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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc. 2016 01475/112)  è 
stato stipulato il Protocollo d’Intesa  tra la Città di Torino e la Rete ONU (Rete Nazionale 
Operatori dell’Usato), finalizzato ad una sperimentazione della durata di 6 mesi, per la 
definizione e applicazione di strumenti operativi per il calcolo del beneficio ambientale 
derivante dall’estensione della vita utile dei prodotti a seguito della sottrazione degli stessi al 
circuito dei rifiuti. 

A tale proposito la Rete ONU ha proposto un progetto di ricerca che ha come obiettivo 
l’analisi dell’impatto ambientale associato al riutilizzo degli oggetti commercializzati 
attraverso un sistema di calcolo validato dalla Rete stessa (all  3). 

Il Protocollo d’Intesa  prevede, in particolare all’art. 5, l’applicazione di uno sconto sulla 
TARI agli esercizi commerciali aderenti alla Rete ONU, già a partire dalla fase di 
sperimentazione. 

In seguito ad un ulteriore approfondimento si è evidenziata, in accordo con la Rete ONU, 
la necessità di approfondire le modalità di calcolo dell’impatto ambientale dei prodotti sottratti 
al circuito di smaltimento dei rifiuti. 

Ciò precisato, si ritiene pertanto non sia opportuno procedere nella fase di 
sperimentazione all’applicazione del calcolo per la riduzione della TARI a favore dei 
sopraccitati esercizi, e di conseguenza, si prende atto della lettera di rinuncia in tal senso della 
Rete ONU prot. n. 3747 del 02.05.2016 (all.  2). Occorre inoltre anche prendere atto che, con la 
medesima lettera, il comitato Scientifico di Rete ONU ha indicato il sistema di calcolo che 
propone di utilizzare nel periodo di sperimentazione, e si rende pertanto necessario modificare 
il Protocollo approvato con la precedente deliberazione, così come nell’allegato 1 al presente 
provvedimento. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. 26298 del 19 dicembre 2012.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
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provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui espressamente si 

richiamano, il Protocollo d’Intesa rettificato (all. 1) tra la Città di Torino e la Rete ONU 
(Rete Nazionale Operatori dell’Usato). Il Protocollo costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto e regola i rapporti intercorrenti tra la Città e la Rete ONU per 
la realizzazione della sperimentazione richiamata in narrativa; 

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P.O. con delega 
Alberto Civera 

 
 
 
 
 

 
Verbale n. 20 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 9 maggio 2016 al 23 maggio 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 maggio 2016. 
 
 
 
      


	Il Funzionario P.O. con delega
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Abstract 


Lo scopo di questo lavoro è illustrare la metodologia utilizzata in un progetto di ricerca sviluppato da Occhio del Riciclone in 


partenariato con la Mercatino Srl e avente come obiettivo l’analisi dell’impatto ambientale associato al riutilizzo degli 


oggetti commercializzati dall’azienda tramite i suoi punti vendita dislocati sul territorio nazionale. Estendere la vita dei 


prodotti tramite il riutilizzo è infatti considerato da più parti come un efficace mezzo per contribuire all'obiettivo della 


conservazione delle risorse (materiali ed energia) e della riduzione delle emissioni di gas serra, in quanto consente di 


soddisfare la domanda dei consumatori senza la produzione di nuovi prodotti. Significativo è inoltre l’aspetto associato alla 


riduzione dei rifiuti, particolarmente rilevante considerato che l’alternativa al riutilizzo è quasi sempre lo smaltimento. La 


ricerca di standard operativi mirati a una sensibilizzazione globale sul riutilizzo degli oggetti in grado di tradursi in 


metodologie socialmente utili che consentano di evitare gli sprechi e rendere un servizio all’ambiente, può essere oggi 


considerata a tutti gli effetti uno strumento importante per la promozione e applicazione di politiche e strategie di riutilizzo 


pubbliche e private. Obiettivo principale della ricerca è stato la creazione e il test di una metodologia di misurazione degli 


impatti ambientali del riutilizzo di beni pienamente applicabile ai flussi di merci gestiti dagli operatori commerciali dell’usato 


e alle loro peculiari caratteristiche. Nell’articolo verranno illustrate le caratteristiche generali dell’analisi semplificata del ciclo 


di vita dei prodotti (Life Cycle Assessment LCA), le metodologie sviluppate ed i risultati ottenuti. 


Keywords:  Riuso, Life Cycle Assessment LCA, Impatto Ambientale, Ciclo di vita, 


 


Corresponding Author: gianluca.fabbri@uniroma1.it







Analisi dell’impatto ambientale del riutilizzo di beni gestiti da un operatore commerciale dell’usato in Italia 
 


 


2 


1 Introduzione 
Estendere la vita dei prodotti tramite il riutilizzo può 


essere considerato oggi come un efficace mezzo sia 


per contribuire all'obiettivo della conservazione delle 


risorse (materiali ed energia) sia per ottenere una 


significativa  riduzione dei rifiuti. Evitare di produrre 


rifiuti è infatti uno dei metodi più efficaci per ridurne 


l'accumulo. Meno rifiuti significa riduzione 


dell'impatto ambientale e risparmio nella gestione 


degli stessi con la conseguente riduzione delle 
emissioni di gas serra (in quanto è possibile soddisfare 


la domanda dei consumatori senza produrre e smaltire 


nuovi prodotti [1]-[3]). L’obiettivo principale di 


questo articolo è illustrare la metodologia utilizzata in 


un progetto di ricerca sviluppato da Occhio del 


Riciclone in partenariato con la Mercatino Srl, un 


operatore commerciale leader del settore dell’usato in 


Italia. Il progetto di ricerca ha come obiettivo l’analisi 
della riduzione dell’impatto ambientale associato al 


riutilizzo di beni usati. Alla base del progetto c’è la 


volontà della Mercatino Srl di considerare la 


responsabilità sociale ed ambientale parte integrante 


delle strategie e delle attività operative del suo gruppo 


individuando standard operativi mirati alla 


sensibilizzazione globale sul riutilizzo degli oggetti ed 


in grado di tradursi in metodologie socialmente utili 
che consentano di evitare gli sprechi e rendere un 


servizio all’ambiente. Obiettivo principale della 


ricerca è stato quindi la definizione e il test di una 


metodologia di misurazione degli impatti ambientali 


del riutilizzo di beni pienamente applicabile ai flussi 


di merci gestiti dagli operatori commerciali dell’usato 


e alle loro peculiari caratteristiche. I risultati del 


progetto di ricerca consentiranno alla Mercatino Srl di 
disporre di coefficienti di misurazione degli impatti 


ambientali dei beni venduti, generando indici 


utilizzabili nella comunicazione verso i loro clienti e 


nella negoziazione con le istituzioni. 


 


2 Metodologia 
Il riuso di materiali e beni comporta il reinserimento 


all’interno della sfera economica di prodotti che 
altrimenti sarebbero destinati alla gestione dei rifiuti. 


