Ore 15,00 Presentazione del Rapporto nazionale sul riutilizzo, Pietro Luppi, Occhio del 
Riciclone 
Ore 15,30 Riuso e vita quotidiana. Alessandro Giuliani, Mercatopoli 
Ore 15,45 L’impronta ambientale del riuso. Sebastiano Marinaccio, Mercatino srl. Case 
history dell’usato 
Ore 16,15 Riconvertire l’economia con il riuso. Giorgio Bertolino, Astelav 
Ore 16,45 Riuso e solidarietà. Renato Conca, Cooperativa ManiTese Onlus; Alessandro 
Strada, Humana People to People Italia Onlus 
Ore 17,15 Discussione e approfondimenti con il pubblico 
Ore 18,00 Conclusioni Alessandro Stillo e PierAndrea Moiso 
 
 
fonte: http://piemonte.checambia.org 

 

https://www.lastampa.it/2018/11/20/scienza/torino-arriva-la-ore-del-riuso-
mLkGWLsZMJQu0NWRY38gKI/pagina.html 

Torino, arriva “la 24 Ore del Riuso”  
Due appuntamenti per approfondire in modo inedito il riuso insieme alle altre “R” dell’economia circolare: il 21 

novembre “Night” nella sede storica di Triciclo e il 22 novembre “Day” al Collegio Carlo Alberto 

 
 

 

http://www.reteonu.it/
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https://www.lastampa.it/2018/11/20/scienza/torino-arriva-la-ore-del-riuso-mLkGWLsZMJQu0NWRY38gKI/pagina.html
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PUBBLICATO IL 20/11/2018 

ULTIMA MODIFICA IL 20/11/2018 ALLE ORE 11:02 

FRANCO BRIZZO  

l 21 e 22 novembre si svolge a Torino la 24 Ore del Riuso, una maratona per evidenziare il valore 

del riuso nell’ambito dell’economia circolare e rappresentare le potenzialità del riuso in Piemonte e 

in Italia. L’evento è diviso in due parti: Night, dalle 16 alle 22 del 21 novembre, in via Regaldi 

7/11, sede storica di Triciclo scs; Day, dalle 10 alle 18, del 22 novembre presso il Collegio Carlo 

Alberto in piazza Arbarello 8. 

Night 

Night è un evento pop, organizzato in collaborazione tra Tavolo del Riuso e Hub dell’Economia 

Circolare. Prevede un workshop di riparazione biciclette ed un dibattito alla scoperta delle 5R della 

circolarità: riusa, ripara, rigenera, riduci, ricicla. Gran finale con aperitivo e sfilata di abiti vintage 

provenienti dalle raccolte di ViviBalon e di Triciclo, curata da Humana onlus. Il momento della 

sfilata sarà animato da COP Collettivo Occasionale Promiscuo con Valentina Padovan e da Dj 

Booga-Luke che animerà la serata con dischi in vinile provenienti dal mercato del Balon. 

Day 

Day è un evento dedicato all’approfondimento. L’evento ospiterà “Gli stati generali del riuso”, 

proposti da Rete Onu per la seconda volta a Torino, dopo il 2011. Nel corso della giornata saranno 

messi in evidenza i molti aspetti dell'economia del riuso: il ruolo dell’informale nelle pratiche di 

riuso (dimensione Torino/Italia/Mondo); il ruolo della cooperazione sociale nelle pratiche del riuso 

(dimensione Piemonte); le potenzialità di altre pratiche, anche profit. Verrà anche fatto il punto dei 

lavori in Parlamento sul PdL 1065, legge di riordino del settore che è stata incardinata in 

Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. 

Da sottolineare, inoltre, che l’aperitivo del 21 novembre e il pranzo del 22 novembre saranno 

offerti dalla cooperativa Su Misura e preparati utilizzando anche parte del cibo recuperato dalle 

Sentinelle dei Rifiuti - Ecomori al mercato di Porta Palazzo. 

