
OSSERVAZIONI DELLA RETE REGIONALE RIFIUTI DEL LAZIO

AL PIANO DI GESTIONE RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO 

“SEZIONE I - RIFIUTI URBANI” 

CONSIDERAZIONI GENERALI

Tutti  i  Piani  dei  rifiuti che abbiamo potuto analizzare nella nostra Regione, a partire da quello 
redatto secondo il decreto 915 e imperniato sui bacini d’utenza, passando per quello approvato 
nel luglio del 2002, fino al Piano approvato con decreto del Commissario n°95 del 18 ottobre 2007,  
puntano per la gestione dei rifiuti direttamente sulle fasi di chiusura del ciclo, sebbene solo dopo  
aver citato diffusamente la possibilità di attivare percorsi di riduzione, riuso e riciclo dei materiali  
post-consumo. 

Le  fasi  preliminari  (le  prime  3  “R”)  sono  sempre  state  considerate  una  premessa  d’obbligo 
(probabilmente perché le  normative europee e nazionali  le hanno effettivamente riconosciute 
prioritarie e perciò rese obbligatorie) ma nei fatti sono rimaste sempre e soltanto buone intenzioni  
che non si sono mai concretizzate in proposte e progetti sistemici in grado di produrre effettivi 
significativi in termini di riduzione e riuso, né in termini di realizzazione di impianti per la chiusura 
delle filiere orizzontali.

Ci duole constatare che il Piano approvato in giunta lo scorso 19 Novembre 2010, con le debite 
differenze formali, nella sostanza non differisce dai Piani precedenti.

Sebbene  nel  capitolo  8  venga  data  un’ampia  enfasi  alla  Prevenzione  la  trattazione  appare 
decisamente  velleitaria,  dal  momento  che  l’estensore  del  Piano  non  è  in  grado  quantificare 
l’impatto delle azioni di riduzione dei rifiuti illustrate, così che dopo aver passato in rassegna le  
varie definizioni, le azioni standard e le esperienze di altri territori (come se il Piano Rifiuti fosse  
una manuale per chi è digiuno della materia invece che uno strumento programmatico) rimanda a 
data da definire la programmazione e la strutturazione di un percorso realmente operativo ed 
efficace.

La sensazione che traspare è che la Regione Lazio affidi  alla buona volontà dei  cittadini  e alle 
associazioni  solidaristiche  e  di  volontariato  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  Prevenzione 
sollecitati dalla normativa europea e nazionale. Sensazione confermata dal passo del Piano in cui si 
dichiara che “molti degli interventi proposti sono difficilmente quantificabili perché spesso legati  
alla sola responsabilità dei cittadini, in quanto consumatori, e troppo poco a quella dei distributori  
e dei produttori1.”

1 Paragrafo 8.4 pagina 123.
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Tuttavia una stima aggregata degli obiettivi complessivi delle varie azioni di Prevenzione elencate 
viene  comunque  fornita  alla  fine  del  capitolo.  Le  percentuali  paiono  decisamente  ambiziose, 
rispetto la vaghezza delle iniziative messe in campo. 

Passando al capitolo riguardante la strategia di incremento delle raccolte differenziate, il Piano 
presenta  un  mero  esercizio  aritmetico  non  sostenuto  da  condizioni  cogenti  nemmeno  sulle 
tipologie di raccolte da applicare (quella domiciliare, ad esempio, è soltanto raccomandata per 
alcune aree omogenee in cui viene divisa la regione e per alcune tipologie di rifiuti) illustrando lo  
scenario definito “ottimistico” che prevede al dicembre 2011 il 60% di differenziazione.

Talmente “ottimistico” che l’estensore provvede a dotarsi anche di un Piano di controllo, nel caso 
in cui obiettivi di prevenzione e di raccolta differenziata non vengano attesi.

In questo caso l’impiantistica destinata a smaltimento non è più sufficiente a gestire la produzione  
dei rifiuti prodotti nei 5 sub-ATO regionali, ragion per cui si propone un Piano tutto sbilanciato su 
discariche e inceneritori.

Come accennato all’inizio del  documento,  non rileviamo nessuna novità particolare rispetto ai 
Piani precedenti, eccezion fatta per il via libera a smaltire i rifiuti residui di ogni sub-ATO nelle  
discariche presenti  in  Regione,  a  dispetto  di  ogni  principio  di  autosufficienza  territoriale  della 
gestione dei rifiuti.

