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Oggetto: Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” – 

Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025 approvato 

con D.C.R. 5 agosto 2020, n. 4 - Approvazione delle linee guida ai comuni per la realizzazione e 

gestione dei centri del riuso.  

  

  

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di 

trattamento, smaltimento e recupero di concerto con l’Assessora alla Transizione Ecologica e 

Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti 

Verdi) 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;  

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità;  

VISTA la Legge Regionale del 20 dicembre 2021, n. 19, concernente “Disposizioni per l 

'adeguamento della normativa e del bilancio regionale al giudizio di parificazione del rendiconto 

generale per l'esercizio finanziario 2020”;  

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità regionale 

2022”;  

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022 - 2024”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento Tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022 - 2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
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VISTA la nota del Direttore generale 16 marzo 2022, prot. 0262407 con la quale sono state fornite 

le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; 

VISTA la D.G.R. n 953 del 16 dicembre 2021 con la quale è stato conferito all’ Ing. Andrea 

Rafanelli l'incarico di Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti ai sensi del regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

VISTA la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 “Presa d'atto art. 24, comma 1 lettera c) del 

R.R. n. 4 del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del R.R n. 

6 del 24.03.2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i."; 

VISTA la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della 

funzionalità della Regione “Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento 

regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle 

famiglie”; 

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della Regione”; 

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche dei rifiuti” e successive modificazioni; 

VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana 

prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, 

riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia, ed individuando 

quali azioni prioritarie nella gerarchia della gestione dei rifiuti la prevenzione attraverso la riduzione 

della produzione dei rifiuti e la preparazione per il riutilizzo dei beni post consumo; 

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, 

ed in particolare: 

- l’articolo 180, comma 1, che stabilisce che “il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, di concerto con il  Ministero  dello  sviluppo economico,  il  Ministero  delle  politiche  

agricole  alimentari  e forestali, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei  rifiuti” al fine 

di orientare le attività delle regioni che ne devono recepire i principi e le finalità nei rispettivi piani 

di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199,  incoraggiando il riutilizzo  di  prodotti  e  la  creazione  

di sistemi che promuovono attività di riparazione e di  riutilizzo; 

- l’articolo 181, che stabilisce al comma 1 “Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari 

e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano 

stati costituiti, i Comuni, adottano modalità autorizzative semplificate nonchè le misure necessarie, 

comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la 

preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare 

incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il 

riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro 

accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre 

che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture”; 

- l’articolo 181, che stabilisce al comma 4, lett. a) che “entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo 

e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli,  plastica  e  vetro provenienti dai nuclei domestici, e 

possibilmente di  altra  origine, nella misura in cui tali flussi  di  rifiuti  sono  simili  a  quelli 

domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;” 
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- l’articolo 199, comma 3 lettera r), che prevede che i Piani regionali per la gestione dei rifiuti 

contengano un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del 

programma nazionale, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure 

adeguate;  

- l’art. 214-ter che demanda l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti 

o componenti di prodotti diventati rifiuti ad apposito decreto attuativo del Ministero dell’Ambiente, 

ora Ministero della transizione ecologica, che definisca le modalità operative, le dotazioni tecniche 

e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle 

operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e 

le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi; 

 

VISTO l’art 6 comma 1 del D.lgs. 205/2010 con cui è stato stabilito che le pubbliche 

amministrazioni promuovano la costruzione ed il sostegno di centri di riparazione e riuso; 

VISTO il D.lgs. 116/2020 di recepimento della Direttiva Europea 2018/851/UE, che ha riscritto 

l’articolo 181 del D.lgs. 152/2006 nell’intento di armonizzare meglio l’intero quadro di riferimento 

delle attività dirette alla preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, indirizzando 

tutti gli enti territoriali competenti, dal Ministero dell’Ambiente, ora Ministero della Transizione 

ecologica, sino ai singoli Comuni; 

VISTO il Programma Nazionale di prevenzione dei Rifiuti adottato dal Ministero dell’ambiente con 

Decreto Direttoriale 7 ottobre 2013, il quale prevede con riferimento con specifico riferimento ad 

esempio al flusso dei RAEE, una specifica denominata “Misura II: Misure volte a favorire la 

creazione di centri per la riparazione e il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche”; 

RILEVATO che, nelle more dell’attuazione della direttiva 2018/851/UE che ridefinisce i contenuti 

dei Programmi di prevenzione dei rifiuti, resta in vigore il Programma Nazionale di Prevenzione dei 

Rifiuti adottato dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare con decreto 

direttoriale del 7 ottobre 2013 che dovrà comunque essere aggiornato alla luce di quanto disposto 

dagli articoli 9 e 29 della direttiva 2008/98/CE modificata dalla direttiva 2018/851/UE, inserendo 

le misure indicate e gli indicatori quali/quantitativi; 

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e 

successive modificazioni; 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, con cui sono state introdotte nuove misure in materia 

di tutela della natura e sviluppo sostenibile, e nella gestione sostenibile dei rifiuti, incentivando il 

risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali 

riciclati post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei 

prodotti complessi; 

CONSIDERATE le previsioni della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha istituito, nello stato di 

previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo finalizzato ad incentivare 

l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2022 e 2023; 

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, quale 

aggiornamento del precedente Piano di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 

2012 n. 14 approvato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27/1998, con 

deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4, che promuove sia l’allestimento dei centri 

del riuso e di preparazione al riutilizzo, anche di materiale informatico, quali strutture dove portare 
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beni di cui il possessore non intende più servirsi ma suscettibili ancora di vita utile, nonché l’impiego 

di prodotti e di servizi che intrinsecamente riducono la formazione di rifiuti, in particolare pericolosi, 

o ne consentono un più agevole riuso o avvio al riciclo; 

CONSIDERATO altresì il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) predisposto 

dal Ministero della Transizione ecologica ed attualmente in fase di Valutazione Ambientale 

Strategica, che richiama l’istituzione a novembre 2020 di un Tavolo interistituzionale per la 

definizione delle diverse misure di prevenzione dei rifiuti, tra cui rientrano la produzione sostenibile 

e l’ecodesign, il Green Public Procurement, il riutilizzo, il riuso, la riparazione, l’informazione e 

sensibilizzazione; 

RILEVATO che con il bando approvato con Determinazione G10535/2017, in virtù degli indirizzi 

impartiti con Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2017 n. 408, l’amministrazione 

regionale ha stanziato ed erogato contributi in favore dei comuni per realizzare i centri di raccolta, 

precisando in modo specifico che all’interno degli stessi potessero anche essere posti i c.d. “centri 

del riuso”; 

VISTO il documento recante “Linee Guida ai comuni per la realizzazione e gestione dei centri del 

riuso” predisposto dai competenti uffici regionali, che riguarda le due fasi intermedie, riuso e 

preparazione al riutilizzo, che non sono mai state regolamentate attraverso alcun decreto attuativo a 

livello nazionale sin dall'uscita della legge di recepimento della gerarchia europea dei rifiuti; 

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more dell’emanazione dei necessari provvedimenti ed al fine 

di agevolare i Comuni interessati, fornire delle linee guida utili ad individuare le modalità di 

realizzazione e gestione dei centri del riuso che, nel prevedere l’ottimizzazione del riutilizzo dei 

beni, favoriscano anche il coordinamento con le attività dei centri di raccolta dei rifiuti; 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra indicate, approvare il documento denominato 

“Linee guida ai comuni per la realizzazione e gestione dei centri del riuso” che si allega alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

ATTESO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama 

 

1) di approvare il documento denominato “Linee guida ai comuni per la realizzazione e 

gestione dei centri del riuso”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che le suddette Linee guida potranno essere oggetto di revisione ad avvenuta 

emanazione delle direttive nazionali previste dall’art. 214-ter del D.lgs. 152/2006 o 

comunque qualora dalle esperienze operative attuate su scala nazionale emerga l’opportunità 

di apportare correttivi utili. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

della Regione Lazio www.regione.lazio.it.  
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Premessa e glossario 
La prevenzione della produzione dei rifiuti è ormai palesemente riconosciuta dall'Unione Europea 
(dir. 2008/98/CE, art. 179) prioritaria nella gestione integrata dei rifiuti, seguita dal riuso e dal 
riciclaggio.  

Riguardo alla prevenzione, è chiaro che la scelta consapevole del cittadino-consumatore deve essere 
guidata e accompagnata da scelte del legislatore che deve sempre di più spingere sulla 
progettazione di beni e oggetti in grado di durare il più a lungo possibile, con politiche specifiche di 
incentivazione o penalizzazione a seconda dei casi verso chi produce quel bene. 

Le presenti Linee guida sono state sviluppate dall’Amministrazione regionale con il prezioso 
contributo di ESPER, e del suo team di professionisti specializzati sul tema della gestione sostenibile 
dei rifiuti, al fine di proporre ed illustrare le migliori pratiche di realizzazione e gestione dei Centri 
del riuso e dei Centri per la preparazione al riuso  con i quali il legislatore nazionale propone un 
modo nuovo di pensare ai rifiuti, valorizzando gli scarti come oggetti utili a vivere un’esperienza 
creativa ed educativa che rispetta l’ambiente, che pone attenzione agli sprechi e che incentiva il 
consumo critico e responsabile.  

Negli ultimi anni si rileva infatti una interessante crescita del numero dei Centri di Riuso, basata sulla 
semplice e positiva presa di coscienza che smaltire o riciclare i beni in buone condizioni conferiti nei 
centri di raccolta sia uno spreco inaccettabile.  

L’esigenza da parte delle amministrazioni pubbliche di dotarsi dei Centri di Riparazione e Riuso 
aumenta man mano che i cittadini consolidano le pratiche e le abitudini di raccolta differenziata di 
porta a porta. In particolare, poiché quest’ultima modalità prevede la rimozione su tutto il territorio 
dei cassonetti dell’indifferenziato, toglie ai cittadini ogni punto di riferimento di dismissione dei 
propri beni, specialmente degli ingombranti che però spesso risultano ancora di interesse per altri 
soggetti che possono ripararli e/o riutilizzarli. 

Gli enti pubblici hanno quindi spesso sostenuto la creazione di tali Centri del riuso considerando che 
tali centri hanno finalità sia ambientali che sociali: da un lato, concorrono infatti a ridurre la 
produzione di rifiuti favorendo il riuso e prolungando il ciclo di vita dei materiali e dei beni, dall'altro 
offrono un sostegno alle fasce sensibili della popolazione rendendo disponibili beni usati e creano 
opportunità di lavoro per persone disoccupate, disabili o svantaggiate. 

I Centri di Riuso sono quindi diventati, in molte realtà, degli importanti presidi sociali in grado di 
consentire, oltre al riuso di beni di buona qualità, che in questo modo vengono sottratti al servizio 
di raccolta, anche momenti e spazi di aggregazione ed integrazione sociale. I Centri di Riuso sono in 
molti casi gestiti da associazioni di volontariato locale che dalla gestione ricavano qualche risorsa 
economica destinata al sostegno delle attività peculiari della stessa associazione.  

Le seguenti linee guida riguardano perciò le due fasi intermedie, riuso e preparazione al riutilizzo, 
che non sono mai state regolamentate attraverso alcun decreto attuativo sin dall'uscita della legge 
di recepimento della gerarchia europea dei rifiuti. Si è potuto osservare infatti negli anni che la logica 
di lasciare tutto al mercato, cioè all'iniziativa privata di mercatini di seconda mano o di centri di 
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riparazione specifici per le varie tipologie, o alla donazione verso le fasce più fragili della 
popolazione, non è assolutamente sufficiente a intercettare e rimettere in circolo quantità di beni e 
oggetti ancora funzionanti, ma non idonei a una loro "classica" rivendita o redistribuzione.  

Tra le cause principali ci sono le mode e gli stili di vita indotti con tecniche di persuasione mediatica 
di massa che spingono le persone ad acquistare nuovi oggetti non per necessità, ma per la loro 
attrattività, sfruttando molto spesso l'abbassamento dei prezzi conseguente, peraltro, a una forte 
diminuzione della qualità del prodotto. 

Le pubbliche amministrazioni sono perciò chiamate ad affrontare un problema sempre più rilevante 
di natura ambientale che ha implicazioni inevitabili sul piano economico dei costi (di gestione, 
smaltimento e anche di bonifiche ambientali). I centri di riuso, riparazione e trasformazione 
considerati nelle seguenti linee guida sono perciò spesso centri di proprietà di enti pubblici, che 
perseguono l'efficienza e la riduzione di questi costi senza il ricorso al profitto e alla redistribuzione 
degli utili, ma attraverso il coinvolgimento di associazioni del terzo settore che agiscano con finalità 
sociali di reinserimento e occupazione di persone svantaggiate o emarginate dalla società per diversi 
motivi.  

Con l’aumento della sostenibilità economica della raccolta differenziata porta a porta, in parte 
dovuta all’incremento notevole dei costi della filiera dell’indifferenziato (selezione dei rifiuti, 
trattamento di biostabilizzazione, trattamento e produzione di combustibile da rifiuto, costi di 
incenerimento e infine smaltimento in discarica dei rifiuti urbani), l'apertura e la gestione di un 
Centro di Riparazione e Riuso si inserisce positivamente all’interno del sistema di gestione dei rifiuti. 
Con il riconoscimento giuridico di tali strutture, ogni amministrazione può affiancare ad ogni Centro 
Comunale di Raccolta, un Centro di Riparazione e Riuso al fine di ottimizzare il servizio e per 
incrementare le economie di scala. L’obiettivo dei Centri è quello di intercettare oggetti e manufatti 
prima che questi diventino rifiuti: stimolando la cittadinanza al riuso, saranno evidenti le diminuzioni 
dei rifiuti e i risparmi che ne deriveranno. 

Il Centro per il Riuso serve a prolungare la vita dei beni di consumo durevole. Un bene che non ha 
concluso il suo ciclo funzionale di vita può infatti entrare in reti di scambio di oggetti usati quali ad 
esempio mercatini, le reti di solidarietà (es. baratto) ed i Centri del Riuso rappresentano uno 
strumento finalizzato ad intercettare beni non ancora dismessi, quindi che possono prolungare il 
proprio ciclo di vita se utilizzati da altri. 

Tra i pilastri dell’economia circolare e della gerarchia europea dei rifiuti (oltre che di una visione 
meno consumistica del mondo) c’è infatti la riduzione degli scarti: allungando la vita utile di un 
oggetto, cedendolo se non ci serve più a chi invece ne avrebbe bisogno, riparandolo se non funziona 
più, procrastinando il momento in cui lo getteremo nella pattumiera rendendolo un rifiuto.  

Passaggio fondamentale nelle strategie per la riduzione e il riuso è la riparazione che può consistere 
nella semplice sostituzione di un componente rotto di un circuito stampato, o riparare la gamba di 
un mobile, cambiare la zip di un abito o rimettere in sesto il cambio di una bici. I centri per la 
preparazione al riutilizzo servono a questo. Secondo la lettera dell’articolo 156, i centri per la 
preparazione al riutilizzo garantiscono appunto “operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e 
riparazione”. 
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Soprattutto nell'ultimo decennio si sono quindi moltiplicate le iniziative sul territorio nazionale di 
piccoli, medi e talvolta anche grandi centri di riuso e riparazione, con modelli di gestione differenti, 
spesso legati alla tipologia specifica del territorio in cui sono nati. 
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Si riporta di seguito innanzitutto un breve glossario dei principali termini tecnici che verranno 
utilizzati nel seguito: 

1) Prevenzione: scelta del cittadino per l'acquisto consapevole  di beni e prodotti in modo da 
minimizzare lo scarto finale (es. evitare o minimizzare l'imballaggio); 

2) Riuso: scelta del cittadino di non mandare a smaltimento il proprio bene o oggetto scartato, ma 
di conferirlo in centri in grado di dargli una seconda o terza vita; 

3) Preparazione al riutilizzo: è l'attività legata alla riparazione o trasformazione (upcycling) di un 
bene o oggetto conferito dal cittadino prima che lo stesso rientri nel circuito di raccolta dei rifiuti 
(porta a porta, cassonetti, cestini, piattaforma ecologica); 

4) Riciclo (di materia): è l'attività legata all'estrazione e valorizzazione da un rifiuto di materiale 
ancora riutilizzabile per la realizzazione di nuovi beni o oggetti da reimmettere nel circuito 
produttivo. 

5) Centro del Riuso: locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed 
il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da 
consentirne il loro immediato riutilizzo senza l’effettuazione di operazioni di riparazione o 
sostituzione di parti degli stessi qualificabili come “preparazione per il riutilizzo”; 

6) Centro per la preparazione al riutilizzo: locale o area coperta nella quale viene effettuata la 
consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati anche dal fatto 
di essere in uno stato tale da non consentirne il loro immediato riutilizzo. In tali Centri vengono 
quindi effettuate operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione o sostituzione di parti 
degli stessi qualificabili come “preparazione per il riutilizzo”; 

7) Centro di Raccolta Comunale anche denominato Stazione di conferimento, Ecocentro e isola 
ecologica: area attrezzata presidiata e recintata destinata al conferimento diretto, da parte 
dell'utenza o da parte delle ditte incaricate, delle frazioni di rifiuto riciclabili, nonché 
all'ammasso, allo stoccaggio, alla selezione (attraverso tecnologie semplici es. smontaggio di 
ingombranti) sino alla cessione a terzi di singole frazioni merceologiche; 

8) Centro di raccolta mobile: automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di 
conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento 
dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato 
con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di 
particolari dotazioni; 

9) Beni durevoli: si intendono i beni di cui all'art. 227 del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e distintamente 
lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor tv e pc; 

10) Ingombranti: sono gli accessori domestici di grandi dimensioni come ad esempio poltrone, 
divani, mobili, materassi, reti per letti, eccetera. Si tratta di rifiuti che, per loro natura o 
dimensioni, non possono essere inseriti nei contenitori per la raccolta domiciliare o stradale; 

11) RAEE: Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (d.lgs. 151/2005) ossia ciò le 
apparecchiature che per un corretto funzionamento hanno avuto bisogno di correnti elettriche 
o di campi elettromagnetici; 

12) Cernita preliminare: una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di 
ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e 
senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata o a 
prenotazione. 
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1. Inquadramento normativo 

 

11.1. Inquadramento normativo europeo 

La direttiva europea 2008/98/CE individua quale azione prioritaria la prevenzione attraverso la 
riduzione della produzione dei rifiuti ma, nella gerarchia della gestione dei rifiuti, il riuso viene subito 
dopo la prevenzione. Tale direttiva quadro, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 19 
novembre 2008, prevede che la crescita dei rifiuti (scarti da consumi e produzione) tenda a 
disallinearsi dalla crescita economica in modo da garantire uno sviluppo funzionale sia alla 
successiva gestione dei rifiuti che all’uso delle risorse, soprattutto non rinnovabili ed introduce ex 
novo la nozione di “riutilizzo”. Le disposizioni della direttiva comunitaria, in conformità agli indirizzi 
della strategia tematica per la prevenzione ed il riciclo, individuano le azioni che gli Stati membri 
dovranno attivare per far sì che l’Unione europea diventi una “società del riciclaggio”. La Direttiva 
quadro sui rifiuti prevede che gli Stati membri adottino misure appropriate per promuovere il riuso 
e preparare al riuso, incoraggiando e sostenendo la creazione di reti per la riparazione e per il riuso. 

La Direttiva europea 2008/98/CE, in armonia con la propria finalità di minimizzazione della 
produzione di rifiuti e di ottimizzazione della gestione degli stessi, ha introdotto due fondamentali 
concetti normativi, quello di “riutilizzo” e quello di “preparazione per il riutilizzo”, intendendo con il 
primo “qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono 
reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti” e con il secondo “le operazioni di 
controllo, pulizia, e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono 
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento” (art. 3, punti 1-17). 

Tale impostazione è stata ripresa e confermata anche dal il pacchetto europeo di misure 
sull'economia circolare (approvato in via definitiva il 22 maggio 2018) modifica sei direttive in 
materia di rifiuti e discariche: la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive "speciali" in 
materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di 
pile e accumulatori (2006/66/CE). 

La nuova legislazione rafforza la “gerarchia dei rifiuti”, imponendo agli Stati membri l'adozione di 
misure specifiche che diano priorità alla prevenzione, al riutilizzo e al riciclaggio rispetto allo 
smaltimento in discarica e all'incenerimento, facendo coì diventare realtà l'economia circolare. 

Il Pacchetto di misure sull’economia circolare, adottato definitivamente il 22 maggio 2018, che 
rivede la Direttiva sui rifiuti, prevede obblighi di monitoraggio delle misure di prevenzione dei rifiuti 
negli Stati membri dell’UE e di comunicazione sul riutilizzo di prodotti. 

Il termine per il recepimento del citato pacchetto di direttive, indicato nell'articolato delle direttive 
stesse, è stato fissato al 5 luglio 2020. 

Secondo il Rapporto “Waste prevention in Europe. Policies, status and trends of reuse in 2017” 
dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA) e pubblicato il 25 giugno 2018, gli attuali approcci per 
promuovere il riutilizzo negli Stati membri sono infatti diversi e si basano principalmente su accordi 
volontari. Mentre il riutilizzo è un modello di mercato consolidato per alcuni prodotti, come le 
automobili, pratiche simili sono ancora agli inizi per la maggior parte degli altri gruppi di prodotti. 
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Dal Rapporto dell’AEA si evince che dai 33 Programmi dei Paesi membri esaminati, 18 hanno 
obiettivi espliciti per il riutilizzo dei prodotti, ma le misure indicate più frequentemente per 
promuovere il riuso sono volontarie e solo il 10% dei programmi include misure normative e l’8% 
strumenti economici. Inoltre, solo due dei programmi di prevenzione dei rifiuti esaminati hanno 
obiettivi quantitativi per il riutilizzo. 