 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com


    ASSOCIAZIONE NAZIONALE         

DEGLI OPERATORI DELL'USATO         
 

Associazione Culturale Rete ONU - Via G. Summonte 17, 80138 - Napoli  

www.reteonu.it - info.reteonu@gmail.com - Tel. 328 5937718 - 347 1217942 

http://www.ecodallecitta.it/notizie/390294/a-torino-il-21-e-22-novembre-la-24-ore-del-riuso 

 

A Torino il 21 e 22 novembre 'La 24 Ore del Riuso'  

Una fashion night ed un giorno di dibattito con cittadini e professionisti. Due appuntamenti per approfondire 

in modo inedito il riuso insieme alle altre “R” dell’economia circolare: il 21 novembre “Night” nella sede 

storica di Triciclo e il 22 novembre “Day” al Collegio Carlo Alberto  

19 novembre, 2018 

Rifiuti  

Il 21 e 22 novembre si svolge a Torino la 24 Ore del Riuso, una maratona per evidenziare il valore del riuso 

nell’ambito dell’economia circolare e rappresentare le potenzialità del riuso in Piemonte e in Italia. L’evento è 

diviso in due parti: Night, dalle 16 alle 22 del 21 novembre, in via Regaldi 7/11, sede storica di Triciclo scs; 

Day, dalle 10 alle 18, del 22 novembre presso il Collegio Carlo Alberto in piazza Arbarello 8. 

Night 

Night è un evento pop, organizzato in collaborazione tra Tavolo del Riuso e Hub dell’Economia Circolare. 

Prevede un workshop di riparazione biciclette ed un dibattito alla scoperta delle 5R della circolarità: riusa, 

ripara, rigenera, riduci, ricicla. Gran finale con aperitivo e sfilata di abiti vintage provenienti dalle raccolte di 

ViviBalon e di Triciclo, curata da Humana onlus. Il momento della sfilata sarà animato da COP Collettivo 

Occasionale Promiscuo con Valentina Padovan e da Dj Booga-Luke che animerà la serata con dischi in 

vinile provenienti dal mercato del Balon. 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
http://www.ecodallecitta.it/notizie/390294/a-torino-il-21-e-22-novembre-la-24-ore-del-riuso
http://www.ecodallecitta.it/immagini/notizie/390294_1.jpg
http://www.ecodallecitta.it/notizie/macro/3/rifiuti/
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Day 

Day è un evento dedicato all’approfondimento. L’evento ospiterà “Gli stati generali del riuso”, proposti da 

Rete Onu per la seconda volta a Torino, dopo il 2011. Nel corso della giornata saranno messi in evidenza i 

molti aspetti dell'economia del riuso: il ruolo dell’informale nelle pratiche di riuso (dimensione 

Torino/Italia/Mondo); il ruolo della cooperazione sociale nelle pratiche del riuso (dimensione Piemonte); le 

potenzialità di altre pratiche, anche profit. Verrà anche fatto il punto dei lavori in Parlamento sul PdL 1065, 

legge di riordino del settore che è stata incardinata in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. 

Da sottolineare, inoltre, che l’aperitivo del 21 novembre e il pranzo del 22 novembre saranno offerti dalla 

cooperativa Su Misura e preparati utilizzando anche parte del cibo recuperato dalle Sentinelle dei Rifiuti - 

Ecomori al mercato di Porta Palazzo. 

Di seguito il programma completo della 24 Ore del Riuso: 

Programma 24 Ore del Riuso 

21 novembre 2018 

Hub economia circolare presenta   

Alla scoperta della circolarità 

Cooperativa sociale Triciclo Via Regaldi 7/11, Torino 

ore 16-18 Workshop 

Riparare per recuperare: la bicicletta 

ore 18,30-19,30   

Le 5 R. Scopriamo l’alfabeto della circolarità (riusa, ripara, rigenera, riduci, ricicla). 

