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R E P A R T O  U S A T O  P D S  
Via Traversa del Grillo n°11 
Km 0.200, 00060 Capena 
(Area Metropolitana di Roma Capitale) 

Nei pressi del casello autostradale 
“Castelnuovo di Porto” della diramazione 
Roma Nord dell’A1 e nelle vicinanze di n° 4 
ecocentri comunali (Capena, Monterotondo, 
Castelnuovo di Porto, Fiano Romano) 

C O N T E S T O   
Pomili Demolizioni Speciali Srl, come comunicato nella sez. News del sito-web aziendale in 
data 18 novembre 2021 (https://www.pomilids.it/2021/11/18/serr-2021-lusato-di-pomilids/), 
partecipa quest’anno per la 1° volta alla SERR, acronimo che sta a indicare la Settimana 
Europea per la Riduzione dei Rifiuti, il principale evento di comunicazione sulla prevenzione dei 
rifiuti a livello nazionale ed europeo con Go2Life (https://ewwr.eu/actions/go2life/). 

Go2Life vuole essere un piccolo contributo alla manifestazione e una grande azione per il 
territorio di riferimento, un vero progetto per l’economia circolare riguardante l’istituzione di un 
centro per la preparazione al riutilizzo (come previsto dal decreto legislativo 205/2010). Il 
progetto è stato realizzato in riferimento all’art. 156 della Legge di Bilancio appena inviata in 
Senato, in un luogo dotato di attrezzature adeguate e personale che si occupi di controllare il 
funzionamento della struttura, di pulire e se necessario di smontare e riparare i beni conferiti da 
cittadini, imprese ed enti pubblici secondo un percorso di transizione ecologica verso una 
“comunità circolare”. Go2Life è nato con l’obiettivo di dare una seconda vita ai beni usati 
oppure di recuperare componenti che possono risultare utili per future riparazioni. 


Progetto Go2Life  
Centro attrezzato per la preparazione al riutilizzo

SETT IMANA EUROPEA 
PER LA RIDUZIONE
DEI RIF IUT I
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P R E A N A L I S I   
Il perdurare della crisi sanitaria e climatica, l’endemica carenza di materie prime, ha avuto 
notevoli impatti sulle modalità di acquisto da parte dei consumatori e sulla sensibilità condivisa 
alla sostenibilità sia ambientale sia economica. È aumentato il bisogno di individuare nuove 
pratiche che siano anche economicamente e logisticamente accessibili. Inoltre diventa sempre 
più forte nelle zone dell’Area metropolitana di Roma Capitale la necessità di recuperare siti 
degradati e zone industriali in disuso o sottoutilizzate rigenerandole attraverso soluzioni 
funzionali in un’ottica di economia circolare. 


Il centro di preparazione al riutilizzo garantirà operazioni di:

1. Controllo;

2. Pulizia;

3. Eventuale smontaggio;

4. Eventuale riparazione (con possibilità di valutare servizi esterni di riparazione);

5. Rivendita di prodotti usati (B2B, B2G, B2C) nello stato in cui si trovano o da avviare a 

successiva riparazione e messa a norma (con possibilità di valutare il “Contovendita” e 
DRS - Deposit Return System o Scheme – cioè il pagamento del deposito)


Go2Life vuole dare una risposta concreta e innovativa a queste nuove modalità di acquisto e 
consumo, favorendo l'accesso delle aziende, dei privati cittadini e degli enti pubblici a una 
piattaforma reale – spazio e luogo fisico deputato all’avvio al riuso di beni durevoli in buone 
condizioni o da riparare secondo i bisogni locali. Go2Life si propone al tempo stesso di essere 
luogo per la partecipazione e l’innovazione, un luogo di aggregazione che promuove 
cittadinanza attiva e comunità circolari, lo sviluppo del territorio e l’integrazione di politiche 
ambientali ed economiche. Per questo fine risulta necessaria una successiva migliore analisi 
della situazione normativa, tecnica e tecnologica, economico-finaziaria, sociale e istituzionale. 

Il progetto si struttura nei seguenti 3 macrotemi:


๏ Aree Funzionali;

๏ Sicurezza sul lavoro;

๏ Business Plan (in riferimento al bilancio annuale di Pomili Demolizioni Speciali Srl e 

completo di previsione di inserimento nuove risorse).


C R O N O P R O G R A M M A  
Pianificazione in 36 mesi, strutturata in fasi:


1. Sopralluoghi, preanalisi e progettazione;

2. Sistemazione e disposizione delle aree funzionali (entro 12 mesi);

3. Inizio Vendite e completamento del progetto (entro 24 mesi);

4. Attuazione del progetto (entro 36 mesi).