La promozione del riutilizzo richiede per lo più approfondimenti tecnici dettagliati sui processi di 
produzione e sui modelli di consumo. Le misure comprendono la definizione di standard per la 
progettazione ecocompatibile che renda più facile lo smontaggio e il riutilizzo dei componenti, per 
la sovvenzione di strutture per la riparazione per bilanciare i costi del lavoro per i marchi di qualità 
ecologica e per gli appalti pubblici al fine di influenzare i modelli di consumo. Spesso queste misure 
riguardano specifici tipi di prodotti e attività, tra cui quelli di costruzione e demolizione, le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli imballaggi o altri prodotti, come i veicoli. 

Secondo Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe e Italy e coordinatore del Centro di 
Ricerca Rifiuti Zero di Capannori, è necessario “un piano nazionale del riciclo, della riparazione e del 
riuso. Senza i soldi pubblici queste filiere non possono svilupparsi”. Rossano Ercolini ritiene ostiene 
che la strada da seguire è quella degli incentivi: “sono stati dati alle energie rinnovabili e agli 
inceneritori. Diamoli al riuso, alla riparazione e all’allungamento del ciclo di vita dei prodotti”. Anche 
perché un piano del genere potrebbe creare tantissimi posti di lavoro, 100mila nel solo settore del 
riuso: “lo dicono analisti indipendenti, non lo diciamo noi. A Lucca e Capannori è nato un centro del 
riuso con 14 persone impiegate. Se moltiplichiamo per tutti e gli ottomila comuni italiani otteniamo 
circa 100mila posti di lavoro possibili”. 
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11.2. Inquadramento normativo nazionale 

In ambito normativo la realizzazione dei Centri di Riuso è promossa dall’art 6 comma 1 del D.lgs. 
205/2010 in cui è stato stabilito che “le pubbliche amministrazioni promuovono la costruzione ed il 
sostegno di centri di riparazione e riuso”.  

Il recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE con l’approvazione del decreto legislativo 3 
dicembre 2010, n. 205, oltre ad aggiornare il Testo Unico ambientale del 2006, rafforza il principio 
della preparazione del riutilizzo dei materiali post consumo. In particolare, le fasi preliminari della 
riduzione dei rifiuti, della loro prevenzione, e della preparazione del riutilizzo, hanno assunto 
maggiore prevalenza rispetto alle fasi gerarchicamente successive quali l riciclaggio e il recupero 
energetico dai rifiuti. A confermarlo ad esempio è l’articolo art. 181 T.U.A. il quale afferma che 
“entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, 
metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura 
in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 
50% in termini di peso”.  

Altri esempi legislativi derivano dall’articolo 184-ter del Testo Unico Ambientale, secondo il quale 
“un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il  
riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo”, dove per “riutilizzo”(lettera r) si intende “qualsiasi 
operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la 
stessa finalità per la quale erano stati concepiti”; e per “preparazione per il riutilizzo" (letter q) si 
intendono le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o 
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza 
altro pretrattamento. Anche il principio della “prevenzione” riprende il principio del riutilizzo: infatti 
“le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto, riducono la 
quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita”.  

La problematica connessa al concetto della "preparazione al riutilizzo" risulta assai impostante 
poiché è ben diversa l’attività di riparazione di un'apparecchiatura elettrica o elettronica dall’attività 
di rimettere in sesto una bicicletta, un comodino, una sedia o dal rivendere vestiti usati a fronte di 
un’opportuna igienizzazione. Il compito che il governo e le regioni devono ora affrontare è quella di 
regolamentare al meglio un settore sempre più fondamentale per arginare il cambiamento in atto 
sui consumi (causata dalla fortissima pressione delle aziende produttrici e degli ecobonus statali che 
incentivano la sostituzione di apparecchiature obsolete con altre meno energivore) che spinge le 
famiglie a rinnovare sempre di più i propri oggetti (lavatrici, frigo, caldaie, smartphone, vestiti, 
mobili, divani, e tanto altro) tutelando al contempo quanto più possibile la dimensione lavorativa 
del volontariato. Ecco perché è importante studiare e osservare le varie realtà per capirne i punti di 
forza e di debolezza. 

Le attività di riutilizzo, poiché consistono nel ritiro e nella ridistribuzione di beni usati non considerati 
rifiuti, non necessitano attualmente di autorizzazione ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 
152/2006, mentre l’attività di preparazione per il riutilizzo, ritenuta concordemente dalla dottrina 
una forma di recupero, deve essere autorizzata riferendosi ad operazioni di controllo, pulizia, 
smontaggio e riparazione su prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, affinché siano 
reimpiegabili in nuovi cicli di consumo. 
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Il centro di preparazione e di riuso dei materiali assume forma giuridica grazie all’introduzione degli 
articoli 4 e 6 del decreto 205 del 2010. “Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle 
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei 
rifiuti, descritto all’articolo 1” e “promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative 
dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative 
possono consistere anche in: a) uso di strumenti economici; b) misure logistiche, come la costituzione 
ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo”.  

Le iniziative dovevano essere sostenute sia dal Ministero dell’Ambiente con l’adozione di “ulteriori 
misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, 
anche attraverso l’introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto” e con la 
definizione delle “modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati, ivi 
compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate. e di un catalogo esemplificativo di 
prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a 
preparazione per il riutilizzo”, che dai Piani regionali, così come recita l’articolo 199 (lettera m) in cui 
sono sostenute “le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di 
materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino”. 

Su questa problematica il legislatore nazionale è intervenuto successivamente con la legge 
221/2015 (cd. "Green economy") la quale, attraverso l'integrazione del Dlgs 152/2006, ha introdotto 
la possibilità per i Comuni, a partire dal 2 febbraio 2016, di individuare, "per l'esposizione 
temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al 
riutilizzo", anche appositi spazi presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani. Ai centri di raccolta si 
consente altresì di individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti 
destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili, nonché di individuare 
spazi finalizzati a consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, "nel quadro di operazioni di 
intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli Enti locali 
e dalle aziende di igiene urbana". 

In tema di distinzione tra gestione dei rifiuti e gestione delle donazioni è invece intervenuto l’articolo 
14 della legge 166/2016 ("Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti 
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi"), entrata in 
vigore il 14 settembre 2016. Tale norma stabilisce che, con riferimento agli abiti usati, possono 
essere considerati donazioni (e quindi non soggetti alla specifica normativa nazionale sui rifiuti) solo 
gli abiti che i cittadini portano alla sede operativa dei soggetti donatari, cioè dell’associazione che li 
riceve. I beni che non sono destinati a donazione, o che non sono ritenuti idonei ad un successivo 
utilizzo, devono quindi essere gestiti in conformità̀ alla normativa sui rifiuti ex Dlgs 152/2006. 

Con il Dlgs 116/2020 è stato poi recentemente riscritto l’articolo 181 del TUA nell’intento di 
armonizzare meglio l’intero quadro di riferimento delle attività dirette alla preparazione per il 
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, indirizzando tutti gli enti territoriali competenti, dal 
ministero dell’Ambiente sino ai singoli Comuni, ad adottare “modalità autorizzative semplificate 
nonché le misure necessarie [..] per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio 
o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per 
facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione [..].”  
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Rispetto ai centri del riuso, lo stesso art. 181 prevede che gli enti di governo d’ambito territoriale 
ovvero i Comuni possano individuare “appositi spazi presso i centri di raccolta […] per l’esposizione 
temporanea finalizzata allo scambio tra privati di beni usati e funzionanti direttamente idonei al 
riutilizzo”, prevedendo anche “apposite aree” adibite alla preparazione al riutilizzo e al riutilizzo, 
anche “nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali 
dell’usato” introducendo quindi forme di integrazione tra i vari attori della filiera necessarie a 
favorire virtuose sinergie, principalmente in un’ottica di mercato, non solo no-profit. 

Nelle more dell’attuazione della direttiva 2018/851/UE che ridefinisce i contenuti dei Programmi di 
prevenzione dei rifiuti, resta in vigore il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti adottato dal 
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare con decreto direttoriale del 7 ottobre 
2013 che dovrà essere aggiornato alla luce di quanto disposto dagli articoli 9 e 29 della direttiva 
2008/98/CE modificata dalla direttiva 2018/851/UE, inserendo le misure indicate e gli indicatori 
quali/quantitativi. 

In relazione ai centri del riuso il programma nazionale prevede una specifica azione denominata 
“Misura II: Misure volte a favorire la creazione di centri per la riparazione e il riutilizzo delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche”. 
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11.3. Esempi di iniziative normative e regolamentari regionali 

La Regione Lazio con il bando approvato con Determinazione G10535/2017 ha stanziato contributi 
in favore dei comuni per realizzare i centri di raccolta, precisando in modo specifico che all’interno 
degli stessi potessero anche essere posti i c.d. “centri del riuso” e nell’adottare nel 2020 il Piano 
regionale di gestione dei rifiuti ha inteso incentivare il riuso e la preparazione al riutilizzo. 

Varie Regioni, come anche la Regione Lazio, hanno deciso di attivarsi sul tema del riutilizzo e dei 
centri del riuso. Risulta infatti sempre maggiore il numero delle Regioni italiane che hanno inserito 
nei propri Piani regionali di gestione dei rifiuti, elementi di programmazione riguardanti l’istituzione 
di centri di riuso stanziando spesso degli specifici fondi regionali per la loro diffusione. Ad esempio, 
le regioni Marche, Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, 
Veneto ed infine la Lombardia che con la DGR 6736/2017 ha dato il via libera ai contributi destinati 
ai Comuni che intendono realizzare "Centri del riutilizzo".  

Prima le Marche nel 2011 e poi, Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia, si sono dotati di regolamenti 
regionali sui Centri di Riuso. Di seguito vengono illustrate, a titolo esemplificativo, le iniziative finora 
messe in atto da alcune Regioni: 

 

In Regione Emilia-Romagna la L.R. n. 16 del 5 ottobre 2015 sull’economia circolare ha promosso la 
diffusione dei centri per il riuso, anche in sinergia con i centri di raccolta dei rifiuti, e l’organizzazione 
di una rete regionale di tali centri per favorire la comunicazione e il reciproco scambio di esperienze 
e competenze. La promozione dei centri del riuso è anche tra le misure previste nel Programma 
Regionale di prevenzione dei rifiuti e le Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il 
riuso, emanate in applicazione della legge regionale, demandano al Comune d’appartenenza la 
decisione sulle eventuali agevolazioni tariffarie in base ai quantitativi di beni usati consegnati al 
centro. Allo stesso tempo, aprono uno spiraglio per l’esercizio di attività prettamente economiche: 
infatti il Comune può provvedere alla gestione del centro del riuso direttamente attraverso le 
proprie strutture o mediante l’affidamento del servizio ad un soggetto esterno, organizzando il 
servizio secondo criteri di efficienza ed economicità. 

In particolare, secondo la Deliberazione della Giunta regionale n. 1382 del 25 settembre 2017, sono 
state pubblicate due distinte linee guida, una per i centri comunali e l’altra per quelli non comunali. 

Le prime linee guida (quella per i Centri comunali) sono state strutturate secondo i seguenti capitoli: 

• Premessa 
• Finalità ed ambito di applicazione 
• Gestione del centro 
• Locali, attrezzature e mezzi 
• Funzionamento del centro 
• Beni usati conferibili 
• Modalità di accesso al centro e di conferimento e ritiro dei beni 
• Elenco regionale dei centri del riuso 
• Attività di comunicazione ed informazione 
• . Disposizioni transitorie 
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Le altre Linee guide (quelli per i centri non comunali) sono state strutturato secondo i seguenti 
capitoli: 

• Premessa 
• Finalità ed ambito di applicazione 
• Definizioni 
• Locali, attrezzature e mezzi 
• Funzionamento del centro 
• Beni usati conferibili 
• Modalità di accesso al centro e di conferimento e ritiro dei beni 
• Elenco regionale dei centri del riuso non comunali 
• Attività di comunicazione ed informazione 
 

In Regione Umbria sono state invece approvate le “Linee guida regionali per la realizzazione e la 
gestione dei centri di riuso” con delibera di Giunta regionale n. 1481 del 22 luglio 2015. Tale 
documento si prefigge lo scopo di fornire un supporto ai Comuni che intendono realizzare un centro 
di riuso sul proprio territorio, facilitandoli nella fase costruttiva e gestionale. La realizzazione dei 
centri di riuso rientra tra le azioni da sviluppare nell’ambito del Programma regionale di prevenzione 
della produzione dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, 
n. 034/Pres, pubblicato sul I Supplemento Ordinario n. 14 del 2 marzo 2016 al BUR n. 9 del 2 marzo 
2016. Le linee guida della regione Umbria sono state strutturate secondo i seguenti capitoli: 
• Premessa 
• Definizioni di riferimento 
• Obiettivi ed ambito di applicazione 
• Caratteristiche e dotazioni tecniche del centro del riuso 
• Tipologia dei beni usati 
• Flusso dei beni nel centro di riuso 
• Modalità di gestione del centro di riuso 
• Rete dei centri di riuso ed elenco regionale 
• Comunicazione ed incentivazione 
 
Vengono inoltre forniti i seguenti modelli operativi: 
• Modulo di consegna 
• Modulo di catalogazione dei beni usati 
• Repertorio di catalogazione 
• Modulo di ritiro 
 
Con la D.G.R. n. 1481/2015 della Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato le linee guida regionali 
per la realizzazione e la gestione dei cosiddetti centri del riuso. Nel fare ciò, come espressamente 
indicato nel provvedimento, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha preso spunto da altre esperienze 
precedenti di linee guida concretizzatesi in alcune realtà regionali, come l’Abruzzo, le Marche e la 
Lombardia, al fine di guidare i Comuni che abbiano intenzione di realizzare centri di riuso. 

Numerosi sono, effettivamente, gli elementi comuni ai vari provvedimenti, a partire dalle premesse, 
le quali individuano le motivazioni che hanno indotto ciascuna Regione ad intraprendere simili 
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iniziative. Emerge l’assoluta priorità della prevenzione, non solo in quanto principio dettato a livello 
europeo, ma in quanto “opportunità economica ed ambientale”, dunque la priorità della riduzione 
della produzione dei rifiuti, ancor prima del loro riciclaggio, recupero o smaltimento. 

Dopo aver passato in rassegna le varie definizioni di riferimento, le Linee Guida del provvedimento 
friulano individuano obiettivi ed ambito di applicazione, caratteristiche e dotazioni tecniche del 
centro del riuso (ubicazione, dotazioni strutturali, attrezzature, dotazioni di servizio), tipologia dei 
beni usati e flusso degli stessi all’interno del centro di riuso. La gestione si compone di diverse fasi e 
di appositi Modelli che devono essere compilati secondo quanto stabilito dal provvedimento. Prima 
dell’avvio dell’attività del centro di riuso, è necessario che venga effettuata iscrizione dello stesso 
nell’apposito Registro regionale istituito presso la Direzione centrale ambiente ed energia. 

Uno degli aspetti più rilevanti della D.G.R. n. 1481/2015 della Regione Friuli-Venezia Giulia, che si 
rinviene anche negli altri provvedimenti regionali già citati, è la modalità di gestione di tali centri 
che, nel prevedere l’ottimizzazione del riuso dei beni, indica la necessità di un coordinamento con 
le attività dei Centri di Raccolta dei rifiuti. Da un lato, infatti, dopo la valutazione del bene 
consegnato dal conferitore, è possibile che l’operatore non lo consideri idoneo al riuso e, di 
conseguenza, ritenga necessario destinarlo al centro di raccolta dei rifiuti. Dall’altro, è auspicabile 
una sensibilizzazione da parte degli operatori del centro di raccolta nei confronti dei conferitori di 
beni, affinché si valuti il riuso degli stessi prima che siano gestiti come rifiuti. L’integrazione tra le 
attività del centro di riuso e quelle del centro di raccolta consente, dunque, di sfruttare al massimo 
la possibilità di riutilizzo dei beni. A tal fine, il punto 7 del provvedimento prevede “aree di accesso 
comuni” e la possibilità di “adibire un’apposita area del centro di raccolta per la gestione dei beni 
usati”, secondo determinate modalità. 

In tal senso anche la Regione Lombardia, nell’individuare le modalità di valutazione della domanda 
ai fini del “Bando di sostegno regionale per l’assegnazione di contributi a enti pubblici per la 
realizzazione di “Centri di Riutilizzo” in attuazione del p.r.g.r. approvato con d.g.r. n. 1990 del 20 
giugno 2014”, ha individuato tra i criteri socio-economici e gestionali l’ubicazione del centro di riuso 
e la sua distanza rispetto al centro di raccolta, nonché la possibilità di intercettare beni utilizzabili 
prima che vengano conferiti erroneamente nei centri di raccolta. 

 

Il 22 Novembre 2011 gli operatori e gli organizzatori dei mercati storici e delle pulci, delle fiere e 
delle strade, delle cooperative sociali, delle cooperative di produzione lavoro che lavorano nel 
sociale, delle botteghe di rigatteria e dell’usato e dei negozi in conto terzi si sono costituiti in 
un’unica grande associazione, la Rete ONU (Rete Nazionale Operatori dell’Usato). 

In merito ai regolamenti regionali sui Centri di Riuso di cui si sono dotate le Regioni Marche, Abruzzo 
e Friuli Venezia Giulia, il presidente della suddetta Rete ONU, Alessandro Stillo, ha aspramente 
criticato l’adozione di formulari molto laboriosi che, a suo giudizio, mirava apertamente a impedire 
la creazione di economia nella gestione di tali centri e la necessaria integrazione con le filiere 
dell’usato anche se viene riconosciuto che nella versione del regolamento aggiornata nel 2016 dalla 
Regione Marche la gratuità non è più obbligatoria dato che le amministrazione comunali, a loro 
discrezione, possono permettere contributi economici che aiutino a coprire le spese di gestione; 
inoltre è scomparsa l’esplicita proibizione degli operatori dell’usato ad accedere ai Centri di 
Raccolta. Nella memoria depositata da Rete ONU alle Commissioni Ambiente e Attività Produttive 
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del Parlamento, in occasione dell’audizione del 2 Aprile 2019 è stato affermato che “i Centri di Riuso, 
importanti per dare adeguata scala operativa ai flussi di beni durevoli che non rientrano nello status 
di rifiuto perché provenienti da donazioni o sistemi organizzati di sgombero locali, vengono troppo 
spesso promossi dagli enti locali come luoghi di scambio ludico/culturale e non come attività 
produttive in grado di integrare/affiancare la PPR generando risultati ambientali, occupazione, 
ricchezza e risultati solidali rilevanti. Ad aggravare il problema è l’assenza di seri benchmarking che 
consentano di stabilire quali modelli di centri di riuso funzionano e quali non funzionano; un ulteriore 
ostacolo allo sviluppo dei centri di riuso è l’attivismo della Regione Marche nel promuovere un 
“modello” fondato sul proprio regolamento e che è stato imitato dalla Regione Abruzzo e dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia. Il regolamento marchigiano non è sostenibile operativamente ed 
economicamente, perché fissa onerose procedure di tracciabilità dei singoli oggetti raccolti che si 
sovrappongono immotivatamente alla legislazione esistente sull’usato, vincola i gestori a distribuire 
gratuitamente i beni (annullando le prospettive di sostenibilità economica del modello, se non in 
termini di passività a carico delle istituzioni regionali o locali) e proibisce agli operatori dell’usato 
l’accesso ai centri di riuso (inibendo ogni possibilità di massimizzare il riutilizzo di quanto raccolto)”. 

Rete ONU ha rincarato la dose nel 2020 dichiarando che “escludendo gli operatori dell’usato profit 
e non profit dalla possibilità di partecipare ai Centri di Riuso, si inibisce il raggiungimento di qualsiasi 
risultato ambientale e, anziché produrre sviluppo locale come dovrebbe, si grava senza ragione sul 
denaro pubblico… Le leggi europee e nazionali sull’Economia Circolare sono estremamente chiare: 
le reti di riutilizzo vanno sostenute. Chi al posto di sostenerle le trascura o addirittura le discrimina, 
quando parla di Economia Circolare sta facendo solo retorica». 

Per garantire l’ulteriore consolidamento di questo settore i rappresentati degli operatori del settore 
del riuso profit e non profit affermano in sintesi che occorre creare delle sinergie operative tra i 
diversi attori della filiera del riuso che, se non coordinati ed opportunamente indirizzati, potrebbero 
confliggere con gli obiettivi generali del legislatore di massimizzazione delle attività di riuso. 

Anche secondo il Direttore dell’Osservatorio del Riutilizzo, Pietro Luppi, i Centri di Riuso, posizionati 
generalmente accanto ai centri di raccolta comunale, rischiano ad esempio di scremare tutti i beni 
di migliore qualità e lasciare agli operatori della Preparazione per il Riutilizzo solamente i beni di 
minore qualità.  

Ovviamente, se non si opera per creare la necessaria armonia tra queste due diverse attività, il 
rischio è che né i Centri di Riuso né gli impianti di Preparazione per il Riutilizzo riescano a raggiungere 
pienamente gli obiettivi attesi. Sarebbe quindi auspicabile che il MiTe e le Regioni operino per 
coinvolgere tutte le attività in una medesima logica, non in un’ottica inflessibilmente pianificatoria 
ma con un approccio che unisca la pianificazione alla forza spontanea del mercato.  

Tali linee guida nazionali e/o regionali dovrebbero coinvolge tutti i soggetti attivi territorialmente 
nel riutilizzo: sgomberatori di locali, ambulanti, operatori dei mercati, negozi in conto terzi, impianti 
di preparazione al riutilizzo, centri di solidarietà, centri di riuso, affinché siano tutti coinvolti in un 
approccio organico e integrato nel modello stesso. 
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22. Analisi di esperienze internazionali relative ai centri per la 
preparazione al riuso 
Varie agenzie per l’ambiente europee hanno pubblicato rapporti e linee guida in merito alle 
esperienze virtuose dei Centri del Riuso. 

