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Il  Comune  di  Alessandria,  in  collaborazione  con  la  Cooperativa  Sociale  SEMIDISENAPE,  ha
avviato  nel  corrente  anno il  progetto  REMIX,  attivando il  primo centro di  riuso creativo dei
materiali  di  scarto  dell’industria  e dell’artigianato e  polo  di  esplorazione  ambientale in
provincia di Alessandria. La struttura è sita in via Nenni 14, ed è un luogo di incontro, scambio e
collaborazione  tra  il  mondo  dell'educazione  e  della  cultura  ambientale  attraverso  un  modo
innovativo di vivere nuovi signifcati e nuove prassi del rapporto individuo/ambiente, dove si fa e
si promuove concretamente lo sviluppo sostenibile. 
Il  progetto ha quale obiettivo quello di promuovere l’idea che i  materiali  (non rifuti)  possono
essere  risorse.  A tal  fne  questi  oggetti  alternativi  e  di  recupero  vengono  esposti  e  destinati
all’intraprendenza  e  alla  fantasia  di  ciascuno,  perché  si  possa  inventare  un  nuovo  modo  di
utilizzarli, trovando per loro nuovi signifcati: è la riproposizione di prodotti e oggetti non perfetti,
verso  nuove  possibilità  creative  e  comunicative,  in  una  logica  di  rispetto  dell’ambiente  e  dei
materiali  di  recupero.  ReMix  vuole  operare  affnché  si  diffonda  la  sensibilità  ambientale  e  la
consapevolezza che la responsabilità individuale può migliorare la qualità della vita.
Lo  scopo del  progetto  è  la  creazione di  una  rete  di  aziende  che  mette  a  diposizione i  propri
materiali di scarti, puliti e selezionati, agli utenti che ne vogliono usufruirne per dare loro nuova
vita.
“ReMix”  necessità  della  Vostra  collaborazione  nel  fornire  tali  risorse  in  modo  da  alimentare
concretamente l’attività che ha quale fnalità l’ideazione e lo sviluppo di itinerari sperimentali,
didattici, educativi e animativi.
Il  servizio  verrà svolto presso un locale al  piano terra dell’Istituto Comprensivo Caduti  per la
Libertà, c/o l’ex nido Gattamiao; sarà nostra cura il ritiro dei materiali di scarto da Voi offerti con le
modalità che ci indicherete.

In allegato trovate una presentazione delle attività di remix e delle modalità di ritiro degli scarti.

Distinti saluti.
L’Assessore alla Cultura

Vittoria Oneto



CHE COS’E’ 

Re-Mix è il primo centro di riuso creativo dei materiali di scarto 

dell’industria e dell’artigianato e polo di esplorazione ambientale in provincia di 
Alessandria: è un luogo di incontro, scambio e collaborazione tra il mondo dell'educazione e della cultura 
ambientale attraverso un modo innovativo di vivere nuovi significati e nuove prassi del rapporto 
individuo/ambiente, dove si fa e si promuove concretamente lo sviluppo sostenibile. 

CHE COSA FA 

 emporio di materiali di scarto (carta, stoffa, legno, plastica, vetro, cordame, 

cuoio, metallo, ecc.) a disposizione di scuole, servizi, associazioni, cittadini 

 laboratori e percorsi didattico-pratici per gruppi classe, ma anche per

oratori, centri giovanili, biblioteche, gruppi informali 

 corsi di formazione, rivolti ad educatori, insegnanti, operatori culturali e 

genitori interessati ad approfondire temi legati alla scoperta di nuovi utilizzi 

e nuove vite della materia 

 promozione di buone pratiche di sostenibilità ambientale attraverso incontri e educazione 
ambientale. 



COSA CHIEDIAMO ALLE AZIENDE

Alle aziende chiediamo la possibilità di donarci parte degli  scarti industriali della loro produzione. 

Chiediamo cioè di poter visionare insieme gli scarti e una volta scelti di stoccarceli in scatole o sacchi per  
organizzarne il recupero. Una volta recuperata la quantità scelta per la donazione ci accorderemo sul ritiro,  
che sarà a nostro carico e avverrà tramite macchina personale in caso di piccole quantità o grazie al 
contributo di Amag Ambiente nel caso in cui gli scarti si configurassero come rifiuti: in questo caso Amag è 
in grado di fornire bolla di accompagnamento e gli scarti, trattati inizialmente come rifiuti, verranno poi 
convertiti in sottoprodotti per essere riutilizzati. 

Il ritiro dei materiali sarà concordato con l'azienda e potrà avere frequenza mensile, bimensile, 
trimestrale,ecc 

Tutto questo processo non comporta ovviamente costi per le aziende.

Periodicamente manderemo alle aziende testimonianze dei lavori fatti con gli scarti offerti e una volta 
all'anno, nella giornata dedicata alle aziende, sarete invitati a visionare il nostro centro e le attività proposte.

L'elenco delle aziende che contribuiscono alle attività di REMIX sarà esposto in ogni evento e iniziativa 
pubblica (salvo diversa volontà delle singole aziende)

COSA SIGNIFICA CONTRIBUIRE ALL'EMPORIO DI REMIX?

Contribuire all'emporio di Remix significa 

 contribuire a creare la cultura del riuso e del riciclo

 partecipare ad un progetto di educazione ambientale e di alto valore sociale

 offrire a scuole e associazioni materiali ricchi e stimolanti a costo zero

I NOSTRI CONTATTI

Sara- 3286255235

remix.alessandria@gmail.com
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