Intervengono: 

1) Benvenuto da Hub Circolare e da Tavolo del Riuso – Pier Andrea Moiso 

3) Design e prodotti circolari?- Professor Fabrizio Valpreda, Politecnico di Torino 

4) Normativa rifiuti e loro recuperabilità - Dott.sa Stefania Alemani, Città Metropolitana 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
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5) Esperienza di impresa La cooperativa sociale Triciclo – Lucia Mason 

6) Esperienza di impresa Astelav srl – Giorgio Bertolino 

7) Esperienza in Francia Assomelior di Parigi-Montreuil – Samuel Le Coeur 

ore 19,30/22 

Il Tavolo del Riuso presenta 

LA NOTTE DEL RIUSO 

APERITIVO 

Aperitivo di recupero dall'ortofrutta di Porta Palazzo, a cura della Cooperativa Sumisura e Sentinelle dei 

Rifiuti - Ecomori (Eco dalle città) 

DJ BALON 

Dj set con vinili provenienti dal Balon. DJ Booga-Luke 

FASHION NIGHT 

Second hands outfit, abiti e accessori usati provenienti dalla raccolta di ViviBalon, Triciclo e Humana People 

to People, indossati da personalità del mondo della cultura, della creazione artistica e dell'ecologia 

22 novembre 2018 

La 24 ore del Riuso presenta gli Stati Generali del Riuso 

Collegio Carlo Alberto 

Piazza Arbarello, 8 Torino 

Realizzato da Tavolo del Riuso Piemonte e Rete ONU (Operatori Nazionali dell'Usato) 

Programma 

·     10,00 Accoglienza 

·     10,30 Saluti introduttivi di Pier Andrea Moiso, Coordinatore Tavolo del Riuso e di Alessandro Stillo, 

Presidente Rete ONU (Operatori Nazionali dell'Usato) 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
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·     10,45 Usato e cooperazione sociale in Piemonte, Antonio Castagna, Tavolo del Riuso 

·     11,15 Waste Pickers in Italia e nel mondo: 

                 Alessandro Stillo, Presidente Rete ONU, 

                 Massimo Castiglia, Presidente Circoscrizione 1, Ballarò, Palermo, 

                 Aleramo Virgili, Rete di Sostegno ai Mercatini Rom, Roma, 

                 Mauro Fedeli, Consorzio Equo, Piemonte 

                 Sonja Barbul, Papusza, Austria/Nazione Rom 

·     12,00 Coffee Break 

·     12,15 Presentazione Progetto di Legge sul Riutilizzo (PdL1065/2018), 

                Onorevole Stefano Vignaroli, Commissione Ambiente Camera dei Deputati 

·     12,45 Domande dal pubblico 

·     13,00 Conclusione di PierAndrea Moiso 

Pranzo 

·     15,00 Presentazione del Rapporto nazionale sul riutilizzo, Pietro Luppi, Occhio del Riciclone 

·     15,30 Riuso e vita quotidiana. Alessandro Giuliani, Mercatopoli 

·     15,45 L'impronta ambientale del riuso. Sebastiano Marinaccio, Mercatino srl 

                Case history dell'usato 

·     16,15 Riconvertire l'economia con il riuso Giorgio Bertolino, Astelav  

·     16,45 Riuso e solidarietà Renato Conca, Cooperativa Manitese e Alessandro Strada, Humana People to 

People 

·     17,15 Discussione e approfondimenti con il pubblico 

·     18,00 Conclusioni Alessandro Stillo e Pier Andrea Moiso 

http://www.reteonu.it/
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http://www.notiziepiemonte.it/index.php/cultura/91-incontri-e-convegni/6504-a-torino-si-
apre-la-24-ore-del-riuso 

A Torino si apre la «24 Ore del 

Riuso»  
p.r.  
20 Novembre 2018  

 
Incontri e Convegni  

Una fashion night ed un giorno di dibattito con cittadini e professionisti. Due appuntamenti per approfondire in modo 

inedito il riuso insieme alle altre “R” dell’economia circolare: il 21 novembre “Night” nella sede storica di Triciclo e il 22 

novembre “Day” al Collegio Carlo Alberto. 

 
Il 21 e 22 novembre, si svolge a Torino la «24 Ore del Riuso», una maratona per evidenziare il valore del riuso 

nell’ambito dell’economia circolare e rappresentare le potenzialità del riuso in Piemonte e in Italia. 