Poiché  la  Rete  Regionale  Rifiuti  del  Lazio  ritiene  di  aver  già  offerto  il  proprio  contributo  per 
l’elaborazione di un Piano Rifiuti sostenibile ed efficace attraverso “Le linee Guida per un Piano 
Rifiuti per la Regione Lazio2” presentate alla Regione nel 2007 dalla sua aderente WWF Lazio e 
redatte con i contributi di altre associate, e considerato che nonostante siano passati quattro anni 
riteniamo il  documento sia  ancora  estremamente valido,  ritiene poco utile  ora soffermarsi  ad 
emendare punto per punto il Piano in oggetto.

Riserviamo le nostre proposte e i  nostri  emendamenti  alle  politiche riguardanti  il  Riutilizzo,  la 
seconda  delle  4  R  nella  gerarchia  di  priorità  fissate  dalla  Comunità  Europea  e  recepite  dalla 
legislazione nazionale, rispetto alla quale riteniamo di poter aggiungere elementi nuovi rispetto a  
quanto già fatto in passato. 

La  Rete  Regionale  Rifiuti  del  Lazio  si  è  costituita  nel  luglio  2004  ad  opera  di  40  associazioni  
ambientaliste e di consumatori, comitati locali, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.
Le organizzazioni aderenti hanno sottoscritto una Piattaforma comune per la politica di gestione  
dei rifiuti nella Regione Lazio secondo criteri  di sostenibilità e con il  ricorso alle metodologie e  
tecnologie più innovative ed efficaci. 

CONTATTI
Maya Battisti – Coordinatrice della RRRLazio
Cell: 329 0696725 Mail: mayabattisti@yahoo.it

2 In allegato.
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Considerazioni e richiesta di emendamenti 

sull’attuazione di politiche di Riutilizzo 

del piano di gestione rifiuti della Regione Lazio 

“SEZIONE I - RIFIUTI URBANI” 

PREMESSA – IL RUOLO DEL RIUTILIZZO NEL PIANO DI GESTIONE RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO

Rispetto al tema del Riutilizzo, nella bozza di Piano Regionale sono presenti solo accenni veloci e 
non strutturati (né tanto meno cogenti, nonostante le indicazioni normative). Non si fa riferimento 
alla reale pianificazione di interventi di filiera né alle strutture necessarie allo svolgimento delle 
operazioni di riutilizzo e di preparazione al riutilizzo.

Gli unici riferimenti puntuali circa il riuso riguardano la citazione di esperienze di enti no profit, il  
che lascia intuire che negli obiettivi della Regione Lazio l’applicazione del riutilizzo sia inteso come 
un opzione puramente testimoniale o culturale, da legare ad azioni di solidarietà e volontariato 
anziché a politiche di filiera rivolte al settore dell’usato locale. 

Il  settore  dell’usato  regionale  impiega  migliaia  di  persone  e  ha  un  importantissimo  ruolo 
economico, occupazionale e sociale. Dal punto di vista ambientale, il settore dell’usato garantisce 
la sottrazione sistematica dalle opzioni di smaltimento di importantissimi volumi di RSU. 
Il settore dell’usato locale, che non problemi di domanda finale ma si trova in costante crisi di  
approvvigionamento, chiede da anni l’accesso alle merci riusabili conferite presso gli ecocentri, e 
mette a disposizione per le stesse un’impareggiabile e capillare rete di distribuzione. 

L’azione più urgente a favore del riutilizzo, opzione che nella gerarchia dei rifiuti é prioritaria anche 
rispetto al riciclaggio, é quindi l’avvio alle filiere dei beni selezionati presso gli ecocentri, attraverso 
formule di vendita all’ingrosso capaci di sostenere economicamente la “preparazione al riutilizzo”. 

Va  sottolineato  che,  secondo le  analisi  compiute3,  quando si  parla  del  riutilizzo  dei  beni  ci  si 
riferisce  al  riutilizzo  dei  beni  ingombranti  non  da  imballaggio  che  costituiscono  una  parte 
potenzialmente molto  redditiva  degli  RSU se  avviati  a  riutilizzo  e a  preparazione  al  riutilizzo4, 
altrimenti destinati a smaltimento; gli studi merceologici effettuati presso alcuni ecocentri della 
Regione Lazio hanno evidenziato nella stragrande maggioranza dei beni riusabili presenti nel flusso 
dei rifiuti5 una composizione plurimateriale che ne rende impossibile l’assimilazione agli imballaggi  
riciclabili e che in assenza di politiche di riutilizzo ne decreta l’avvio a smaltimento.

