
   

      

 

Nome della Buona Pratica:  
 
Acquistare l’usato al centro commerciale 

Contatto : Eskilstuna Energi och miljö 
Nome: REtuna 
Indirizzo: Folkestaleden 5, 63510 Eskilstuna 
Mail: info@retuna.se 

Tema affrontato: 
Buona pratica - Generale 
 Buona pratica - Raccolta 
 Buona pratica - Valorizzazione 

 
 Buona pratica - Vendita  
 Buona pratica - Sensibilizzazione 

 

Contesto di implementazione (Territorio, punto di partenza, ...) 
La creazione di un centro commerciale per i prodotti riutilizzati e restaurati è unica nel suo genere e avviata 
nel 2015. 

Pratica, metodo di intervento e obiettivo dell’approccio 
 

ReTuna Återbruksgalleria è il primo centro commerciale di prodotti riciclati al mondo e si trova a Eskilstuna, 
rivoluzionando lo shopping in un modo intelligente. I vecchi oggetti hanno una nuova vita attraverso la 
riparazione e la donazione di un nuovo utilizzo . Tutto ciò che viene venduto è riciclato o riutilizzato o è stato 
prodotto in modo biologico o sostenibile. 
 

Risultati (impatto sul pubblico, sul territorio, ...) 

Il concetto di business sta funzionando: nel 2016, 
ReTuna Återbruksgalleria ha venduto prodotti riciclati  
per 8,1 milioni di corone svedesi. 

Ma, ReTuna è più di un semplice mercato. Vuole anche 
essere una fonte di educazione per il pubblico. ReTuna 
organizza eventi, workshop, conferenze, giornate 
tematiche e altro, il tutto incentrato sulla sostenibilità. 
La scuola popolare Eskilstuna Folkhögskola ha avviatoil 
suo programma educativo di un anno "Recycle Design - 
Återbruk" all’interno dei suoi locali. Ci sono anche sale 
conferenze, dove gli ospiti possono tenere riunioni sul 
clima. Il Café Returama propone pranzi e cene 
biologiche. 

Target: 
GLi abitanti della zona, i turisti. 
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Prospettiva d’uso e disseminazione: 
 
Un nuovo modo di guardare al riuso e al riciclaggio. 
 
"Tutto il materiale è tratto dal sito web di Retuna” 

 

 

 

 

 

 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno del programma Erasmus+ dell’Unione europea. 

„L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione europea declina ogni responsabilità 

sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.”         
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