L’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME), ad esempio, ha pubblicato nel 
2015 il volume dal titolo “Réemploi, réparation et réutilisation” in cui vengono illustrate le buone 
pratiche dei Centri del riuso in Francia. Nel 2017 ADEME ha poi pubblicato il volume dal titolo 
“Panorama de la deuxième vie des produits en France. Réemploi et réutilisation - Actualisation 
2017” in cui viene illustrata l'evoluzione complessiva delle buone pratiche di riuso. 

Tali attività sono storicamente svolte attraverso mercatini e reti di strutture dell'economia sociale e 
solidale in particolare per offrire prodotti a basso costo per persone in situazioni precarie.  

Le attività di riuso si sono sviluppate sin dalla prima relazione di ADEME datata 2010 con un impatto 
crescente sulle quantità di prodotti riutilizzati o riutilizzati (circa 700.000 tonnellate nel 2014 contro 
753.000 tonnellate nel 2017 per i beni di consumo quotidiano in Francia). 

Parigi è in prima linea nei processi di trasformazione per incorporare modelli più circolari nel suo 
ecosistema urbano. La capitale francese ha lanciato il libro bianco della città sull’economia circolare, 
che offre una panoramica delle principali sfide nel campo delle risorse, dell’economia, dell’ambiente 
e della società. 

La città di Amsterdam, nei Paesi Bassi, ha già compreso che l’economia circolare urbana può aiutare 
a preservare e migliorare il capitale naturale. Le soluzioni sviluppate vengono tradotte in progetti 
pilota, tra cui il laboratorio vivente per la città circolare di Buiksloterham, un’area sperimentale per 
l’ottimizzazione dei flussi di materiali e la prevenzione delle emissioni di CO2 e lo studio di ciò che 
può essere ottenuto introducendo norme più efficaci per i nuovi edifici a basso impatto ambientale. 

A Londra il London Waste and Recycling Board (Lwarb) stima che la transizione verso un’economia 
circolare potrebbe valere 10 miliardi di dollari l’anno per l’economia della città.  

Un altro esempio di Agenzia nazionale o regionale che sta favorendo la diffusione dei centri del riuso 
è rappresentato dall’attività sviluppata in Austria del Dipartimento per la gestione dei rifiuti e delle 
risorse del governo provinciale della Stiria. Al fine di sostenere le PMI che lavorano nel settore del 
riutilizzo in Stiria, aumentando la loro visibilità a livello regionale, tale Dipartimento ha progettato e 
lanciato la "Styrian Re-Use Map” per promuovere le pratiche di riutilizzo, utilizzando uno strumento 
digitale al fine di rendere la popolazione della Stiria consapevole della vasta gamma di beni di 
riutilizzo disponibili nella regione. Questo, a sua volta, dovrebbe aumentare la competitività delle 
imprese che lavorano nel settore del riutilizzo. 

La Styrian Re-Use Map fornisce una panoramica aggiornata dei negozi di riuso regionali e dei loro 
segmenti di prodotti e servizi, comprese diverse categorie, come l'elettronica, i mobili e le biciclette, 
i tessili, i media e gli articoli per la casa. Cliccando sulle singole imprese sulla mappa del riuso si apre 
una finestra pop-up che fornisce informazioni sull'indirizzo, la gamma di prodotti, gli orari di 
apertura e i servizi offerti dall'impresa.  
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Al momento ci sono più di 80 imprese registrate e la mappa viene costantemente ampliata. 
L'obiettivo è di includere tutte le imprese stiriane che lavorano nel settore del riuso. 

In Croazia da parte del Fondo nazionale per la protezione ambientale e l’efficienza energetica è stata 
affidata ad ESPER la redazione delle “Linee guida strategiche nazionali per il sviluppo di nuove 
iniziative nel settore della riduzione e riuso in Croazia” che, anche grazie alla visita in Italia di varie 
realtà (ad esempio a Capannori), hanno contribuito allo sviluppo dei Centri del riuso in Croazia. 

In questo sito l’Unione europea riporta un censimento in continua evoluzione delle buone pratiche 
di riuso: https://www.interregeurope.eu/subtract/good-practices/ 

Di seguito vengono illustrate alcune esperienze internazionali che, a titolo esemplificativo, 
presentano un elevato carattere innovativo e che possono costituire una fonte di ispirazione anche 
in Italia. 

 

33.1. Le esperienze internazionali dei Repair Café 

La breve durata dei prodotti è dovuta principalmente all'obsolescenza programmata, ovvero il fatto 
che i prodotti che acquistiamo si rompono o diventano inutilizzabili in breve tempo.  

Negli ultimi anni le aziende producono sempre più oggetti che hanno una scadenza programmata, 
non è un caso che dopo qualche tempo cominciano ad essere difettosi e, un po' per i costi di 
riparazione, un po' per non sapere a chi rivolgersi per aggiustarli, finiscono nella spazzatura e 
vengono sostituiti da un nuovo prodotto. È la logica del mercato che vuole favorire i consumi e non 
il recupero e il riciclo. 

I Repair Cafè sono luoghi in cui non si cestina niente, al contrario si tenta di aggiustare e si riutilizza 
per dare una seconda possibilità agli oggetti che, senza manutenzione, verrebbero, nella migliore 
delle ipotesi, riciclati in parte ma spesso smaltiti senza alcun recupero. Spesso una buona riparazione 
fa durare molto più a lungo gli oggetti facendo emergere i vantaggi per l'ambiente e anche per il 
portafogli. All'interno di questi luoghi vi sono persone esperte nella riparazione di oggetti di ogni 
genere. Lo scopo di tali iniziative è quello di recuperare tutto il possibile eliminando gli sprechi e 
facendo riscoprire l'arte di aggiustare attraverso utensili, materiali e le necessarie competenze che 
vengono condivise tra i frequentatori dei Repair Café. In questi spazi è possibile riparare di tutto: 
biciclette, mobili, elettrodomestici, vestiti, giocattoli e i gadget più disparati. 

Spesso tali luoghi sono aperti solo alcuni giorni durante la settimana oppure un paio di volte al mese 
e le persone che vi si affidano possono beneficiare di professionisti o esperti del fai da te (sarte, 
informatici, elettricisti, meccanici), volontari che mettono a disposizione le loro abilità. Grazie alle 
sapienti istruzioni dei volontari, i frequentatori possono infatti imparare loro stesse ad aggiustare 
gli oggetti rotti. Risulta comunque possibile frequentare i Repair Cafè anche solo come luogo per 
socializzare e leggere i libri, bere una bevanda calda o rendersi utile per soddisfare le esigenze degli 
altri frequentatori. 

I cosiddetti Repair caffè sono nati inizialmente in Olanda e tali iniziative si sono rapidamente diffuse 
in Europa ed in special modo in Francia. L’idea nasce dalla giornalista olandese Martine Postma. A 
fronte del grande successo del primo Repair Cafè ad Amsterdam aperto da Martine Postma nel 
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2009, la stessa giornalista ha deciso di creare un'associazione no profit per dare sostegno a chi 
necessita, in ogni parte del mondo, di riproporre una simile iniziativa. 

Da quel momento i Repair cafè si sono diffusi in tutto il mondo, sono stati molto apprezzati negli 
USA ed in Europa, ma sono stati aperti anche in Cile, Australia, India e in alcune parti dell'Africa. 
Attualmente esistono circa 800 caffè delle riparazioni in una ventina di paesi e il numero è in 
continua crescita. Anche in Italia ve ne sono, a Roma, Orvieto, Perugia, Bologna e Milano. 

Repair Café Danimarca ha preparato una guida per gli enti che desiderano aprire un Repair Café, 
una serie di raccomandazioni utili sia nella fase di ideazione che per l'effettiva realizzazione 
dell'attività consultabile al seguente link https://www.interregeurope.eu/2lifes/news/news-
article/10876/guide-to-opening-a-repair-cafe/ 

 

33.2. Il network internazionale del riuso “Rreuse” 

Il network internazionale del riuso denominato “Rreuse” (https://rreuse.org/) raccoglie oltre 850 
imprese sociali e centri per il riuso ed è nato con l’obiettivo di realizzare questa alternativa, 
attraverso il recupero di mobili, vestiti, elettrodomestici e altri oggetti che possono rapidamente 
essere rimessi in circolo. 

Secondo Paolo Ferraresi, uno dei primi fondatori del network, l’idea di creare una piattaforma 
europea che all’inizio era costituita da organizzazioni di paesi come l’Italia, la Spagna, il Belgio, 
Germania e Regno Unito, che già da tempo lavoravano nel settore del riuso, è nata a seguito della 
sempre maggiore consapevolezza relativa agli elevati gradi di eccellenza nei servizi ambientali 
raggiunti dalle molteplici imprese sociali pioniere nel settore dell’usato e del riciclo. 

Alla fine di un processo durato circa due anni ed anche grazie al finanziamento di due progetti 
finanziati dalla DG Ambiente della Commissione europea, nel febbraio 2001 i membri fondatori di 
Rreuse si sono incontrati a Barcellona per formalizzare la nascita della rete. 

Oggi la rete Rreuse rappresenta le imprese sociali di 27 Paesi tra Europa e Stati Uniti, ed è coinvolta 
in cinque tavoli di esperti della Commissione europea e altrettanti progetti transnazionali supportati 
dall’Ue. Solo nel 2019 grazie al riuso, alla riparazione e alle attività di riciclo ha sottratto oltre un 
milione di tonnellate di rifiuti alle discariche e ha impiegato nelle sue attività oltre 105mila addetti. 

Numeri in continua crescita, che dimostrano in maniera evidente la necessità di investire maggiori 
risorse nel settore. Una rete che si fa sentire anche Nelle sedi istituzionali europee dove, secondo il 
presidente di Rreuse Matthias Neitsch, è necessario “far sentire la nostra voce, facendo pressione 
perché il riuso possa diventare una pratica diffusa in tutti i Paesi membri dell’Ue. La necessità di fare 
‘lobbying’ sorge dalla presenza di grandi interessi industriali che mettono a repentaglio il settore del 
riuso: negli ultimi anni, per esempio, il fenomeno del fast fashion ha diminuito la possibilità di 
‘riutilizzare’ gli indumenti perché il livello di qualità dei tessuti e della lavorazione è estremamente 
basso, lo stesso sta avvenendo con i mobili industriali usa e getta che incrementano enormemente 
la produzione di rifiuti. Tutto questo deve essere limitato e regolamentato a favore del riuso”. 

Al posto della produzione “fast” di scarsa qualità, Rreuse mira alla diffusione di un’economia 
circolare che crei prodotti più “lenti” ma riutilizzabili il maggior numero di volte possibili. Secondo 
Neitsch “Nei prossimi 5 anni ci sarà una grande discussione in Europa sugli incentivi da destinare al 
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riciclo a discapito del settore del riuso e della riparazione: se si sceglierà questa strada finiremo per 
aver enormi quantità di materiale riciclato in eccesso, per non parlare del fatto che cll diminuire del 
riuso le imprese sociali rischierebbero di perdere la base materiale della loro attività”. 

Le imprese sociali, infatti, detengono attualmente un primato nel settore del riuso che secondo il 
presidente di Rreuse può essere facilmente spiegato: “Ci sono due motivazioni: una buona e una 
cattiva. Quella cattiva, è che il nostro settore non permette grossi margini di profitto ed è 
caratterizzato da una produzione lenta che dipende spesso da fattori non misurabili come le 
donazioni volontarie, questa è la ragione per cui le grosse compagnie private non hanno ancora 
tentato di monopolizzarlo. La spiegazione buona risiede invece nella nostra unicità, nell’idealismo e 
nelle finalità etico-sociali della nostra attività che implicano non solo il rispetto del lavoro ma anche 
il rispetto dell’ambiente e del mondo in cui viviamo”. 

Lo sviluppo del settore varia anche in base al sistema di gestione dei rifiuti adottato da ciascun Paese 
poiché, secondo Neitsch, “esistono quattro diverse filosofie e strategie del riuso: nei paesi del Nord 
Europa, come la Finlandia e la Svezia, le imprese sociali non sono molto diffuse perché i rifiuti sono 
direttamente gestiti dallo Stato in collaborazione con i Comuni; nell’Europa Centrale (Germania, 
Belgio, Olanda, Svizzera e Austria), invece, lo Stato pur rimanendo l’unico a fissare gli obiettivi sociali 
e ambientali, affida alle ong e alle imprese sociali il compito di realizzarli. Quest’ultime però 
continuano a rimanere fortemente dipendenti dai criteri stabiliti dal governo centrale e sono 
sottoposte a un costante monitoraggio che ne limita l’autonomia. Ci sono poi Paesi come l’Inghilterra 
e l’Irlanda, in cui si è affermata la filosofia della “beneficenza” e che dipendono essenzialmente dalle 
grandi donazioni di alcuni individui estremamente facoltosi. L’Italia e la Francia, infine, 
rappresentano la quarta via, grazie al loro sistema di cooperative e imprese sociali estremamente 
indipendenti dallo Stato”. 

Periodicamente le reti dei diversi Paesi aderenti al network Rreuse si incontrano per mettere a 
confronto le diverse soluzioni adottate e decidono insieme gli obiettivi da perseguire a livello 
europeo. L’ultimo anno, con l’esplodere della crisi pandemica, è stato però assai difficile per molte 
imprese sociali: “Durante la pandemia per le aziende è stato più semplice ottenere sostegni perché 
il calcolo del proprio rendimento si basa sul profitto, un’impresa sociale ha il grande valore di offrire 
lavoro a tante persone in difficoltà e di migliorare l’ambiente ma spesso non vanta grandi profitti e 
la sua ‘ricchezza’ non può essere valutata solo in maniera numerica”. 

Questo tipo di realtà hanno bisogno di essere protette e tutelate per poter continuare nella loro 
attività virtuosa a favore dell’economia circolare: “Il problema ambientale e il cambiamento 
climatico sono connessi alla questione sociale: il nostro sistema produttivo attuale mira al 
raggiungimento di enormi profitti per alcuni privilegiati senza badare alle conseguenze in termini di 
inquinamento e di sfruttamento del lavoro. La pandemia ha aggravato ulteriormente questi 
problemi e per fermare questo processo dobbiamo intervenire subito e ripensare l’economia in 
termini circolari”, conclude Neitsch. 

 

33.3. RETUNA: il centro commerciale svedese basato solo su riduzione, riutilizzo e riciclaggio 

Nella Città di Eskilstuna , situata a 120km da Stoccolma, è nata l’idea di aprire un centro commerciale 
denominato “Retuna” con negozi veri e propri ma con una gamma di prodotti esclsivamente 
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riutilizzati o riciclati. ReTuna Återbruksgalleria è stato il primo centro commerciale di riuso e 
riciclaggio al mondo e mira a rivoluzionare lo shopping in modo più consapevole per il futuro del 
nostro ambiente. Nel sito ufficiale tale iniziativa viene descritta così  “Retuna è più di un semplice 
mercato. vuole anche essere un momento educativo. organizza eventi, workshop, conferenze, 
giornate tematiche e altro, il tutto incentrato sulla sostenibilità. ci sono anche sale conferenze. il café 
returama propone pranzi e cene biologici”. 

Il nome del centro commerciale, unisce “Tonno”, il soprannome per la città, “Återbruk”, che significa 
riutilizzo e “Galleria” o centro commerciale. 

Nessuno in particolare possiede il centro commerciale o l’idea: le persone dietro ReTuna 
Återbruksgalleria sono una squadra di ambientalisti con sede a Eskilstuna, che si sono posti 
l’obiettivo di rendere la loro città migliore, limitando fortemente la produzione di rifiuti. “Crediamo 
che la decisione di aprire Retuna derivi da una combinazione di politici coraggiosi, dal desiderio di 
essere il Comune più virtuoso nella gestione dei rifiuti e dalla volontà di affrontare la sfida della 
gestione dei rifiuti in modo completamente nuovo – spiega Anna Bergstrom, uno dei fondatori del 
progetto – Sulla base di questi input si sono mossi di comune accordo l’Amministrazione Comunale, 
la società di cui faccio parte (Eskilstuna Energi och miljö, una società pubblica municipalizzata) e un 
paio di buoni lobbyisti”. 

Il centro commerciale è stato lanciato nell’agosto 2015, affrontando notevoli difficoltà iniziali e si 
trova vicino al centro di riciclaggio Retuna Återvinningscentral. È gestito dall’azienda municipale 
Eskilstuna Energi och Miljö (EEM). Attualmente il centro commerciale è frequentato da una media 
di circa 700 persone al giorno. 

Gli stessi clienti vengono incoraggiati a lasciare gli oggetti che non utilizzano più poiché non ne 
hanno più bisogno, e vengono riforniti i negozi di questo complesso, che vendono una vasta gamma 
di articoli: dispositivi tecnologici, elettronica, mobili, abbigliamento e accessori. I visitatori possono 
quindi portare nel deposito del centro commerciale ciò che non usano. Nel deposito, il personale 
esegue una prima raccolta di ciò che è utilizzabile e ciò che non lo è. Gli articoli vengono poi 
distribuiti ai negozi del centro commerciale. Il personale di ogni negozio esegue quindi una seconda 
selezione, in cui sceglie ciò che desidera riparare, convertire, perfezionare e, infine, vendere. In 
questo modo, i materiali assurgono ad un nuovo ciclo di vita. 

Con una forza lavoro di 50 dipendenti, il centro commerciale dispone di nove negozi attivi, che 
vendono pezzi riutilizzati che vanno da abiti usati, biciclette, articoli sportivi, materiali da 
costruzione, mobili e arredi. All’interno dello stabile ci sono anche un ristorante, un centro didattico, 
una sala conferenze e una sala riunioni. 

Nella ReTuna Återbruksgalleria si possono quindi trovare solo prodotti riciclati o destinati al riuso. 
Al suo interno ospita 14 negozi, un ristorante, un’area espositiva e ha all’attivo un programma 
educativo in modo che gli svedesi interessati possano imparare a riciclare ancora di più. 

Qui i vecchi oggetti tornano a una nuova vita attraverso la riparazione e l’upcycling. Inoltre, tutto 
ciò che viene venduto è riciclato o riutilizzato oppure è stato prodotto in modo sostenibile. 

In Svezia è proprio il governo ad aver promosso l’idea che un oggetto diventi un rifiuto il più tardi 
possibile grazie ad una specifica legge che prevede sgravi fiscali per chi riusa anziché buttare via: 
diminuzione dell’aliquota IVA sulle riparazioni di biciclette, vestiti e scarpe dal 25% al 12% e la 
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possibilità di chiedere un rimborso del costo delle riparazioni di elettrodomestici quali frigoriferi, 
forni, lavastoviglie e lavatrici, da scaricare sull’imposta sul reddito. 

 

33.4. Solidança: il centro per il riuso di Barcellona 

Il centro per il riuso di Solidança nasce nel 1997 ed è attualmente la più importante struttura per il 
riuso di tutta la Catalogna. Attualmente conta 119 dipendenti di cui il 65% sono lavoratori in 
situazioni di difficoltà. Ogni anno gestisce oltre 4mila tonnellate di rifiuti tessili e 80 tonnellate di 
Raee. 

L’impresa sociale che negli ultimi 24 anni ha gestito tale centro ha consentito l’inserimento 
lavorativo di centinaia di persone a rischio di esclusione sociale, grazie a un avanzato programma di 
formazione e tutoring. Secondo il direttore di Solidança, Isabel Gimeno “Il nostro progetto nasce da 
un approccio sociale il lavoratore viene seguito in un percorso professionalizzante che gli permette 
di ottenere elevate competenze e di poter trovare lavoro anche al termine dell’esperienza con noi”. 

Nel settore tessile, grazie al progetto Roba Amiga, Solidança gestisce, ad esempio, la raccolta in 165 
Comuni della Catalogna con quasi mille contenitori diffusi su tutto il territorio, dove i singoli cittadini 
possono portare i vestiti che non vogliono più utilizzare. 

Tanti anche i progetti dedicati all’inserimento lavorativo dei migranti, come nel caso dell’iniziativa 
“Puertas al cambio” e del “Programa Acol”, che nel 2019 ha aiutato molti a trovare un impiego e a 
ottenere i documenti necessari al rilascio del permesso di soggiorno.  

Un’altra interessante iniziativa riguarda la creazione di un ostello dell’economia circolare, in cui si 
può soggiornare e fare turismo responsabile aderendo alle visite guidate e ai programmi formativi 
offerti dall’organizzazione. 

Con l’esplodere della pandemia, molte attività sono state ridimensionate e il settore delle vendite 
ha subito una forte diminuzione a causa della chiusura degli shops ma Solidança è comunque riuscita 
a reagire con un ripensamento dell’organizzazione del lavoro e dell’intera catena del riuso. Il 
direttore di Solidança spiega che “Abbiamo dovuto ricostruire da capo molti dei nostri schemi di 
produzione: sono stati mesi di sopravvivenza, trasformazione e reinvenzione di molte delle 
metodologie di lavoro che avevamo in precedenza. Abbiamo messo in sicurezza gli ambienti e 
abbiamo iniziato un graduale processo di digitalizzazione di tutti gli aspetti della nostra attività. La 
nostra azione mira alla tutela dell’ambiente come obiettivo e come strumento per creare lavoro 
riservato a persone in situazioni di vulnerabilità sociale, il settore del riuso rappresenta per loro 
un’incredibile opportunità e per questo motivo pensiamo che sia importante proteggerlo con 
maggiori incentivi all’ecodesign, al riciclo dei materiali e alla raccolta. Il rifiuto se ben gestito non 
rappresenta un problema ma una risorsa”. 