Il riutilizzo tende quindi a far sì che la vita utile di un 


prodotto sia estesa rispetto al periodo di utilizzo del 


‘primo acquirente’. Con ‘primo acquirente’ si intende 


il compratore del bene nuovo, che è quindi il primo in 


scala temporale ad usufruire della funzionalità del 


bene. La filiera del riutilizzo ha quindi il compito di 


sottrarre allo smaltimento il bene usato e di reinserirlo 


nella sfera economica, in maniera tale che il bene 
possa esercitare ancora una volta la sua funzione, 


sostituendo quindi l’acquisto di un corrispettivo bene 


nuovo. Ne risulta quindi che, a parità di funzione del 


bene, ci siano due sistemi da confrontare, da un lato il 


bene nuovo che deve essere prodotto, trasportato, 


utilizzato e poi smaltito; dall’altra il bene usato che, 


dopo aver finito la propria vita di utilizzo presso un 


consumatore deve essere consegnato a punti vendita 
dell’usato. La differenza tra il primo sistema (bene 


nuovo) e il secondo (bene usato) rappresenta la 


riduzione dell’impatto ambientale conseguente 


all’acquisto di un bene usato. Tale riduzione è 


quantificata attraverso la determinazione di 


coefficienti di impatto (impatto sulla salute umana, 


impatto sugli ecosistemi, consumo di risorse e 
emissioni di gas serra) specifici per ogni classe di 


prodotto. Quanto appena descritto è l’obiettivo ultimo 


del presente progetto, e cioè la determinazione di 


coefficienti di impatto per diversi prodotti tipo. I 


prodotti sono stati selezionati in funzione della loro 


capacità di rappresentare adeguatamente l’ampia 


gamma di beni che contraddistingue le varie 


sottocategorie merceologiche applicate alla 
catalogazione dei prodotti usati che vengono venduti 


attraverso i punti vendita Mercatino. Va comunque 


considerato che, vista la vasta gamma di prodotti da 


analizzare e la molteplicità di scenari possibili, si è 


reso necessario utilizzare alcune ipotesi 


semplificatrici. In particolare si è assunto che la vita 


utile di un bene usato sia uguale alla vita media di 


utilizzo da parte dei consumatori. Tale ipotesi risulta 
essere piuttosto verosimile visto che il materiale in 


entrata nei punti vendita di Mercatino supera 


determinati controlli qualitativi prima di poter essere 


posto in vendita. In secondo luogo si è assunto che i 


consumi energetici dei beni usati siano equiparabili a 


quelli dei beni nuovi. Tale ipotesi, assunta in funzione 


del fatto che per gli apparecchi elettrici ed elettronici 


il controllo operato da Mercatino è particolarmente 
selettivo, in generale potrebbe sovradimensionare 


l’effetto positivo indotto dal riuso, qualora si manifesti 


una notevole differenza tra i consumi energetici dei 


beni nuovi ed usati. Purtroppo la mancanza di 


informazioni specifiche riguardo ai consumi 


energetici dei prodotti, associata alla vasta gamma di 


beni inclusi in ciascuna categoria, ha reso necessaria 


l’adozione di tale ipotesi. Resta comunque aperta la 
possibilità di affinare la stima puntuale dell’impatto 


ambientale qualora nuove informazioni si rendano 
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utili e si circoscrivano maggiormente le sottocategorie 
di prodotto. La metodologia utilizzata in questo 


progetto si compone di diverse fasi. Innanzitutto si è 


proceduto con l’analisi dei flussi di vendita a partire 


da una estensiva base dati fornita dalla Mercatino srl 


che ha consentito di analizzare le performance di 


vendita annuali relative al quinquennio 2008-2012. Le 


vendite dei beni (raggruppati in 9 macro categorie e 


29 sottocategorie) sono state registrate in punti 
vendita campione dislocati sul territorio nazionale 


nelle varie regioni italiane. Nella seconda fase, a ogni 


sottocategoria si è associato un ipotetico prodotto di 


riferimento che potesse rappresentare un oggetto tipo 


per quella categoria. Tale operazione ha richiesto 


quindi l’analisi materiale dei prodotti appartenenti a 


ciascuna sottocategoria. In seguito, tra tutti i materiali 
utilizzati, si è estratto un comune mix di materie 


prime che hanno definito il bene di riferimento. Per 


quanto riguarda la definizione del peso attribuito al 


bene di riferimento, si è proceduto assegnando una 


media dei pesi rilevati presso i punti vendita di 


Mercatino Srl attraverso un’analisi a campione. Si è 


quindi assunto che il bene nuovo, che equivale al bene 


sostituito, abbia le stesse caratteristiche definite nel 
bene di riferimento. Una volta dettagliata la 


composizione dei prodotti di riferimento delle 


sottocategorie, si è passati alla fase finale che ha 


consistito in un’analisi del ciclo di vita per ciascuno di 


essi. In tal modo si è potuto definire l’impatto 


ambientale associato a ogni bene di riferimento e, di 


conseguenza, a ogni sottocategoria. In particolare 


l’analisi del ciclo di vita ha consentito di determinare 
specifici coefficienti (impatto sulla salute umana, 


impatto sugli ecosistemi, consumo di risorse e 


emissioni di gas serra) in grado di quantificare 


l’impatto ambientale evitato in conseguenza 


dell’acquisto di un bene usato. Nei paragrafi 


successivi vengono riportate in maniera più dettagliata 


le varie fasi del progetto. In particolare il paragrafo 3 


illustra l’analisi dell’inventario dalla banca dati della 
Mercatino Srl e nel paragrafo 4 vengono descritte la 


classificazione e la caratterizzazione dei beni. Nel 


paragrafo 5 vengono illustrati i beni che sono stati 


selezionati per comporre il paniere su cui operare 


l’analisi LCA mentre nel paragrafo 6 si definiscono le 


procedure relative alla pesatura dei beni e nel 


paragrafo 7 viene descritta l’analisi del ciclo di vita. 


2.1 La sostituzione bene nuovo - bene usato 


L’ipotesi di lavoro è che l’acquisto di un bene usato 
riduca, completamente o in parte, la domanda di un 
nuovo bene dello stesso tipo, in modo da annullare, o 
limitare, l’impatto ambientale negativo direttamente 
connesso alla sua produzione, distribuzione e 
smaltimento. Sotto questa ipotesi, infatti, è possibile 
considerare la vendita del bene usato come un atto in 
grado di determinare una riduzione dell’impatto 
ambientale pari al 100% dell’impatto ambientale 
connesso alla produzione ex-novo, quantificato e 
calcolato tramite LCA. In altri termini, se per un 
consumatore fosse indifferente acquistare un bene 
nuovo o un bene usato, l’acquisto del secondo 
determinerebbe una riduzione dell’impatto ambientale 
pari all’impatto ambientale associato alla produzione 
di quel bene al netto dei processi attivati per rendere 
disponibile all’acquirente il bene usato (che coincide 
fondamentalmente con il trasporto). In realtà esistono 
molte eccezioni a questo caso (che possiamo definire 
di sostituzione perfetta), connesse alla tipologia e alle 
condizioni specifiche del bene considerato. Di seguito 
proviamo ad analizzarne alcune: 


1) Caratteristiche qualitative del bene usato. Queste 
cambiano a seconda della sua integrità e del suo 
funzionamento: più il bene è deteriorato e/o 
malfunzionante, più è di scarsa utilità per il 
consumatore che sarebbe indotto ad acquistarlo sul 
mercato primario (con effetti positivi pari a zero sul 
piano ambientale). Tale aspetto riguarda, in 
particolare, i gli apparecchi elettrici ed elettronici. 