  

L’evento è diviso in due parti: Night, dalle ore 16 alle 22 del 21 novembre, in via Regaldi 7/11, sede storica di 

Triciclo scs; Day e dalle ore 10 alle 18, del 22 novembre, presso il Collegio Carlo Alberto in piazza Arbarello 8. 

  

GLI EVENTI 
  

NIGHT - Night è un evento pop, organizzato in collaborazione tra Tavolo del Riuso e Hub dell’Economia 

Circolare. Prevede un workshop di riparazione biciclette ed un dibattito alla scoperta delle 5R della circolarità: 
riusa, ripara, rigenera, riduci, ricicla. Gran finale con aperitivo e sfilata di abiti vintage provenienti dalle raccolte 

di ViviBalon e di Triciclo, curata da Humana onlus. Il momento della sfilata sarà animato da COP Collettivo 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
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http://www.notiziepiemonte.it/index.php/cultura/91-incontri-e-convegni/6504-a-torino-si-apre-la-24-ore-del-riuso
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Occasionale Promiscuo con Valentina Padovan e da Dj Booga-Luke che animerà la serata con dischi in vinile 

provenienti dal mercato del Balon. 

  

DAY - day è un evento dedicato all’approfondimento. L’evento ospiterà “Gli stati generali del riuso”, proposti da 

Rete Onu per la seconda volta a Torino, dopo il 2011. Nel corso della giornata saranno messi in evidenza i molti 

aspetti dell'economia del riuso: il ruolo dell’informale nelle pratiche di riuso (dimensione Torino/Italia/Mondo); il 

ruolo della cooperazione sociale nelle pratiche del riuso (dimensione Piemonte); le potenzialità di altre pratiche, 

anche profit. Verrà anche fatto il punto dei lavori in Parlamento sul PdL 1065, legge di riordino del settore che è 

stata incardinata in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. 

L'aperitivo del 21 novembre e il pranzo del 22 novembre saranno offerti dalla cooperativa Su Misura e preparati 

utilizzando anche parte del cibo recuperato dalle Sentinelle dei Rifiuti - Ecomori al mercato di Porta Palazzo. 

TAVOLO DEL RIUSO: Il “Tavolo del Riuso” nasce nel 2016, con il sostegno della Compagnia di San Paolo, 

per aggregare alcune tra le esperienze più significative dell’area metropolitana torinese. Ne fanno parte 

associazioni culturali, cooperative sociali, testate giornalistiche. L’obiettivo del Tavolo è creare conoscenza, 

coordinamento e maggiori sinergie tra gli operatori dei diversi ambiti del riuso. www.tavolodelriuso.it 

  

PROGRAMMA 
  

21 novembre 2018 
Hub economia circolare presenta   

Alla scoperta della circolarità 

Cooperativa sociale Triciclo Via Regaldi 7/11, Torino 

ore 16-18 Workshop 

Riparare per recuperare: la bicicletta 

ore 18,30-19,30  

Le 5 R. Scopriamo l’alfabeto della circolarità (riusa, ripara, rigenera, riduci, ricicla). 

Intervengono: 

1) Benvenuto da Hub Circolare e da Tavolo del Riuso – Pier Andrea Moiso 

3) Design e prodotti circolari?- Professor Fabrizio Valpreda, Politecnico di Torino 

4) Normativa rifiuti e loro recuperabilità - Dott.sa Stefania Alemani, Città Metropolitana 

5) Esperienza di impresa La cooperativa sociale Triciclo – Lucia Mason 

6) Esperienza di impresa Astelav srl – Giorgio Bertolino 

7) Esperienza in Francia Assomelior di Parigi-Montreuil – Samuel Le Coeur 

  

ore 19,30/22 

Il Tavolo del Riuso presenta 

LA NOTTE DEL RIUSO 

APERITIVO 

Aperitivo di recupero dall'ortofrutta di Porta Palazzo, 

a cura della Cooperativa Sumisura e Sentinelle dei Rifiuti - Ecomori (Eco dalle città) 

