
PREMESSA 
Questa Carta dei Servizi, approvata dal CODACONS (Coordinamento del-
le Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei 
Consumatori), contiene l’impegno ad adottare un comportamento cor-
retto, trasparente e collaborativo nei riguardi dei Consumatori; il rispetto 
di tale impegno rende l’Azienda Affidabile. Il riconoscimento di Affidabi-
lità non riguarda la qualità dei servizi erogati in quanto non propone una 
valutazione tecnica ma solo operativa. Il riconoscimento di Affidabilità 
viene rilasciato dal CODACONS, su proposta di Markonet srl, incaricata 
dal CODACONS alla gestione e al monitoraggio del servizio.

ATTIVITÀ
Mercatino S.r.l. è impegnata nel settore del riuso delle risorse non indu-
striali (RNI) secondo il modello dell’economia circolare.
L’attività è organizzata con la formula dell’affiliazione commerciale (fran-
chising) con cui Mercatino S.r.l. (franchisor) affida ad un affiliato (fran-
chisee), attraverso uno schema predefinito, la vendita al pubblico di beni 
conto terzi. I mercatini tutelano il territorio in cui svolgono l’attività, tra-
sformano gli oggetti in risorsa, preservandoli e sottraendoli all’impatto 
ambientale, portando un indubbio beneficio a tutta la collettività poiché, 
si recuperano beni ancora utili, si risparmia materia ed energia, si tutela 
l’ambiente, si alimenta economia e lavoro locale. 
Categorie merceologiche trattate: abbigliamento, calzature e accessori 
uomo e donna; prodotti per l’infanzia; accessori casa; mobili e arredi; 
elettrodomestici; lampade e lampadari; quadri, oggettistica; supporti au-
dio e video; strumenti musicali; giocattoli; libri e dischi; articoli sportivi.

ADOZIONE DI INIZIATIVE PER LA SOSTENIBILITÀ 
La responsabilità sociale ed ambientale sono dal 1995, anno di fonda-
zione della Mercatino S.r.l., parte integrante delle strategie e delle attività 
operative del Gruppo. Il grande sforzo organizzativo impiegato e il co-
stante impegno profuso stanno fortemente contribuendo all’evoluzione 
di una sensibilizzazione globale del riutilizzo degli oggetti.
Oggi, l’Azienda, rappresenta un esempio europeo di economia circolare 
a cui far riferimento nelle politiche locali di sviluppo. Estendere la vita dei 
prodotti è un efficace mezzo per contribuire all’obiettivo della conserva-
zione delle risorse. L’ingente produzione di “rifiutati” (oggetti che non 
hanno ancora terminato la loro funzione e quindi non ancora divenuti 
“rifiuti”) è da destinare al riuso, ciò consente di soddisfare la doman-
da dei Consumatori senza la produzione di nuovi prodotti e di nuovo 
packaging, diminuendo sistematicamente il conferimento presso le isole 
ecologiche. Questa attività consente inoltre di ri-generare nuova econo-
mia locale aiutando il rallentamento della desertificazione commerciale. 

La Carta dei Servizi, diffusa pubblicamente, rende Mercatino S.r.l. affida-
bile in quanto contiene l’impegno ad adottare, nell’azione e nella missio-
ne, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei riguardi 
dei Consumato.

Mercatino S.r.l. si ispira ai principi di: 
Trasparenza, Efficienza, Uguaglianza e Imparzialità, Cortesia 
e Disponibilità

TRASPARENZA, Mercatino S.r.l. si impegna a:
1. Redigere mandati di vendita chiari e comprensibili;
2. Specificare prima della stipula del mandato di vendita le condizioni 

relative alla provvigione spettante al mandatario;
3. Informare i mandanti sui tempi e le modalità in base ai quali i prezzi 

di vendita stabiliti in fase contrattuale possono essere modificati;
4. Comunicare tempestivamente l’avvenuta vendita al mandante, 

provvedendo ad erogare il rimborso dal primo giorno del mese 
successivo alla vendita;

5. Esplicitare in modo chiaro le procedure di reso e rimborso;
6. Stabilire prezzi di vendita congrui alla categoria dell’usato;
7. Realizzare una comunicazione pubblicitaria esaustiva, palese e 

veritiera.

EFFICIENZA, Mercatino S.r.l. si impegna a:
8. Selezionare la merce da vendere nel rispetto di idonei standard di 

integrità, efficienza e usabilità;
9. Garantire che i negozi siano sempre curati e puliti;
10. Esporre la merce ordinatamente;
11. Mettere a disposizione dei venditori all’interno dei negozi un canale 

preferenziale per riscuotere il corrispettivo spettante.

UGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ, Mercatino S.r.l. si impegna a:
12. Fornire servizi e assistenza, indistintamente a tutti gli utenti, senza 

discriminazione, ispirandosi a criteri di obiettività, giustizia ed im-
parzialità;

13. Garantire correttezza e trasparenza su obblighi ed impegni nei con-
fronti del Consumatore.

CORTESIA E DISPONIBILITÀ, Mercatino S.r.l. si impegna a:
14. Selezionare il personale sulla base di competenza, cordialità e corret-

tezza;
15. Assicurare un servizio di Assistenza Clienti accessibile, continuativo e 

qualificato.