2) Durabilità del bene. Questo aspetto agisce in modo 
ambiguo. Infatti, meno il bene è durevole, più è 
elevata la probabilità che un consumatore acquisti un 
nuovo bene dello stesso tipo (con effetti più limitati 
dal punto di vista del miglioramento ambientale). Tale 
aspetto riguarda gli apparecchi elettrici ed elettronici. 
D’altra parte, più il bene è durevole, più alta è la 
probabilità di un suo deprezzamento economico per il 
suo utilizzatore; questo implica maggiore possibilità 
di abbandonare il bene usato per un bene nuovo (dello 
stesso tipo oppure di tipo differente). Infine, se la 
durabilità fosse quasi infinita si potrebbe immaginare 
un effetto intermedio tra i primi due. 


3) Willingness to pay dei consumatori dell’usato. Si 
potrebbe assumere che i beni usati di valore piuttosto 


elevato siano preferiti da consumatori con capacità 


contributiva più elevata, e pertanto maggiormente 


propensi a disfarsi più rapidamente dei beni usati, in 


favore dell’acquisto di beni nuovi. Diversamente, 
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consumatori con minore capacità contributiva, e 
quindi maggiormente orientati su beni usati 


disponibili a prezzi inferiori, potrebbero tendere a 


disfarsi meno rapidamente del bene usato. Laddove le 


tre caratteristiche succitate agiscano, la sostituibilità 


non sarebbe perfetta. In tal caso andrebbe ipotizzato 


che la riduzione dell’impatto ammonti a una 


percentuale dell’impatto teorico, calcolato sui beni 


nuovi. Non disponendo attualmente di elementi 


oggettivi in grado di orientare ipotesi in merito (che 


richiederebbero indagini di mercato volte a rilevare le 


attitudini dei consumatori, la loro propensione al 
consumo ed al risparmio, le caratteristiche di cessione 


di beni usati e in particolare degli apparecchi elettrici 


ed elettronici etc.) e considerando che la qualità delle 


merci usate trattate dai negozi conto terzi è 


mediamente elevata e che soprattutto la selezione 


operata rispetto ad elettrodomestici ed elettronica è 


particolarmente accurata, è plausibile assumere in 


questo studio che la differente utilità di un bene 


nuovo rispetto a un bene usato sia già riflessa dal 


prezzo (minore nel secondo caso). In questo caso il 


prezzo fornisce tutta l’informazione al consumatore 
per comparare l’utilità dei due beni. L’utilità 


maggiore del bene nuovo è compensata dal prezzo 


minore del bene usato, rendendo le due utilità 


sostanzialmente uguali e, quindi, i beni perfettamente 


sostituibili. 


 


 


3 Analisi della banca dati 
La metodologia sviluppata da Occhio del Riciclone 


consentirà di disporre per ogni prodotto appartenente 


al paniere individuato un set di coefficienti che 
l’Azienda potrà implementare nel proprio software 


gestionale per rendere possibile il conteggio degli 


effetti ambientali del riuso. Tale informazione verrà 


impiegata in azioni di comunicazione rivolte alla 


propria clientela, in particolare in fase di emissione di 


fattura. I clienti avranno così a disposizione una 


quantificazione degli impatti ambientali positivi legati 


al riuso del bene usato. Per la realizzazione della 
ricerca, la Mercatino Srl ha fornito una estensiva base 


dati, relativa alle vendite relative al quinquennio 2008 


- 2012 registrate in punti vendita campione dislocati 


in tutte e 20 le regioni italiane, riportate in 46 fogli 


Excel ognuno contenente circa 1 milione di record. 


Ogni vendita effettuata è rappresentata da un record, 


composto dai 7 campi illustrati nella Tabella I. 


 


Tabella I : Campi relativi ad ogni singolo bene 
 


 
 


Dall’analisi preliminare dei trend di alcune regioni 
campione nelle tre macro-aree geografiche si è 


evidenziato che i trend annui risultano essere 


decisamente sovrapposti, per cui è risultato sufficiente 


ed efficace restringere l’analisi di frequenza delle 


vendite all’ultimo anno, ritenendo che le abitudini e le 


tendenze di acquisto più rappresentative siano quelle 


più “vicine” nel tempo. A titolo esemplificativo si 


riportano nel grafico di Figura 1 i trend evidenziati 
nella Regione Veneto. 


 


 
Figura 1: Grafico relativo alle vendite suddivise per 


categorie in valore %. 


 


Nel grafico di Figura 2 invece, si riportano i trend 
evidenziati tra le tre macroregioni, Nord, Centro e Sud 


Italia, rispetto alle unità vendute nel 2012 suddivise 


per sottocategoria. Dal grafico spicca il divario tra 


Nord e Sud in particolare rispetto alle unità vendute di 


Oggettistica, ed in misura minore di alcune 


sottocategorie dell’Abbigliamento. 
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Figura 2:  Unità vendute complessivamente nel 2012 


per categorie di vendita. 


 


Per riuscire a valutare maggiormente le diverse 


performance di vendita delle tre macroregioni rispetto 
alle sottocategorie caratterizzate da vendite minori in 


termini di unità si è ritenuto utile predisporre grafici 


separati per Elettrodomestici, per gli Audiovisivi /Hi-


tech, per i mobili e per le sottocategorie della 


categoria Sport & Hobby. Tali grafici sono illustrati 


nelle Figure 3-6. 


 


 
 


 


 
 


Figura 3: Elettrodomestici - Unità vendute nel 2012. 


 


 


 


 
 


Figura 4 Video & Audio/Hi-Tech - Unità vendute nel 


2012. 


 


 


    


 
 


Figura 5: Mobili - Unità vendute nel 2012. 


 


Figura 6: Sport & Hobby - Unità vendute nel 2012. 
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4 Classificazione e caratterizzazione dei beni 
Il passo successivo è stato individuare i criteri per 


associare alcune tipologie di beni e ridurre il numero 


di tipologie da analizzare accumunando e 


raggruppando quelle con caratteristiche simili o 


omogenee. Infatti, dal punto di vista dell’analisi di 


impatto ambientale, bisogna considerare che la 


differenza di impatto tra beni che presentano 


omogeneità rispetto determinate caratteristiche è 
minima e dunque alcuni beni possono essere 


assimilati.  


Un primo studio è stato effettuato sulle varie categorie 


e sottocategorie merceologiche per individuare i beni 


tra loro omogenei e accorparli sotto una unica voce a 


seconda della tipologia di beni ed arrivare alla 


definizione del paniere di beni su cui realizzare le 
valutazioni di impatto ambientale. L’analisi delle 


frequenze di vendita ha consentito di individuare i 


beni maggiormente venduti, e dunque quelli che in 


teoria maggiormente incidono nella analisi di impatto 


ambientale legata al loro riutilizzo. Tuttavia bisogna 


considerare che la differenza di impatto tra beni 


diversi che presentano omogeneità rispetto 


determinate caratteristiche (rilevanti per la valutazione 
di impatto ambientale) è minima e dunque tali beni 


possono essere assimilati tra loro.  


