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I principali segmenti del settore del riutilizzo 

Operatori ambulanti: 

Mercati delle pulci, Mercati rionali, Strade, Fiere, Mercati 

Storici 
 

Negozi dell’usato in conto terzi 
 

Negozi dell’usato tradizionali (botteghe di rigatteria) 
 

Cooperative del Riuso 
 

Operatori della raccolta e recupero di abiti usati 
 

Centri di Riuso e Impianti di Preparazione per il Riutilizzo 

 

 

 

 

 



Le filiere dell’usato generalista  



La filiera degli indumenti usati   



I numeri del riutilizzo 

Esclusi automobili usate o online 

Tra 80.000 – 100.000  impiegati 
 

Tra 1,5 - 2 miliardi di € l’anno di fatturato globale 
 

Almeno 500.000 ton/anno di beni durevoli distratte dai 

rifiuti + 133.000 ton/anno di rifiuti tessili raccolti in modo 
differenziato (65% preparato per il riutilizzo) 



Potenziale di riutilizzo dai rifiuti urbani 

 

 

 

Almeno ULTERIORI 600.000 TONNELLATE ANNUALI   

di beni durevoli in buono stato e già pronti al riuso 

 

Dove si trovano? 

 

-Centri di Raccolta comunali 

 

-Raccolte domiciliari Rifiuti Ingombranti 

 

-Contenitori stradali 
 

 

 

 

 

I numeri del riutilizzo 
 

Fonte: Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 2018  



Problemi principali del settore del riuso e del 

riutilizzo: 
 

a) Informalità e precarietà  

 

b) Tasse e tariffe sproporzionate rispetto al valore dei beni 

 

c) Codici ATECO inadeguati con conseguenze paradossali 

 

d) Assenza di normativa che inibisce le autorizzazioni per la 

preparazione per il riutilizzo 

 

e) Gare fondate su offerte economiche al massimo rialzo 

 

f) Assenza di coordinamento tra politiche ambientali e operatori 

dell’usato: carenza che potrebbe far prevalere interessi in conflitto 

con il riutilizzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOSTARE FENOMENI INFORMALI IN QUADRI CONTROLLATI (REGISTRI, PERMESSI DI 
SOGGIORNO, ISEE + ALTO, CONFERIMENTO AUTORIZZATO) 

 

TROPPE IMPOSTE E TARIFFE DATA METRATURA/PREZZO MERCI 

TRACCIABILITA 

 

ASSENZA DI PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO CON LA POLITICA PUBBLICA, COSTI 
TRANSAZIONE ALTI OGNI VOLTA 

 

ASSURDI DATI DA CODICE ATECO INADEGUATO 

 

ASSENZA DI PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO = NO APPROCCIO DI FILIERA , NO REGOLE 
CHIARE FUNZIONARI HANNO PAURA 

 

MASSIMO RIALZO 

 

+ 5 FRASI PER KARIN 

 

 



Proposta di legge 1065 
  

Disposizioni per la disciplina dell’economia dei beni usati e la 

promozione del settore del riutilizzo, nonché istituzione del Tavolo 

di lavoro permanente sul riutilizzo 

 

Presentata il 6 agosto 2018 

 

• ART. 2. 

(Istituzione e compiti del Tavolo di lavoro permanente sul riutilizzo). 

1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, il Tavolo di lavoro permanente sul riutilizzo, di 

seguito denominato « Tavolo », al quale partecipano 

rappresentanti del medesimo Ministero e dell’Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché delle 

associazioni più rappresentative a livello nazionale del settore 

dell’usato (…) 

 

 

 



GRAZIE 

Info.reteonu@gmail.com 


