
CENTRO
RIUSO
creativo

Assessorato all’Ecologia e Ambiente

Il Centro di Riuso Creativo si trova 
a Verona presso l’ex Arsenale 

palazzina 15 (di fronte alla sede 
della Polizia Municipale) 

Il centro è aperto
il martedì ore 14.30-18.00 
e il giovedì ore 8.00-13.00

per informazioni:
ecosportello@comune.verona.it

tel. 045 8492211 - 335-8242946
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Agricola 
Tre Valli

Sugherificio
Bussolengo

Collaborano con noi

Nuova Azeta srl
Imballaggi di cartone



Che cos’è? 

Perché?

A chi si rivolge?
Si tratta di un laboratorio in cui si valoriz-
za lo scarto come oggetto utile a vivere 
un’esperienza creativa ed educativa che 
rispetta l’ambiente.
Il Centro raccoglie scarti di produzione 
puliti e non pericolosi come carta e car-
tone, plastica, teflon, forex, cordame, le-
gno, metallo, cuoio, tessuti, merceria e 
bigiotteria. I materiali vengono poi sele-
zionati, esposti e messi a disposizione di 
insegnanti, alunni, associazioni ed edu-
catori a scopo didattico e creativo senza 
fini di lucro.

I rifiuti possono essere risorsa. 

Buttare un oggetto apparentemente inu-
tile è un gesto quotidiano che si compie 
con troppa naturalezza. In realtà possia-
mo riutilizzare tutto o quasi tutto, facen-
doci contagiare dalla cultura del riciclo e 
del riuso che si sta affermando con sem-
pre maggiore forza.
Riutilizzando materie e oggetti, possiamo 
contribuire alla diminuzione della quanti-
tà dei rifiuti e alla riduzione del fabbiso-
gno di energia.

Il Centro di Riuso Creativo fornisce gra-
tuitamente materiali alle strutture socio-
educative e ricreative del territorio che 
operano senza fini di lucro e che sono 
impegnate in progetti di riduzione dei ri-
fiuti e nel riuso.
In particolare gli utenti del Centro sono:

 tutte le scuole di ogni ordine e grado 
in particolare le scuole d’ infanzia e le 
scuole primarie 

 tutti i soggetti ed enti impegnati senza 
fini di lucro in campo educativo: ludo-
teche, spazi bambini e genitori, centri 
diurni, scouts, arci ragazzi, centri gio-
co, centri estivi, associazioni cultura-
li, centri anziani,centri sociali ed altri 
servizi educativi territoriali. 

Alle associazioni che usufruiranno gratui-
tamente dei materiali del Centro di Riuso 
Creativo chiediamo in cambio di mettere a 
disposizione la loro professionalità per rea-
lizzare laboratori o momenti di animazione.

Chi collabora?
Il Centro, organizzato dall’Assessorato 
all’Ecologia e Ambiente del Comune di 
Verona insieme con AMIA spa, si avva-
le della collaborazione della cooperativa 
Samaritano che si occupa del ritiro e 
dello stoccaggio delle merci.
La collaborazione con la tale cooperati-
va, che in città si occupa di accoglienza 
delle persone senza fissa dimora, diven-
ta un valore aggiunto al progetto che fa-
cilita l’inserimento sociale e lavorativo di 
persone in difficoltà. Si offre loro un’op-
portunità per ritrovare un percorso di vita 
recuperando competenze e capacità per-
sonali e ricreando nuove possibilità di 
sviluppo, così come potranno fare i bam-
bini usando i materiali offerti dal Centro. 
Collabora anche La Fondazione Carivero-
na finanziando il progetto di reinserimen-
to di persone svantaggiate nel tessuto 
lavorativo cittadino.