Con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di politiche di riutilizzo su scala nella Regione Lazio si  
propongono  di  seguito  modifiche  e  integrazioni  al  Piano;  queste  ultime  rappresentano  una 
premessa  necessaria  se  esiste  la  volontà  di  erigere  politiche  sistemiche  realmente  efficaci  ed 
innovative.

3 Per approfondimenti vedi “Rapporto nazionale sul Riutilizzo, 2010”, a cura di Occhio del Riciclone, e La seconda vita 
delle cose”, di Occhio del Riciclone, Edizioni Ambiente 2009.
4

5
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OSSERVAZIONI E EMENDAMENTI

Nel Capitolo 3 “inquadramento territoriale e demografico” inserire il paragrafo “3.6 Il  settore 
dell’usato regionale”:

“3.6 Il settore dell’usato regionale”

Il settore dell’usato italiano sta vivendo, in controtendenza rispetto agli altri settori dell’economia, 
una fase di crescita e sviluppo.

Nella Regione Lazio le Camere di Commercio hanno misurato nel triennio 2004-07 una crescita di  
imprese che vendono merci usate al dettaglio pari a +21,2% nel settore dei libri usati, + 16,3% 
nella vendita degli indumenti e degli oggetti usati e ben il +119,3% nel campo dei mobili usati e  
l’antiquariato.

La tabella che segue evidenzia la forte crescita di imprese nel settore del commercio al dettaglio 
di merci usate registrata nelle province della Regione Lazio nel triennio 2004-07:

TOTALE SETTORE COMMERCIO AL DETTAGLIO DI USATO, DI MOBILI E DI OGGETTI D'ANTIQUARIATO
TOTALE SETTORE COMMERCIO AL DETTAGLIO DI USATO, DI MOBILI E DI OGGETTI D'ANTIQUARIATO

VARIAZIONE 2004-07
III TRIMESTRE 07 III TRIMESTRE 04 III TRIMESTRE

FROSINONE 20 14 42,9%
LATINA 24 19 26,3%
RIETI 8 6 33,3%
ROMA 345 219 57,5%
VITERBO 34 23 47,8%

NUMERO DI IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELL'USATO E 
ANTIQUARIATO NELLA REGIONE LAZIO PER PROVINCIA

Fonte:  Estratto  da  un’elaborazione  della  Camera  di  Commercio  di  Milano  sui  dati  del  registro  delle  imprese  III  
trimestre  2004 – III trimestre 2007.

Al di là del dato relativo alla forte fase di espansione vissuto dalle imprese “formali” il settore  
dell’usato laziale è caratterizzato da una grossa componente informale (gli operatori ambulanti), 
che in quanto tale non è registrata dalle Camere di Commercio ma che continua a moltiplicarsi e  
che per volumi di merci trattate sovrasta enormemente il settore formale. 
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Attualmente  non  esistono  dati  sull’incidenza  della  componente  informale  sull’intero  settore 
relativi all’intero panorama regionale. Tuttavia, per avere un ordine di dimensioni del fenomeno, 
è  possibile  prendere in  considerazione il  caso  di  Roma,  l’unico  per  il  quale  è stata  compiuta  
un’indagine esaustiva e puntuale anche per il settore degli ambulanti6.

A Roma le imprese dell’usato (esclusi antiquari e rivenditori di abbigliamento) risultano essere 
ben 2.444, di cui 167 hanno un esercizio su sede fissa e 1.886 sono microimprese informali7.

È stato stimato che il settore dell’usato a Roma produce un fatturato annuo di quasi 50 milioni di 
euro8, di cui più della metà è imputabile alle microimprese informali (vedi tabella seguente).

OPERATORI
FATTURATO 

ANNUO
AMBULANTI 31.686.732€          
NEGOZIANTI 8.111.532€             
CONTO TERZI 9.182.496€             
TOTALE 48.980.760€         

FATTURATO DEGLI OPERATORI 
DELL'USATO A ROMA

Fonte: Occhio del Riciclone, 2008.

