
 
 

 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. 

Questa pubblicazione riflette solo le opinioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta 
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute 

Nome del progetto locale:   

Trasformatore di rifiuti in azione 

Contatto:  

AID Val de Senne Asbl 
Indirizzo: Rue de Bruxelles 189, 1480 Tubize  
Tél : +32 2 355 62 61  

Mail : 

coordinationpedagogique@aidvaldesenne.be 

jp.giacometti@aidvaldesenne.be  

   

 

Periodo: 

 

Da gennaio a dicembre 2018 

Target:  

 

- Giovani che si trovano in difficoltà 
finanziaria e non riescono a entrare nel 
mondo del lavoro 

 
- Aziende commerciali, in qualità di partner 

 
- Partecipanti ai workshop oppure a fiere 

dedicate al recupero e al riuso. 

Partner coinvolti e le loro competenze e ruolo nel progetto: 

 

SFMQ (Service Francophone des Métiers et Qualification), per la 
definizione della professione e la formazione del profile di 
valorizzatore 
 
Aziende partner per la fornitura di legno riciclato: Carpentry 
Diffusion 
 
I formatori Alain Mattez e Alain Van Hamme, per il loro know-
how e abilità pedagogiche 
  
Referenti psicosociali Margaux Firre e Aurélie Delwiche per la loro attenzione ai tirocinanti e la loro pazienza 
 
L’insegnante e formatrice Angélique Forthomme, per le sue qualità pedagogiche e di pazienza 
 
Il designer Denis Briard per le sue idee durante lo sviluppo del layout dei nostri prodotti, basati su materiale 
riciclato 
 
Adrien Moscato, eco-designer che ha condotto alcuni progetti interessanti con oggetti riciclati (progetto 
Coworking Challenge) 
 

 

Contesto di implementazione (territorio, punto di partenza, ...) 

 

Zona economica rue de l'Atelier a Tubize 
Più in generale, il Brabante e la regione francofona del Belgi. 
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Breve descrizione: 

 

I valorizzatori sono stati formati per integrare correttamente 
la gestione dei rifiuti con il loro successivo processo di 
trattamento. 
 
E’ stato possible applicare queste conoscenze alle aziende 
presenti sul territorio, nonché da altre aziende attive nel legno 
(ad esempio Menuiserie Diffusion, Charleroi) che dispongono 
di  pallet, scorte, prodotti non conformi alla vendita o legno di 
recupero . 
 
Il legno raccolto è stato trasformato in prodotti finiti (es. 
Creazione di mobili, contenitori per rifiuti, ecc.), destinati alla vendita a privati o professionisti (decorazione di 
negozi) o anche al noleggio (creazione di uno stand per eventi) . 

 

 
 

 

Fase di test:  

 

In collaborazione con un designer, sono stati 
costruiti mobili per un sito di coworking, per 
la stanza dei formatori e per uno stand da 
affittare per gli eventi. 
 
Grazie alla partecipazione dell'AID al processo 

di definizione della professione di valutatore e 

al contenuto della sua formazione, siamo stati 

in grado di integrare questi elementi nel 

nostro curriculum, al fine di offrire ai 

tirocinanti le migliori opportunità di 

occupazione. 
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Ulteriori sviluppi: 

 

Lo scopo delle nostre azioni e collaborazioni è quello di creare un servizio che possa essere utilizzato dalla zona 
di attività economica di Tubize, volto a sensibilizzare le aziende al problema dei rifiuti, consentendo loro di 
trovare una soluzione di smaltimento a basso costo per i loro scarti di legno, nelle immediate vicinanze 
(economia circolare). 
 
Alcuni di questi rifiuti sono usati/ riutilizzati dall'AID per creare, con l'aiuto di un designer, nuovi oggetti 
destinati alla vendita. 
 
Il progetto di creare un negozio a "rifiuti zero" - Le Colibris a Pont-à-Celles - è destinato ad essere emulato, in 
particolare dai negozi biologici. 
 
Pur mantenendo la nostra specificità primaria, la formazione, siamo riusciti a integrare una gamma di prodotti 
che sono la prova tangibile che possiamo creare qualcosa di nuovo da ... ciò che è stato considerato un rifiuto. 
 
Definiremo ora una gamma di prodotti in piccole serie, con la possibilità di lavorare  a richiesta per progetti 
più grandi. 
 
Inoltre, siamo molto interessati a svolgere un ruolo nell'avvio di idee e nella diffusione dei principi 
dell'economia circolare e delle 4R. 
 

 


