
#IORIUTILIZZO



Le commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera incardinano  

la proposta di legge per il rilancio del settore italiano del riutilizzo:
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“Disposizioni per la disciplina dell’economia dei beni usati  

e la promozione del settore del riutilizzo,

nonché istituzione del Tavolo

di lavoro permanente sul riutilizzo”

D’iniziativa dei deputati:
Vignaroli, Lucchini, D’uva, Molinari, Daga, Deiana, D’ippolito, Federico, Ilaria Fontana,  Licatini, 

Alberto Manca, Nanni, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello,  Zolezzi, Vallascas, 

Carabetta, Alemanno, Berardini, Cappellani, Cassese, De Toma,  Giarrizzo, Masi, Orrico, Papiro, 

Paxia, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Parolo, Raffaelli,  Badole, Benvenuto, Binelli, D’eramo, 

Gobbato, Andreuzza, Saltamartini, Bazzaro,Colla,  Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra,Valbusa.



500.000 tonnellate

Beni durevoli riutilizzati ogni anno

Di cui 133.000 tonnellate di abiti usati

8 chili per abitante

riutilizzati in un anno

100.000 personeoccupate

600.000 tonnellate ulteriori di beni riutilizzabili  

che si potrebbero immettere nel mercato
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IL MERCATO ITALIANO



Sburocratizzazione

Emersione del mercatoinformale  

Regolamentazione del settore

Sostegno agli operatori

Tracciabilità e uniformità normativa

GLI OBIETTIVI
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NASCONO LE AREE DI LIBERO SCAMBIO:

spazi controllati, dove il venditore è registrato ed è soggetto a regole  

sulla tracciabilità, e deve dimostrare la sua vulnerabilità.

VANTAGGI:

Regolarizzazione di chi svolge attività informale;  

Riduzione del fenomenodell’abusivismo;
Eliminazione delle discariche abusive e dello smaltimento improprio di rifiuti.
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LE PROPOSTE



RIDUZIONE DI ONERI FISCALI E TARIFFE DEI RIFIUTI:

si riduce l’IVAal 10% e si chiede agli Enti Locali di applicare tariffe  

dei rifiuti che tengano conto del valore ambientale generato.

Chi reimmette in circolazione beni sui quali l’IVA è già stata pagata  

quando erano nuovi e il cui riutilizzo procura benefici per l’ambiente  

ha diritto ad avere sei vantaggi fiscali.
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FINALMENTE VIENE RICONOSCIUTA

LA FIGURADELL’OPERATORE DELL’USATO:

dovrà avere un codice attività specifico, ossia un codice ATECO,

al fine di circoscrivere in maniera chiara e definita i soggetti su cui vanno  

a ricadere i provvedimenti in materia fiscale, commerciale, urbanistica

e ambientale nonché i beneficiari di agevolazioni  

edi politiche di promozione.
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ISTITUZIONE DI UN TAVOLO PERMANENTE SUL RIUTILIZZO PRESSO IL  

MINISTERO DELL’AMBIENTE CON L’OBIETTIVODI:

promuove l’intesa con le pubbliche amministrazioni per facilitare  

l’accesso degli operatori ai beni riutilizzabili;

fornisce indicazioni per l’aggiornamento del Programma nazionale  

di prevenzione dei rifiuti;

coordina accordi di programma con regioni, enti locali, altri enti;  

favorisce il raccordo tra associazioni di categoria, operatori economici  

e pubbliche amministrazioni;

organizza campagne per promuovere il riutilizzo e la partecipazione  

dei cittadini alle attività degli operatori.
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#IORIUTILIZZO

CI PREPARIAMO AL RIUTILIZZO!