A fronte di tali fatturati gli operatori del settore dell’usato destinano parte degli introiti della loro 
attività nell’approvvigionamento della merce, che negli  anni è diventato sempre più difficile e  
oneroso. 

Dalle  indagini  di  mercato  svolte9 emerge  che  essi  individuano  la  soluzione  alle  difficoltà  di 
approvvigionamento nell’accesso ai beni riusabili che transitano negli ecocentri (e che in assenza 
di un’intercettazione a monte vengono destinati a smaltimento), attraverso formule di acquisto 
all’ingrosso.

6 Per  approfondimenti  consultare  “Impatti  occupazionali  di  un  riuso  sistemico  nella  città  di  Roma”,  Occhio  del  
Riciclone, 2008, disponibile sul sito www.occhiodelriciclone.com alla sezione Ricerca > Studi.
7 Vedi nota precedente.
8 Per  approfondimenti  consultare  “Il  settore  dell’usato  nella  gestione  dei  rifiuti”,  Occhio  del  Riciclone,  2006, 
disponibile sul sito www.occhiodelriciclone.com alla sezione Ricerca > Studi.
9 Vedi Nota precedente.
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Nella tabella che segue vengono riportati gli importi relativi alla domanda di merci riusabili degli  
operatori dell’usato nella città di Roma: 

OPERATORI
DOMANDA 

POTENZIALE 
ANNUA

AMBULANTI 12.674.692€      
NEGOZIANTI 3.244.612€         
CONTO TERZI 5.390.125€         
TOTALE 21.309.429€    

DOMANDA POTENZIALE DEGLI 
OPERATORI DELL'USATO A 

ROMA

Nel Capitolo 5 “organizzazione e strutture dei servizi di raccolta” inserire  un paragrafo tra il 5.3 e 
il 5.4 specifico su:

Gli ecocentri: il primo anello della  filiera del riutilizzo 

Gli ecocentri ricoprono un ruolo determinante non solo a completamento dei servizi di raccolta 
siano  essi  stradali  e,  ancora  di  più,  domiciliari  ma  soprattutto  in  relazione  allo  sviluppo  di 
politiche per il riutilizzo su scala dei beni durevoli.

Essi  rappresentano  la  struttura  privilegiata  per  porre  in  essere  in  modo  sistemico 
l’intercettazione dei beni durevoli conferiti dai privati prima della loro obsolescenza effettiva e 
definitiva.

Predisponendo opportuni spazi e operazioni ad essa finalizzati, previo svolgimento di analisi di  
fattibilità specifiche, gli ecocentri possono diventare il primo anello della filiera del riutilizzo che 
si snoda attraverso il settore dell’usato locale e si conclude nell’acquisto di beni usati da parte  
dei privati10.

Le  merci  ivi  intercettate,  destinate  al  riutilizzo  o  alla  preparazione  al  riutilizzo,  vengono 
successivamente avviate alla vendita all’ingrosso al settore dell’usato locale e in misura minore e 
per determinate frazioni merceologiche a vendita diretta o a forniture specifiche.

L’attivazione  del  raccordo con il  settore  dell’usato,  in  grado  di  riallocare  redditivamente  sul 
mercato  volumi  significativi  di  merci  intercettate,  permette  la  sostenibilità  economica  delle 
politiche  di  riutilizzo  negli  ecocentri  e  contribuisce  a  creare  posti  di  lavoro  dedicati  a  tali  
operazioni.

10 Vedi la scheda in coda al documento: “Un modello di riutilizzo su scala”.
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EMENDAMENTI AL CAPITOLO 8

In riferimento al punto 8.5.1 “Promozione di iniziative da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
e in particolare la parte del “Recupero dei beni durevoli (riuso e riparazione)”, considerando che 
si tratta dell’unico punto in cui si affronta il discorso del riuso dei beni durevoli e che il riuso è 
definito la miglior  opzione dal  punto di  vista ambientale dalla normativa vigente, si  sottolinea 
l’inadeguatezza della trattazione e si sollecita la definizione di un serio percorso di pianificazione 
attraverso cui il riuso possa attuarsi su scala.

In grassetto si segnalano i periodi e le parole aggiunte, mentre le osservazioni e le argomentazioni  
a tali modifiche sono riportate nelle note.