DJ BALON 

Dj set con vinili provenienti dal Balon. DJ Booga-Luke 

FASHION NIGHT 

Second hands outfit, abiti e accessori usati provenienti dalla raccolta di ViviBalon, Triciclo e Humana People to 

People, indossati da personalità del mondo della cultura, della creazione artistica e dell'ecologia 

 

22 novembre 2018 
La 24 ore del Riuso presenta gli Stati Generali del Riuso 

Collegio Carlo Alberto 

Piazza Arbarello, 8 Torino 

Realizzato da Tavolo del Riuso Piemonte e Rete ONU (Operatori Nazionali dell'Usato) 

http://www.reteonu.it/
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Programma 

 10,00 Accoglienza 

 10,30 Saluti introduttivi di Pier Andrea Moiso, Coordinatore Tavolo del Riuso e di Alessandro Stillo, 

Presidente Rete ONU (Operatori Nazionali dell'Usato) 

 10,45 Usato e cooperazione sociale in Piemonte, Antonio Castagna, Tavolo del Riuso 

 11,15 Waste Pickers in Italia e nel mondo: 

                 Alessandro Stillo, Presidente Rete ONU, 

                 Massimo Castiglia, Presidente Circoscrizione 1, Ballarò, Palermo, 

                 Aleramo Virgili, Rete di Sostegno ai Mercatini Rom, Roma, 

                 Mauro Fedeli, Consorzio Equo, Piemonte 

            Sonja Barbul, Papusza, Austria/Nazione Rom 

 12,00 Coffee Break 

 12,15 Presentazione Progetto di Legge sul Riutilizzo (PdL1065/2018), 

                Onorevole Stefano Vignaroli, Commissione Ambiente Camera dei Deputati 

 12,45 Domande dal pubblico 

 13,00 Conclusione di PierAndrea Moiso 

Pranzo 

 15,00 Presentazione del Rapporto nazionale sul riutilizzo, Pietro Luppi, Occhio del Riciclone 

 15,30 Riuso e vita quotidiana. Alessandro Giuliani, Mercatopoli 

                       15,45 L'impronta ambientale del riuso. Sebastiano Marinaccio, Mercatino srl 

                 Case history dell'usato 

 16,15 Riconvertire l'economia con il riuso Giorgio Bertolino, Astelav 

 16,45 Riuso e solidarietà Renato Conca, Cooperativa Manitese e Alessandro Strada, Humana People to 

People 

 17,15 Discussione e approfondimenti con il pubblico 

 18,00 Conclusioni Alessandro Stillo e Pier Andrea Moiso. 

 

 

 

 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
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http://www.ilnazionale.it/2018/11/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/il-21-
e-22-novembre-a-torino-la-24-ore-del-riuso-1.html  

EVENTI E TURISMO | LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018, 17:43 

Il 21 e 22 novembre a Torino "La 24 Ore del 
Riuso" 

Condividi Facebook Twitter Google+ Print WhatsApp Email  

 

Il 21 e 22 novembre si svolge a Torino la 24 Ore del Riuso, una maratona per evidenziare il valore del riuso 
nell’ambito dell’economia circolare e rappresentare le potenzialità del riuso in Piemonte e in Italia. L’evento è 
diviso in due parti: Night, dalle 16 alle 22 del 21 novembre, in via Regaldi 7/11, sede storica di Triciclo 
scs; Day, dalle 10 alle 18, del 22 novembre presso il Collegio Carlo Alberto in piazza Arbarello 8.  

Night 

Night è un evento pop, organizzato in collaborazione tra Tavolo del Riuso e Hub dell’Economia Circolare. 
Prevede un workshop di riparazione biciclette ed un dibattito alla scoperta delle 5R della circolarità: riusa, 
ripara, rigenera, riduci, ricicla. Gran finale con aperitivo e sfilata di abiti vintage provenienti dalle raccolte di 
ViviBalon e di Triciclo, curata da Humana onlus. Il momento della sfilata sarà animato da COP Collettivo 
Occasionale Promiscuo con Valentina Padovan e da Dj Booga-Luke che animerà la serata con dischi in 
vinile provenienti dal mercato del Balon. 

