
 

 

PRIMA ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI 
OPERATORI DELL'USATO 

NAPOLI 21 - 22 NOVEMBRE 2011 
 

 SALA DELLA LOGGIA DEL MASCHIO ANGIOINO 

 

 

Nella splendida cornice del Maschio Angioino, a Napoli, i prossimi 21 e 22 Novembre, si svolgerà 
la Prima Assemblea Nazionale degli operatori dell'usato. Dopo gli Stati Generali del settore, tenutisi 
a Torino nel Marzo del 2011, l'appuntamento ha il fine di presentare agli addetti ai lavori e agli enti 
istituzionali nazionali e locali, e al grande pubblico le proposte di riadeguamento normativo del 
settore dell'usato nazionale. 

 

“Le interpretazioni normative disomogenee da parte dei pubblici ufficiali stanno riducendo gli spazi 
destinati ai mercati dell'usato contribuendo ad acuire lo stato di necessità di ampie fette del settore 
dell'usato ambulante e inibendo la capacità di programmazione e sviluppo di un settore che 
nonostante la crisi ha sempre dato segni di estrema vivacità”, la pensa così Antonio Conti, 
Portavoce della Rete ONU (Operatori Nazionali dell'Usato) e vicepresidente dell'Associazione degli 
operatori del Mercato Storico di Porta Portese, Roma.    

 

“I mercati dell'usato hanno sempre avuto una funzione di naturale ammortizzatore sociale per ampie 
fasce della popolazione. Comunità straniere, pensionati, studenti, soggetti a rischio di marginalità 
sociale ed economica hanno sempre potuto trovare nelle nostre città una possibilità di reddito 
attraverso la rivendita di beni ed oggetti usati, svolgendo un'attività onesta ma informale dal forte 
valore ambientale, impedendo che enormi quantità di beni ancora in buono stato finiscano per 



riempire le nostre discariche”, sostiene Aleramo Virgili della Rete di Sostegno ai mercatini Rom.  

 

La pensano allo stesso modo il mondo della cooperazione e gli enti di solidarietà aderenti alle Rete 
ONU che da decenni attraverso la rivendita di oggetti usati hanno permesso il reinserimento 
lavorativo di soggetti a forte rischio di esclusione sociale e di finanziare progetti di sostegno e 
sviluppo in aree difficili del pianeta.  

 
Secondo Alessandro Stillo, vicepresidente dell'Associazione Vivibalon di Torino, “i mercati 
dell'usato come quello del Balon, contribuiscono a mantenere viva la memoria storica delle nostre 
città e del nostro passato. Ma i mercati dell'usato – prosegue Stillo – sono anche uno straordinario 
strumento di contaminazione culturale e specchio fedele dei mutamenti sociali del nostro presente. 
Non c'è luogo al mondo, più di un mercatino delle pulci, nel quale si possa incontrare la signora 
dell'alta nobiltà in cerca di preziosi scrigni del passato accanto al magrebino in cerca d'occasioni a 
buon mercato, lo studente fianco a fianco con l'imprenditore”.  
 

Gianni Perbellini della Mercatino srl, il primo franchising in Italia di rivendita in conto terzi 
dell'usato, è convinto che  “riconoscere il valore sociale di questo tipo di attività volte al riutilizzo 
attraverso regimi fiscali adeguati possa contribuire ad una vera e propria esplosione del settore e 
rispondere al bisogno di integrazione del reddito di fasce sempre più ampie della popolazione”. Gli 
fa eco Alessandro Giuliani del Network Mercatopoli “con la nostra attività nel solo 2011 abbiamo 
reimmesso nelle tasche delle famiglie oltre 6 milioni di euro”.    

“Il Dlgs 205/2010, che recepisce le indicazioni della direttiva UE 98/2008, introduce finalmente in 
Italia definizioni chiare sul Riutilizzo e indica la Preparazione per il Riutilizzo come opzione 
prioritaria nella gestione dei rifiuti, rendendo evidente l'esigenza di pensare a questa pratica in 
un’ottica di filiera”, sostiene Pietro Luppi, Direttore del Centro di Ricerca Economica e Sociale di 
Occhio del Riciclone. “Applicando le giuste logistiche, può veramente divenire un’opzione 
estremamente vantaggiosa dal punto di vista economico, sociale e ambientale, essendo 
complementare agli interventi in favore del Riciclo. Mentre quest’ultimo riguarda essenzialmente 
gli imballaggi, il Riutilizzo è in grado di coinvolgere sopratutto i beni non d’imballaggio”. Chi 
vuole fare Riuso seriamente deve parlare con gli operatori del settore. Non farlo, sarebbe come 
voler fare la differenziata senza parlare con le filiere del riciclo”, conclude Pietro Luppi.  
 

Secondo Augusto Lacala, dell'Associazione Bidonville, “le 31 edizioni della Fiera del baratto e 
dell'usato che abbiamo realizzato a Napoli nel corso di questi anni, sono indice di un bisogno dei 
cittadini che ci auguriamo di poter continuare a soddisfare attraverso strumenti normativi e fiscali 
che ne favoriscano lo sviluppo. L'inserimento della Prima Assemblea Nazionale degli Operatori 
dell'Usato nella programmazione dell'Assessorato allo Sviluppo del Comune di Napoli “Chi ha fiuto 
è già qui” è un segnale importante da parte dell'amministrazione che si innesca su un tessuto sociale 
maturo e pronto a voltare pagina nella gestione dei rifiuti a partire dal riutilizzo”, conclude Lacala.  

 

 

Rete O.N.U. (Operatori Nazionali dell'Usato) 
www.reteonu.it 
info.reteonu@gmail.com 
0697840466 (dal Lun al Ven ore 10-17) 
3471217942  

 

 



 

PROGRAMMA 
 

LUNEDI' 21 NOVEMBRE 
ORE 14:00  
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

ORE 14:30  
INIZIO LAVORI  

ORE 15:00  
SALUTI ISTITUZIONALI  

ORE 15:30 - 18:30 
PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE SUL SETTORE DELL'USATO E DEI 
DECRETI ATTUATIVI SUL RIUTILIZZO.  
TECNICI ED OPERATORI DEL SETTORE A CONFRONTO 

 

MARTEDI' 22 NOVEMBRE 
ORE 10:00  
INIZIO LAVORI PRIMA ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI OPERATORI 
DELL'USATO.  
DEFINIZIONE DI UNA STRUTTURA NAZIONALE RAPPRESENTATIVA DEGLI 
OPERATORI DELL'USATO 

ORE 13:00 - 14:00  
PAUSA LAVORI 

ORE 14:00 - 18:30  
ELEZIONE ORGANI DIRETTIVI AD INTERIM DEGLI OPERATORI DELL'USATO  

 