Recupero dei beni durevoli (riuso e riparazione) 

“L’implementazione di  politiche di  riuso e di riparazione su scala dei beni durevoli  si  poggia 
sull’adeguamento degli ecocentri e sullo sviluppo di tutta la filiera del riutilizzo.
Inoltre un sistema efficiente di consegna dei materiali ingombranti e l’introduzione del riutilizzo 
tra le  loro destinazioni  migliora  le  percentuali  di  captazione e riduce notevolmente gli  scarti, 
contribuendo ad aumentare parallelamente il recupero di materia della frazione residuale. 

Il  miglioramento complessivo Lo sviluppo del riutilizzo su scala si  può ottenere  principalmente 
attraverso  la  re-immissione  al  consumo  dei  beni  riusabili  intercettati  al  momento  del  loro 
conferimento di beni sostituiti dagli attuali possessori, principalmente attraverso 2 approcci:

- il raccordo con il settore dell’usato;
-  rendendo agevole il  conferimento dei beni intercettandoli  prima di  una loro compromissione 
tecnica,  e  ciò  può  avvenire  con  un  sostanziale  miglioramento  delle  ecostazioni  e  con  il  loro 
adeguamento per permettere l’implementazione delle operazioni di riutilizzo e di preparazione 
al  riutilizzo; come  primo  centro  per  poi  convogliare  il  tutto  ad  un  ecocentro  di  lavoro, 
smistamento e vendita11;
- promuovendo scambi direttamente tra chi vuol disfarsi del bene e il potenziale acquirente, anche 
attraverso comunicazioni elettroniche o mercati e punti di scambio12;

11 Si  concorda  nella  necessità  di  prevedere  un  miglioramento  delle  ecocentri  al  fine  di  “rendere  agevole  il  
conferimento dei  beni  intercettandoli  prima di  una loro compromissione tecnica” ma in assenza di  un’analisi  del 
fabbisogno regionale di ecocentri  finalizzati  alle operazioni di riutilizzo e di preparazione, e di una mappatura del  
settore dell’usato regionale in grado di assorbire la conseguente offerta di beni riusabili, risulta priva di fondamento 
l’ipotesi di dirottare “il tutto ad un ecocentro di lavoro, smistamento e vendita”.
12 Si  ritiene  questa  proposta  fortemente  inadeguata  rispetto  alle  indicazioni  normative  cui  si  viene  chiamati  a 
rispondere,  oltre  ad  essere  “anacronistica”,  se  si  considera che  si  tratta  di  esperienze ascrivibili  ad  un contesto  
normativo ormai superato. Da anni infatti prolificano, sul web e non solo, esperienze di scambio/baratto/donazione di  
merci riusabili, promosse autonomamente da privati cittadini e/o da associazioni solidaristiche, di volontariato etc etc.  
Si tratta di esperienze sicuramente encomiabili dal punto di vista del valore testimoniale rispetto alla promozione del  
valore del riuso, di stili di vita maggiormente sostenibili e alle ricadute solidaristiche che registrano ma si ritiene siano  
del tutto marginali rispetto ai volumi di beni effettivamente riallocati e, da sole, del tutto insufficienti a permettere  
l’emersione della  filiera  del  riutilizzo.  Le  esperienze esistenti  di  scambio promosse direttamente dagli  enti  locali,  
laddove riescono a garantire una soddisfacente allocazione dei beni intercettati dal flusso dei beni durevoli, richiedono 
il  continuo  finanziamento  a  carico  degli  stessi  enti  (contravvenendo  alle  indicazioni   normative),  portando 
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promozione della riparazione visto che spesso la maggior parte delle apparecchiature raccolte con 
gli ingombranti possono essere riparate con piccoli interventi.
Un censimento della presenza di centri comunali e sovra comunali di raccolta dei RAEE e/o di “eco 
stazioni” ed “ecocentri” (come sopra definiti) potrebbe favorire l’individuazione, per alcuni di essi, 
di punti di intercettazione/riparazione e scambio di beni (AEE, ingombranti, vestiti, giocattoli e in  
genere beni riutilizzabili), con i soggetti che possono gestirli attraverso delle regole di gestione.13

Preso atto che attraverso l’adeguamento degli ecocentri è possibile implementare su scala le 
operazioni di riutilizzo  e di preparazione al riutilizzo, si rende necessario:

1. individuare sul territorio regionale il fabbisogno di ecocentri fondati sul riutilizzo;
2. provvedere alla realizzazione del numero necessario di strutture atto a soddisfare tale 

fabbisogno.