 

3.5. Rediscovery Centre: il centro per il riuso di Dublino 

Nel quartiere Ballymun ai margini della Città di Dublino, una centrale termica dismessa è stata 
trasformata in un centro per il riuso aperto alla cittadinanza denominato “Rediscovery Centre” che 
è diventato il principale Centro nazionale per l'economia circolare dell'Irlanda ed è anche l'unico 
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centro ambientale in Europa adibito alla consultazione dei "libri di testo 3D". Un luogo nato per 
accogliere le imprese sociali della zona, alla ricerca di una sede in cui poter lavorare insieme al 
servizio della comunità locale. 

Nel 2004 l’intero quartiere era stato coinvolto in un processo di rigenerazione edilizia che ha spinto 
molti abitanti di tale quartiere a trasferirsi altrove e le imprese sociali che gestiscono il “Rediscovery 
Centre” si sono occupate di raccogliere la grande quantità di mobili e pezzi d’arredamento destinati 
altrimenti a finire in discarica. Il centro inizialmente si occupava soltanto del restauro dei mobili di 
seconda mano, ma ha poi iniziato ad espandersi anche ad altri tipi di attività come il riciclo delle 
tinture e delle vernici, la riparazione e rivendita di biciclette e il riutilizzo di capi d’abbigliamento. 

Il centro per il riuso di Ballymun è attualmente anche un centro di formazione e condivisione con 
all’interno una caffetteria, un grande negozio di rivendita dei prodotti riparati o riciclati e numerose 
aule studio e sale conferenze in cui ogni giorno si tengono seminari, corsi e incontri con la 
cittadinanza. I programmi di formazione del Rediscovery Centre sono stati poi estesi a tutte le fasce 
di età, grazie a un programma di attività diversificato, pensato sia per i più piccoli che per gli studenti 
della scuola secondaria. Gráinne Lambert, responsabile marketing ed eventi del Rediscovery Centre, 
spiega infatti che “Il quartiere Ballymun era in una fase di profonda trasformazione, abbiamo voluto 
dare il nostro contributo impedendo che quest’enorme quantità di oggetti andasse sprecata, 
Abbiamo cominciato con le donazioni individuali, e a poco a poco siamo riusciti a stringere accordi 
stabili anche con i centri di riciclo che ormai ci inviano periodicamente le biciclette o le vernici da 
rigenerare. Ad oggi siamo ancora molto piccoli e dobbiamo selezionare attentamente il tipo di 
prodotti perché abbiamo forze limitate, ma speriamo di poterci espandere molto presto”.  

Gráinne chiarisce inoltre che “Abbiamo capito che era necessario agire anche dal punto di vista 
sociale e ci siamo attivati nella formazione e nel reinserimento lavorativo di molte persone che per 
vari motivi non riuscivano più a trovare un impiego. L’aspetto formativo per noi è di estrema 
importanza e abbiamo cercato di specializzarci nella divulgazione di buone pratiche adatte a tutte 
le età. Ogni volta che un ragazzo torna a casa e racconta alla famiglia ciò che ha appreso noi 
ampliamo la nostra comunità e rendiamo senso comune la cultura del riuso”. 

Con l’esplosione della pandemia Covid-19 l’attività del centro è comunque proseguita e molte delle 
attività di training e formazione sono state gestite online. Gráinne spiega che per affrontare i 
problemi legati alla pandemia “Abbiamo creato nuovi programmi di tutoring a distanza e abbiamo 
aperto un catalogo online con tutti i nostri prodotti. Anche se all’inizio eravamo preoccupati di dover 
sospendere le attività in presenza, siamo subito riusciti ad adattarci. In fondo far parte di 
un’economia circolare significa essenzialmente questo sapersi adattare all’ambiente circostante 
senza danneggiarlo”. 

Il centro collabora con le istituzioni cittadine e il ministero per l’ambiente su numerosi progetti ed è 
ormai un’eccellenza internazionale nell’ambito della formazione nel settore del riuso, con percorsi 
di training individuale cuciti su misura, aperti a chiunque voglia contribuire alla lotta allo spreco e 
alla disoccupazione. La CEO del Rediscovery Centre, Sarah Miller, spiega che “Siamo il centro 
nazionale per l’economia circolare in Irlanda e lavoriamo con molti partner europei partecipando a 
numerose iniziative volte ad accelerare la transizione ad un’economia pienamente circolare, con 
programmi di azione concreti che mirano allo sviluppo di una risposta collettiva alla crisi climatica”. 
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33. Analisi di alcune esperienze nazionali di realizzazione e gestione dei 
centri del riuso 
In questo capitolo vengono illustrate alcune significative esperienze di realizzazione e gestione dei 
Centri del Riuso da parte di enti locali e gestori dei servizi fronte di alcune specifiche interviste dei 
protagonisti di tali azioni. 

 

3.1. L’esperienza del Comune di Sestri Levante 

Tra le realtà che sul riuso hanno investono molto, nel rispetto della filosofia “Verso rifiuti Zero”, si 
deve certamente annoverare Sestri Levante, che da qualche anno ha implementato un Mercato del 
Riuso molto frequentato. Un esempio di successo, una case history da approfondire. Di seguito 
l’intervista condotta dal responsabile della comunicazione di ESPER, Sergio Capelli, all’Ing. Annalisa 
Fresia, dirigente del settore Ambiente del Comune di Sestri Levante: 

In una Regione che ancor oggi fatica a raggiungere gli obiettivi di legge per la raccolta differenziata 
ed in una Provincia che fatica forse più della Regione essendo al 54%, Sestri Levante è un’eccellenza 
assoluta per performance ambientali. Com’è organizzato il servizio di raccolta a Sestri? 

“Il 2015 è stato un anno di svolta, a partire da allora c’è stato un cambiamento importante: la giunta 
decise di passare dal servizio stradale al servizio integrato di porta a porta. Siamo stati da subito 
colpiti dalla risposta immediata dei cittadini: il servizio è stato avviato nel febbraio 2015, già nel 
marzo 2015 abbiamo ottenuto risultati ampiamente soddisfacenti, andando oltre al 70%. Una 
risposta immediata che è rimasta invariata negli anni, grazie alla volontà dei cittadini, al buon 
servizio offerto dal gestore ed alla costanza dell’amministrazione, che non ha mai fatto un passo 
indietro, nonostante con il porta a porta non si accontentino tutti. Ad accrescere il valore di quanto 
realizzato in questi anni è il fatto che siamo un Comune turistico, che vede un aumento molto 
significativo delle presenze sul territorio (e conseguentemente dei rifiuti prodotti e delle utenze da 
servire) durante il periodo estivo. Il lavoro fatto è senza dubbio apprezzato: siamo il primo Comune 
oltre i 15.000 abitanti premiato da Legambiente come Comune Riciclone.” 

Da letteratura, il passo successivo per ottenere un ulteriore incremento della RD e una maggiore 
equità della tariffazione, sarebbe quello della tariffazione puntuale. Cosa sta facendo il Comune di 
Sestri in questa direzione? 

“C’è sicuramente la volontà dell’amministrazione di approfondire il tema, nell’ambito della strategia 
Rifiuti Zero a cui il Comune di Sestri ha aderito. Nell’ambito del Progetto Clima, progetto europeo 
con partner libanesi e tunisini sull’economia circolare e in particolare sulla migliore gestione del 
rifiuto organico, il Comune di Sestri, oltre a portare le sue buone pratiche a servizio del progetto, sta 
facendo una misurazione puntuale dei flussi per poter fare una simulazione realistica della 
tariffazione puntuale. La simulazione, di cui è stata incaricata ESPER, è uno strumento che verrà 
fornito all’amministrazione perché possa fare le dovute valutazioni in merito.” 

Uno dei pilastri della strategia “Verso rifiuti zero” e della strategia europea di gestione rifiuti è il 
Riuso. Sestri Levante si è dotata da tempo di un “Centro del Riuso” che sta dando risultato 
particolarmente incoraggianti. Com’è iniziata questa esperienza? 
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“Il centro del riuso è stata una proposta dell’appaltatore nell’ambito dell’offerta economicamente 
vantaggiosa, che ben si è sposata con la filosofia d’azione dell’amministrazione e con volontà di 
riqualificare l’area dell’ex mattatoio. I lavori sono stati conclusi, grazie anche ad un finanziamento 
della Regione Liguria, nel febbraio 2017, mese in cui si è inaugurata. L’area dell’ex-mattatoio vede 
al suo interno un Centro di Raccolta Comunale, e il Centro del Riuso. Da subito c’è stata una buona 
risposta da parte dei cittadini, ma non solo. Chiunque, quindi non solo gli iscritti a ruolo TARI del 
Comune, può andare a ritirare gratuitamente gli oggetti, mentre solo gli iscritti possono conferire gli 
oggetti presso il centro. Vengono registrate le persone che conferiscono e quelle che ritirano. 
Abbiamo una banca dati che ci permette di analizzare i flussi in entrata ed in uscita. È molto 
apprezzato anche la valenza sociale del mercato del riuso: la possibilità per persone con ridotta 
capacità di acquisto di recuperare gratuitamente oggetti che trovano nuovo utilizzo nell’ottica 
dell’economia circolare. Anche i nostri servizi sociali sono coinvolti nel servizio e apprezzano come 
persone con particolari necessità possano trovare mobilio o oggetti per bambini.” 

Quali sono i numeri del Mercato del Riuso? 

“Numeri particolarmente lusinghieri. I numeri dei 2018 parlano di quasi 11.400 utenti che hanno 
prelevato un oggetto, con un quantitativo di merci tolte alla discarica, di quasi 90.950 Kg . Per il 2019 
oltre 14.000 utenti e un quantitativo di merci recuperate di quasi 139.000 kg. Per il 2020 nonostante 
le chiusure di aprile e maggio e le restrizioni Covid imposte per gli accessi, si sono comunque registrati 
oltre 4.500 accessi e si sono recuperate oltre 35.000 Kg di beni. Sono numeri importanti, che fanno 
una certa impressione se si pensa che Sestri ha 18.500 abitanti…” 

Un grande successo dunque. Criticità? 

“Sicuramente quella degli spazi: il forte afflusso ci ha obbligati a dividere gli orari per l’accesso al 
centro di raccolta e quelli al centro del riuso. Da una parte il personale non aveva le forze di gestire 
contemporaneamente le due realtà, dall’altra gli spazi fisici non sarebbero stati sufficienti. Al 
momento gli oggetti più ingombranti non vengono esposti per motivi di spazio, ma vengono 
fotografati ed esposti in una bacheca. Stiamo progettando un ampliamento del Mercato del Riuso 
proprio perché c’è necessità di ulteriori spazi.” 

Quali altre attività si sono svolte e si svolgono al Mercato del Riuso? 

“Fin dal giorno dell’inaugurazione abbiamo cercato di fare in modo che il Mercato del Riuso 
diventasse anche un centro culturale e sociale. Nell’inaugurazione abbiamo coinvolto l’associazione 
VivimBici, che poi ha organizzato dei corsi di manutenzione della bicicletta. Con Il Labter Centro di 
educazione Ambientale, abbiamo organizzato dei laboratori di recupero degli ombrelli, trasformati 
in borse della spesa; con Arciragazzi abbiamo costruito oggetti e giochi per bambini dalla plastica 
delle bottiglie.  Le attività si susseguono, almeno una volta all’anno in occasione del compleanno del 
Centro del Riuso, ad eccezione degli ultimi due anni per le note restrizioni Covid.” 

Quali i prossimi passi? 

“Nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare della Città 
Metropolitana di Genova presentato al Ministero, ci siamo candidati con un progetto che prevede il 
completamento della ristrutturazione del mattatoio e la realizzazione di un polo socio ambientale. 
Nella parte ad oggi non ristrutturata il progetto prevede di avviare, attraverso un percorso 
partecipativo, un orto didattico, un centro unico di distribuzione alimentare con un piccolo market, 
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un laboratorio artigianale legato al riutilizzo di utensili, mobilio e specialmente vestiti. Il progetto è 
ambizioso, ed ha visto una partecipazione integrata dei servizi comunali: Lavori Pubblici, Ambiente, 
Servizi Sociali. Sarebbe un rafforzamento significativo di una esperienza di successo, che ha saputo 
anche convincere i più scettici. Basta pensare che alcuni cittadini residenti nella zona adiacente 
all’area dell’ex mattatoio, si erano mossi con una raccolta di firme prima dell’avvio dei lavori del 
mercato del riuso e centro di raccolta, temendo che questi portassero disordine e sporcizia, mentre 
oggi sono fra i sostenitori dell’esperienza. Abbiamo accolto le loro perplessità preventive e siamo 
andati loro incontro con una progettazione partecipata. Sono stati proprio loro a chiederci 
successivamente un mercato a km0, oggi attivo tutti i martedì mattina, già integrato nel nuovo 
progetto del polo socio ambientale. Oggi il carattere storico e fortemente legato all’economia 
circolare del luogo è valorizzato dalla presenza di attività legate alla sostenibilità ambientale che qui 
si collocano: il Centro del Riuso, il mercatino Km 0, i distributori pubblici dell’acqua e del latte, la 
stazione del bike sharing. Speriamo di ampliare questa bellissima esperienza.” 
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33.2. L’esperienza di Capannori 

Capannori è il primo Comune italiano ad aver sottoscritto nel 2007 una delibera per fare propria la 
strategia “Verso Rifiuti Zero”. Nei 15 anni successivi il Comune si è distinto per scelte coraggiose che 
hanno portato a risultati di eccellenza: raccolta porta a porta, tariffazione puntuale (implementata 
con il supporto tecnico di ESPER), compostaggio di comunità e una lunga serie di attività e progetti 
finalizzati al contenimento della produzione di rifiuti. In questo quadro si colloca la nascita del primo 
Centro del Riuso nel 2011. Oggi, in collaborazione con il Comune di Lucca, i centri del Riuso sono 3, 
gestiti dalla cooperativa sociale Nanina. 

Di seguito vengono riportate in sintesi due interviste con alcuni protagonisti di questa esperienza 
virtuosa: la prima con Alessio Ciacci, Assessore all’Ambiente di Capannori fra il 2007 e il 2013 ed 
oggi presidente dell’Azienda pubblica che si occupa del servizio di igiene pubblica ASCIT.  

Capannori ed Ascit sono l’avanguardia nazionale del percorso verso rifiuti Zero. Primo Comune a 
firmare la delibera “verso rifiuti zero” e poi tutta una serie di attività fra cui i centri del riuso. A che 
punto è la parabola del territorio verso rifiuti zero? 

“Nel 2007, fu firmata la delibera a cui fai riferimento, quella di adesione alla strategia “Rifiuti Zero”. 
Di conseguenza vennero coerentemente una serie di azioni volte all’ottenimento del risultato. 
Dall’implementazione della raccolta porta a porta, a quella della tariffazione puntuale, con il 
supporto tecnico di ESPER. Da qui tutte una serie di attività volte alla minimizzazione della 
produzione dei rifiuti, della loro differenziazione e, come conseguenza, della riduzione delle emissioni 
climalteranti. Nel 2011 aprimmo il primo centro del riuso e quella apertura nello spazio adiacente 
all’isola ecologica di Lammari, frazione del Comune di Capannori, è stato un importantissimo passo 
per la riduzione dei rifiuti e per disegnare un’economia solidale e circolare che abbiamo voluto 
sostenere. È importante sottolineare come siamo riusciti a valorizzare la prima esperienza e a 
consolidare il sistema tanto che fra Lucca e Capannori, grazie ad una collaborazione che si è attivata 
fra i due Comuni e le rispettive aziende, oggi abbiamo tre differenti centri del Riuso. L’associazione 
di Volontariato che gestiva il centro di Lammari, nel frattempo è diventata cooperativa sociale, ha 
attivato borse lavoro e complessivamente oggi impiega oltre 15 dipendenti. Siamo di fronte ad 
un’esperienza che negli anni è cresciuta, si è consolidata e va sempre più affermandosi, sia per la 
quantità di materiali intercettati, trattati e rimessi in circolo, vuoi per vendita, vuoi per donazioni ai 
bisognosi attraverso la rete degli operatori sociali comunali e della Caritas, sia per capacità di 
impiego.” 

Molto spesso si dice che i centri del riuso hanno un’incidenza limitata e sono più strumenti educativi 
che strumenti di reale prevenzione. È così a Capannori? 

“NO, assolutamente non è così. È sufficiente visionare la mole dei materiali che i centri intercettano 
e rimettono in circolo. Abbiamo tre centri ed ognuno di essi si è specializzato in un’attività specifica. 
Quello originario di Lammari lavora principalmente sui tessili e sugli abiti dismessi. E non parliamo 
di vestiario che arriva dai cassonetti posizionati lungo le strade, ma di capi d’abbigliamento che i 
cittadini conferiscono direttamente al Centro. Gli altri accolgono tutte le tipologie di materiali. Quello 
di Lucca è più votato ad oggetti più voluminosi (Mobili, elettrodomestici, biciclette), il centro di 
Coselli, frazione di Capannori, è più votato all’oggettistica ed ai manufatti dalle dimensioni più 
ridotte. La cooperativa Daccapo che gestisce questi spazi ha anche ampliato gli spazi dati in 
concessione, affittando nuovi spazi al fine di aggiungere ancora più valore ai materiali raccolti 

28/06/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 54 Ordinario            Pag. 120 di 746



  
 
 
 
D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  C I C L O  D E I  R I F I U T I    

26 

attraverso installazioni artistiche, e ad un lavoro di falegnameria di altissimo livello. È davvero 
notevole la mole del lavoro svolto, e di conseguenza quella dei materiali raccolti che vengono 
sottratti ai rifiuti da inviare a smaltimento. Quindi, ridurre ad un semplice strumento educativo 
l’azione di questi centri non è realistico. Sono molto di più e sono un tassello fondamentale 
nell’azione di prevenzione. La storia della Lucchesia ed in particolare di Capannori ci racconta di un 
gran coraggio nell’affrontare sfide all’epoca sconosciute: primo Comune a sottoscrivere la strategia 
verso rifiuti zero, porta a porta, primo Comune in Italia ad utilizzare sacchi a perdere dotati di tag 
UHF per la tariffazione puntuale…” 

Con una storia così ricca, i prossimi obiettivi devono essere all’altezza! Quali saranno i prossimi passi 
di Ascit? 

“Oggi Ascit ha due Comuni con tariffazione puntuale: Capannori e Montecarlo. Stiamo lavorando 
per estendere questa tipologia di tariffazione anche ad altri Comuni. Senza dubbio il primo obiettivo 
è questo, già dal prossimo anno. La tariffazione non è però l’unico focus: stiamo lavorando a nuove 
iniziative per ridurre la produzione dei rifiuti. Per citarne alcune: nel Comune di Capannori stiamo per 
avviare una campagna chiamata “Gatti sostenibili” per incentivare l’utilizzo di lettiere biodegradabili 
che permettano di non conferire nell’indifferenziato quel prodotto; con le attività di 
somministrazione, bar e ristoranti, avviamo avviato una campagna volta a ridurre l’utilizzo dei 
prodotti monouso. Sono attività importanti, che, se anche possono sembrare residuali, in una realtà 
avanzata come Capannori (da 5 anni stabilmente sopra l’85% di raccolta differenziata ndr.) sono in 
grado di incidere sensibilmente sulla produzione di rifiuto residuo. Non scordiamo quanto il Comune 
ha sottoscritto nel 2007. Lavoriamo sul territorio per ridurre la produzione di rifiuti in generale e, a 
maggior ragione, del rifiuto secco indifferenziato, per fare in modo di avvicinare il più possibile 
quell’obiettivo “zero” che ci eravamo posti, per avvicinarci a quelle eccellenze internazionali che oggi 
esistono.” 

 

Di seguito la seconda intervista svolta con la collaborazione di Daniele Guidotti, eclettico musicista, 
animatore culturale, animatore del centro del riuso di Capannori che nel nome ha tutta la sua 
missione: Daccapo! 

Partiamo dalle basi. Chi gestisce i centri del riuso di Capannori e Lucca? 

“I centri sono gestiti da un’associazione OdV, quelle che prima della riforma del terzo settore si 
chiamavano Onlus, che si chiama “Ascolta la mia voce”. L’associazione ha gestito tutti e tre i centri 
di Lucca e Capannori fino a tre anni fa, quando costituimmo una cooperativa, chiamata Nanina, 
perché non era più possibile mandare avanti tutto con un’associazione: i numeri erano cresciuti ed 
erano diventati abbastanza importanti. Quindi abbiamo imboccato la strada della cooperativa 
sociale di tipo B, con inserimento di soggetti svantaggiati. Lo scorso 25 novembre 2021 abbiamo 
presentato il nostro primo bilancio sociale, quello 2020. Sai, noi abbiamo fondato la cooperativa nel 
2019 e subito dopo è scoppiato il covid. Non è stato un buon momento per partire con questa 
avventura. Anche a causa del Covid, siamo costantemente a rincorrere i problemi e la quotidianità, 
e non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto e che continuiamo a fare, non ci rendiamo conto 
dell’effetto positivo che abbiamo sul territorio. La presentazione del bilancio sociale è stata un 
momento importante, che attraverso la presentazione dei nostri numeri ci ha restituito, mi ha 
restituito il valore della nostra attività. Nel 2020 abbiamo assunto 9 persone, il laboratorio di 
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falegnameria ha recuperato circa 100 mobili, la ciclofficina 200 biciclette di cui 50 donate a persone 
in condizione di fragilità economica, il laboratorio di sartoria circa 700 kg di tessili.” 

Come funzionano i centri del riuso? 

