


Molte PMI del settore agroalimentare, attraverso le relative Federazioni di riferimento, 
assieme ai Centri di Trasferimento Tecnologico, ai Cluster innovativi e al mondo 
Accademico condividono una visione comune per affrontare il fenomeno: trovare 
e testare soluzioni avanzate per la prevenzione dei rifiuti non organici.

Materiali non organici (pellicole, nylon, materiale di copertura delle serre, imballaggi 
agrochimici e alimentari, etc.) sono ancora scarsamente riciclati. Tenendo conto 
della crescente consapevolezza dei consumatori e dei vari regolamenti ambientali, 
gli stakeholder del comparto agroalimentare si assumono le loro responsabilità.

Perché REINWASTE?

REINWASTE

REmanufacture the food supply chain by testing 
INnovative solutions for zero inorganic WASTE

Migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse lungo la filiera, 
senza compromettere la sicurezza alimentare

Studi scientifici  
dimostrano che, se non  

agiamo immediatamente, entro  
il 2050 i nostri mari conterranno  
più plastica che pesci! Almeno  
l’80% dei rifiuti arriva dalla terra  

ferma: sono responsabili del 
deterioramento della biodiversità 

globale e rappresentano  
una minaccia anche per  

la salute degli esseri  
umani.  



REINWASTE
REINWASTE identifica e testa  
soluzioni per limitare la produzione  
di rifiuti non organici:
• Ottimizzando l’utilizzo 

di biomateriali;
• Riprogettando processi e prodotti

Coinvolge 3 filiere: 

• orticola in Andalusia;
• lavorazione delle carni 

in Provenza-Alpi-Costa Azzurra
• filiera lattiero-casearia 

in Emilia- Romagna

L’Università di Sarajevo Est prenderà parte alla fase di trasferimento e alla 
replicazione del progetto.

Azioni pilota
metodologia

Azioni pilota
preparazione

Azioni pilota
attuazione

Azioni pilota
valutazione

Cosa fa REINWASTE?



Per la promozione delle capacità di innovazione del Mediterraneo 
e per lo sviluppo della crescita sostenibile e intelligente

reinwaste.interreg-med.eu reinwaste.agapa@juntadeandalucia.es twitter.com/Reinwaste

REINWASTE in cifre

• 4 Paesi

• regioni dell’Europa meridionale

• 90 imprese coinvolte

• 3 filiere: orticultura; lavorazione delle carni;
lattiero-casearia 

• 9 Cluster innovativi transnazionali

• 30 azioni pilota:
15 nel settore agricolo
15 nell’Industria alimentare 

• 5 Open Innovation Labs

• 3 Piani d’Azione regionali

Budget totale
2 499 304 €

Durata
30 mesi

Periodo
Feb 2018 - Ago 2020
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