Fondamentale al riguardo è la distinzione tra modalità di gestione e luoghi dove si trattano beni da  
riutilizzare o rifiuti da avviare a recupero e smaltimento.

In termini  ambientali  è necessario, in entrambi i  casi, conservare la tracciabilità e verificare la 
destinazione di beni e/o rifiuti.

In  particolare  si  registra  che nell’area  romana non mancano esperienze  di  recupero e  riavvio 
all’uso di  computer dimessi,  salvati  dalla destinazione a rifiuto29, dalle quali  si  possono trarre  
indicazioni esperienziali da valutare in vista di una estensione.14 laziale e in particolar modo nella 
Provincia di Roma, è sviluppato un settore dell’usato particolarmente diramato e dinamico (vedi  
“3.6 Il settore dell’usato regionale”);

Dato che l’emersione e lo sviluppo della filiera del riutilizzo è subordinata al raccordo con il  
settore dell’usato, è necessario attuare tutte le iniziative correlate che permettano:

A) l’accesso degli operatori dell’usato ai beni durevoli riusabili sottratti al flusso degli RSU;
B) il pieno sviluppo delle potenzialità di riutilizzo di beni riusabili del settore dell’usato.

inevitabilmente alla fine delle suddette esperienze nei momenti in cui l’amministrazione pubblica si trova a dover  
pianificare operazioni di taglio delle spese.
Si richiede invece che a fronte di investimenti della pubblica amministrazione il sistema debba essere pianificato in  
maniera tale da essere sostenibile e redditivo.
13 Queste affermazioni non sono suffragate da dati e analisi costi/benefici in grado di giustificare il finanziamento di  
future attività di riparazione né è prevista la predisposizione di tali dati in futuro. Manca inoltre una descrizione di  
come tale attività di promozione dovrebbe esplicarsi. Si paventa lo sviluppo di un settore da creare ex-novo mentre  
invece già esiste un settore pienamente sviluppato in grado di distribuire grandi volumi di merci riusabili garantendo  
anche riscontro economico per le merci acquisite.
14 Si evidenzia la marginalità in termini di volumi di beni avviati a riuso delle esperienze no profit citate; si è tralasciato  
di citare le diffuse attività profit che movimentano volumi di beni informatici usati di gran lunga superiori e che in  
termini di indicazioni esperienziali risultano maggiormente indicate per l’applicazione di politiche di riutilizzo su scala.
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A questo scopo è necessario perciò prevedere:

1. la  possibilità  per  gli  operatori  dell’usato,  attraverso formule  di   acquisto  in  stock,  di  
accedere ai beni selezionati negli ecocentri e destinati al riutilizzo.

2. l’attivazione di un percorso in concertazione con altri assessorati della Regione Lazio per 
la  predisposizione  di  adeguate  misure  in  grado  di  favorire  il  settore  dell’usato 
nell’esprimere pienamente le sue potenzialità nella ri-allocazione sul mercato dei beni 
riusabili intercettati nel flusso dei beni durevoli.

A tal fine sarà dunque necessario prevedere l’attivazione di tavoli ad hoc in grado di affrontare 
temi quali:

1. La concessione di spazi adeguati alla realizzazione di mercati dell’usato che garantiscano la 
continuità lavorativa degli operatori e un flusso costante di beni avviati a riutilizzo; 
2. L’avvio di tavoli di confronto con le reti locali per il riutilizzo come indicato dall’Art. 180-bis  
del decreto legislativo 205/2010, per la programmazione delle concessioni di nuovi mercati e 
l’individuazione  della  azioni  volte  al  sostegno  dei  mercati  dell’usato  e  delle  misure  atte 
all’emersione del settore dell’usato a partire dai nuovi centri per il riutilizzo.
3. La possibilità di organizzare iniziative di scambio tra privati di beni ed oggetti presso i mercati  
dell’usato,  con  la  precisa  intenzione  di  veicolare  nei  mercatini  messaggi  di  educazione  e 
sensibilizzazione ambientale e rendere maggiormente coscienti operatori e avventori del valore 
ambientale di questo settore.”
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SCHEDA DA INSERIRE NELL’ALLEGATO 8

UN MODELLO PER L’APPLICAZIONE SU SCALA DEL RIUTILIZZO

L’ ecocentro fondato sul Riutilizzo15 ha tutte le caratteristiche e le funzioni di un normale centro di 
smistamento intermedio, ma é affiancato da un’area dedicata al Riutilizzo di tutte le merci che non 
sono ancore giunte al loro naturale fine vita. 