Il paniere invece è stato individuato in funzione 


dell’obiettivo di essere il più possibile rappresentativo 


della gamma di sottocategorie in uso nella Mercatino 


Srl ed in generale nell’ottica di minimizzare 


mediamente lo scarto tra la stima di impatto fornita 


dall’applicazione del coefficiente rispetto alla 
valutazione puntuale. 


 


5 Scelta del paniere 
A partire dall’individuazione dei prodotti 


maggiormente venduti si è proceduto a comporre il 


paniere su cui operare l’analisi LCA operando una 


selezione di beni in funzione della necessità di 


considerare la sua rappresentatività rispetto alle 
caratteristiche rilevanti, procedendo ad accumunare 


beni che risultano “assimilabili” rispetto a tali 


parametri, e con il vincolo di essere funzionale a 


minimizzare l’errore connesso all’attribuzione di 


coefficienti medi ad un insieme di merci 


estremamente vasto ed eterogeneo.  


In linea di massima si è assunto, che per la 


valutazione d’impatto ambientale tramite LCA 
semplificata, le caratteristiche discriminanti i diversi 


beni oggetto di analisi da tenere in considerazione 
sono state: 


 


 la materia prima utilizzata; 


 l’ordine di dimensioni; 


 la presenza/incidenza di particolari 


lavorazioni nel processo produttivo; 


 il trasporto delle materie prime e delle 


merci. 
 


In generale, operando una semplificazione nel 


ragionamento, è plausibile assumere che gli 


elettrodomestici di tipologie affini (ad esempio i 


grandi bianchi, i grigi, i piccoli elettrodomestici, con 


le dovute eccezioni del caso) siano caratterizzati 


dall’avere un impatto simile. Anche nel caso dei capi 


d’abbigliamento è possibile assumere che la 
differenza di impatto ambientale tra capi diversi di 


materiale analogo sia molto limitata. Per procedere 


alla definizione del paniere, selezionando i beni 


maggiormente rappresentativi delle categorie e 


sottocategorie di riferimento da impiegare per la 


messa a punto di coefficienti di impatto ambientale 


mediante LCA, sono stati seguiti i seguenti punti: 


 


1)  Categorie Abbigliamento, Ludoteca, 


elettrodomestici, Video e Audio / Hi tech, Sport & 


Hobby 
Per determinate Categorie e Sottocategorie (quali 


Abbigliamento, Ludoteca, elettrodomestici, Video e 


Audio / Hi tech, Sport & Hobby), caratterizzate da 


una maggiore omogeneità tra beni (in termini di 


impatto presunto), si è giunti all’individuazione di 
beni rappresentativi su cui operare l’analisi LCA in 


funzione delle frequenze di vendita e della valutazione 


sulle materie prime che li compongono ed i processi 


alla base. 


 


2) Categoria Oggettistica 
per la categoria dell’oggettistica, caratterizzata da 


un’estrema variabilità di beni in parte riconducibile al 
fatto che si tratta della categoria che raccoglie il 


maggior numero di beni consegnati in conto vendita 


(mediamente il 41% di unità vendute appartengono a 


questa categoria), è stata sviluppata una metodologia 


ad hoc. Per individuare il coefficiente di impatto 


ambientale in grado di minimizzare in media lo 


scostamento rispetto al valore puntuale del singolo 


oggetto la soluzione proposta è quella di effettuare 
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l’analisi LCA su un oggetto “tipo” la cui 
composizione in termini di materie prime riflette 


l’incidenza delle materie prime più rilevanti, in 


termini di frequenza, sul campione oggetto di analisi 


specifica, coincidente nel nostro caso con l’elenco di 


oggetti venduti nel 2012 nelle regioni appartenenti 


alla macroregione del Nord Ovest. La scelta è ricaduta 


su questa macroregione in quanto è quella che in 


termini assoluti raccoglie il maggior numero di oggetti 
venduti nel 2012 (1.059.825 unità) e non potendo 


operare l’analisi puntuale sull’intero set  di oggetti 


venduti nel 2012 (pari a 3.449.035 unità) si è deciso di 


restringere l’analisi al campione più ampio, in cui si 


minimizza l’errore relativo all’assunzione di 


normalizzazione delle frequenze di acquisto. Da 


notare che per operare l’analisi puntuale infatti è stato 
necessario effettuare la pulizia dei dati, rimuovendo 


beni di categorie differenti erroneamente assegnati 


all’Oggettistica ed in un secondo momento 


suddividere i beni in funzione della materia prima. 


Poiché quasi ogni record del set è contraddistinto da 


una descrizione specifica, funzionale alle necessità dei 


gestori dei punto vendita di individuare agevolmente i 


beni consegnati dai vari proprietari, ciò ha comportato 
la necessità di valutare praticamente ogni singola 


unità. Operare sull’intera base dati a disposizione 


avrebbe dunque allungato enormemente i tempi di 


elaborazione, conferendo un’informazione 


supplementare di modesta entità considerando il già 


vasto campione a disposizione per evidenziare la 


normalità di distribuzione dei beni per materiale. Alla 


luce dell’analisi effettuata è emerso che i materiali 
maggiormente frequenti in questa categoria (e che 


superano la frequenza dell’1%, ritenendo 


un’incidenza inferiore non rilevante in termini di 


impatto) sono: 


 


A. metalli, in cui l’acciaio è il materiale ad essere 


maggiormente presente (circa il 70%, a fronte di 


un 26% di alluminio e un 5% di altri metalli); 
B. vetro; 


C. ceramica; 


D. plastica; 


E. legno. 


 


In funzione delle incidenze rilevate sul campione 


oggetto di analisi si è individuata dunque la 


combinazione di materiali del nostro oggetto “tipo”, 
con pesi espressi dalle percentuali elencate nella 


TABELLA II. 


 
TABELLA II : Pesi dei materiali. 


 


MATERIALE %


ACCIAIO 30%


VETRO 21%


CERAMICA 42%


PLASTICA 6%


LEGNO 1%  


3) Categoria Mobiletti e Mobili Arredamento  
Per la categoria Mobiletti e la sottocategoria “Mobili 


Arredamento”, in base allo studio dell’incidenza di 
vendita dei beni e della composizione degli stessi in 


termini di materiali e conseguente impatto ambientale, 


si è applicata una metodologia affine a quella 


applicata all’oggettistica, per cui il bene “tipo” di 


riferimento riflette nella sua composizione l’incidenza 


delle materie prime prevalenti nella sottocategoria di 


appartenenza. Dal momento che il funzionamento del 


modello e l’attendibilità delle stime di impatto sono  
vincolate alla corretta compilazione delle schede di 


acquisizione dei prodotti in conto vendita e alla 


corretta applicazione delle categorie e sottocategorie, 


per rendere maggiormente efficace l’applicazione dei 


coefficienti individuati secondo la valutazione LCA 


dei beni suindicati e minimizzare gli effettivi 


distorsivi dell’approssimazione sono state aggiunte 


delle nuove sottocategorie per enucleare le differenze 
macroscopiche di peso e di composizione. 


 


A seguito dell’analisi dei dati effettuata sulla base dati 


fornita da Mercatino secondo i criteri succitati, sono 


stati selezionati i beni maggiormente rappresentativi 


delle categorie e sottocategorie di riferimento. 


