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SABATO 5 OTTOBRE 2019 ORE 11:00 - VIA LEONARDO DA VINCI 122 - SOVIGLIANA/VINCI 

 
IL RIUSO AI TEMPI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE IL MERCATINO DI VINCI ABBRACCIA LA FILOSOFIA DELLA SOSTENIBILITA’ 

 

Sabato 5 Ottobre inaugura a Vinci, in Via Leonardo da Vinci 122, il Mercatino dell’usato. L’attività 

imprenditoriale - già da tempo sul territorio - cambia veste abbracciando la filosofia della sostenibilità e i 

principi dell’Economia Circolare.  

Questo passaggio si coniuga con l’ingresso nel Franchising Nazionale “Mercatino” Ledear Europeo nel settore 

dell’usato che solo nell’ultimo anno - grazie all’azione congiunta dei sui 200 mercatini - ha evitato l’emissione 

in atmosfera di circa 45.000 tonnellate di CO2.    

Il riuso, in quanto prevenzione, genera effetti positivi per la comunità locale e per l’ambiente ed il Mercatino 

di Vinci intende esprimere sul territorio tutta la potenzialità e la forza dell’economia circolare, in grado di 

rigenerare flussi reddituali altrimenti persi, contribuendo fortemente al rallentamento della desertificazione 

commerciale locale. 

 “Acquistare beni usati suggerisce Andrea Nencioni - l’imprenditore di Vinci - è un gesto intelligente. Un oggetto 

che passa di casa in casa, continua a diffondere il suo valore salvaguardando il luogo in cui si vive”.  

In Italia ha spiegato Sebastiano Marinaccio - Presidente della Mercatino - con 7 milioni di oggetti movimentati 

nell’ultimo anno è stato possibile risparmiare circa 30.000 kg di PM2.5, le cosiddette polveri sottili, le più 

cancerogene. Proprio questo ultimo aspetto ha condotto Legambiente ad approfondire il fenomeno: gli oltre 

11 milioni di metri cubi di oggetti venduti in 6 anni da Mercatino equivalgono al volume totale di rifiuti 

urbani conferiti nel 2016 nelle discariche italiane (Fonte: rapporto ISPRA 2017).  

Il riuso si configura quindi come opportunità di riduzione dei costi per lo smaltimento dei prodotti, un incentivo 

alla sostenibilità e alla diffusione di un concreto modello di economia circolare, con relative ricadute 

occupazionali. Ricordiamo inoltre che secondo la Commissione Europea il riutilizzo è destinato a crescere e 

potrebbe generare fino a 800.000 posti di lavoro facendo scomparire un sesto della disoccupazione giovanile. 

Prenderanno parte all’evento Giuseppe Torchia, Sindaco di Vinci e Sebastiano Marinaccio, presidente del 

Franchising “Mercatino”. 

 
                                                                                          

 
Al termine dell’Inaugurazione seguirà un rinfresco. 