Al pari degli ecocentri più efficienti é dotato di: 

a) passaggio per i veicoli privati che dall’entrata fino all’uscita passa a lato di una serie di cassoni e 
spazi per il conferimento differenziato;
b) entrata separata per i camion incaricati dello svuotamento dei cassoni;
c) tettoie che proteggono i cassoni dalle intemperie. 

Personale adeguatamente formato indica agli utenti i cassoni più idonei per conferire i loro scarti; 
questi  ultimi,  in  caso  di  possibile  Riutilizzo,  vengono  posizionati  presso  bancali  denominati 
“Piattaforme Intermedie per il Riutilizzo” (PIR). 

Dalle PIR, dove viene compiuta una prima igienizzazione, i beni raggiungono un locale adibito alla 
selezione, dove viene compiuta una seconda e definitiva igienizzazione e dove un professionista 
dell’usato divide le merci  per avviarle,  a seconda delle  loro caratteristiche,  alle  seguenti  aree: 
vendita all’ingrosso;  vendita diretta;  forniture;  laboratori  di  restauro e riparazione;  laboratorio 
informatico. 

Il canale principale di rivendita delle merci é l’ingrosso rivolto ai seguenti soggetti economici:
 

• la  microimpresa  dell’usato,  i  negozi  di  rigatteria  e  i  negozi  in  conto  terzi per  quanto 
riguarda la mobilia, l’oggettistica, il cartaceo e i supporti musicali e video;

• i falegnami per quanto riguarda il legno;
• i negozi di informatica per le unità informatiche intere o per le componenti informatiche. 

15 Il modello in oggetto è stato elaborato dalla ONLUS Occhio del Riciclone , dopo 8 anni di studi specifici e si fonda su 
un ampliamento della funzione dei Centri di Raccolta. Il modello e gli studi di Occhio del Riciclone sono citati, tra gli  
altri, da “Il Rapporto Rifiuti 2006” della Provincia di Roma, dalle “Linee Guida per la prevenzione nella Provincia di  
Roma” (2010) e dalle “Linee Guida sulla prevenzione degli RSU” di Federambiente (2010). Per approfondimenti vedi  
www.occhiodelriciclone.com nella sezione Ricerca.
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La seconda opzione di vendita sono invece le forniture, che riguardano i seguenti soggetti: 

• gli enti pubblici che vorranno applicare la legge sugli acquisti verdi;
• le strutture della solidarietà;
• le piccole e medie imprese del Sud del mondo specializzate nella riparazione e rivendita di 

apparecchiature elettroniche usate la cui riparazione é fuori mercato in Italia;
• le  manifatture  che  praticano  il  Riutilizzo;  gli  artigiani  e  gli  artisti  che  realizzano  opere 

partendo dagli scarti. 

La terza opzione di vendita é il  dettaglio:  l’area prevenzione adiacente all’ecocentro é dotata di 
uno shop aperto al pubblico dove saranno esposti attrezzi di lavoro, componenti e accessori per il 
bricolage e l’edilizia,  porte e finestre,  e tutte le merci  che non rientrano tra quelle  destinabili  
all’ingrosso perché non collocabili sul settore dell’usato locale. 

Le  vendite  al  dettaglio  presso  gli  ecocentri,  delle  stesse  tipologie  merceologiche  del  settore 
dell’usato, sono già state sperimentate nel Nord d’Italia ma non hanno ottenuto grandi risultati 
perché  non  raggiungono  il  target  che  si  rivolge  ai  canali  tradizionali  dell'usato  (mercatini, 
ambulanti, botteghe rigattiere e conto terzi); non è neanche possibile togliere spazi di mercato agli  
ambulanti  pensando  di  incentivare  i  negozi,  i  due  canali  sono  infatti  assolutamente 
complementari.