Tali beni sono stati usati per la definizione del paniere 


da utilizzare per predisporre i coefficienti attraverso 
cui effettuare il conteggio ambientale dell’impatto del 


riuso dei beni portati in conto vendita e venduti. I beni 


individuati sono rappresentativi delle varie categorie e 


sottocategorie e sono stati scelti oltre per l'incidenza 


con cui si presentano nelle vendite anche in funzione 


del fatto di rappresentare una certa varietà nei 


materiali che li costituiscono. 


 


6 Pesatura 
Una volta individuato il paniere di beni, per operare 


l’analisi LCA e giungere alla definizione di 


coefficienti di impatto ambientale è stato necessario 
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associare ai beni del paniere il relativo peso medio. 
L’individuazione di tali pesi medi è avvenuta tramite 


una rilevazione a campione operata da Mercatino Srl 


presso i propri punti vendita. Per ogni bene rientrante 


nel paniere sono state individuate tre classi di 


dimensioni  (Grande, Medio e Piccolo) e sono state 


effettuate 10 misurazioni diverse per ogni classe di 


dimensione dello stesso bene. Nella TABELLA III si 


riporta un esempio di griglia Excel in cui sono stati 
riportati i dati delle pesature relative all’articolo 


“borsa”, della categoria “Abbigliamento” - 


Sottocategoria Accessori. 


 


TABELLA III: Griglia per le misurazioni di peso 


 
BORSA GRANDE MEDIO PICCOLO


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10  
 


7 Analisi del ciclo di vita dei prodotti 


 


Breve introduzione all’analisi del ciclo di vita 
 


I primi studi scientifici sul ciclo di vita (LCA) dei 


prodotti e sulla quantificazione delle emissioni 


generate e delle risorse impiegate in relazione a 


prodotti e servizi risalgono ai primi anni ’60 del 


secolo scorso con lo sviluppo di metodologie per la 


quantificazione degli input (ad esempio materie prime 


ed energia) e degli output (emissioni, rifiuti, etc.), e la 
valutazione  dei conseguenti impatti ambientali. Nel 


corso degli anni successivi gli studi e le metodologie 


si sono sviluppate sempre di più, sebbene si sia 


arrivati solo negli anni ’90, con l’estremo aggravarsi 


delle problematiche ambientali, a stabilire una 


definizione puntuale del Life Cycle Assessment 


(LCA) e ad una impostazione delle metodologie 


correlate (passaggio sancito in occasione del 
congresso della SETAC - Society of Enviromental 


Toxicology and Chemistry - a Vermount in Canada) 


[4]. Il Life Cycle Assessment viene quindi definito 


come “un procedimento oggettivo di valutazione dei 


carichi energetici ed ambientali relativi ad un processo 


od un’attività, effettuato attraverso l’identificazione 


dell’energia e dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati 
nell’ambiente. La valutazione include l’intero ciclo di 


vita del processo o attività, comprendendo l’estrazione 


ed il trasporto delle materie prime, la fabbricazione, il 


trasporto, la distribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo e lo 


smaltimento finale”.  Nel concreto, il processo LCA 


ruota attorno ad un unico principio cardine: un 


prodotto/servizio oggetto di indagine va seguito e 


analizzato in ogni fase della sua vita, da quando è 
prodotto a quando è smaltito (cradle-to-grave), in 


quanto ogni azione associata ad una fase può avere 


riflessi su fasi precedenti o successive, in un quadro 


economico che intende creare sistemi che non siano 


solo efficienti, ma anche sostenibili e compatibili con 


l’ambiente. Nel caso specifico di LCA applicata al 


prodotto devono essere considerate tutte le fasi del 
ciclo di vita: dall’estrazione di materie prime alla fine 


vita, mediante un approccio verticale che si concentra 


sul tema economico e sui risultati che esso produce 


che possono essere definiti in termini di benefici, 


funzioni o servizi. Per produrre tali risultati, il sistema 


economico richiede risorse naturali, materiali ed 


energia (INPUT) e genera emissioni nell’aria, 


nell’acqua e nel suolo (OUTPUT). L’insieme delle 
risorse e delle emissioni, ponderato con specifici di 


pericolosità, rappresenterà l’impatto ambientale del 


sistema economico da cui discende il ruolo della 


gestione ambientale: aumentare l’efficienza del 


sistema economico diminuendo l’impatto ambientale. 


La Figura 7 illustra gli stadi del ciclo di vita di un 


prodotto mentre la Figura 8 illustra le varie fasi della 


analisi LCA semplificata che si è svolta. 
 


 
Figura 7: Stadi del ciclo di vita di un prodotto 


 



http://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza_(economia)

http://it.wikipedia.org/wiki/Sostenibilit‡





Analisi dell’impatto ambientale del riutilizzo di beni gestiti da un operatore commerciale dell’usato in Italia 
 


 


9 


 
 


Figura 8: Fasi principali della analisi LCA effettuata 


Fase 1: Definizione dell’obiettivo e del campo di 


applicazione 


L’analisi del ciclo di vita è stata utilizzata per 


confrontare l’impatto ambientale di due sistemi 
prodotto, quello ex-novo e quello riutilizzato. Le 


finalità sono quindi quelle di determinare, qualora ciò 


venisse confermato dall’analisi, la riduzione 


dell’impatto ambientale della filiera del riuso rispetto 


a quella del bene ex-novo. L’unità funzionale, che è il 


flusso di riferimento su cui si applica l’analisi, è il 


prodotto rappresentativo della specifica sottocategoria 
in tutta la sua vita utile nelle mani di un singolo 


consumatore. Si assume quindi che il bene ex-novo e 


quello usato abbiano stesse caratteristiche funzionali e 


stessa durata della vita utile. I prodotti per cui si è 


effettuata l’analisi sono i prodotti di riferimento 


confluiti nel paniere per rispecchiare le caratteristiche 


generali dei beni presenti nelle sottocategorie 


dell’inventario informatico di Mercatino Srl. La 
composizione di un prodotto è ottenuta dal mix di 


materie prime e intermedie, la cui determinazione è 


stata esplicata nei paragrafi precedenti. Le analisi che 


sono state fatte, poichè hanno l’obiettivo di 


intercettare unicamente le macro-componenti delle 


varie sottocategorie, non sono riferibili a uno specifico 


prodotto. Perciò i risultati dello studio in questione 


sono da definirsi per uso interno all’azienda e non 
utilizzabili per altre finalità oltre a quelle qui definite. 


Il metodo di valutazione di impatto ambientale 


utilizzato in questo studio è l’IMPACT 2002+ 


sviluppato dalla Swiss Federal Institute of Technology 
di Losanna [5]. Attualmente una nuova versione di 


questo metodo è stata di recente lanciata, l’ IMPACT 


World+ [6], ma essendo ancora in versione prova si è 


preferito utilizzare quella precedente .  Questo metodo 


si caratterizza per ricondurre i risultati desunti dalle 


analisi LCA a quattordici categorie di impatto, che a 


loro volta sono ricondotte a quattro categorie di 


danno.  Le categorie di danno utilizzate da Impact 
2002+ sono:   


 


1) Cambiamento climatico (Impatti sul cambiamento 


climatico), misurata in kg di CO2 equivalente. 


