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Rete O.N.U. rappresenta il settore del riutilizzo in Italia

E’ composta da:
 operatori e organizzatori dei mercati storici e delle pulci, delle fiere e 

delle strade; 
 cooperative sociali; 
 cooperative di produzione lavoro che lavorano nel sociale; 
 botteghe di rigatteria e dell’usato; 
 negozi in conto terzi; 
 enti di solidarietà



Il settore dell'usato è composto da almeno 50 mila operatori ed 

impiega oltre 80 mila persone
  



Le criticità che affliggono gli operatori dell’usato sono contraddistinte su tre 
livelli principali:

Mancanza di riconoscimento: fattore che incide sui regimi autorizzativi delle 
attività, e inibisce la possibilità di costruire piattaforme d’emersione;

Mancanza di agevolazioni: inibisce l’istituzione di misure premiali per il contributo 
ambientale del comparto; 

Mancanza di comunicazione con il sistema di gestione dei rifiuti: inibisce il 
conferimento delle eccedenze riciclabili e la riduzione della produzione di rifiuti
 



I contributi del settore dell'usato 

Ambientale
Culturale
Sociale

Economico
Occupazionale



IL CONTRIBUTO AMBIENTALE 
DELL’USATO 
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OPERATORI 
DELL’USATO

La gerarchia europea delle 
opzioni di gestione dei rifiuti

Tale gerarchia deve 
essere realizzata dalla 

politica e dalla 
normativa, sia a livello 

di Unione che di 
singoli Stati membri:
i destinatari sono i 
policy makers ed i 

legislatori



Oggi il settore dell’usato 
(escluso il web) sottrae al mondo dei rifiuti beni per:

 
- circa 300,000 tn/anno  
- pari a 4/5 kg/ab/anno

stima Rete Onu



ARMADIO DI LEGNO NUOVO:

PROCESSO ESTRATTIVO 
      Segatura e Scortecciatura;
PROCESSO PRODUTTIVO
      Taglio (perde il 30% del volume quando entra in  
      segheria) + trattamento + rifinitura (perde altro 13%)
TRASPORTO
      Mediamente 2800 km via terra e via mare
RICICLAGGIO
      Altri 20 km di trasporto + nuovo processo produttivo

ARMADIO DI LEGNO USATO:

MAX 10 km di trasporto per ogni passaggio di mano



Grazie a un’analisi LCA, il network Mercatino ha potuto 
misurare puntualmente  i risultati 2015 della sua attività:

 94.000 mila tonnellate circa di CO2 risparmiate

 20.813 mila tonnellate di oggetti recuperati

 1 miliardo e 300 milioni di MegaJoule di energia primaria risparmiati.
 43.200.000 oggetti venduti, che equivalgono a 8.902.957 metri cubi, 

paragonabili a 
 989 grattacieli di 15 piani, 111.287 camion che coprono una lunghezza di 1.780 

Km, che corrisponde alla distanza che intercorre tra Roma e Amsterdam.  

CONTRIBUTO AMBIENTALE DEGLI OPERATORI DELL’USATO 

Esistono solo stime approssimative.

Plausibilmente, in Italia esistono circa 60.000 operatori del 
riutilizzo ambulanti e oltre 3000 negozi dell’usato. Perché 
sia possibile un loro punto di equilibrio, il loro riutilizzo deve 
assestarsi tra le 350.000 e le 500.000 tonnellate ogni anno.



Rimuovere barriere a preparazione per il riutilizzo aumenterebbe 
potenzialità intercettazione rifiuti fino a:

- 650,000/tn/anno (destinate a riutilizzo)

- 11 kg/ab/anno

stima Rete Onu



Per un valore di ricavo stimato in circa: 
- 1.300milioni di Euro/anno
- pari a circa 2 €/kg
- 21 €/ab/anno

stima Rete Onu



Potenzialità occupazionali 
preparazione per il riutilizzo in Italia

Considerando il solo contributo delle attività di 
preparazione per il riutilizzo si stima un incremento 

di: 
+ 15.045 nuovi posti di lavoro «regolari»

pari a 22,9 lavoratori ogni 1000 tn



Potenzialità occupazionali 
preparazione per il riutilizzo in Europa

Francia +18.400;
-22,3 lavoratori ogni 1000 tn

  
- Inghilterra +36.000;



In Europa: potenzialità occupazionali 
preparazione per il riutilizzo

Parametro / Indicatore Francia Regno Unito

Quantità totali (ton/anno) 825.000 1.091.574
Quantità procapite (kg/ab/anno) 12,33 17,10
Ricavo unitario (€/kg) 1,52€                            1,57€                                
Ricavo totale (€/anno) 1.250.000.000,00€       1.718.896.497,56€           
Ricavo procapite (€/ab/anno) 18,68€                          26,92€                              
Occupazione (op.) 18.400 36.000
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