“Il nostro meccanismo è così: siamo situati vicino alle stazioni ecologiche. Intercettiamo i materiali 
prima che vi entrino perché la normativa è molto chiara: una volta che passano la sbarra del centro 
comunale di raccolta diventano rifiuti, e noi non possiamo più utilizzarli. Questa è la ragione per cui 
abbiamo anche deciso di fare i ritiri con i furgoni a casa dei cittadini. Facciamo una prima selezione 
per capire se possiamo utilizzare il materiale, se lo possiamo eventualmente aggiustare o 
trasformare. Una volta entrato il materiale iniziano le lavorazioni. Per i vestiti c’è l’ulteriore selezione 
e divisione (estate-inverno, uomo-donna-bambino), poi la sanificazione. Trattiamo mediamente 7 
tonnellate di vestiti al mese. Le stesse attività vengono eseguite anche per gli altri materiali. Non 
abbiamo limitazioni nell’accettare materiali. Tutto quello che entra ha due strade di uscita. La 
vendita (in questo momento abbiamo aperto anche un “temporary store” nel centro di Lucca per 2 
mesi) e la distribuzione gratuita. In collaborazione ai servizi sociali e ai centri di ascolto di Caritas 
riceviamo la segnalazione di famiglie in condizione di fragilità economica e le aiutiamo per quello 
che è nelle nostre corde: mobilio, vestiti…” 

Fate anche manutenzione su quello che entra. C’è dunque una professionalità che formate voi? 

“Sì, assolutamente sì. Abbiamo sartoria, ciclofficina e falegnameria. In tutti e tre i posti facciamo 
anche formazione: lì si impara un mestiere. Abbiamo professionisti che condividono il proprio sapere 
con i ragazzi. In falegnameria, ad esempio ci sono 5 occupati. I ragazzi sono con noi da anni, quindi 
sono formati e sono diventati formatori loro stessi. Abbiamo un livello elevato di professionalità: non 
solo riparazioni, ma anche realizzazione di progetti ex novo, sempre nell’ottica di recuperare il legno. 
Per esempio stiamo allestendo per il Museo del Giocattolo Antico al palazzo Ducale a Lucca.” 

Proviamo a dare un po’ di numeri? 

“Il 2020 è stato un anno evidentemente molto particolare. Abbiamo dovuto sospendere il ritiro e la 
distribuzione di mobili e vestiti per oltre 4 mesi. Per cui le quantità raccolte sono diminuite, mentre 
quelle presenti a magazzino sono aumentate. Ma i numeri restano comunque impressionanti. Al 31 
dicembre 2020 avevamo raccolto 28 mila chili di abiti. Il 22% è andato a famiglie bisognose (circa 
115), il 16% venduto, il 28% è stato smaltito, il resto è a magazzino. I mobili hanno superato i 35 mila 
chili. Anche in questo caso il 24 % dei mobili sono stati distribuiti a circa 85 famiglie gratuitamente, 
Il 30% è stato ceduto dietro corresponsione di una piccola offerta, il 42 % è attualmente nel 
magazzino di Pontetetto. Solo una piccolissima parte (meno del 5%) è stata mandata in discarica.” 

Hai accennato prima ad un “temporary store”. Di cosa si tratta? 

“È un’operazione che abbiamo fatto più volte in passato. Solitamente in periferia, che per noi aveva 
la funzione di farci conoscere per poter intercettare più oggetti, ma anche per contribuire di più. 
Questa volta invece abbiamo fatto un salto un po’ più lungo: abbiamo aperto in un punto davvero 
strategico e di passaggio, nel centro storico di Lucca, all’interno delle mura. Era tanto che 
sognavamo di poterlo fare, finalmente abbiamo trovato le condizioni giuste.” 

La Lucchesia, con Lucca e Capannori in testa, è quindi sempre all’avanguardia… 
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“Non credo che siamo persone o territori “speciali”. Siamo come tutti gli altri e siamo solo partiti 
prima. E forse le istituzioni ci hanno creduto un po’ di più. Hanno avuto tanto coraggio nell’esplorare 
strade non battute, e penso al Comune di Capannori che nel 2007 ha fatto propria la strategia “Verso 
rifiuti Zero”. Lì c’è stato proprio un coraggio da leoni.” 
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33.3. Panta Rei: l’esperienza di Vimercate 

Panta Rei. Una citazione filosofica eraclitéa, ma anche il nome del centro del riuso di Vimercate. Un 
centro nato “per camminare con le proprie gambe”, e dove tutto scorre ed è in divenire. 

Di seguito l’intervista condotta dal responsabile della comunicazione di ESPER, Sergio Capelli, con 
Maurizio Bertarelli, ex Assessore al Comune di Vimercate e promotore di Panta Rei. 

Può raccontare in sintesi la genesi di “Panta Rei”? 

“Il presupposto iniziale è l’adesione del Comune di Vimercate alla strategia Rifiuti Zero. All’interno della 
giunta nel 2016 eravamo due attivisti di Zero Waste Italy e siamo riusciti ad indirizzare l’azione 
amministrativa verso il perseguimento dei dieci punti fissati da Rossano Ercolini. Ovviamente con 
l’obiettivo di rispettare la normativa nazionale e con un occhio alle esperienze europee, 
prevalentemente sul tema della riduzione dei rifiuti e poi sulla corretta differenziazione, sull’educazione 
alla cittadinanza, sulla gestione del rifiuto residuo.  

In questo percorso abbiamo cercato di individuare quali fossero le azioni più efficaci per la riduzione dei 
rifiuti e alcune di queste le abbiamo adattate e replicate al nostro contesto: i parchi a rifiuti zero e le 
EcoFeste, ad esempio. Nel quadro generale ha preso corpo l’idea che si potesse creare un luogo in cui 
gli oggetti, pur scartati dalle persone, potessero avere una seconda vita. Questo pensiero si è incrociato 
con la seconda edizione del bando regionale dei centri del riutilizzo in Lombardia (2017). Abbiamo 
cercato di individuare associazioni e soggetti che avessero esperienza nei centri del riuso con cui co-
progettare e, con la collaborazione fondamentale degli uffici comunali, abbiamo predisposto la nostra 
proposta, che poi è stata approvata dalla Regione. Nei mesi successivi all’approvazione del progetto 
(fine 2017) il Centro del Riuso ha preso forma e vita.” 

Su quali basi ha preso il via l’avventura di “Panta Rei”?  

“Esistevano alcuni presupposti su cui si basava il progetto. Il primo era quello, ovviamente di dare una 
valenza espressamente ambientale, escludendo fin dall’inizio l’idea di una donazione dei materiali 
raccolti. L’obiettivo esplicito era quello di sottrarre materiale al ciclo dei rifiuti, non di fare solidarietà, o 
quantomeno non come target primario. I cittadini cedono gratuitamente i propri oggetti che, dopo i 
trattamenti necessari vengono messi in vendita, naturalmente a prezzi anche simbolici, ed in questo si 
può rintracciare la chiave solidaristica. L’obiettivo principale, però, è e resta quello di prolungare la vita 
degli oggetti, evitando che possano diventare rifiuti, dando loro un valore. 

Il secondo quello della sostenibilità economica del Centro: Comune e Gestore del servizio di raccolta si 
impegnano a fornire il luogo e le attrezzature necessarie, ma tutta la gestione delle spese correnti 
(bollette, stipendi degli operatori, etc.) devono essere recuperate dalla vendita degli oggetti ed in carico 
al soggetto che gestisce il centro. Insomma, volevamo espressamente che il centro avesse gambe 
proprie. E questa impostazione ha fatto da stimolo alla nascita di attività parallele quali laboratori di 
riparazione, corsi di manutenzione di piccoli oggetti (dai mobili alle biciclette), laboratori creativi di 
upcycling … Abbiamo voluto inoltre che la struttura fosse in grado di accogliere azioni di volontariato, 
anche temporaneo, delle realtà del territorio. Ci sono state, ad esempio numerose attività di 
volontariato aziendale. Abbiamo infine trovato collaborazioni con associazioni che si occupano del 
reinserimento di persone con disabilità, che si occupano di fare determinate attività nell’ambito della 
gestione del centro. Ma sempre nell’ottica del lavoro-formazione: non solo fornisci il tuo contributo 
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operativo, ma vieni formato in modo che tu stesso possa poi diventare formatore, abbia gli strumenti 
per passare ad altri l’esperienza compiuta ed i principi acquisiti.” 

Molti centri del riuso lavorano in collaborazione con Caritas e i Servizi Sociali, donando gli oggetti a 
soggetti in difficoltà. “Panta Rei” non fa questa attività?   

“Eravamo consapevoli di questa interpretazione e di questa impostazione di alcuni centri del riuso. 
Esistono realtà in cui esiste una lista di nomi che possono prelevare liberamente gli oggetti, che poi sono 
per lo più tessili e capi d’abbigliamento. In Lombardia c’è una tradizione solidaristica storica proprio in 
questo campo. A Vimercate, però abbiamo fatto la scelta di non raccogliere abiti usati. Abbiamo visto 
come altrove arrivassero a rappresentare oltre il 50% degli oggetti raccolti, ma non l’abbiamo 
individuata significativa dal punto di vista del messaggio ambientale. Ovviamente anche a Panta Rei il 
sociale ha un ruolo di rilievo e tiene in piedi tutto. Abbiamo voluto che il gestore del centro fosse 
obbligatoriamente un’associazione o un soggetto senza fini di lucro. “ 

Ci ha detto di presupposti, di obiettivi che l’amministrazione di Vimercate si era posta nella 
progettazione di Panta Rei. Gli obiettivi sono stati centrati? Il centro oggi funziona come avevate 
progettato? 

“La pandemia ha certamente rallentato il raggiungimento degli obiettivi. È chiaro che nel momento in 
cui il centro resta chiuso per mesi causa COVID, ci sono delle difficoltà. Il centro sta comunque andando 
bene. Ma io non avevo dubbi: siamo nella Brianza ricca e gli oggetti che arrivano sono spesso di qualità 
e dunque abbastanza attrattivi. È mancata un po’ la parte di arruolamento di volontari ed associazioni, 
quella che considero la parte arricchente del progetto, che non può ridursi al mero scambio di oggetti. 
Sono però molto contento del fatto che Panta Rei ha raggiunto da qualche mese il pareggio di bilancio.” 

Maurizio, lei ha dato il via al centro Panta Rei di Vimercate, ma ha fatto anche un lavoro di censimento 
Nazionale. Qual è lo stato di salute del sistema “centri del Riuso” in Italia? 

“Con l’aiuto di Danilo Boni, che è un amico di Zero Waste Italy, circa un anno fa ci siamo chiesti se si 
potesse fare un censimento nazionale deli Centri del Riuso, soffermandoci sulle realtà supportate dalle 
amministrazioni pubbliche ed escludendo quelle private. Abbiamo predisposto un questionario con cui 
raccogliere tutte le informazioni dei Centri del Riuso italiane, ma anche abbiamo cercato di fissare le 
caratteristiche che noi vediamo come essenziali per la nascita di un centro del riuso. Il tentativo è quello 
di non fare semplicemente un censimento, ma di creare uno strumento per chi volesse partire con una 
nuova esperienza legata al riuso. Abbiamo censito circa 120 centri, che ci hanno dato una indicazione 
di quel che fanno, di come lo fanno. Soprattutto abbiamo creato un “catalogo” di tutte le esperienze 
differenti. Credo che anche solo il cercare di organizzarle in un’unica visione sia un processo sbagliato: 
la ricchezza è anche quella di una profonda diversità fra le varie esperienze. Certo: alcune esperienze 
sono condivisibili, altre meno; alcune riescono a camminare su gambe proprie, altre stentano a trovare 
una sostenibilità economica; alcune hanno una vocazione più solidaristica che sociale, altre, come 
Vimercate, puntano invece decisamente sul discorso di riduzione rifiuti. Ma in ognuna di esse c’è, 
potenzialmente, un’indicazione utile per chi vorrà cimentarsi con il settore del riuso.” 
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33.4. L’esperienza del Comune di Santeramo 

Il Comune di Santeramo in Colle continua la sua sfida per la Riduzione e la prevenzione della 
produzione di rifiuti. Non solo raccolta differenziata, dunque, ma un’attenzione particolare al primo 
anello della catena. Dopo aver lanciato il Progetto VAR, Santeramo rilancia con l’apertura di un nuovo 
Centro del Riuso. Ne parliamo con la vicesindaca con delega all’Ambiente, Avv. Maria Anna Labarile. 

Il Comune di Santeramo in Colle ha inaugurato da pochissimi giorni un Centro del Riuso. Qual è il 
percorso che vi ha portato a questo passo? 

“A dire il vero la partenza del progetto è operato della precedente amministrazione. Quando ci siamo 
insediati era già stato vinto il bando della Città Metropolitana con un progetto redatto da ESPER ed 
erano già stati affidati i lavori. Quindi l’idea non è stata nostra, ma è stato nostro l’impegno per poterlo 
aprire davvero. Quindi l’impegno di trovare un soggetto gestore, quello di approvare un regolamento, 
di coordinare e gestire il passaggio all’operatività è tutto nostro.” 

Chi gestirà il centro? 

“Il centro sarà gestito da un’ATS fra un’Associazione e una Cooperativa sociale di tipo B, che prevede 
l’inclusione di soggetti svantaggiati. I Centri del Riuso devono coniugare la sostenibilità ambientale con 
quella sociale, si tratta di un’attività senza scopo di lucro. Accade in tutta Italia, sposiamo anche noi 
questa filosofia. Economia circolare ed economia civile e solidale vanno di pari passo. 

Non è stato semplice neppure trovare un ente gestore, probabilmente perché l’esperienza dei centri 
del riuso in questa parte d’Italia è ai suoi primi passi, tanto che abbiamo dovuto prevedere un 
contributo annuo che l’amministrazione versa all’Ente gestore. Il tema dei centri del riuso però è il tema 
del momento: anche in Puglia le cose si stanno muovendo velocemente con Comuni che hanno 
imboccato questa via. A breve saranno numerose le esperienze anche qui.” 

Come funziona il centro? 

“Non è stato semplice capire che regole andare ad individuare, perché in regione Puglia, a differenza 
di altre parti di Italia, non esistono linee guida, non esiste un riferimento normativo a cui rifarsi. Ci 
siamo dovuti costruire una conoscenza, contattando e chiedendo ad una lunga serie di persone e di 
addetti ai lavori. A partire da Danilo Boni, che per Zero Waste Italy sta censendo tutti i centri del riuso 
in Italia, che ci ha messo in contatto con l’ex assessore di Vimercate, Maurizio Bertinelli, il quale aveva 
da poco allestito e avviato un centro del riuso. Grazie a questa rete di contatti e riferimenti abbiamo 
redatto il nostro regolamento, ispirandoci a quello di altri centri e alle linee guida di altre Regioni, 
cercando di replicare gli esempi più virtuosi in Italia. Il Centro è dunque adiacente al Centro Comunale 
di Raccolta, intercetta i materiali prima che diventino formalmente dei rifiuti. E ci riserviamo la 
possibilità di conferire al CCR i beni e i materiali non considerati idonei al riutilizzo. Abbiamo 
regolamentato le tipologie dei beni conferibili e perimetrato le responsabilità del gestore quanto alla 
cura del bene e alla corretta modalità di conservazione. Abbiamo predisposto una modulistica che ci 
permetta di avere una rendicontazione dei materiali in entrata e in uscita. Sostanzialmente il centro si 
alimenta con conferimenti gratuiti da parte dei cittadini e con prelievi onerosi, dietro pagamento. 
Ovviamente con costi ridotti e calmierati concordati con la pubblica amministrazione. È inoltre previsto 
il prelievo gratuito da parte di soggetti in difficoltà che vengano segnalati dai servizi sociali del Comune 
o dalla Caritas.” 
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Passiamo ad altro tema, sempre in ambito di prevenzione: Santeramo ha inaugurato qualche tempo 
fa il progetto VAR (https://www.santeramosostenibile.it/) . A che punto siamo? 

“Il progetto VAR, anch’esso redatto con il supporto tecnico di ESPER, si colloca nell’ambito della “R” 
della riduzione. Per esperienza, posso dire che sono progetti di attuazione molto difficile in una 
comunità come quella di Santeramo che per sensibilità ambientale deve ancora compiere passi 
importanti. Esistono realtà in Italia che hanno iniziato questo percorso molto prima di noi, penso per 
esempio a Capannori, che hanno una storia di parecchi anni alle spalle. Qui siamo agli inizi. Io sono 
l’assessore che si è occupata della transizione, ad esempio, da una gestione dei rifiuti totalmente 
insostenibile ad una che cerchiamo di rendere quotidianamente più sostenibile. In questo ambito i 
progetti sulla riduzione rappresentano sfide importanti, che affrontiamo con vigoria, ma che sono 
estremamente impegnative. Fatta questa premessa, il Progetto VAR ha obiettivamente avuto dei 
problemi, in particolare sulla parte relativa alle attività commerciali. E su questo il COVID ha avuto un 
peso importante. A partire dai lockdown e dalle chiusure: gli esercizi non hanno lavorato, e anche 
quando hanno riaperto, non era il momento di spingere su questo progetto. A questo si aggiunge il 
fatto che manca una direzione centrale a livello ministeriale. Siamo partiti mentre era in corso una 
sperimentazione ministeriale, che abbiamo voluto estendere e superare (Rifiuti, torna il vuoto a 
rendere su cauzione (per birra o acqua minerale)). Una sperimentazione su cui non si è investito e che 
si è rivelata un fallimento. In più ci è venuta meno la leva di incentivazione economica: le varie norme 
nazionali di sostegno alle attività per il COVID hanno deciso, ritengo correttamente, di cancellare il 
pagamento della parte variabile della TARI (sia per il 2020 che per il 2021) per quelle attività che 
avessero subito perdite legate agli eventi pandemici. E noi proprio sulla parte variabile saremmo andati 
ad applicare sconti alle attività che avessero aderito al progetto. Togliendo dunque la leva 
dell’incentivazione economica, si depotenzia sensibilmente il progetto. Poi evidentemente c’è sempre 
il discorso dei tempi con cui si riescono a mettere in campo i cambiamenti. Un progetto innovativo deve 
confrontarsi con molta diffidenza, con una scarsa propensione ad aprirsi verso la novità. E questi sono 
progetti profondamente innovativi per il nostro territorio. Se con le attività commerciali abbiamo 
subito uno stallo , anche e soprattutto a causa della situazione pandemica, la parte del progetto 
dedicata ai cittadini, invece ha ottenuto un buon successo e sta funzionando come preventivato!” 
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33.5. L’esperienza del Comune di Livorno 

Lo scorso 9 maggio 2021 è stato inaugurato a Livorno “Evviva”, un luogo di scambio, di creatività e 
divulgazione di una coscienza ambientale, dove gli oggetti assumono nuovo valore e nuova vita in 
virtù del principio dell’economia circolare. La struttura ha un’area coperta di quasi 700 metri quadri 
e può essere utilizzata per attività di educazione ambientale coinvolgendo cittadini volontari e il 
mondo della scuola attraverso la promozione di laboratori formativi e didattici o avvenimenti 
teatrali. Di seguito approfondiamo la conoscenza di tale iniziativa con Raphael Rossi, uno dei 
fondatori di ESPER ed ora amministratore unico di AAMPS, l’azienda pubblica che si occupa della 
gestione rifiuti a Livorno. 

Partiamo dal contesto: qual è la situazione odierna di Livorno? Quali modalità di raccolta e quali 
performances? 

“Livorno è una città costiera lunga e stretta, ha circa 155.000 abitanti ed uno dei porti più importanti 
in Italia. Il servizio di igiene pubblica è gestito da AAMPS, un’azienda completamente pubblica, 
attualmente di proprietà del Comune di Livorno ma in fase di cessione alla holding, anch’essa 
completamente pubblica, di Reti Ambiente. La raccolta viene effettuata principalmente in modalità 
porta a porta, con una copertura di circa 130.000 abitanti. La restante parte di città è coperta con 
cassonetti a riconoscimento utente attraverso tessera. Un sistema che manifesta alcune evidenti 
difficoltà, fra le quali i noti problemi di abbandoni attorno alle postazioni. La percentuale di raccolta 
differenziata raggiunta è del 68% con una qualità molto buona per le zone servite dal porta a porta 
ed una qualità molto meno buona per le zone dove si utilizzano i cassonetti a riconoscimento.” 

Livorno, in accordo con la gerarchia di gestione dei rifiuti individuata dalla UE, ha molto investito su 
riduzione e riuso. Il simbolo di questa azione è sicuramente EVVIVA, il Centro del Riuso aperto pochi 
mesi fa. Come funziona? 

“Il centro si inserisce in un piano aziendale di prevenzione e riduzione dei rifiuti, di cui rappresenta 
un tassello, che fa parte del nuovo piano industriale di AAMPS. A Livorno abbiamo due isole 
ecologiche, di fronte alla principale abbiamo progettato e realizzato il centro del riuso. I cittadini 
prima di entrare nell’isola ecologica passano dal Centro, a cui possono cedere gratuitamente i propri 
oggetti funzionalmente ancora validi, ma di cui intendono disfarsi. La cessione è totalmente 
volontaria ed avviene nell’unico punto in cui può avvenire, ovvero fuori dall’area dedicata all’isola 
ecologica, quando l’oggetto non è ancora formalmente un “rifiuto”. Gli oggetti così raccolti vengono 
testati, puliti, igienizzati ed eventualmente rifunzionalizzati e poi messi in vendita all’interno della 
struttura. Ci siamo posti il tema se vendere, seppur a fronte di un corrispettivo molto modesto 
rispetto al valore reale degli oggetti, o cedere con qualche altra modalità. La necessità di dare gambe 
economiche al progetto ci ha fatto optare per la prima opzione, di comune accordo con i gestori.” 

Chi gestisce Evviva? 

“Abbiamo fatto un bando vinto da un Consorzio composto da molti soggetti del sociale livornese. 
Capofila è una Cooperativa, che si chiama Brikke Brakke, e che gestisce il Centro ma ne fanno parte 
anche altri partners, fra i quali Arci Livorno, Associazione Ippogrifo, Fondazione Caritas, Cooperativa 
“Cuore”, Cooperativa “Pegasonetwork”, Cooperativa “Ulisse” e Associazione “Il Mandolino”. Il 
compito dei partners è quello di costituire una rete “esterna” ai locali di Evviva. Sono previsti, ad 
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esempio, punti di scambio libri all’interno dei circoli Arci, mentre la Caritas può interagire per quel 
che riguarda gli abiti dismessi. Una rete sociale frutto del progetto presentato al nostro bando.” 