 


2) Risorse (Impatti sulle risorse), misurata in MJ di 


energia primaria non rinnovabile consumata. Include 
risorse energetiche e minerali.  


 


3) Salute umana (Impatti sulla salute umana), 


misurata in DALY/kg (attesa di vita ponderata per 


malattia), una misura della gravità globale di una 


malattia, espressa come il numero di anni persi a 


causa della malattia, per disabilità o per morte 


prematura.  
 


4) Qualità degli ecosistemi (Impatti sulla qualità 


dell’ecosistema), indica l’impatto sugli ecosistemi. 


Questa voce, per finalità comunicative, verrà indicata 


come percentuale di riduzione dell’impatto sugli 


ecosistemi. 


 


Infine va menzionato che in questo studio si predilige 
un approccio ‘consequenziale’ rispetto a quello 


‘attribuzionale’ [7]. L’approccio consequenziale tende 


a far luce su quali sono le conseguenze di un 


determinato comportamento [8]. L’approccio 


consequenziale utilizza ‘l’espansione del sistema’ che 


consiste nel lasciare intatto un processo produttivo, 


evitando di allocare le co-produzioni ad altri processi. 


Ciò implica che una co-produzione va a sostituire altri 
beni presenti nel sistema produttivo, riducendo quindi 


il conseguente impatto ambientale della misura pari a 


quello che si determinerebbe con la produzione del 


bene sostituito. 


Fase 2: Sistema di riferimento e raccolta dati 


I due sistemi per cui si è realizzato il confronto sono 


illustrati nelle Figure 9 e 10. Si ricorda che si 


assumono stesse caratteristiche qualitative e 


qualitative tra il bene nuovo e quello usato.  
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Figura 9: Diagramma del sistema bene nuovo 


 
 


 
 


Figura 10: Diagramma del sistema bene usato 


 


Il sistema del bene ex-novo include le fasi di 


smaltimento del bene, la produzione e il relativo 


trasporto nelle varie fasi. Il sistema del bene usato 
include unicamente il trasporto del bene usato al 


punto vendita di Mercatino Srl. Notare che le fasi che 


vengono effettuate in entrambi i sistemi sono escluse 


per semplicità dato che non aggiungono ulteriore 


informazioni all’analisi. L’imballaggio dei prodotti 


non è stato considerato nello studio. Inoltre non si 


includono trattamenti effettuati sul bene usato poichè 


in pratica non avvengono. Per quanto concerne la  
consegna del bene usato, si è assunto che il trasporto 


dei beni usati presso il punto vendita di Mercatino Srl 


segua scenari differenti a seconda del prodotto oggetto 


di analisi. In particolare si è assunto che per i prodotti 


appartenenti alla categoria abbigliamento, e più in 


generale per prodotti di   piccole dimensioni, il cliente 


effettui con lo stesso viaggio la consegna di più pezzi, 
per l’esattezza cinque (10 nel caso di DVD, CD rom e 


videogiochi). Diversamente è stato ipotizzato per altri 


oggetti più voluminosi, dove si è ipotizzato il 


trasporto di un singolo bene. Per oggetti di grandi 


dimensioni, quali ad esempio armadi e frigoriferi, si è 


assunto che un servizio di prelievo sia effettuato 


presso la casa del cliente dalla stessa Mercatino Srl. 


Per quanto riguarda lo scenario di smaltimento rifiuti, 
si è presa in considerazione una situazione media 


italiana, dove materiali omogenei vengono riciclati e 


la parte residuale finisce a smaltimento in discarica 


e/o incenerimento. Si è scelto di utilizzare il database 


Ecoinvent v2.2 che rappresenta attualmente uno dei 


database più completi sui processi produttivi per LCA 


[8]. Una versione recente di Ecoinvent, la version 3 
[10] è stata solo recentemente lanciata sul mercato. 


Siccome attualmente tale versione non viene ancora 


supportata dai comuni software per lo studio LCA, si 


è preferito utilizzare la versione precedente Va 


comunque detto che i processi presenti in Ecoinvent, 


prima di essere inclusi nell’analisi, sono stati a sua 


volta modificati rispettando le linee guida 


dell’approccio consequenziale [8]. In particolare 
questa procedura ha visto la sostituzione di beni 


secondari con beni primari, e l’introduzione delle co-


produzioni nei processi di riciclo.  


 


Fase 3: Valutazione degli impatti ed interpretazione 


 


I risultati ottenuti dalle analisi effettuate sui prodotti 


di riferimento delle varie sottocategorie di prodotto 


rappresentano l’impatto evitato con 


l’implementazione della filiera del riuso rispetto ad 


un consueto schema che prevede lo smaltimento dopo 


una sola fase di utilizzo da parte del consumatore.  


L’analisi dei dati ha riscontrato una forte influenza 


del mezzo di trasporto utilizzato e della distanza 


percorsa nella fase di consegna del bene usato al 


punto vendita di Mercatino Srl. Tali variabili, vista la 
loro influenza nella determinazione dei risulti, 


dovrebbero richiedere ulteriore interesse da parte di 


ulteriori analisi future. Non sono state effettuate 


ulteriori analisi di sensitività. Infine va detto che, date 


le ipotesi effettuate per la definizione dei prodotti, i 


risultati vanno utilizzati solo a carattere indicativo e 


non vanno assolutamente considerati associabili a 


uno specifico bene. 
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8 Conclusioni 
Dall’analisi dei relativi impatti ambientali si nota 


come per tutti i prodotti delle sottocategorie, la filiera 


del riuso comporta una riduzione dell’impatto 


ambientale. Questa analisi è in linea con le migliori 


pratiche di gestione dei rifiuti (DIRETTIVA 


2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 


del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti) che 


definiscono il riutilizzo come il primo scenario 
auspicabile nella gestione dei rifiuti, ancor prima del 


riciclo di materiali. La  riduzione dei rifiuti ed il riuso 


consentono infatti di diminuire la produzione di beni 


inutili e reimmettere sul mercato ciò che è ancora 


utilizzabile come prodotto finito. Gli operatori del 


mercato che sceglieranno di intraprendere azioni di 


sensibilizzazione su queste problematiche 
contribuiranno significativamente alla conservazione 


delle risorse e alla diffusione di un nuovo modo di 


consumare più critico e consapevole. 
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PROTOCOLLO D’INTESA  
PER LA PROMOZIONE DI AZIONI DI RIUTILIZZO DEI BENI 


 
 


TRA 
LA CITTA’ DI TORINO 


E 
RETE ONU 


 
per la definizione e applicazione di strumenti operativi per il calcolo del beneficio ambientale 
derivante dall’estensione della vita utile dei prodotti a seguito della sottrazione degli stessi al 


circuito dei rifiuti 
 
 


PREMESSO CHE  
 


- Il Dlgs 152/06, recependo la Direttiva Europea 2008/98/CE, definisce la seguente gerarchia 
per la gestione dei rifiuti: 


o Prevenzione  
o preparazione per il riutilizzo; 
o riciclaggio; 
o recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
o smaltimento. 


