
“RI-ECONOMY”: 

INDAGINE SCIENTIFICA SUL VALORE DEL RIUSO

SINTESI PROGETTO



Mercatino s.r.l. opera dal 1995 nel 
settore dell’intermediazione dell’usato 

186 punti vendita in tutta Italia

Mercatino diffonde la “buona 
pratica” del riuso come sistema 
etico - sociale nella salvaguardia 
dell’ambiente e del territorio 

Mercatino Franchising leader nel settore dell’usato



Mercatino ha anticipato il forte slancio del mercato verso
al GREEN ECONOMY

Il nostro futuro ha solide basi



I «numeri» del recupero in Italia

Questo sistema ha permesso di recuperare negli ultimi 6
anni 55.328.883 oggetti, che equivalgono a 11.402.561
metri cubi,(in discarica) paragonabili a 1.266 grattacieli
di 15 piani, 142.532 camion che coprono una
lunghezza di 2.280 km, pari alla distanza tra Palermo e
Bruxelles.



Il RIUSO consente di preservare il valore dei prodotti non
solo dal punto di vista materiale, ma anche energetico e
del lavoro, configurandosi così come il motore
dell’ECONOMIA CIRCOLARE.

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.

Il valore del Riuso



Mercatino srl ed Ecoinnovazione srl

hanno stimato il beneficio ambientale associato al 
riutilizzo di beni venduti dai 186 punti vendita Mercatino 

in tutta Italia in un anno.

I RISPARMI MISURATI:

•emissioni di gas climalteranti

•consumo di risorse

•emissioni di particolato

Misurati i BENEFICI AMBIENTALI del Riuso



Mercatino ha autofinanziato studi fondati sulle più avanzate
metodologie scientifiche, impiegando in particolar modo la
metodologia di LCA - Analisi del ciclo di vita - Life Cycle
Assessment - e le più recenti raccomandazioni della
Commissione Europea in materia.

Fonte: adattamento da https://sustainabilityx.co/

La metodologia usata per misurare i benefici del Riuso



Lo studio ha preso in considerazione l’intero
paniere di prodotti venduti in 1 anno in Italia,
che sono rappresentati da più di 5.000
oggetti.

Gli oggetti sono stati suddivisi in classi, sulla
base dell’omogeneità dei materiali costituenti,
all’interno dei quali è stato identificato un
prodotto «tipo».

Il beneficio ambientale stimato è dato dalla differenza tra l’impatto
ambientale generato dal bene nuovo (che deve essere prodotto,
trasportato, utilizzato e poi smaltito, e per il quale è necessario effettuare un
nuovo acquisto se si vuole garantire un’altra funzione), e il bene usato (che
dopo aver finito la propria vita di utilizzo presso un consumatore deve
essere consegnato a punti vendita dell’usato, e può fornire una seconda
vita al bene, prima di essere definitivamente smaltito). Alessandra Zamagni

La metodologia usata per misurare i benefici del Riuso



Quantità di oggetti usati considerati nell’indagine 
scientifica: 7 milioni (9,5mln quelli venduti)

Cambiamento climatico: si sono evitate 
immissioni in atmosfera di circa 45.000 
tonnellate di gas serra.

Consumo di risorse: (energia, combustibili, 
minerali) si sono risparmiate le risorse che 
consumano in 1 anno gli abitanti di un 
comune di  14.000

Emissioni di particolato: si sono risparmiate 
circa 30.000 kg PM2.5 equivalente

I benefici del Riuso, dati  Mercatino 



I benefici del Riuso: Nuova occupazione

I dati raccolti dalla Mercatino sugli occupati diretti (affiliati e 
dipendenti) ed indiretti (servizi accessori, trasportatori e  installatori) 
sono stimati in oltre 2000 persone occupate stabilmente.  

Suddivisi per regione: PIEMONTE 428  
LAZIO 385
LIGURIA 60
LOMBARDIA 235
VENETO 59 
TRENTINO A. ADIGE 11 
FRIULI V. GIULIA 12 
EMILIA ROMAGNA 145 
TOSCANA 117
MARCHE 47
UMBRIA 34
ABRUZZO 55
MOLISE 11
CAMPANIA 176
PUGLIA 73
BASILICATA: 0 
CALABRIA 21 
SICILIA 107 
SARDEGNA 34
VALLE D'AOSTA 0 
TOTALE 2010 



La Classifica del Riuso: PIEMONTE al 2°posto
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La Classifica del Riuso: PIEMONTE al 2°posto



Grafico alternativo per esprimere l’impatto sulle risorse (in questo caso è in
termini percentuali, ossia fatto 100% il totale nazionale, le barre indicano
l’incidenza di ciascuna regione).
I trend sono ottenuti considerando un impatto medio per prodotto.

La Classifica del Riuso: PIEMONTE al 2°posto