Cosa differenzia Evviva dagli altri Centri del Riuso presenti in Italia? 

“L’iniziativa “Evviva” non è solo una realtà di raccolta e recupero: vuole essere un luogo d’incontro 
fra cittadini ed istituzioni ed ha una forte vocazione didattica e artistica. Vocazione concretizzatasi, 
ad esempio, nella mostra “Dudadé- arte e riciclo” un omaggio alla corrente dadaista e al classico 
intercalare toscano, con la partecipazione di dieci artisti che hanno ripensato e restaurato dieci 
armadi con scrittoio degli anni ‘60.” 
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33.6. L’iniziativa dell’AMIU di Genova 

Lo scorso 22 luglio 2021 è stata presentata l’iniziativa di un nuovo market place online per il riciclo 
dei rifiuti ingombranti dall’AMIU di Genova, l’ex municipalizzata che gestisce il servizio di igiene 
urbana a Genova ed in alcuni Comuni della Città metropolitana. Si tratta del progetto “Efficacity” 
che Amiu sta sviluppando, insieme a diversi partner, con un budget di due milioni di euro per metà 
finanziati da Regione Liguria con fondi europei. Partecipano sei partner (Algowatt, Camelot, Gter, 
Circle, Colouree, Flairbit) ed Amiu sta mettendo a punto il software che permetterà ai cittadini di 
fotografare il rifiuto da dare via e immetterlo nel mercato virtuale: da lì, potrà prendere la via del 
riuso, e Amiu non interverrà, oppure del riciclo, con i canali di ritiro dell’azienda dei rifiuti.  

Il software è in via di elaborazione, il progetto dovrebbe partire all’inizio del 2022 per una durata, 
sperimentale, di 18 mesi , con una possibile estensione di ulteriori 6, riguarderà l’intera area 
metropolitana di Genova. L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Andrea 
Benveduti, ha spiegato che “I nostri nonni prima di dismettere un oggetto ci pensavano a lungo: lo 
portavano in campagna, lo passavano a un vicino. Oggi si butta via tutto appena si rompe e non si 
aggiusta più nulla. Tornare alla saggezza dei nostri nonni di un modello sociale, non basato sul 
consumo limitato, ma sull’attenta gestione delle risorse disponibili è oggi una frontiera di modernità. 
L'ottimizzazione intelligente ed efficiente del processo di prevenzione, riuso e raccolta dei rifiuti in 
ambito urbano, è uno degli obiettivi che le amministrazioni hanno il dovere di ricercare e man mano 
sviluppare. Con Efficacity, non solo conciliamo le infinite potenzialità della tecnologia al rispetto 
dell'ambiente, ma intendiamo coinvolgere, in un processo integrato, il cittadino, facilitato e 
responsabilizzato nel riuso e riciclo del rifiuto. In questo senso, come Regione Liguria, abbiamo 
contribuito a sostenerne economicamente la realizzazione, assistendo con oltre un milione di euro le 
richieste delle imprese del territorio che hanno partecipato al progetto». 

Grazie ad un sistema di riconoscimento per immagine il software dovrà infatti essere in grade di 
identificare il materiale di cui è composto l’ingombrante, la sua dimensione ed il suo peso. Gli utenti 
potranno così verificare se l’oggetto in questione potrà essere o essere di interesse per privati e/o 
associazioni. 

Il presidente di AMIU, Pietro Pongiglione, ha sottolineato che: “Questo progetto è un esempio di 
prevenzione e collaborazione specie per gli ingombranti che sono più difficili da smaltire, ma anche 
più semplici da rielaborare dal punto di vista delle potenzialità. Poi c’è la collaborazione, tra pubblico 
e privato. Infine, l’aspetto ecologico che precorre i tempi della transizione ecologica”.  

Tiziana Merlino, Responsabile Area Impianti, Ricerca e Sviluppo Innovativo AMIU, ha chiarito infine 
che : “Un anno fa abbiamo fatto il primo brain storming sul progetto e siamo stati in qualche modo 
precursori della transizione ecologica, non è solo un riciclo ma, anche, un riuso. Immaginate di avere 
un rifiuto ingombrante e di poter dare a quest’ultimo la possibilità di non essere semplicemente 
gettato via. Immaginate di poter far sì che risulti utile per qualcun altro, permettendogli di poter 
“vivere un’altra storia”. Il tutto limitando l’inquinamento dei mezzi da carico attraverso 
l’ottimizzazione della logistica e dei tempi di trasporto. E questo grazie all’applicazione di tecnologie 
informatiche che sappiano riconoscere i diversi oggetti”. 
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33.7. L’esperienza della Cooperativa Triciclo di Torino 

Nella Cooperativa Triciclo di Torino (https://www.triciclo.com/), un’impresa sociale che oggi può 
contare su 28 soci e 14 volontari, vige un principio di fondo: non si butta via nulla, meglio recuperare. 
In effetti, grazie a Triciclo, tanti oggetti destinati alla discarica, dalle biciclette ai vecchi 
elettrodomestici, ma anche abiti, mobili e libri, sono stati aggiustati da mani sapienti e venduti al 
mercatino dell’usato. In questo modo si riduce la quantità di rifiuti, si frena il consumismo e, forse 
l’aspetto principale, favorisce il reinserimento di persone che vivono in condizioni di disagio e che a 
causa di questi disagi (tossicodipendenza, alcolismo, handicap e invalidità fisiche) sono state 
emarginate dal mercato del lavoro. 

L'avventura di Triciclo nasce nel 1996 grazie a un piccolo gruppo di persone e al loro furgone, 
utilizzato per sgomberare cantine, magazzini e garage. Da li a poco l’idea di riparare gli oggetti e la 
nascita del “Laboratorio del riuso”, dove un anno dopo vede la luce il Mercatino dell’usato. La svolta 
avviene però nel 2006, quando insieme ad Amiat, Triciclo contribuisce alla nascita dell’Ecocentro di 
via Arbe, dove la cooperativa, fra le altre cose, ha a disposizione un ampio spazio per il mercatino 
dell’usato, un laboratorio di riparazione e vendita di bici urbane e una Librobiblioteca dell’usato. Un 
vero e proprio sistema integrato che mette insieme le funzioni dello smaltimento rifiuti e il recupero 
dei materiali. Chi, infatti, si reca all’Ecocentro per liberarsi di oggetti non funzionanti, può decidere 
di destinarli a Triciclo, che proverà a metterli a posto per un nuovo utilizzo. 

Triciclo non è soltanto recupero e riutilizzo. La Cooperativa fornisce anche un servizio di 
arredamento di interni, che in modo economico e grazie alla maestria di artigiani e falegnami, 
consente in modo economico di sistemare a piacimento la propria abitazione e ottimizzarne gli 
spazi, adattando e reinventando gli arredi. Il personale qualificato, inoltre, è anche in grado di 
fornire servizi di imbiancatura per qualsiasi tipo di edificio e realizzare coibentazioni interne per 
migliorare l'isolamento termico degli edifici. 

Infine, la Cooperativa continua a lavorare in sinergia con gli enti territoriali, ma anche con soggetti 
privati, per il recupero dei rifiuti ingombranti, favorendo e promuovendo allo stesso tempo la 
raccolta differenziata. 

La Cooperativa Triciclo di Torino, che da oltre 20 anni si occupa di riuso di materiali e oggetti e 
gestisce in città due punti vendita, ha poi avviato il progetto Cit ma bôn, nato per recuperare e 
valorizzare i “piccoli beni” ancora utilizzabili. 

“Sappiamo che il concetto di Centro di Riuso è ancora poco sviluppato nel suo valore strategico 
all’interno dell’economia circolare, tema articolato e complesso che cerchiamo di rendere più 
raggiungibile attraverso alcune azioni immediate, concrete ed evidenti”, spiega Pier Andrea Moiso, 
Direttore e Presidente della Cooperativa Sociale. “Da un paio d’anni stiamo conducendo una 
sperimentazione con un progetto pensato all’interno di una rete europea, CERREC, che ha come 
obiettivo quello di mettere a punto azioni efficaci dedicate al riuso. Il nostro progetto, Cit ma bôn è 
stato premiato perché non presenta costi per la pubblica amministrazione e ha potenzialità di 
sviluppo interessanti.” 

Cit ma bôn è infatti un progetto semplice ma efficace: la cooperativa cerca persone che si offrano 
di fare da referente per altre 9 persone. A queste 10 persone viene consegnata una cassettina da 
riempire con oggetti riutilizzabili che normalmente giacciono inutilizzati nelle nostre case.  
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Dopo essersi accordati, gli addetti alla raccolta passano poi a ritirarle. In questo modo ognuno può 
liberarsi con facilità e in maniera utile per la collettività di piccoli oggetti che non gli servono e che 
spesso finiscono nella raccolta indifferenziata. La cooperativa – che dà lavoro a 30 persone – in 
questo modo, acquisisce una serie di oggetti da lavorare, differenziare e rivendere. “La nostra ipotesi 
– spiega Moiso – è che il sistema possa funzionare soprattutto perché è basato su relazioni 
orizzontali, spesso di carattere amicale, parentale, di vicinato, perché richiede poco impegno, ed è 
flessibile sugli orari”. 

Triciclo, nel corso degli anni, ha assunto funzioni sempre diverse: centro di aggregazione, perché 
produce posti di lavoro per le persone che hanno svantaggi, ma anche una piattaforma per le 
persone che arrivano nel mercato dell’usato e associano questa attività a dei valori positivi, 
economici, ambientali e sociali. «Abbiamo pensato di creare Tricircolo, un progetto che mette in 
relazione altre competenze e capacità. In questo modo, Triciclo non è più solo un operatore logistico 
di recupero e rivendita dei beni usati, ma sarà anche uno spazio in grado di far emergere non solo 
clienti, intesi come consumatori e acquirenti, ma anche intesi come portatori di capacità, di 
proposte e di formazione. In altre parole, diventa uno spazio piattaforma. Sfruttiamo le nostre 
competenze per la formazione di altri». 

Una continua metamorfosi, significativa di come il territorio e le forze sociali che ci lavorano 
sappiano adattare ai bisogni le attività di impresa e di aggregazione: questa realtà non si interfaccia 
solo con i privati, ma anche con il settore pubblico. Attività diverse, diversi stakeholder. 
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33.8. L’esperienza del Comune di Vicenza 

La Cooperativa Insieme è stata fondata nel lontano 1979 intrecciando i temi ambientali della riduzione 
dei rifiuti con quelli sociali come l’aiuto a persone fragili e in difficoltà. 

L’esperienza di preparazione per il riutilizzo condotta a Vicenza viene svolta dalla Cooperativa Insieme 
(CI) ed i flussi principali provengono da centri di raccolta dei rifiuti urbani, da essa gestiti, in 
convenzione con la società che svolge a Vicenza la gestione dei rifiuti solidi urbani, Valore Ambiente 
(VAM). La Cooperativa Insieme, come si legge nello Statuto, è retta dai principi della mutualità e non 
ha fini di lucro. Lo scopo della cooperativa è perseguire l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di attività finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio ai sensi della legge 8 novembre 1991, 
n. 381, art. 1, lettera b. Proseguendo nella lettura dello scopo sociale, si legge che la Cooperativa 
sociale Insieme è un laboratorio collettivo di sperimentazione, riflessione e proposta sui temi della 
marginalità e del disagio di giovani e adulti, dell’ ecologia e del riuso e riciclaggio dei materiali, della 
cooperazione e dell’economia autogestita e partecipata. 

La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di 
contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche, professionali, tramite l’esercizio 
in forma associata dell’impresa sociale. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i soci 
instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di 
lavoro. 

Cooperativa Insieme dà lavoro a circa 200 persone: 80 operatori normodotati e circa 100 persone 
seguite dai servizi sociali (in quanto cooperativa sociale è tenuta ad avere almeno il 30% di soggetti 
svantaggiati, ma evidentemente, sono molti di più). E poi una ventina di volontari. Gestisce in provincia 
di Vicenza 5 ecocentri. Nei negozi della cooperativa si vende, non si dona: unica eccezione, 
collaborazioni ad hoc in cui donazioni sono state destinate ad associazioni o progetti sociali. 

Il lavoro della cooperativa copre i primi tre livelli della gerarchia della corretta gestione dei rifiuti: 
prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclo. I materiali arrivano alla cooperativa dagli ecocentri 
comunali, dagli sgomberi (sia di abitazioni di privati che di industrie) ed anche da donazioni di privati: 
tutti vengono trattati come rifiuti, benché parte di questi, quelli che arrivano dalle donazioni (libri, 
mobili, vestiti, oggettistica casalinghi, biciclette…) per la legge siano ancora beni. 

Grazie alle competenze acquisite nel campo del riuso a seconda dell’opportunità viene, ad esempio, 
destinato un libro alla filiera del riuso (come libro) o alla filiera del riciclo (come carta) a seconda di 
fattori diversi che vanno dalle tipologie di prodotti, ai quantitativi, alle tendenze del momento cercando 
così di integrare alla filiera del riciclo quella del riuso. 

Ogni anno negli impianti di preparazione per riutilizzo gestiti dalla Cooperativa Insieme vengono gestiti 
circa 1000 tonnellate di materiali, il 20% da donazioni, il resto dagli ecocentri e dagli sgomberi. Di queste 
1000 tonnellate, l’85% viene venduto al dettaglio nei tre negozi della cooperativa, all’ingrosso e online. 
Una porzione considerevole legata al livello altissimo di selezione già alla fonte. La presidente della 
Cooperativa,  spiega che “I nostri operatori negli ecocentri sono formati e in costante 
collegamento con i venditori. Se gli operatori in un ecocentro ricevono 100 piatti, sono la nostra capacità 
commerciale e la risposta del mercato a determinare se verranno riusati o riciclati”. 
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Scegliere di trattare tutto come rifiuto comporta avere le autorizzazioni necessarie e obbliga a seguire 
le procedure prescritte: “Già dal 2001, la nostra autorizzazione per la gestione dei rifiuti a Vicenza 
descriveva le procedure per la preparazione per il riutilizzo, che facevamo anche se non si chiamavano 
ancora così. Nel primo ecocentro di Vicenza, coprogettato con l’amministrazione nel 1998, erano inoltre 
previsti, tra i container per la differenziata, anche quello per il riutilizzo. E nel 2019 è nostra la prima 
autorizzazione italiana “caso per caso” per la preparazione per il riutilizzo” prosegue la Presidente. 

Tutto nel flusso dei rifiuti-beni di Cooperativa Insieme è tracciato. Tracciamento che, ovviamente, ha 
un costo: “Abbiamo un ufficio di sette persone tra ingegneri ambientali e amministrativi per gestire i 
flussi in ingresso e uscita”. Per fortuna un aiuto è arrivato negli anni dalle politiche europee in favore 
della riduzione dei rifiuti. “Nel 2013, col progetto Prisca, capofila la Scuola Superiore Sant’Anna, siamo 
stati il progetto pilota che doveva servire come esempio per replicare il modello”. La replicabilità, oltre 
che tra gli obiettivi dell’Europa, è un pallino della cooperativa: “Ancora oggi ci lambicchiamo per capire, 
al di là delle differenze storiche e di contesto, come replicare la nostra esperienza in altri territori”. 

In uno degli ecocentri gestiti dalla cooperativa, grazie ad un bando innovativo, per i gestori è previsto 
un compenso fisso più una parte variabile legata alle performance di riciclo, e “pare che gli orientamenti 
per le gare del futuro sono di riconoscere anche il riuso”, aggiunge Fornasier. In questo ecocentro alcuni 
materiali (come il legno) non sono proprietà della municipalizzata ma di Cooperativa Insieme, che 
interagisce in prima persona coi riciclatori: una scelta di condivisione del rischio che “incentiva a 
lavorare nel modo migliore possibile, con la massima cura nella gestione dei rifiuti, che stimola la 
cooperativa ad essere imprenditore e non mero guardiano, come spesso accade”. Tutte le attività della 
cooperativa sono abbinate a proposte culturali, dall’educazione ambientale nelle scuole alle 
collaborazioni con l’amministrazione e la cittadinanza sia su temi ambientali che sociali. 

Il giro d’affari supera i tre milioni l’anno, e metà arriva appunto dalle vendite di beni usati: “Nei nostri 
negozi, in un sabato, entrano un migliaio di clienti. Per arrivare a questo risultato si deve partire dal 
fatto che la nostra filiera è industriale ma anche culturale”. 
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44. Censimento sulle iniziative nazionali di riutilizzo 
Dal 2010 il Rapporto Nazionale sul Riutilizzo rappresenta ogni anno un punto di riferimento per chi 
lavora e si occupa del settore dell’usato e dei centri per la preparazione al riutilizzo. 

L’obiettivo del Rapporto è quello di aiutare, attraverso studi su dati reali e casi studio, l’attuazione 
di attività legate al riutilizzo.  

Il Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 2021 è stato scritto dall’Osservatorio del Riutilizzo di Occhio del 
Riciclone Italia ONLUS in partenariato con la Rete ONU, la Rete Nazionale degli Operatori dell’Usato.  

A curare la stesura del Rapporto è stato Pietro Luppi, Direttore dell’Osservatorio del Riutilizzo.  

Nel primo capitolo viene proposta una panoramica generale sui numeri e sulle tendenze che 
caratterizzano il settore dell’usato. 

Nel secondo capitolo vengono affrontati gli aspetti normativi e burocratici, con un focus particolare 
sulle innovazioni che non riguardano solamente la questione ambientale ma coinvolgono anche 
settori come la cultura, il commercio e la fiscalità parlando di temi estremamente attuali come, ad 
esempio, la Responsabilità Estesa del Produttore. 

Nel terzo capitolo nel quale viene affrontata una tematica aspramente dibattuta cioè quella degli 
indumenti usati, offrendo una veduta del mercato in questione, delle tendenze dei professionisti 
coinvolti e delle nuove abitudini dei consumatori. 

Nel quarto capitolo si affronta in specifico il tema dei Centri di Riuso e del loro rapporto con le filiere 
di Preparazione per il Riutilizzo. 

Il quinto capitolo concentra l’attenzione sul modello di riutilizzo territoriale che è stato sviluppato 
da Occhio del Riciclone Italia ONLUS insieme a Contarina SPA, società in house providing che si 
occupa della gestione dei rifiuti nei 49 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula. L’obiettivo del 
Modello, elaborato da Occhio del Riciclone e Contarina SPA, è stato di trovare delle formule 
integrate grazie alle quali i soggetti responsabili della gestione dei rifiuti sul territorio riescano a 
raggiungere i massimi risultati di riutilizzo coinvolgendo gli operatori dell’usato.  

Il sesto capitolo affronta una tematica da sempre legata al mondo dell’usato, ossia gli interventi di 
solidarietà e inclusione sociale, per poi concludere con il settimo capitolo all’interno del quale è 
stato studiato l’impatto che ha avuto il periodo pandemico (con annessi lockdown) sul settore in 
questione e su come gli operatori hanno fronteggiato le difficoltà emerse. 

Secondo quanto illustrato nel rapporto il mercato dell’usato mostra grandi capacità di adattamento 
e una continua crescita, passo dopo passo, ogni anno. Per quanto riguarda i negozi in conto terzi 
abbiamo riscontrato, in un arco di osservazione tra il 2015 e il 2019, una crescita del 17%, dato 
ricavato unendo dati e database forniti sia da Leotron che da Mercatino S.r.l.  

Un fatturato che supera i 400 milioni di euro, i quali devono essere raddoppiati se si considera il 
venduto globale. Cresce anche l’usato online nello stesso arco di tempo d’osservazione con un tasso 
del 15% e con le imprese di annuncistica che hanno raggiunto i 230 milioni di euro di fatturato, ai 
quali corrisponde ovviamente un giro d’affari molto più ampio e che ammonta a qualche miliardo. 
Poi devono essere considerati gli ambulanti sui quali è stato rilevato un trend di stabilità che si 
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assesta sui 950 milioni di euro annui. I lockdown di 2020 e 2021 hanno creato paralisi in molti 
Comuni e Regioni d’Italia. Gli ambulanti hanno dovuto lottare per poter continuare a lavorare, con 
discriminazioni dovute a pregiudizi che tuttavia hanno favorito la loro aggregazione con la nascita 
di un’associazione importante, l’Associazione Operatori dell’Usato di Strada, la quale ha poi ha 
aderito a Rete ONU, sancendo così la fine delle discriminazioni.  

 

44.1. Il censimento dei Centri del riuso 

I dati della “Prima indagine conoscitiva sulle misure di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani 
adottate dai comuni”, pubblicata da ISPRA nel 2021 rappresentano un primo approccio ufficiale e 
nazionale alla questione e, in modo aggregato, permettono di desumere che in 79 Comuni con una 
popolazione totale di oltre 3,6 milioni di abitanti (cioè il 24,3% di un campione di 325 Comuni) sono 
stati attivati mercatini dell’usato/punti di scambio e/o centri di riuso. L’indagine rileva in particolare 
la significativa presenza di mercatini dell’usato, punti di scambio e/o centri per il riuso in Emilia-
Romagna (in 30 comuni tra cui Bologna, Parma, Rimini e Forlì con una popolazione coinvolta di oltre 
1,3 milioni di abitanti) e in Lombardia (in 29 comuni tra cui Milano e Bergamo con una popolazione 
di quasi 1,8 milioni di abitanti). Il 9% di questo campione dispone presso i centri di raccolta di rifiuti 
urbani di apposite aree per la raccolta, da parte del comune, di beni riutilizzabili o da destinare al 
riutilizzo attraverso operatori professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di 
igiene urbana e che l’1% del campione è dotato di centri di raccolta nei quali sono previsti appositi 
spazi finalizzati allo scambio tra privati di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.  