 
- La prima voce della gerarchia della corretta gestione dei rifiuti è rappresentata dalla 


prevenzione dei rifiuti. Pur non essendo possibile la completa eliminazione dei rifiuti, risulta 
indispensabile incidere il più possibile sulle quantità di rifiuti prodotte attraverso la 
promozione di un nuovo modello di consumo. Un modello di sviluppo e consumo 
sostenibile è basato sulla sobrietà dei consumi, sul rispetto della natura, sul miglioramento 
delle condizioni di vita delle popolazioni più povere e si pone l’obiettivo di utilizzare 
equamente le ricchezze che la Terra mette a disposizione, rispettando la sua capacità di 
assorbire e neutralizzare le sostanze tossiche prodotte; 


 
- ai sensi del D.Lgs 152/06 le pubbliche amministrazioni perseguono iniziative dirette a 


favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione dei rifiuti nonché adottano misure 
dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, preparazione per il riutilizzo o 
ogni altra azione intesa ad ottenere materiali idonei a nuovi cicli produttivi; 


 
- per conseguire gli obiettivi previsti dall’art. 178 comma 4 del D.lgs 152/06 le pubbliche 


amministrazioni possono promuovere accordi e protocolli d’intesa, avvalendosi di soggetti 
pubblici o privati; 


 
- L’ultima direttiva europea sui rifiuti, la 2008/98, recepita dall’Italia con il D.Lgs 205/10, 


obbliga gli Stati membri a introdurre il Riutilizzo nei Piani di gestione dei rifiuti a partire da 
obiettivi chiari e appoggiandosi alle “reti locali già esistenti”. Scioglie infine il nodo che 
finora ha impedito di riusare i beni già entrati nel circuito della raccolta, permettendone il 
ritorno in circolazione dopo la “Preparazione al Riutilizzo”, ovvero controllo, igienizzazione 
ed eventuale riparazione, e senza nessun altro trattamento. 
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- La legge 221 del 2015 con l’articolo n. 36 modifica l'articolo 1, comma 659, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, aggiungendo dopo la lettera e): «e-bis) attività di prevenzione nella 
produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non 
prodotti». 


VISTO CHE  
 


- la Regione Piemonte ha approvato il Progetto di Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei 
fanghi di depurazione. Nel citato Piano vengono definiti specifici obiettivi quali, fra gli altri: 


o Riduzione della produzione rifiuti  
o Uso sostenibile delle risorse ambientali 
o Riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della 


vita 
 
Nel Piano vengono altresì definiti strumenti operativi per il raggiungimento degli obiettivi, 
quali, fra gli altri: 


o campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai cittadini, per diffondere le 
iniziative finalizzate al riutilizzo dei beni 


o incentivazione anche economica dei cittadini  
o attivazione di siti, piattaforme e cataloghi on-line per favorire le operazioni di 


scambio e/o commercializzazione dei beni riutilizzabili 
 


- la Città di Torino  ha in corso di definizione le Linee guida per la Gestione dei Rifiuti della 
Città di Torino, che in coerenza con il Progetto di Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei 
fanghi di depurazione della Regione Piemonte, definisce obiettivi e azioni specifiche per la 
riduzione dei rifiuti, di cui questo Protocollo costituisce anticipazione in via di 
sperimentazione;  


 
- Rete ONU (Rete Nazionale Operatori dell’Usato) aggrega sin dal 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, con la finalità di sostenere, promuovere e 
far emergere il settore dell’usato anche come canale per rispondere alla prima voce della 
corretta gerarchia di gestione dei rifiuti, ovvero la riduzione della produzione dei rifiuti alla 
fonte, dando dignità di una seconda vita a beni che non rientrano più nell’interesse proprio 
del detentore ma che, ancora in buono stato di conservazione, anziché terminare la loro vita 
nei cassonetti, negli econcentri e, in ultima analisi, in impianti di trattamento/smaltimento 
rifiuti, possono esser riutilizzati da altri soggetti proprio in ragione della loro stessa ed 
iniziale funzione di bene;  


- Il Comitato Scientifico Tecnico della Retoe ONU ha elaborato un sistema di calcolo utile a 
definire le quantità di risorse naturali risparmiate dal mancato smaltimento dei beni rimessi 
in circolo, anche economico, financo i costi connessi al mancato smaltimento degli stessi;  
 


 
CONSIDERATO CHE 


 
- Estendere la vita dei prodotti tramite il riutilizzo è un efficace mezzo per contribuire 


all’obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e della riduzione 
delle emissioni di gas serra, in quanto consente di soddisfare la domanda dei 
consumatori senza la produzione di nuovi prodotti e di nuovo packaging; 
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- Significativo, in tal senso, è l’aspetto associato alla riduzione dei rifiuti, particolarmente 
rilevante considerato che l’alternativa al riutilizzo, pur se di oggetti in perfette condizioni 
o addirittura di pregio, è spesso l’avvio al circuito di gestione dei rifiuti con le 
conseguenze richiamate in premessa; 


 
- Incentivare l’incremento e l’emersione di attività del riutilizzo può generare nuovi posti di 


lavoro, nuova fiscalitá locale e centrale, ricchezza e sviluppo locale; 
 


- Per promuovere le azioni di riutilizzo dei prodotti da parte dei cittadini sia opportuno 
attivare strumenti di incentivo, anche economico qualora le condizioni di sistema lo 
consentano, che premino le buone pratiche quotidiane; 
 


- Per definire un sistema virtuoso del riutilizzo è opportuno promuovere forme di 
sperimentazione finalizzate ad evidenziare la quantità di potenziali utenti coinvolti e la 
conseguente quantità di beni, alias “mancati rifiuti”, reintrodotti nel sistema economico; 


 
- Nelle more di tali provvedimenti legislativi, la Civica Amministrazione intende promuovere 


in via sperimentale con Rete ONU, per la durata di 6 mesi, l’attività di screening descritta in 
premessa, ovvero, l’acquisizione dei dati utili a verificare la tipologia dei beni indirizzati al 
riutilizzo, il loro mancato impatto sulle procedure e sui processi di smaltimento e, in ultima 
analisi,  tramite il metodo di calcolo proposto, che dovrà essere validato dall’Area 
Ambiente, i benefici ambientali ed economici conseguenti; 


 
 
In considerazione di quanto sopra esposto 
 
Tra 
 
Rete ONU (di seguito Rete ONU) – C.F. ______________________ con sede in 
_________________ 
 
Rappresentata per la firma del presente atto da __________________________________________ 
 
In qualità di ________________________________, nato a ____________________ il _______ e  
 
domiciliato per la carica presso la sede di ____________________________ 


 
e 
 


La Città di Torino (di seguito Città) C.F. E P.IVA 00514490010 con sede legale in Torino, via 
Palazzo di Città 1 
 
Rappresentata per la firma del presente atto da  
__________________________________________ 
 
In qualità di ________________________________, nato a ____________________ il _______ e  
 
domiciliata per la carica presso la sede di ____________________________ 


 
e 
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__________________________________________ 
 
In qualità di ________________________________, nato a ____________________ il _______ e  
 
domiciliata per la carica presso la sede di ____________________________ 


 
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  
 


Art. 1 – Premesse 
Le premesse, che descrivono lo scenario di riferimento, le finalità del presente Protocollo d’Intesa e 
le modalità operative per la sua attuazione, sono da considerarsi parte integrante del presente 
Accordo. 
 