PUNTUALITÀ E RISPETTO DEL LIVELLO DI PRESTAZIONI 
PROPOSTE; SERVIZI OFFERTI DA MERCATINO S.r.l. 
La Carta dei Servizi prevede che in ogni rapporto contrattuale si garan-
tisca la riconoscibilità espressa dei diritti del Consumatore, così come 
regolati dal Codice del Consumo (D.L. 06.09.05 n. 206) e dal Codice 
Civile; specificatamente ribadisce il riconoscimento del diritto di recesso 
secondo le prassi e le normative vigenti; in generale adottare  l’interpre-
tazione più favorevole al Consumatore, evitando pertanto che le singole 
clausole possano essere considerate vessatorie. 
Ogni contratto contiene tariffe chiare e specifiche, senza accessori od 
oneri collaterali. In caso di controversia, generata a qualsiasi titolo o per 
qualsiasi motivazione, è competente il Foro di residenza o domicilio elet-
tivo del Consumatore. Mercatino S.r.l. comunque, s’impegna a tentare, 
anche prima di una  eventuale mediazione, la conciliazione; il conciliatore 
è nominato dal CODACONS.

ASSISTENZA   CLIENTI 
Mercatino S.r.l. garantisce un’efficace Assistenza Clienti tramite Contact 
Center (telefono, posta elettronica, sito web e social). Il Contact Center 
telefonico di Mercatino S.r.l. garantisce un livello di servizio (Service Le-
vel Agreement) che prevede come target, per l’80% delle chiamate, una 
risposta entro 60 secondi.
In caso di richieste via e-mail si garantisce una risposta, almeno interlo-
cutoria, entro le 48 ore (tenendo conto dei tempi di apertura dell’ufficio).
Le segnalazioni e i suggerimenti provenienti dall’utenza, dalla mail dedi-
cata e dal sito web istituzionale e dai social sono presi in considerazione 
dal Management nell’ottica del miglioramento della qualità del servizio 
offerto; Mercatino S.r.l. si impegna a farli propri se ritenuti validi. Al fine 
di rendere il Cliente protagonista del miglioramento continuo, vengono 
considerati gli eventuali reclami sulla qualità delle prestazioni fornite, 
valutandone sempre la fondatezza. 
Per motivi di chiarezza si riportano le definizioni: 
•	 suggerimento, proposte e pareri del Cliente per migliorare un ser-

vizio che risponde ai suoi bisogni;

•	 segnalazione, azione del Cliente diretta a comunicare a Mercatino 
S.r.l. fatti, eventi, disservizi o malfunzionamenti che ritiene rientrino 
nell’interesse della stessa e sui quali ritiene debba essere posta 
attenzione; 

•	 reclamo, ogni atto con cui il cliente contesta in forma scritta (ad. 
esempio lettera, fax, e-mail) un comportamento di Mercatino S.r.l., 
richiedendo una risposta in relazione agli impegni fissati nella Carta 
dei Servizi. 

Il reclamo stesso dovrà essere inviato al Centro Studi Codacons-Comi-
tas via e-mail all’indirizzo centrostudi1@codacons.it e a Mercatino S.r.l. 
all’indirizzo e-mail servizioclienti@mercatinousato.com i quali si attive-
ranno per le dovute verifiche volte alla risoluzione di quanto segnalato. Il 
reclamo scritto potrà essere accompagnato anche da rimostranza telefo-
nica al n°di telefono 06/99341843 del Centro Studi Codacons-Comitas. 
Mercatino S.r.l. garantisce la professionalità e la serietà del suo perso-
nale, organizzando incontri programmati di formazione e aggiornamenti, 
mirati a fornire tutte le informazioni per una corretta comprensione dei 
prodotti/servizi; infatti il Cliente deve sentirsi a suo agio, come a casa 
propria: il servizio non può creare problemi di sorta nel suo godimen-
to; ogni eventuale reclamo o suggerimento verrà vagliato dall’apposita 
struttura preposta dal Centro Studi Codacons-Comitas con Mercatino 
S.r.l. che ordina le notizie sui disservizi in maniera strutturata e traspa-
rente, riconoscendo un ruolo attivo dei Consumatori nell’operatività 
aziendale. Per agevolare l’accessibilità delle informazioni, vengono re-
datte dettagliate FAQ, risposte standardizzate alle domande più frequenti; 
sono predisposte sul web le risposte ed i chiarimenti che più frequente-
mente vengono dati ai Clienti; il monitoraggio delle risposte e dei chiari-
menti, unitamente agli approfondimenti e alle integrazioni adottate, che 
interessano maggiormente il Servizio Qualità, è strutturato e ordinato. 
Per garantire una reperibilità puntuale, si precisa che l’Assistenza Clienti 
sarà raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e 
dalle 14:00 alle 17:30 al numero 045 8203355.