In merito ai servizi di preparazione al riutilizzo è in corso di sviluppo un censimento nazionale sui 
centri di riuso e riparazione predisposto con la collaborazione del Centro di Ricerca Rifiuti Zero di 
Capannori e di Zero Waste Italy, da parte Maurizio Bertinelli di ESPER insieme a Danilo Boni di cui si 
riportano di seguito i dati messi a disposizione aggiornati al mese di novembre 2021.  

Il censimento riguarda non solo i centri del riuso (comunali, intercomunali, privati) ma anche delle 
diverse esperienze di centri di riparazione (come Repair Cafè e Restarters mutuate dall’estero) ad 
oggi ha avuto risposta da 123 centri ed è ancora in corso. I gestori dei centri non ancora censiti 
possono quindi rispondere alle domande del censimento collegandosi al link 
https://forms.gle/f2zWCyhWRXoFkpFZ7. 

La gran parte dei centri è nata dopo il 2010 e questo elemento è probabilmente dipeso sia dalla 
sempre maggiore sensibilità su questi temi  delle realtà associative e, di conseguenza, dei cittadini 
ma anche dall’avvio dopo il 2010 di varie iniziative di promozione dei Centri del riuso da parte di vari 
Comuni e Regioni. 

Per il 44% dei centri censiti la motivazione per l’avvio delle attività è prettamente ambientale: quindi 
ridurre i rifiuti promuovendo il riutilizzo in antitesi alla crescente diffusione, in moltissimi i settori, 
dell'usa e getta. Per un altro 37% alla nascita dei centri si collegano motivi ambientali e insieme 
sociali (l'impiego di persone svantaggiate o la cessione di beni a persone bisognose). L’avvio del 14% 
dei centri ha motivazioni prevalentemente sociali, e per la restante e marginale la quota per cui la 
motivazione è stata il finanziamento pubblico del centro.  

Grafico ripartizione percentuale motivazione principale per l’avvio dei Centri del Riuso censiti 
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Quasi la metà dei 123 dei centri del riuso e per la preparazione al riutilizzo che, ad oggi, hanno 
risposto si trovano in Lombardia (25,4%) ed Emilia-Romagna (17,2%), mentre tra le altre regioni 
quelle con il maggior numero di centri sono Toscana, Marche e Veneto. 

Grafico ripartizione percentuale presenza per Regione Centri del Riuso censiti 

 

Le strutture si ripartiscono in modo equilibrato tra centri di proprietà comunale (52,8%) e centri 
privati (47,2%).  

Grafico ripartizione percentuale proprietà dei Centri del Riuso censiti 

 

La gestione dei centri è risultata prevalentemente affidata a Cooperative sociali (32,1%) ed Onlus 
radicate nel territorio (31,3%) ed in misura minore a gruppi di volontari (21,4%) o al gestore del 
servizio di raccolta (solo il 4,5%). 
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Grafico ripartizione percentuale modalità di affidamento dei Centri del Riuso censiti 

 

In base ai dati finora raccolti ben il 60% dei centri del riuso tra quelli oggi attivi nel nostro Paese, 
offrono anche servizi di riparazione: soprattutto restauro di mobili (26%), ciclofficine (18%), 
riparazione di elettrodomestici (11%), piccoli lavori di sartoria (5%). 

Grafico ripartizione percentuale operazioni di riparazione dei Centri del Riuso censiti 

 

Mentre il conferimento è sempre gratuito, le modalità di prelievo cambiano. Di solito i soggetti con 
redditi bassi possono recarsi al centro e prendere i beni di cui hanno bisogno senza pagare nulla. 
Tutti gli altri invece contribuiscono al funzionamento dei centri con contributi contenuti o erogazioni 
liberali. Dal censimento risulta che il 25% dei centri cede i beni usati gratuitamente, il 36% chiede 
una donazione, il 19% circa tiene insieme le due formule. Il restante 11% circa prevede modalità con 
contributi economici. 

Grafico ripartizione percentuale modalità cessione dei beni nei Centri del Riuso censiti 
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Circa il 68% dei 123 centri ad oggi censiti ha un ricavo annuo inferiore ai 10 mila euro, mentre sono 
11 le esperienze più strutturate che superano i 20 mila euro di ricavo annuo. 

Grafico ripartizione percentuale ricavo annuale in euro dei singoli Centri del Riuso censiti 

 

Solo il 40,7% dei centri di riuso e riparazione che hanno risposto al censimento ha la propria sede 
accanto alla piattaforma ecologica e si trovano nella posizione migliore per raccogliere ed 
intercettare i beni prima che diventino rifiuti e ridurre così i costi di logistica. 

Grafico ripartizione percentuale ubicazione dei singoli Centri del Riuso censiti 
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55. Iniziative di finanziamento della realizzazione dei centri del riuso 
In attesa del decreto sulla preparazione al riutilizzo (previsto dal decreto legislativo 205/2010) nella 
Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234)  è stato recentemente istituito un fondo 
nazionale per il sostegno e finanziamento dei Centri per la preparazione al riutilizzo ed i Centri del 
Riuso intesi come luoghi attrezzati dove consegnare quello che non serve più ad una famiglia ma 
che può invece essere riutilizzato da altre famiglie allungando il ciclo di vita di oggetti che altrimenti 
diventerebbero rifiuti, con notevoli vantaggi a favore dell’ambiente: mobili, biciclette, 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma anche prodotti per l’infanzia, vecchi giocattoli o libri.  

L’articolo 1 comma 499 e seguenti della Legge di bilancio 2022 istituisce infatti un fondo biennale 
per gli anni 2022 e 2023, con una dotazione di 3 milioni di euro l’anno, per “imprese individuali e 
società” iscritte nelle liste regionali (all’articolo 216, comma 3 del testo unico ambientale). L’articolo 
156 parla di contributo “a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l’avvio 
dell’attività”. Ogni centro potrà beneficiare di un importo massimo di 60.000 euro. Saranno quindi 
diversi i soggetti  che potranno beneficiare di tale misura per attivare dei nuovi centri del riuso. 
Secondo Ilaria Fontana, sottosegretaria del Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MiTe), 
con l’istituzione di tale fondo si intende promuovere la realizzazione di centri del riuso “dotati di 
attrezzature adeguate e personale che si occupi di controllare il funzionamento, di pulire e se 
necessario di smontare e riparare i beni conferiti dai cittadini, con l’obiettivo di dare loro una seconda 
vita oppure di recuperare componenti che possono risultare utili per future riparazioni. Questo 
approccio e queste pratiche sono il cuore del percorso di transizione ecologica che stiamo portando 
avanti”. Con vantaggi non solo ambientali: “Questi centri possono produrre nuova occupazione e 
dare impulso a un nuovo mercato”. All’inizio del 2021 l’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa aveva 
infatti stimato in oltre 230mila le posizioni di lavoro che occorrerebbero nei Centro del Riuso da 
realizzare in Italia. 

Si riportano di seguito alcuni possibili strumenti che si possono applicare per finanziare la gestione 
dei Centri per il Riuso: 

• Rimborso in relazione alle quantità in peso di beni sottratti al trattamento a fronte dei relativi 
risparmi conseguito dagli enti locali; 

• Ricavi riconosciuti dal gestore del servizio di igiene urbana per l’eventuale erogazione del 
servizio di ritiro degli ingombranti svolto su appuntamento (3 modi; per ogni raccolta, prezzo 
predefinito per utente che si può calcolare sulla bolletta (nella parte fissa)  

• Impiego di Fondi nazionali per impiego delle persone svantaggiate; 

• Fondi UE derivanti dalle politiche di coesione sociale; 

• Fondi UE per Piano Nazionale di Resilienza. 
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66. La corretta progettazione dei Centri del riuso 
Al fine di favorire l’interconnessione con i centri di raccolta comunali ed intercomunali dei rifiuti 
urbani ed assimilati, è innanzitutto assai opportuno che i centri di riuso siano adiacenti o realizzati 
in prossimità dei centri di raccolta comunali. 

All’interno dovrebbero essere previste delle aree espositive per la vendita (Area di Esposizione 
Vendita). Sono fondamentali all’interno del centro l’area Magazzino e l’area Laboratorio per lo 
smontaggio e riparazione: queste ultime due aree generalmente sono di fruizione solamente dagli 
addetti alla gestione. Può completare il servizio offerto un'area polivalente per convegni, mostre, 
orsi di riparazione e attività di sensibilizzazione.  

Il Centro del Riuso dovrebbe essere costituito almeno da un locale chiuso o area coperta, allestito 
nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, 
nonché di sicurezza del lavoro e sarà strutturato prevedendo per i beni usati conferiti:  
a. zona di ricevimento e di prima valutazione;  
b. zona di lavorazione;  
c. zona di catalogazione;  
d. zona di immagazzinamento ed esposizione.  
 
Queste le aree che generalmente vengono predisposte all’interno per il funzionamento di un Centro 
di Riuso: 
- Area Accoglienza 
- Area Accettazione 
- Area Laboratorio 
- Area Magazzino 
- Area Esposizione Vendita 
- Area di carico e scarico beni 
 
Il Centro del riuso dovrebbe essere dotato almeno di:  
• hardware e software per la catalogazione dei beni e la gestione di magazzino, informatizzata con 

possibilità di collegamento alla rete regionale dei Centri del Riuso, ai fini della consultazione via 
internet è utile la dotazione di un apparecchio fotografico digitale;  

• attrezzature per la pesatura dei beni;  
• attrezzature tecniche per l’esposizione dei beni (es. scaffalature per sistemare i beni consegnati, 

separati per tipologia, .. altro);  
• attrezzature idonee alla movimentazione ed all’immagazzinamento dei beni consegnati (es. 

carrelli, transpallet, muletto, .. etc.);  
• cartellonistica colorata e in più lingue, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le 

caratteristiche del Centro del Riuso, le tipologie dei beni conferibili, gli orari di apertura, le norme 
di comportamento, le zone aperte al pubblico e quelle interdette ed ogni altra informazione 
necessaria o utile al buon funzionamento del Centro del Riuso. 
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Nei Centro di Riuso possono essere generalmente conferiti oggetti usati in ambito domestico, 
composti, a titolo esemplificativo. dai seguenti materiali: 
• oggettistica ingombrante di metallo, quale ad esempio: reti, biciclette, ripiani, mobiletti 

(escluso il rottame metallico); 
• oggettistica non ingombrante di metallo, ferro, alluminio, ottone, rame, quale ad esempio 

pentole o posate; 
• oggettistica in vetro, quali ad esempio: bottiglie, vasi, lampadari; 
• oggettistica in ceramica, costituita ad esempio da piatti, stoviglie, vasi, contenitori; utensileria 

in genere: oggettistica varia per costruzioni; 
• oggettistica in legno, ivi compreso il mobilio; 
• oggetti in tessuti vari, quali ad esempio: indumenti, lenzuola, asciugamani, tappeti, tendaggi 

ecc.; 
• oggetti di consumo corrente quali, ad esempio: giocattoli, libri, riviste, CD, VHS, DVD. 
 
I materiali generalmente conferiti in maggiori quantità ai Centri di Riuso sono generalmente: 
a) vestiario di tutti i tipi, scarpe comprese; 
b) oggettistica varia per la casa, giochi, libri; 
c) mobili da cucina, armadi, letti, materassi; 
d) materiali ed attrezzature destinate all’infanzia. 
 
L’area del Centro dovrebbe disporre di una viabilità adeguata a consentire l'accesso ed il parcheggio 
sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il carico dei rifiuti in 
stoccaggio ed il successivo conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.  
La viabilità interna dovrebbe essere adeguata ai flussi di traffico previsti, sarà adeguatamente 
segnalata con pittogrammi di facile lettura per agevolare il transito ed il conferimento da parte 
dell'utenza. Nell’area di manovra dovrebbe essere previsto un sistema di illuminazione ed esplicita 
cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, contenente le seguenti informazioni 
minime:  
• Indicazioni di manovre;  
• Tipologie di rifiuti che possono essere conferiti;  
• Norme per il comportamento;  
• Orari di apertura.  
 
Dovrebbe essere anche presente idonea cartellonistica esterna all'area del Centro del Riuso 
indicante il divieto di abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuti al di fuori e in adiacenza 
dell'impianto. 
 

28/06/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 54 Ordinario            Pag. 142 di 746



  
 
 
 
D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  C I C L O  D E I  R I F I U T I    

48 

77. Modelli di gestione dei centri del riuso 
Il Centro di Riparazione e Riuso dovrebbe essere aperto il sabato e, se possibile, anche la domenica. 
Il Centro dovrebbe essere presidiato e preordinato con delle aree alle attività di accoglienza (Area 
Accoglienza), di consegna e di prelievo (Area Accettazione). 

Bacino di utenza definita dall'attività è il territorio comunale e i paesi limitrofi che si trovano attorno 
all'area interessata. I destinatari del servizio sono: famiglie, scuole, fasce sensibili, anziani, 
associazioni, amanti dell’usato, giovani coppie.  

Tutti questi soggetti possono:  
• depositare i propri oggetti che si vorrà dismettere,  

• acquistare gli oggetti riparati,  

• seguire corsi di riparazione, formazione, o sensibilizzazione;  

• partecipare a delle mostre e/o esposizione d'arte,  

• partecipare alle aste mensili o settimanali.  

Per ragioni di efficienza e di efficacia sarà necessario dedicare particolare cura alla campagna di 
comunicazione alla potenziale utenza in riferimento ai servizi attività in particolare nella fase di avvio 
del Centro ma anche negli anni successivi.  

Questa devono mirare ad ogni fascia d'età creando servizi e iniziative ad hoc in modo da coinvolgere 
attivamente i cittadini anche attraverso l’attivazione di convenzioni con le principali associazioni di 
volontariato presenti nel territorio.  

I prodotti potrebbero essere ceduti presso il Centro in giorni stabiliti (es. sabato e domenica), o 
mediante aste settimanale e/o mensili (fortemente consigliate per il carattere di aggregazione 
sociale e per la propensione a sviluppare maggiori ricavi), mediante la presenza promozionale nei 
mercatini cittadini, in fiere di settore ed anche attraverso la vendita on line, tramite l’organizzazione 
di un sito web. Il Centro potrà avvalersi di artigiani e maestranze varie, di operatori del Servizio 
Civile, di categorie protette, di volontari, di studenti, di appassionati, di pensionati e designer. 

Al Centro del Riuso in oggetto possono essere accettati i beni di consumo ancora in buono stato di 
conservazione, anche da un punto di vista igienico e funzionanti, che possono essere efficacemente 
ri-utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo si 
elencano alcuni beni:  
• piatti, posate e suppellettili;  
• oggettistica;  
• giocattoli;  
• libri;  
• indumenti;  
• mobili;  
• divani;  
• lampadari (privati della fonte luminosa); 
• reti e materassi;  
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• biciclette;  
• passeggini e carrozzine;  
• macchine fotografiche;  
• elettrodomestici di piccola taglia (es. ferri da stiro, forni a microonde, apparecchi per cuocere, 

ventilatori, apparecchi elettrici di riscaldamento, aspirapolvere, tostapane, macchine per cucire, 
frullatori, macinacaffè, friggitrici, apparecchi radio, video registratori, apparecchi televisivi, 
telefoni, fax, cellulari, personal computer, stampanti ed altre periferiche, piccole 
apparecchiature informatiche, etc.).  

 

Nel centro in cui si raccolgono, si espongono e si offrono materiali di recupero, risultanti dalle 
rimanenze della produzione industriale ed artigianale nonché dagli scarti dei negozi al fine di 
reinventarne uso e significato. L’utenza (persone singole, scuole, cooperative sociali,  associazioni e 
ogni tipo di ente), può prelevare e usufruire del materiale esposto nel magazzino-emporio per le 
proprie attività, non a fini di lucro, e ridare quindi nuova vita, anche attraverso un riutilizzo creativo, 
ad oggetti apparentemente senza valore. 

All’interno del Centro del Riuso potrebbe essere previste forme di gestione in grado di assicurare 
l’ottimizzazione del riuso di beni usati non ancora a fine vita, permettendo il loro ritorno in 
circolazione.  

In coordinamento con le attività dei vicini o adiacenti Centri di Raccolta, dovrebbe essere possibile 
intervenire anche nei confronti del conferitore, dirottando al Centro del Riuso quei beni, non ancora 
consegnati in qualità di rifiuti, per i quali siano a prima vista evidenziabili le condizioni necessarie al 
riuso. Di seguito vengo indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo. alcune condizioni di 
consegna ed accesso:  
• l’accesso all’utenza é consentito solo durante l’orario ed i giorni stabiliti per l’apertura del Centro 

del Riuso;  
• l’operatore del Centro di Raccolta, in coordinamento con l’operatore del Centro del Riuso, si 

riserva la possibilità di verificare la presenza di beni, non ancora conferiti come rifiuti, 
proponendo al conferitore di dirottarli al Centro del Riuso;  

• i beni usati devono essere conferiti all’interno del Centro del Riuso direttamente da parte dei 
soggetti ammessi, essendo esclusa ogni possibilità di facchinaggio da parte del personale 
presente;  

• il conferimento dei beni usati deve avvenire in maniera ordinata e divisa per tipologia avendo 
cura di non provocare danneggiamenti che ne possano compromettere il successivo riuso;  

• l’accesso con automezzi all’interno del Centro del Riuso sarà in genere consentito per il 
conferimento e il prelievo solo dei beni di grandi dimensioni;  

• non possono essere conferiti beni destinati alla rottamazione collegata ad incentivi fiscali. 

Il Centro del Riuso, in quanto soggetto responsabile, si riserva la verifica delle condizioni generali 
dei beni consegnati assicurando il controllo, la valutazione del corretto stato e la funzionalità dei 
beni usati affinché possano efficacemente essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie: 
• gli utenti che prelevano i beni al Centro del Riuso devono manlevare il gestore ed i suoi operatori 

da ogni responsabilità diretta o indiretta conseguente al prelievo del bene, comprese le 
responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal loro uso proprio ed improprio;  
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• dal ritiro di materiali dal Centro del Riuso non dovrebbe derivare alcun lucro, né può costituire 
vantaggio diretto o indiretto per l'esercizio di attività di privati svolte con fini di lucro, pertanto, 
potrebbe essere vietato il prelevamento di beni da parte degli operatori professionali dell’usato;  

• il Gestore del Centro del Riuso si deve riservare la possibilità di non accettare alcune tipologie di 
beni, anche se precedentemente ritirate, qualora ritenute non più gestibili sotto il profilo 
dell’eccessivo ingombro e/o della sicurezza per il Centro del Riuso o per gli operatori;  

• il Gestore del Centro del Riuso, in caso di deposito prolungato del bene che impedisce un corretto 
funzionamento delle attività del Centro del Riuso, può comunque avviare il bene a trattamento 
in impianti autorizzati;  

• il Gestore del Centro del Riuso può sospendere o limitare i conferimenti ed i prelievi da parte di 
alcune utenti in caso di mancato rispetto delle condizioni generali di funzionamento del Centro 
del Riuso. 

 

La gestione dei beni usati presso il centro di riuso avviene quindi generalmente con le fasi di seguito 
specificate: 

Fase di accettazione: nella quale il bene viene presentato al centro di riuso da parte del conferitore. 
Il bene viene sottoposto ad una valutazione preventiva da parte di un operatore che verifica la 
qualità di conferitore e l’effettiva possibilità di riuso del bene donato. In caso di verifica positiva 
avviene, previa registrazione, la consegna del bene al centro di riuso. La registrazione della consegna 
del bene avviene tramite la compilazione di uno specifico Modello denominato “Scheda di 
consegna” con la quale il conferitore dichiara di donare il bene al fine del suo riuso. Il centro di riuso 
può essere dotato di apposita strumentazione per informatizzare la fase di accettazione tramite 
l’utilizzo di specifiche tessere (ad es. Carte Regionali dei Servizi, Tessere Sanitarie o apposita scheda 
fornita dal Comune). Ogni consegna può prevedere la donazione di uno o più beni. I dati raccolti in 
fase di registrazione della consegna dei beni possono essere utilizzati per l’applicazione al 
conferitore di un’eventuale incentivazione mediante sgravio tariffario in funzione dei quantitativi 
consegnati. I beni usati derivanti da attività di sgombero effettuata da parte del gestore del centro 
di riuso sono conferiti direttamente nel deposito iniziale, in quanto la fase di accettazione si intende 
compiuta presso la sede dello sgombero ove avviene la compilazione del suddetto Modello. 

Fase di immagazzinamento: dopo la fase di accettazione i beni vengono collocati nell’area di 
deposito iniziale dove vengono catalogati, ovvero ne viene verificata la funzionalità, prima del 
posizionamento nel magazzino. La compilazione del catalogo dei beni usati prevede l’attribuzione 
della categoria e della tipologia secondo il repertorio di catalogazione di cui allo specifico Modello 
denominato “Repertorio di catalogazione” e l’assegnazione della posizione di magazzino. È 
preferibile che al catalogo venga allegata la documentazione fotografica dei beni immagazzinati, al 
fine di favorire lo scambio dei beni particolarmente ingombranti, quali i mobili e gli elettrodomestici 
di grandi dimensioni. 

Fase di esposizione: nella quale avvengono la scelta, il prelievo dei beni usati tramite la compilazione 
di specifico Modello denominato “Scheda di ritiro” e lo scarico dal catalogo dei beni usati. Nell’area 
di esposizione gli utenti possono prendere visione dei beni catalogati, assistiti dal personale del 
centro di riuso. I beni non immagazzinati nell’area di esposizione sono prelevati dall’area di 
magazzino dal personale e trasportati nell’area di esposizione per la visione da parte dell’utente. 
All’atto del prelievo l’utente sottoscrive la dichiarazione di prelievo di cui al Modello – Scheda di 
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ritiro. Il bene dopo il prelievo da parte dell’utente deve essere scaricato dal catalogo dei beni usati 
(Modello denominato “Scheda di catalogazione”). 