Art. 2 – Oggetto dell’intesa  
Il presente protocollo è finalizzato ad una sperimentazione della durata di 6 mesi, per la definizione 
e applicazione di strumenti operativi per il calcolo del beneficio ambientale derivante 
dall’estensione della vita utile dei prodotti a seguito della sottrazione degli stessi al circuito dei 
rifiuti; 
 
Il protocollo, inoltre, sancisce il patrocinio della Città di Torino, per lo stesso periodo della 
sperimentazione, nelle attività di sensibilizzazione che Rete ONU e/o i suoi associati realizzeranno 
per l’attuazione del presente Protocollo.  
 
 
Art. 3 – Impegni delle parti 
Tutte le parti, per quanto di propria competenza, si impegnano a informare e sensibilizzare i 
cittadini e gli operatori del riutilizzo, dei contenuti del presente Protocollo. 
 
La Città di Torino si impegna inoltre a: 


1. Istituire un elenco degli operatori del riutilizzo dotati del sistema di calcolo di cui all’art. 2, 
fissandone le regole di adesione e di operatività; 


2. pubblicizzare tempestivamente l’elenco degli operatori del riutilizzo aderenti al presente 
Protocollo presso la cittadinanza; 


 
Rete ONU si impegna inoltre a: 


1. mettere a disposizione le competenze dei propri membri per la partecipazione a 
progetti finalizzati ad assistere i propri associati nell’applicazione del presente 
Protocollo, con particolare riferimento alla diffusione di metodi di calcolo della 
riduzione dell’impatto ambientale associati al riutilizzo dei beni usati distribuiti nei 
punti vendita aderenti;  


2. rendicontare, direttamente o attraverso i propri associati alla Città di Torino al 
termine della sperimentazione, la documentazione analitica relativa al censimento 
degli utenti coinvolti e alla vendita dei beni ricevuti dal cittadino, anche a titolo 
gratuito e quindi al di fuori del circuito del “conto vendita”; 


3. rendicontare alla Città di Torino, a vendita effettuata e a fine sperimentazione, 
direttamente o attraverso i propri associati, la riduzione dell’impatto ambientale 
associato al riutilizzo dei beni da questi messi in vendita; 


4. acconsentire affinché tutti gli operatori coinvolti accettino controlli a campione a 
cura di funzionari della Città di Torino o propri delegati (AMIAT o altri). 


 







5 


 
Art. 4 – Tipologie di operatori del riutilizzo  
Tutti gli operatori aderenti a Rete ONU che intendano sottoscrivere il presente protocollo, devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti per tutto il corso di validità del medesimo:  


1. utilizzare il sistema di calcolo della riduzione dell’impatto ambientale adottato dal Comitato 
Tecnico Scientifico della Rete ONU e validato dalla Città di Torino o altro sistema di 
calcolo validato dal Comitato Tecnico Scientifico di ReteOnu e dalla Città di Torino, 
associato al riutilizzo del bene ricevuto dal cittadino, anche gratuitamente, per la successiva 
vendita; 


2. applicare tale sistema di calcolo ad ognuno dei beni ricevuti da ogni singolo cittadino, sia a 
titolo gratuito sia in conto vendita, e fornire all’atto della vendita dello stesso una 
certificazione/quantificazione espressa in kg smaltiti e CO2 equivalente evitata; 


3. avere un sistema di identificazione dell’esercizio commerciale aderente alla rete ONU che 
oltre a tracciare le transazioni sia in grado di associarlo all’intestatario di una utenza ai fini 
TARI della Città di Torino, con le modalità definite da Direzione Servizi Tributari della 
Città di Torino (nome, cognome e codice fiscale dell’intestatario del ruolo TARI); 


4. rendere evidente, mediante una dicitura che sarà concordata con la Città di Torino, sulla 
ricevuta fornita al cittadino, a vendita effettuata, il beneficio ambientale prodotto; 


5. rendersi disponibili ad accettare controlli a campione da parte di funzionari della Città di 
Torino o propri delegati (AMIAT o altri), al fine di verificare il corretto smaltimento 
dell’eventuale invenduto non ritirato dagli iniziali proprietari e, in ogni caso, tutta la 
documentazione a supporto. 
 


 
Art. 5 – Durata 
Il presente protocollo sperimentale avrà la durata di 6 mesi dal suo formale inizio. 
 
 
Art. 6 – Vincolatività dell’intesa 
Le Parti si obbligano a rispettare il presente Protocollo d’Intesa in ogni sua parte e non possono 
compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con 
esso.  
Si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.  
L’attuazione del presente Protocollo d’Intesa è aperta, nel corso di validità dello stesso, a tutti gli 
operatori in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, previa verifica degli stessi da parte 
della Città di Torino. 
 
 
Articolo 7 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti 
La collaborazione di cui al presente Protocollo d’Intesa non conferisce alle parti alcun diritto di 
usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra 
designazione delle altre parti (incluse abbreviazioni).  
 
 
Articolo 8 – Controversie 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione del presente protocollo. 
 
 
Articolo 9 – Rimandi 
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Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente Protocollo d’intesa, restano ferme le 
disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 
 
 
Torino, 
 
 
Per la Città di Torino 
 
L’Assessore Enzo Lavolta      
 
 
 
Per RETE ONU 
 
 
 __________________ 
 
 








    Associazione Culturale Rete ONU 
  Via G. Summonte 17, 80138  


Napoli 
CF 95157060633
www.reteonu.it


info.reteonu@gmail.com
Tel. 081-5517210 - 347 1217942


Napoli, 28/04/2016


Oggetto: validazione strumento misurazione sperimentazione protocollo Comune di Torino


Egregio Assessore,
Con la presente Le comunico che il Comitato Scientifico di Rete ONU (presieduto dal Direttore
Andrea Valentini e composto dagli esperti Pietro Luppi, Nicolas Denis e Aldo Barbini) reputa che
lo strumento di calcolo più idoneo per sviluppare la sperimentazione di sei mesi oggetto del nostro
protocollo  d’intesa  a  Torino  sia  l’applicazione  softwaristica  di  Mercatino  SRL  che  utilizza  i
coefficienti frutto dell’analisi LCA compiuta dal Centro di Ricerca Economica e Sociale Occhio del
Riciclone a partire dai database di Mercatino SRL e in base alla metodologia illustrata dall’articolo
“Analisi  dell’impatto  ambientale  del  riutilizzo  di  beni  gestiti  da  un  operatore  commerciale
dell’usato in Italia” (in allegato). 


Nel corso della sperimentazione di sei mesi gli operatori dell’usato torinesi dotati dell’applicazione
daranno la  loro piena collaborazione  in  termini  di  misurazione e simulazione,  senza pretendere
sconti alla tariffa o altri benefici economici. Senza alcun dubbio, e in armonia con gli obiettivi del
nostro  accordo,  si  dovrà  operare  perché  tali  benefici  possano essere  estesi  a  tutti  gli  operatori
dell’usato una volta superata la fase di sperimentazione: a consuntivo dei risultati, e come frutto del
rodaggio e della messa a punto del sistema.
 
Cordiali Saluti,
 
Augusto Lacala
Presidente Rete O.N.U. (Rete Nazionale Operatori dell'Usato)


Via G. Summonte 17, 80138 - Napoli
Tel: 3471217942 - 0815517210
www.reteonu.it 
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