Il soggetto ideale per gestire operativamente un ecocentro fondato sul riutilizzo é la Cooperazione 
sociale, che come dimostrano numerosi esempi in tutta Italia, é in grado di gestire efficacemente 
gli ecocentri in convenzione con i comuni e le aziende di igiene urbana.
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I BENEFICI PER GLI STAKEHOLDER

Stakeholders Vantaggi economici

Cooperative sociali a) Creazione nuovi posti di lavoro; 
b) Riconversione posti di lavoro dei settori in crisi; 
c)  Diversificazione  dei  servizi  e  maggiore  indipendenza  dai 
finanziatori pubblici; 
d)  Gestione  di  un  settore  che  garantisce  entrate  cash 
riducendo  i  problemi  liquidità  generati  dal  ritardo 
nell’erogazione dei finanziamenti pubblici.

Operatori dell’usato informali a) aumento del fatturato; 
b) abbattimento costi di transazione e conseguente aumento 
proporzionale degli utili; 
b) emersione.

Operatori dell’usato legali a) aumento del fatturato;
b) abbattimento spese di trasporto a carico del “venditore” 
con conseguente incremento dell’offerta  di  merci  e  quindi 
del fatturato.

Amministrazioni locali a) Diminuzione costi di gestione della raccolta differenziata 
grazie all’autosufficienza economica delle isole ecologiche; 
b) Diminuzione volumi di RSU da conferire a pagamento in 
discarica; 
c) Aumento dei contributi CONAI per le frazioni differenziate 
in relazione ai maggiori volumi e al maggior grado di purezza 
prodotti dal conferimento dei residui dello smontaggio per il 
Riutilizzo.

Cittadinanza Eventuale  diminuzione  della  tariffa  in  proporzione  alla 
riduzione dei costi a carico dell’Amministrazione locale.

Aziende di igiene urbana Aumento  della  competitività  del  servizio  grazie 
autosufficienza economica delle isole ecologiche.

Fasce deboli della cittadinanza Offerta  sul  mercato  dell’usato  di  nuovi  generi  di  prima 
necessità a basso costo.
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LE ESTERNALITÀ POSITIVE DEL MODELLO

Ambientali a)  Riutilizzo  di  quote  importanti  di  scarti;  le  merci 
riusabili  vengono  sottratte  sopratutto  dal  flusso 
destinato a smaltimento; 
b)  Incremento  del  Riciclo  grazie  al  conferimento  dei 
residui dello smontaggio per il Riutilizzo; 
c) Incentivazione della raccolta differenziata grazie alla 
diminuzione  dei  suoi  costi  complessivi  determinata 
dall’autosufficienza economica delle isole ecologiche.

Sociali a) Emersione dei settori informali dell’usato e riduzione 
dei  livelli  di  emarginazione  delle  fasce  sociali  che 
esprimono questo lavoro informale; 
b)  Riduzione  della  microcriminalità  dovuta 
all’incremento  delle  opportunità  occupazionali  per  i 
settori che vivono maggiore disagio sociale.

Occupazionali a)  Introduzione  di  un  sistema  labor  intensive per 
garantire  il  Riutilizzo  su  scala  a  partire  dalle  isole 
ecologiche;
b) Incentivazione della raccolta porta a porta (che a sua 
volta è un sistema labor intensive) grazie alla riduzione 
dei  costi  complessivi  del  sistema  determinati 
dall’autosufficienza  delle  isole  ecologiche  e  dall’alto 
livello di redditività prodotto dall’eventuale selezione di 
merci riusabili nella frazione del secco indifferenziato; 
c)  Moltiplicazione  esponenziale  degli  operatori 
dell’usato  ambulanti  dovuta  al  forte  incremento  di 
oggetti riusabili sul mercato; 
d)  Risoluzione  dell’emergenza  occupazionale  che 
affligge il popolo rom (specialmente nelle grandi città). 

Sanitarie a) Superamento definitivo del fenomeno del rovistaggio 
nei  cassonetti,  che  espone  a  malattie  coloro  che 
rovistano  e  produce  allo  stesso  tempo  sporcizia  nei 
marciapiedi;
b)  Igienizzazione  e  controllo  delle  merci  avviate  al 
settore  dell’usato,  il  quale  attualmente  non  adotta 
strumenti monitorati di sostenibilità sanitaria.
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