Day 

Day è un evento dedicato all’approfondimento. L’evento ospiterà “Gli stati generali del riuso”, proposti da 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
http://www.ilnazionale.it/2018/11/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/il-21-e-22-novembre-a-torino-la-24-ore-del-riuso-1.html
http://www.ilnazionale.it/2018/11/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/il-21-e-22-novembre-a-torino-la-24-ore-del-riuso-1.html
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.ilnazionale.it%2F2018%2F11%2F19%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Feventi-e-turismo%2Farticolo%2Fil-21-e-22-novembre-a-torino-la-24-ore-del-riuso-1.html&title=Il%2021%20e%2022%20novembre%20a%20Torino%20%22La%2024%20Ore%20del%20Riuso%22%C2%A0-%C2%A0Ilnazionale.it
http://www.ilnazionale.it/#facebook
http://www.ilnazionale.it/#twitter
http://www.ilnazionale.it/#google_plus
http://www.ilnazionale.it/
http://www.ilnazionale.it/#whatsapp
http://www.ilnazionale.it/#email
http://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/immagini/imported/www.torinoggi.it_fileadmin_archivio_torinoggi_Sentilla_dei_rifiuti_01.png.png
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Rete Onu per la seconda volta a Torino, dopo il 2011. Nel corso della giornata saranno messi in evidenza i 
molti aspetti dell'economia del riuso: il ruolo dell’informale nelle pratiche di riuso (dimensione 
Torino/Italia/Mondo); il ruolo della cooperazione sociale nelle pratiche del riuso (dimensione Piemonte); le 
potenzialità di altre pratiche, anche profit. Verrà anche fatto il punto dei lavori in Parlamento sul PdL 1065, 
legge di riordino del settore che è stata incardinata in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. 

L’aperitivo del 21 novembre e il pranzo del 22 novembre saranno offerti dalla cooperativa Su Misura e 
preparati utilizzando anche parte del cibo recuperato dalle Sentinelle dei Rifiuti - Ecomori al mercato di Porta 
Palazzo. 

Leggi l’articolo completo: 

www.torinoggi.it/2018/11/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/il-21-e-22-novembre-a-torino-la-
24-ore-del-riuso.html 

 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
http://www.torinoggi.it/2018/11/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/il-21-e-22-novembre-a-torino-la-24-ore-del-riuso.html
http://www.torinoggi.it/2018/11/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/il-21-e-22-novembre-a-torino-la-24-ore-del-riuso.html
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http://www.quotidianopiemontese.it/2018/11/19/il-21-e-22-novembre-a-torino-la-24-ore-del-
riuso/ 

Il 21 e 22 novembre a Torino ‘La 

24 Ore del Riuso’ 
 Di admin admin  

 19 novembre 2018  

 AMBIENTE  

  

 
 

Il 21 e 22 novembre si svolge a Torino la 24 Ore del Riuso, una maratona per evidenziare il valore 

del riuso nell’ambito dell’economia circolare e rappresentare le potenzialità del riuso in Piemonte e 

in Italia. L’evento è diviso in due parti: Night, dalle 16 alle 22 del 21 novembre, in via Regaldi 

7/11, sede storica di Triciclo scs; Day, dalle 10 alle 18, del 22 novembre presso il Collegio Carlo 

Alberto in piazza Arbarello 8. 

Night 
Night è un evento pop, organizzato in collaborazione tra Tavolo del Riuso e Hub dell’Economia 

Circolare. Prevede un workshop di riparazione biciclette ed un dibattito alla scoperta delle 5R della 

circolarità: riusa, ripara, rigenera, riduci, ricicla. Gran finale con aperitivo e sfilata di abiti vintage 

provenienti dalle raccolte di ViviBalon e di Triciclo, curata da Humana onlus. Il momento della 

sfilata sarà animato da COP Collettivo Occasionale Promiscuo con Valentina Padovan e da Dj 