Lay-out esemplificativo del Centro del Riuso 

 

Di seguito vengono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune condizioni di gestione 
del centro di riuso: 

• gli operatori devono essere formati per lo svolgimento delle operazioni di valutazione, 
registrazione e consegna, deposito iniziale, catalogazione, assistenza, prelievo e scarico dei beni 
in uscita; 

• per la gestione del centro di riuso devono essere adottate idonee procedure informatiche di 
contabilizzazione dei beni per consentire il monitoraggio dell’attività; 

• i dati relativi alla gestione dei beni devono essere trasmessi su richiesta agli uffici regionali 
competenti; 

• è facoltà del gestore del centro di riuso effettuare attività di sgombero, presso locali pubblici o 
privati, di beni usati consegnati a titolo di donazione. 
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88. Azioni di promozione dell’utilizzo dei centri del riuso 
Sarebbe opportuno organizzare nei pressi del centro del riuso dei «mercatini non-profit del riuso» 
al fine di diffondere la cultura del recupero, del riutilizzo e del riciclo degli oggetti dismessi. Tale 
attività consentirebbe di dare nuova vita a beni che, se ben conservati, potrebbero essere scambiati 
con qualcos’altro di utile.  

La partecipazione al «mercatino non-profit del riuso» potrebbe essere inizialmente gratuita ed 
aperta ai cittadini e alle associazioni non a scopo di lucro ma sottoposta però ad uno specifico 
«regolamento». Potrebbero essere quindi escluse dalla partecipazione al mercatino solo le aziende, 
gli esercizi commerciali e tutti coloro che sono titolari di partita iva.  

L’adesione potrebbe avvenire mediante attivazione di una specifica «tessera » predisposta dal 
gestore del Centro del Riuso. Riguardo alla protezione della privacy e alle relative regole, poiché è 
previsto fornire le proprie generalità ed un indirizzo di posta elettronica e/o numero di telefono, si 
suggerisce l’uso di conservazione dei dati mediante modalità elettronica con servizio cloud (servizio 
fornito gratuitamente oramai da molte piattaforme informatiche completamente libere e gratuite 
servizi nati per piccoli esercenti di attività commerciali che per i loro clienti). 

Durante l’attività del baratto, a differenza delle aste, non dovrebbe essere ammesso vendere, 
comprare, perciò non sarà ammesso l'uso del denaro. Il baratto, trattandosi di scambio di oggetti 
usati tra privati senza intermediazione, non ricade nella disciplina giuridica della vendita di tipo 
commerciale. Il cedente deve dichiarare al responsabile gestore che il materiale è di sua proprietà, 
sollevando la gestione da qualsiasi responsabilità nei casi di provenienza illecita. I gestori del Centro 
declineranno ogni responsabilità dovuta a furti, ammanchi, danni agli oggetti non riconducibili alla 
propria volontà. 

La selezione degli oggetti rientranti nelle tipologie ammesse al mercatino del baratto potrebbe 
venire effettuata direttamente dal gestore responsabile del Centro Riparazione e Riuso il quale 
potrà decidere di non accettare quei beni che, a suo insindacabile giudizio, non risultano essere in 
buono stato e riutilizzabili o comunque non adatti al baratto. 

Ogni bene che il cedente decide di barattare dovrebbe essere pulito, integro e funzionante. Nelle 
prime fasi di attività del «mercatino non-profit del riuso» si potrà prevedere una categoria ristretta 
di oggetti ammessi al baratto, come ad esempio «Abbigliamento» (Pantaloni, camice, maglioni, 
felpe, gonne, giubbotti, indumenti per bambini in generale, etc.), «Giocattoli», «Biciclette» 
(Biciclette uomo/donna/bambini e componentistica collegata), «Oggettistica» (Casalinghi e oggetti 
da arredamento), «Musica e cinema» (Cd, lp, musicassette, dvd, vhs  (solo originali), «Libri Narrativa, 
fumetti, riviste» (è esclusa la scolastica, salvo modifiche al regolamento).  

In una successiva fase, definita di consolidamento, potrà prevedersi l’attivazione del baratto anche 
per altre sezioni come «Mobili ed elettrodomestici di piccole dimensioni», «Elettronica di consumo 
durevole (Personal computer di tutti i tipi, telefonia mobile, periferiche)».  

Nel caso di beni e prodotti di «Elettronica», questi potrebbero essere scelti e classificati dal 
responsabile gestore, che potrà non accettare quei beni che a suo insindacabile giudizio, non 
risultino essere riutilizzabili o comunque non adatti al baratto.  
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Il responsabile del Centro del Riuso, se lo ritiene a fronte di un positivo riscontro, potrebbe 
successivamente apportare integrazioni successive al regolamento mediante l'aggiunta di altre 
tipologie di beni ammissibili. L’ammissione nel regolamento di nuovi beni dovrebbe rispettare il 
principio secondo il quale il baratto non può violare le leggi italiane vigenti (ad esempio è vietato lo 
scambio di armi da fuoco). Tutto il materiale da barattare dovrebbe essere in regola con le norme 
del copyright e dei diritti d'autore. Non dovrebbero essere ammessi oggetti pericolosi, contundenti. 
Non sono ammessi al baratto beni non durevoli o deperibili, come ad esempio alimenti, bevande e 
animali, salvo modifiche nel regolamento.  

Tutto il materiale potrebbe essere portato presso il mercatino non-profit del baratto situato negli 
orari di apertura al pubblico. Gli oggetti non ritenuti idonei dovranno essere riportati indietro dal 
cittadino oppure conferiti il Centro di Raccolta comunale adiacente o più vicino.  

Riguardo ai beni ritenuti idonei, il responsabile del mercatino del baratto potrebbe effettuare una 
valutazione e assegnerà dei «punti» sulla tessera magnetica del cedente, in base allo «schema tipo 
di assegnazione dei punti» che dovrebbe essere reso pubblico. Il valore dei beni da barattare 
verrebbe attributo su insindacabile giudizio dell'incaricato. In via di principio, il valore potrebbe 
essere attribuito considerando prioritaria l'utilità dell'oggetto rispetto a quello del valore economico 
del bene stesso.  

Nel caso di avvio delle attività relative alla sezione «Elettronica», gli oggetti conferiti potranno 
essere accettati dal Mercatino con riserva e liberatoria da parte del cedente. Entro una settimana 
dalla cessione, il gestore responsabile dichiara se sono riutilizzabili e, in caso positivo, potrebbe 
essere assegnato un punteggio in base allo «Schema-tipo assegnazione dei punti». Per i beni 
riutilizzabili il gestore dovrà provvedere alla configurazione, alla cancellazione dei dati.  

I responsabili del mercatino del riuso noprofit potrebbero, a loro insindacabile giudizio, attribuire ai 
beni un valore diverso da quello originale, sia per incentivare il loro riutilizzo sia per tener conto di 
altri aspetti (attività di pulizia o ricondizionamento, come nel caso di biciclette e computer, tali 
attività possono dar luogo ad attribuzione di «punti» a chi le realizza, tali «punti» si sommano a 
quelle originariamente assegnate a chi ha conferito il bene). 

I cittadini interessati si possono recare al Mercatino del Riuso no profit secondo gli orari di apertura 
al pubblico indicati sul sito e con avviso sul cancello di ingresso. Potranno così barattare quanto 
conferito con altri beni disponibili, utilizzando i punti acquisite per il baratto e caricati sulla propria 
tessera di partecipazione. Gli utenti del mercatino del baratto potrebbero compiere scambi per un 
valore non superiore ai «punti» precedentemente acquisiti. Ogni transazione verrebbe registrata 
dal responsabile del mercatino utilizzando i dati del cittadino (registrati al conferimento della 
tessera di partecipazione) e dell’oggetto barattato (registrato al momento del conferimento).  

Potrebbero essere organizzati eventi speciali con scambi a tema o anche laboratori creativi (ad 
esempio laboratori di riparazione biciclette) con l'obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sulle 
diverse pratiche virtuose per il recupero di oggetti e materiale di scarto. Tali eventi e le modalità di 
partecipazione dovrebbero essere promossi e pubblicizzati sul sito del gestore del servizio di igiene 
urbana e del Comune ospitante il centro del Riuso. 

Tutti gli oggetti scambiabili potrebbero essere esposti sul sito web del Centro del Riuso con foto, 
descrizione e valore in punti. I Comuni, per il tramite dei gestori dei centri di riuso afferenti alla rete, 
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garantiscono un’adeguata informazione ai cittadini sull’attività dei centri stessi, preferibilmente 
prevedendo la consultazione via web dei beni disponibili presso i centri. 

Da parte dei Comuni del territorio di riferimento è inoltre auspicabile l’adozione di un sistema di 
incentivazione alla consegna dei beni che operi mediante un meccanismo premiante in termini di 
riduzione tariffaria al cittadino. 

I beni conferiti al centro di riuso possono concorrere all’applicazione della tariffazione puntuale del 
servizio di gestione dei rifiuti nel rispetto dei regolamenti comunali ovvero alle agevolazioni 
tariffarie di cui alle recenti Linee guida regionali approvate con Deliberazione n. 824 del 25/11/2021. 
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99. Monitoraggio dei risultati della gestione dei Centri del riuso 
Considerata la risposta positiva delle famiglie laddove è stato aperto un centro del riuso, è infatti 
poi sorta l'esigenza di contabilizzare l'attività non solo da un punto di vista finanziario, ma anche 
ambientale, andando a calcolare (in termini di peso e tipologia) i beni sottratti allo smaltimento (e 
a tutti i costi connessi). 

Mantenendo una semplice contabilità delle attività svolte, sarà possibile monitorare e conteggiare 
solo alcune modalità:  

• Gli accessi al Mercatino del riuso (fisici e «virtuali» attraverso pagina web, social network e altre 
piattaforme, tessera di partecipazione al «Mercatino non-profit del riuso»)  

• La quantità in chili dei materiali raccolti  

• La quantità di tappi di plastica e di sughero raccolti e riciclati (a fini di eventuali attività di 
volontariato) 

• Emissioni di gas climalteranti risparmiate  

• I risparmi economici (mancato costo smaltimento, mancato costo della raccolta)  
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110. Iniziative per la realizzazione di sinergie operative tra i vari centri del 
riuso 
L’attenzione del MiTe in relazione all’esigenza di sostenere la realizzazione e l’estensione di una rete 
nazionale di Centri per il riuso era già stata assunta grazie al progetto del MiTe “Mettiamoci in RIGA”, 
a valere sul PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 per incrementare la governance 
multilivello di Regioni e Province autonome in campo ambientale. Nel portale della “Piattaforma 
delle Conoscenze” sono state, ad esempio, illustrate le buone pratiche di due progetti LIFE realizzati 
in Italia che hanno operato per diffondere e sostenere la realizzazione dei Centri di Riuso: 

Il progetto WASTE-LESS ha riguardato in particolare l’allestimento di un Centro del riuso che potesse 
operare in sinergia con il Centro comunale di raccolta dei rifiuti di Canciulle, nel Comune di San 
Casciano Val di Pesa ed anche l’organizzazione dei mercatini del riuso con 10 edizioni dell’iniziativa 
Svuota la soffitta. Circa 400 cittadini dell’area pilota hanno partecipato agli eventi portando i loro 
oggetti usati. 

Il progetto LIFE PRISCA (Pilot project for scale re-use starting from bulky waste stream)  finanziato 
dalla Commissione europea attraverso il programma Life Plus Ambiente 2011, il cui soggetto 
capofila è la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa, ha invece 
analizzato, confrontato ed approfondito le problematiche legate alla gestione di due centri del riuso 
aventi modelli differenti e con differenti implicazioni a livello autorizzativo. Nel caso del modello di 
San Benedetto del Tronto i beni conferiti al Centro di riuso sono stati perlopiù provenienti da sistemi 
di raccolta domiciliari, da conferimento diretto da parte degli utenti, nonché di opportune “aree di 
prevenzione” adiacenti ai Centri di Raccolta a cui è opportuno indirizzare gli utenti che intendono 
conferire un bene ancora riutilizzabile per prevenire la formazione di RU presso i Centri di raccolta. 
Diversamente nel caso del centro di Vicenza è stato sviluppato un modello che ha previsto la 
raccolta e la preparazione al riutilizzo previa specifica autorizzazione nel centro stesso. 

Le presenti Linee guida potrebbero inoltre favorire l’organizzazione della Rete regionale dei centri 
di riuso interconnessa con i centri di raccolta comunali ed intercomunali dei rifiuti urbani ed 
assimilati. La creazione di tale Rete ha lo scopo di agevolare la comunicazione tra i centri al fine di 
favorire la ridistribuzione dei beni in funzione delle esigenze degli utenti, nonché lo scambio di 
competenze ed esperienze. Presso ogni Regione dovrebbe essere quindi istituito un Registro 
regionale dei Centri di Riuso al quale i soggetti gestori si iscrivono al momento dell’avvio dell’attività.  

Al registro regionale dovrebbero essere tenuti ad iscriversi sia i centri comunali del riuso che i centri 
del riuso non comunali che risulteranno conformi alle linee guida regionali e che si impegneranno a 
comunicare annualmente le tipologie ed i quantitativi dei beni conferiti, presenti nel centro, 
consegnati agli utenti ed avviati a riuso e recupero ovvero i quantitativi poi conferiti presso un centro 
di raccolta dei rifiuti urbani al fine del trattamento e/o smaltimento. 

Il Registro dovrebbe essere facilmente accessibile dal sito istituzionale della Regione. All’atto 
dell’iscrizione al Registro regionale il Comune in cui è localizzato il Centro provvede a indicare il 
territorio di pertinenza del centro stesso. Il Registro regionale garantisce la mappatura dei centri di 
riuso presenti nel territorio. 

La distribuzione e precisa localizzazione sul territorio regionale dei Centri del Riuso iscritti al registro 
dovrebbe essere consultabile ad un specifico indirizzo web in, per ciascun Centro, dovrebbero 
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essere riportati anche le principali informazioni utili agli utenti ed i relativi orari di apertura. Tale 
sito web dovrebbe riportare anche la precisa localizzazione dei Centri di raccolta comunale e 
spiegare quale tipologia di materiale dovrebbe essere conferita nei Centri del Riuso e quale invece 
nei Centri di raccolta comunale. 

I centri di riuso iscritti al Registro costituiscono la Rete dei centri di riuso, che consente la gestione 
e la distribuzione in sinergia dei beni usati sul territorio regionale. Per favorire la distribuzione dei 
beni usati sul territorio regionale, il prelievo degli stessi dai centri di riuso che costituiscono la rete 
è consentito a tutti gli utenti indipendentemente dal territorio di pertinenza del centro di riuso. 

A titolo di esempio di iniziativa regionale di sostegno alla realizzazione di una rete regionale di Centri 
del Riuso si piò segnalare la realizzazione da parte della Regione Emilia-Romagna del progetto 
SUGAR (Sistema Unificato Gestione Area Riuso) cioè un applicativo telematico che rientra tra le 
azioni predisposte dalla Regione per favorire la creazione e lo sviluppo della Rete regionale dei 
Centri del riuso. Si tratta di un software, messo a disposizione gratuitamente a tutti i Centri del riuso 
iscritti nell'Elenco regionale che ne fanno richiesta, per gestire il magazzino del proprio Centro (beni 
in entrata, beni in uscita, beni smaltiti, utenze). L'utilizzo di Sugar inoltre permette di evitare la 
raccolta e l'invio dei dati annuali richiesto obbligatoriamente a chi entra a far parte dell'Elenco 
regionale dei Centri del Riuso. 
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111. Conclusioni 
Al di là della varietà di questi modelli, l'illustrazione e l’analisi delle realtà citate in queste linee guida 
rappresenta una formidabile raccolta di esperienze da cui trarre spunto. Alcune regioni, tra l'altro, 
hanno già pubblicato linee guida sul riuso (ad es. Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli), ma è 
chiaro che il settore è in evoluzione e necessita ancora di continui aggiornamenti. Le seguenti linee 
guida vogliono perciò rappresentare un contributo ulteriore su questo tema specifico. 

Le esperienze censite più interessati sono quelle che, al netto di contributi pubblici acquisiti per le 
spese di investimento iniziali per l’avvio del Centro del Riuso, riescono poi ad autosostenere 
economicamente la propria gestione quotidiana senza dover ricorrere a sovvenzioni pubbliche. 

Tali realtà riescono ad ottenere tale risultato organizzando attività di riutilizzo, riparazioni oppure 
laboratori che diventano anche luoghi di aggregazione sociale. Ideale, insomma, sarebbe che queste 
esperienze facessero scuola per rendere gli altri centri sostenibili economicamente, senza però 
appannare la vocazione sociale e ambientale degli stessi. 

Si dove però ora affrontare il tema della regolazione in un’ottica di efficientamento per agevolare la 
loro naturale trasformazione verso la costruzione di una vera catena del valore dei beni dismessi.  

In caso contrario il rischio è che i Centri del Riuso assumano solo il ruolo di anticamere dei Centri di 
raccolta comunali o intercomunali, dove la scrematura dei beni immediatamente riutilizzabili 
potrebbe sottrarre valore alla catena della possibile preparazione del riutilizzo.  

Il rischio paventato da vari operatori del settore del riuso è che i Centri del Riuso vincolati da 
regolamenti che impongono la cessione gratuita dei beni ricevuti possano rischiare di privare di 
valore quei flussi di beni riparabili e riutilizzabili che invece potrebbero contribuire a creare margini 
economici se gli stessi oggetti fossero inseriti in una filiera efficiente di preparazione per il riutilizzo 
e riciclo. 

Secondo quanto emerso nel recente “Rapporto sul riutilizzo 2021” nei casi in cui ai centri di riuso si 
impone con regolamenti tipo regionali la gratuità della cessione di beni i costi di gestione di tali 
centri “ricadono quasi per intero in capo agli enti locali e alle aziende di igiene urbane, in un contesto 
in cui il meccanismo delle “offerte libere” rischia di coprire almeno in parte il ricorso al lavoro nero e 
allo stesso commercio in nero. La verità che conoscono tutti è che la gratuità rischia di generare 
sommerso, che nella microscala non è preoccupante, ma su grande scala potrebbe essere 
disastroso.” 

A tal proposito la Rete Nazionale Operatori dell’Usato (Rete ONU) ha recentemente formalmente 
richiesto al legislatore nazionale innanzitutto la regolarizzazione normativa del settore dell’usato, 
perché ogni operatore possa svolgere la propria attività in modo codificato (mediante codici ATECO 
dedicati ulteriori rispetto a quelli esistenti per l’usato), formale e con oneri complessivi (tasse, tariffe 
ecc.) che tengano conto del valore esiguo dei beni gestiti e della maggiore incidenza dei costi 
operativi rispetto ai ricavi. 

Incentivare e agevolare gli operatori e le filiere dell’usato è legittimo ed è in linea con le indicazioni 
della direttiva 851/2018 che stabilisce che gli Stati membri “incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la 
creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le 
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apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti 
da costruzione”.  

Secondo la Rete ONU “I soggetti vulnerabili che oggi operano nell’informalità possono essere 
ricondotti a uno status pienamente legittimo, controllato e non confondibile con le economie 
criminali grazie a una politica di emersione che abbassi le barriere d’accesso economiche all’inizio e 
allo svolgimento dell’attività, ad esempio:  

• regolamentando i mercati rivolti ai consumatori finali (adottando Aree di Libero Scambio con 
finalità sociale e applicando gli schemi di concertazione finalizzati alla “Valorizzazione a fini 
ecologici del mercato dell'usato” indicati dall’articolo 7-sexies della L 13/2009);  

• consentendo agli operatori dell’usato di conferire i residui della loro attività di raccolta nei centri 
di raccolta comunali; 

• predisponendo criteri End of Waste (EOW) dei beni che oggi vengono a volte raccolti 
abusivamente nei contenitori stradali del rifiuto indifferenziato.” 

Nel già citato “Rapporto sul riutilizzo 2021”, in base alle suddette evidenze ed anche nell’ottica di 
una vera strategia nazionale e a cascata regionale in cui la prevenzione non rimanga solo un anelito 
o una buona pratica ma uno dei cardini dell’economia circolare, si raccomanda al legislatore 
nazionale, alle Regioni e a ogni altro stakeholder del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo, di 
agire in base a visioni che: 
• Evitino obblighi di gratuità e clausole sociali, che non sortirebbero altro effetto che favorire il 

sommerso e/o inibire lo sviluppo di filiere realmente in grado di raggiungere il massimo 
recupero; 

• Evitino di suddividere artificialmente i flussi di riutilizzabile da quelli della preparazione per il 
riutilizzo, prendendo atto che a determinare lo status di rifiuto non sono, infatti, le 
caratteristiche merceologiche o lo stato di conservazione di un oggetto, ma l’intenzione di 
disfarsene di chi lo produce e che se ai canali della preparazione per il riutilizzo verranno 
destinati solo beni da riparare, questi ultimi difficilmente funzioneranno dato che il costo della 
riparazione nella maggior parte dei casi è fuori mercato. 

E, al contrario, contemplino: 
• L’ integrazione operativa tra Centri di Riuso, Preparazione per il Riutilizzo e selezione delle 

frazioni da destinare a recupero di materia ed energia; 

• L’integrazione verticale e orizzontale tra i gestori e gli operatori dei Centri di Riuso/Preparazione 
per il Riutilizzo; 

• L’integrazione, a valle della filiera, delle Economie di Riutilizzo gi{ esistenti in Italia come 
all’estero, poiché esse rappresentano il canale di distribuzione naturale per i beni usati 
intercettati e processati dai Centri di Riuso/Preparazione per il Riutilizzo; 

• Leve economiche e fiscali per sostenere e integrare i due flussi; 

• Eventuali sperimentazioni EPR, che sappiano però fare tesoro degli insegnamenti ottenuti dalle 
altre filiere. 
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