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LE NOVITÀ IN MATERIA DI INDUMENTI USATI   
 

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani 

 
La recente LEGGE 19 agosto 2016, n. 166 che reca le “Disposizioni concernenti la donazione e 
la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la 
limitazione degli sprechi” (pubblicata in G.U. n.202 del 30 agosto 2016, con entrata in vigore il 
14 settembre 2016) si occupa anche della distribuzione di articoli e accessori di 
abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale. 
 
Il tema – apparentemente marginale – della donazione di abiti usati per solidarietà sociale 
riveste, invece, una certa importanza, sia per i soggetti sempre più numerosi che ne sono 
interessati sia perché, purtroppo, negli ultimi anni su tale filiera solidale si è andato ad 
innestare un business illegale: a partire dalle inchieste condotte dal NOE dei Carabinieri di 
Firenze nel 2011, dove è stato documentato un traffico di abiti usati - in totale violazione della 
normativa sui rifiuti - che venivano inviati ad aziende toscane e campane che li 
commercializzavano al dettaglio simulando trattamenti, fra i quali l’igienizzazione, in realtà 
mai avvenuti per un giro di affari di svariate decine milioni di euro; fino ad arrivare, da ultimo, 
alla scelta di ritirare dalle strade di Roma i 1.800 contenitori gialli dedicati alla raccolta 
differenziata di indumenti usati, poiché la gestione è finita al centro di una tranche 
dell’inchiesta “Mafia Capitale”1, dove è emerso che - attraverso gare ad affidamento diretto - i 
consorzi portavano avanti una finta raccolta destinata ai poveri, mentre gli indumenti 
venivano invece immessi sul mercato di paesi poveri. Ed anche in questo caso gli abiti non 
venivano nemmeno igienizzati secondo le norme vigenti. 
 
Dunque, a fronte di un aumento delle quantità di indumenti usati raccolti tramite il sistema 
dei cassonetti stradali, che rende necessarie tutta una serie di operazioni intermedie (dallo 
stoccaggio, alla selezione ed alla igienizzazione), si sono registrate su questa particolare filiera 
le maggiori forme di illegalità, che hanno spinto gli operatori di settore seri ed onesti a 
chiedere più controlli e norme chiare e stringenti2. 

                                                        
1 “Mafia Roma: la truffa dei vestiti usati, via i contenitori gialli” su www.rainews.it 
2 Si veda “Abiti usati, quando la solidarietà sfuma nel business illegale” su Adnkronos in merito ad una ricerca 
presentata da Humana People to People e Occhio del Riciclone onlus: “Indumenti usati: come rispettare il 
mandato del cittadino?” 
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In realtà la nuova disposizione dettata dalla legge n. 166/2016 affronta la questione – a nostro 
avviso – in modo superficiale. L’art. 14, al comma 1, si limita a precisare che: “Si considerano 
cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi 
articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati  direttamente presso le sedi operative dei 
soggetti donatari.” 
 
La norma, quindi, fa riferimento esclusivamente all’ipotesi di conferimento diretto da parte 
dei privati presso le sedi operative dei soggetti donatari, che può considerarsi cessione a 
titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati.  
 
Resta sottointeso, dunque, che invece gli indumenti usati depositati e poi prelevati dai 
cassonetti per la raccolta  stradale - o gli indumenti che vengono lasciati nei sacchi presso gli 
androni delle proprie abitazioni per la raccolta domiciliare - rappresentano dei veri e propri 
rifiuti, e come tali devono essere trasportati e recuperati. 
 
Ed infatti il comma 2 dell’art. 14 cit.  dispone che: “I beni che non sono  destinati  a donazione  
in  conformità a quanto previsto al comma 1 o che  non  sono  ritenuti  idonei  ad  un successivo 
utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa  sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152”.  
 
In questo senso si conferma l’interpretazione che in passato avevamo dato riguardo al tema, 
dove si era posta in luce la differenza tra una ipotesi di donazione diretta fatta dai possessori 
degli indumenti usati presso - ad esempio - parrocchie o associazioni benefiche (che 
garantisce un controllo immediato della integrità, pulizia e riutilizzabilità del bene) e la 
raccolta stradale degli abiti ed accessori usati (dove nei cassonetti può finire di tutto… e 
dunque c’è poi necessità di fare una selezione ed igienizzazione degli indumenti prima di 
poterli reimmettere nel circuito dell’usato)3. 
 
Ma di particolare interesse – e la vera novità della recente disposizione – risiede in quanto 
sancito al comma 3 dell’art. 14, dove si legge: “Al fine  di  contribuire  alla  sostenibilità 
economica  delle attività  di  recupero  degli  indumenti  e degli accessori di abbigliamento di cui 
al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al 
contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del suballegato 1 
dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 72  alla  Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: 
«mediante selezione  e igienizzazione per l’ottenimento delle seguenti  specifiche»  sono 

                                                        
3 Si veda V. VATTANI “Un quesito sulla raccolta degli abiti usati” – pubblicato il 2 novembre 2014 su 
www.dirittoambiente.net   
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sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione, ove quest’ultima si renda 
necessaria per l'ottenimento  delle  seguenti specifiche”. 
 
Dunque, mentre al comma 1 dell’art. 14 si fa riferimento a indumenti donati direttamente da 
privati che restano esclusi dalla disciplina di gestione dei rifiuti, con il comma 3 del medesimo 
articolo si interviene, invece, sulle regole tecniche dettate dal DM 5 febbraio 1998  per le 
attività di recupero degli indumenti ed accessori qualificati come rifiuti,  riscrivendo la frase 
contenuta al punto 8.9.3, lettera a), del suballegato  1 dell’allegato 1 con l’aggiunta di un 
inciso: “mediante selezione e igienizzazione, ove quest’ultima si renda necessaria per 
l'ottenimento  delle  seguenti specifiche”. 
 
La modifica al DM 5 febbraio 1998 scritta in questo modo - di fatto - va ad interessare gli 
indumenti ed accessori  usati qualificati rifiuti  indipendentemente dalle modalità di raccolta 
(quindi interessa anche e soprattutto le raccolta stradali); e cioè tutti quelli di provenienza da 
cicli di post-consumo in senso generico (come indicato al punto 8.9.1 del suballegato  1 
dell’allegato 1 al decreto). 
 
Pertanto, mentre fino ad oggi gli indumenti usati qualificati rifiuti, per essere reimmessi nei 
cicli di consumo, dovevano essere per forza sottoposti ad attività di selezione ed 
igienizzazione (qualificate come attività di recupero di rifiuti) al fine dell’ottenimento delle 
seguenti specifiche: carica aerobica mesofila <106/g, streptococchi fecali <102/g, salmonelle 
assenti su 20 g; da domani l’attività di igienizzazione potrà essere omessa, ma 
attenzione…  solo se si dimostra che non è necessaria per l’ottenimento delle specifiche 
indicate dalla regola tecnica, che devono essere già soddisfatte dagli indumenti ed 
accessori. 
 
Dunque sarà comunque necessario – in qualche modo – dimostrare che gli abiti che si 
vogliono reimmettere sul circuito di consumo presentano: carica aerobica mesofila <106/g; 
streptococchi fecali <102/g; salmonelle assenti su 20 g. 
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