Booga-Luke che animerà la serata con dischi in vinile provenienti dal mercato del Balon. 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
http://www.quotidianopiemontese.it/2018/11/19/il-21-e-22-novembre-a-torino-la-24-ore-del-riuso/
http://www.quotidianopiemontese.it/2018/11/19/il-21-e-22-novembre-a-torino-la-24-ore-del-riuso/
https://www.quotidianopiemontese.it/author/adminuser/
https://www.quotidianopiemontese.it/category/ambiente/
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Day 
Day è un evento dedicato all’approfondimento. L’evento ospiterà “Gli stati generali del riuso”, 

proposti da Rete Onu per la seconda volta a Torino, dopo il 2011. Nel corso della giornata saranno 

messi in evidenza i molti aspetti dell’economia del riuso: il ruolo dell’informale nelle pratiche di 

riuso (dimensione Torino/Italia/Mondo); il ruolo della cooperazione sociale nelle pratiche del riuso 

(dimensione Piemonte); le potenzialità di altre pratiche, anche profit. Verrà anche fatto il punto dei 

lavori in Parlamento sul PdL 1065, legge di riordino del settore che è stata incardinata in 

Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. 

Da sottolineare, inoltre, che l’aperitivo del 21 novembre e il pranzo del 22 novembre saranno offerti 

dalla cooperativa Su Misura e preparati utilizzando anche parte del cibo recuperato dalle Sentinelle 

dei Rifiuti – Ecomori al mercato di Porta Palazzo. 

 

http://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/economia-circolare-torino-scatta-21-novembre-
24-ore-riuso 

 

Economia circolare, a Torino scatta il 21 novembre “la 24 Ore del Riuso”  
Torino Mar,  20/11/2018  roberto  

Una fashion night ed un giorno di dibattito con cittadini e professionisti. Due appuntamenti, organizzati dal 

Tavolo Riuso, per approfondire in modo inedito il tema dell'economia circolare 

Il 21 e 22 novembre si svolge a Torino la 24 Ore del Riuso, una maratona per evidenziare il valore del 

riuso nell’ambito dell’economia circolare e rappresentare le potenzialità del riuso in Piemonte e in 

Italia. L’evento è diviso in due parti: Night, dalle 16 alle 22 del 21 novembre, in via Regaldi 7/11, sede 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
http://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/economia-circolare-torino-scatta-21-novembre-24-ore-riuso
http://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/economia-circolare-torino-scatta-21-novembre-24-ore-riuso
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storica di Triciclo scs; Day, dalle 10 alle 18, del 22 novembre presso il Collegio Carlo Alberto in piazza 

Arbarello 8. 

  

Night - Night è un evento pop, organizzato in collaborazione tra Tavolo del Riuso e Hub dell’Economia 

Circolare. Prevede un workshop di riparazione biciclette ed un dibattito alla scoperta delle 5R della 

circolarità: riusa, ripara, rigenera, riduci, ricicla. Gran finale con aperitivo e sfilata di abiti vintage 

provenienti dalle raccolte di ViviBalon e di Triciclo, curata da Humana onlus. Il momento della sfilata sarà 

animato da COP Collettivo Occasionale Promiscuo con Valentina Padovan e da Dj Booga-Luke, che animerà 

la serata con dischi in vinile provenienti dal mercato del Balon. 

Day - Day è un evento dedicato all’approfondimento. L’evento ospiterà “Gli stati generali del riuso”, 

proposti da Rete Onu per la seconda volta a Torino, dopo il 2011. Nel corso della giornata saranno messi in 

evidenza i molti aspetti dell'economia del riuso: il ruolo dell’informale nelle pratiche di riuso (dimensione 

Torino/Italia/Mondo); il ruolo della cooperazione sociale nelle pratiche del riuso (dimensione Piemonte); le 

potenzialità di altre pratiche, anche profit. Verrà anche fatto il punto dei lavori in Parlamento sul PdL 1065, 

legge di riordino del settore che è stata incardinata in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. 

  

Il programma completo lo trovi qui  

 
 

http://www.reteonu.it/
mailto:info.reteonu@gmail.com
http://www.triciclo.com/notizie/21-22-novembre-a-torino-la-24-ore-del-riuso.html