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Mercatino S.r.l. è impegnata ad osservare le disposizioni sulla 
riservatezza dei dati raccolti, ove ne sussistano i requisiti, adottando le 
opportune misure tecniche e organizzative.
I dati personali potranno formare oggetto di trattamento per l’adempi-

mento di obblighi di legge o contrattuali, nonché per finalità promozio-
nale, pubblicitaria e di marketing, previo espresso consenso dell’inte-
ressato.
Il consenso eventualmente richiesto dovrà ottenere un riscontro vera-
mente libero, specifico e genuino.
Il Consumatore deve poter dare informazioni su se stesso, per essere 
meglio servito, senza che queste diventino vendibili a terzi, strumentali 
per fini diversi da quelli espressamente autorizzati. 
Il trattamento eventualmente dovuto è comunque effettuato con stru-
menti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso 
strumenti automatizzati. 
Le procedure sono adeguate al nuovo regolamento del 25 maggio 2018, 
aggiornato per la compliance (valutazione preventiva della conformità 
alle norme) e l’accountability (valutazione responsabile dei rischi e delle 
misure di protezione).

PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO
In caso di contestazione circa il possibile, rilevante mancato rispetto del-
le normative vigenti a tutela del Consumatore da parte di Mercatino S.r.l., 
le PARTI si impegnano ad avviare una procedura di “raffreddamento”, 
previo un processo di verifica della criticità emersa, secondo le modalità 
di seguito indicate:
A) CODACONS, prima di promuovere qualunque azione contro Mer-

catino S.r.l., o effettuare segnalazioni ad Autorità, invia a mezzo 
posta raccomandata con A.R. e/o PEC, anticipata via fax o e-mail, 
una contestazione sui fatti e sulle asserite violazioni degli standard 
previsti dalla normativa vigente.

B) CODACONS si impegna a non promuovere qualunque azione con-
tro Mercatino S.r.l. ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 206/2005, Co-
dice del consumo, del D. Lgs. 198/2009, class action P.A., ovvero 
qualsiasi altra azione consentita dall’ordinamento in sede civile, 
penale – salvo i casi per i quali sia previsto l’obbligo di denuncia 
-, amministrativa, erariale o stragiudiziale o effettuare segnalazioni 
ad Autorità se non dopo il decorso di tutto il periodo ricompreso 
nella Procedura di raffreddamento di cui al presente articolo, e con 
la sottoscrizione del presente accordo vi rinuncia fin d’ora nei limiti 
temporali predetti;

C) Mercatino S.r.l. entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla ricezio-
ne della contestazione, provvede al riscontro della stessa. CODA-
CONS, in caso di mancato o inidoneo riscontro entro la scadenza 
di 30 gg predetta, sarà libero, decorsi ulteriori 10 giorni e dandone 
preavviso anche mediante mail o telegramma, di attivare la proce-
dura prevista dall’art. 140 del D. Lgs. 206/2005, Codice del con-
sumo, ovvero le altre azioni consentite dall’ordinamento agli enti 
esponenziali in sede civile, penale e/o amministrativa, erariale.

D) Fatto salvo quanto sopra, con la firma del presente accordo Mer-
catino S.r.l.  e CODACONS non rinunciano ad alcuna difesa né ad 
alcun diritto in relazione ad eventuali azioni promosse in base alla 
procedura prevista dall’art 140 del D. Lgs. 206/2005, Codice del 
consumo ovvero qualsiasi altra azione consentita dall’ordinamento 
in sede civile, penale, amministrativo, erariale o stragiudiziale 
o ad altre azioni eventualmente promosse dal CODACONS e/o 
dai Consumatori. Con la firma del presente accordo Mercatino 
S.r.l.  non rinuncia ad alcun diritto verso CODACONS e/o verso 
i Consumatori.

CONDIZIONI USO E MANUTENZIONE CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi è riferita esclusivamente ai principi in essa contenuti 
e si riferisce alle norme e ai comportamenti che devono essere adottati 
dall’Azienda, nell’ambito della sua attività, nei confronti del Consumatore 
secondo quanto preventivamente concordato tra le Parti. 
Si prende espressamente atto e si riconosce che il CODACONS ha piene 
facoltà, autonomamente o tramite Markonet srl, di evidenziare, a seguito 
del monitoraggio, contravvenzioni alla corretta applicazione della Car-
ta dei Servizi e di intervenire per l’immediata azione correttiva da parte 
dell’Azienda dichiarata AFFIDABILE, che deve cercare, ove possibile e nei 
limiti della ragionevolezza, di risolvere la criticità emersa con la massima 
collaborazione e sollecitudine. 
Nel caso in cui l’Azienda definita AFFIDABILE contravvenisse al com-
portamento indicato nella Carta dei Servizi in maniera reiterata, il Coda-
cons, a suo insindacabile giudizio, potrà far decadere unilateralmente la 
validità della Carta dei Servizi, stabilendo fin d’ora che tale decadenza 
non potrà essere oggetto di contestazione né di vertenza giudiziaria cui 
l’Azienda rinuncia fin d’ora. 
Infine si prende espressamente atto e si riconosce che il CODACONS 
rimane comunque libero di esprimere il suo pensiero e intervenire su 
qualsiasi questione inerente l’attività dell’Azienda dichiarata AFFIDABILE 
e/o del settore di attività in cui opera.
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