
 Pergine, 20 novembre  2017.

- Al Sindaco di Pergine Roberto Oss Emer

INTERROGAZIONE

INDUMENTI USATI: COME RISPETTARE IL MANDATO DEL CITTADINO? 

UNA FILIERA CHE VA MESSA IN TRASPARENZA

È già da qualche tempo che Istituzioni, Centri di ricerca economico sociale e  ONLUS  riflettono

sull’opportunità di elevare il livello di trasparenza nella filiera degli indumenti usati. Si tratta, 

purtroppo, di un settore dove sono frequenti meccanismi indesiderabili dei quali i cittadini che

conferiscono i loro indumenti sanno poco o nulla. Da una parte l’informazione è purtroppo 

vaga o ingannevole, e dall’altra i cittadini conferiscono perché si fidano di chi fa la raccolta, e 

lo fanno nella maggior parte dei casi rispondendo a vistosi appelli di solidarietà. Ma 

probabilmente la fiducia cadrebbe se sapessero con precisione cosa accade in molti casi dopo 

che gli indumenti sono stati donati. 

Anche a Pergine e frazioni, di solito due/tre volte all’anno, vengono lasciati  dei sacchi vicino 

le case finalizzati alla raccolta di vestiario usato. La raccolta è preceduta di qualche giorno 

dall’affissione agli ingressi delle abitazioni di un piccolo volantino, con il quale si indica il 

giorno in cui la stessa verrà effettuata. I volantini sottolineano che lo scopo della raccolta è 

quello di sostenere generici “progetti di aiuto all’Africa” oppure  “progetti a favore dei 

disabili”. 

E’ purtroppo ormai provato che la filiera degli indumenti usati, nonostante abbia origine dal 

mandato di solidarietà dei cittadini, non si caratterizza per un alto livello etico e di legalità. 

Nella relazione del 2013 “sulle attività svolte dal Procuratore Nazionale Antimafia e dalla 

Direzione Nazionale Antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata

di tipo mafioso”, si legge che: le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia e svolte dal 

Sostituto Procuratore Ettore Squillace Greco, hanno dimostrato come buona parte delle 

donazioni di indumenti usati che i cittadini fanno per solidarietà, finiscono per 

alimentare un traffico illecito dal quale camorristi e sodali di camorristi traggono 

enormi profitti. (…)

Ed un’altra piaga del settore, ampiamente documentata da inchieste, atti giudiziari e articoli 

di cronaca, è la pratica massiccia del contrabbando verso i paesi che hanno deciso di 

proibire l’importazione di indumenti usati o di inibirla adottando tariffe doganali alte.

Tutto ciò premesso chiediamo al Sindaco:



1) Se é a conoscenza di questa pratica di raccolta indumenti usati a mezzo sacchi di 

plastica lasciati davanti i portoni o cancelli delle case perginesi

2) Se queste raccolte sono illegali o legali, ed eventualmente da chi sono autorizzate, 

visto che l’attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di materiali quali gli indumenti 

usati può essere svolta solo da soggetti autorizzati dal Comune o dall’Ente di Gestione 

Pubblica 

3) Se sono mai stati effettuati dei controlli in tal senso dalla Polizia locale e se sì, che tipo 

di risultato hanno portato

4) Se il cittadino che lascia quei sacchi sui marciapiedi è passibile di sanzioni, considerato 

che quando l’indumento usato non viene donato ad un soggetto abilitato  (come 

possono ad esempio essere Pergine CREA della CS4 o la Caritas), va trattato come un 

rifiuto soggetto alla normativa di riferimento sulla Raccolta Differenziata e sulla 

Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ed assimilati

5)  Cosa abbia programmato l’Amministrazione per scoraggiare l’utilizzo di raccolte poco 

trasparenti e per informare il cittadino circa il rischio di infiltrazione della malavita in 

questa filiera, anche  in considerazione del fatto che l’Amnu ha previsto degli spazi 

dedicati alla raccolta degli indumenti usati presso i CRM di Pergine.  

Si richiede risposta scritta.

                                                           Cordialmente                           

                                                                                i Consiglieri Comunali 

 

                                                                                Marina Taffara e  Marco Casagrande 


