
 

                                                                                                                    

 
  

  

 

SSCCHHEEDDAA  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  
  QQuueessttaa  sscchheeddaa  ppeerrmmeetttteerràà  ddii  aavveerree  uunn  qquuaaddrroo  ggeenneerraallee  ddeellllee  rreeaallttàà  ppaarrtteecciippaannttii  aallllaa  TTooooll  FFaaiirr  llooccaallee  ddeell    

pprrooggeettttoo  OO..PP..EE..NN..  

  

NNoommee  ddeellll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee  

  
  NNuummeerroo  ddii  ppeerrssoonnee  aattttiivvee//ccooiinnvvoollttee  ee  ttiippoo  ((ffaammiigglliiee,,  iinnddiivviidduuii,,  

ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà,,  ggiioovvaannii,,  bbaammbbiinnii,,eettcc……))  

RETE NAZIONALE OPERATORI DELL’USATO 
(RETE O.N.U.) 

 

La Rete ONU è composta dagli operatori e gli organizzatori dei 
mercati storici e delle pulci, delle fiere e delle strade, delle 

cooperative sociali, cooperative di produzione lavoro che lavorano 
nel sociale, delle botteghe rigattiere e dell’usato, dei negozi in conto 

terzi e degli enti di solidarietà. Ad oggi rappresenta oltre 10.000 
operatori.  

IInnddiirriizzzzoo  

PPeerrssoonnaa  ddii  

ccoonnttaattttoo  

Nome e ruolo Gianfranco Bongiovanni – 
Segretario  

Via G. Summonte 17 
 80138 - Napoli 

E-mail info.reteonu@gmail.com 
Altri contatti www.reteonu.it 

https://www.facebook.com/RET
EONU 

TTiippoo  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  PPuubbbblliiccoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  

IIssttiittuuzziioonnee  ppuubbbblliiccaa    GGrruuppppoo  iinnffoorrmmaallee    BBaammbbiinnii  XX  DDoonnnnee  XX  

IImmpprreessaa    AAssssoocciiaazziioonnee//OONNGG  XX  GGiioovvaannii  XX  DDiissaabbiillii    XX  

AAllttrroo  ((ssppeecciiffiiccaarree))::  AAdduullttii  XX  SSccuuoollaa  XX  

AAllttrroo  ((ssppeecciiffiiccaarree))::  ooppeerraattoorrii  ddeell  sseettttoorree  ee  tteeccnniiccii  aammbbiieennttaallii  

MMiissssiioonn  

La Rete ONU è una associazione senza scopo di lucro costituita per rappresentare i valori e le istanze comuni di tutti 
i soggetti che operano nel riutilizzo di beni usati a fini ambientali, solidali, sociali e commerciali, e per promuovere e 
potenziare il settore dell'usato. 

PPrriinncciippaallii  oobbiieettttiivvii  ppeerrsseegguuiittii  nneellllee  aattttiivviittàà  ddeellll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee   

Promozione di una regolamentazione nazionale del settore e di misure a favore del riutilizzo in Italia. 

AAffffrroonnttaa  llee  sseegguueennttii  tteemmaattiicchhee  ssuullll''EEdduuccaazziioonnee  aalllloo  SSvviilluuppppoo  SSoosstteenniibbiillee  ......  
Diversità culturale  Pace e sicurezza umana  Acqua  
Promozione della salute  Stile di vita sostenibile X Urbanizzazione sostenibile  
Lotta alla povertà  Biodiversità  Cambiamenti climatici X 

Uguaglianza di genere  Coesione sociale  Altro (specificare):  riduzione dei rifiuti 

OOrriiggiinnee  ddeellll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee    Anno di creazione, storia, bisogni ai quali voleva rispondere, motivazione, etc..  

Il 22 Novembre 2011, in occasione della Prima Assemblea Nazionale che si è svolta presso il Maschio Angioino, a 
Napoli, gli operatori e gli organizzatori dei mercati storici e delle pulci, delle fiere e delle strade, delle cooperative 
sociali, delle cooperative di produzione lavoro che lavorano nel sociale, delle botteghe di rigatteria e dell’usato e dei 
negozi in conto terzi si sono costituiti in un’unica grande associazione, la Rete ONU (Rete Nazionale Operatori 
dell’Usato).  La Rete ONU è nata come risposta alla storica polverizzazione del settore dell’usato e risponde al 
bisogno di rappresentanza di un settore che impiega migliaia di persone ma che ancora soffre del vuoto normativo 
esistente sull’intero comparto degli operatori dell’usato  che  impedisce il riconoscimento specifico, e quindi lo 

http://www.reteonu.it/
https://www.facebook.com/RETEONU
https://www.facebook.com/RETEONU


 

                                                                                                                    

sviluppo, di un’attività che offre al Paese esternalità positive sui terreni dell’ambiente, della cultura, 
dell’occupazione e dell’avviamento al lavoro dei soggetti deboli. 

  

  

MMaannaaggeemmeenntt  ee  ssiisstteemmaa  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnee Informazioni sul gruppo responsabile, organizzazione interna, caratteristiche dello staff, personale 

impiegato, volontari, risorse,etc… 

  
Le attività dell’associazione si fondano sul contributo volontario dei soci che mettono a disposizioni competenze e 
professionalità in diversi ambiti e versano una quota annuale per il suo funzionamento.  Sono organi 
dell’associazione:  
L'Assemblea Nazionale 
Il Presidente 
Il Consiglio  Direttivo 
Il Comitato Scientifico 
Il Revisore dei Conti 
Il Collegio dei Probiviri 
 
In particolare il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per ogni Settore, tra i quali viene eletto  il 
Presidente, e dal Direttore del Comitato Scientifico.   
1. Fiere  
2. Mercati storici  
3. Negozi dell'usato  
4. Cooperative  
5. Enti di solidarietà  
6. Operatori e mercatini  in conto terzi 
7. Mercatini rom dell'usato 

  

AAttttiivviittàà  ssoocciiaallii,,  rriiccrreeaattiivvee  ee  ffoorrmmaattiivvee  oorrggaanniizzzzaattee  ddaallll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee  
 

La Rete ONU ha organizzato e promosso attività volte alla conoscenza delle tematiche dei rifiuti, del riciclo e del 
riuso, direttamente o attraverso i propri soci;  svolge abitualmente attività di promozione, studio, analisi, ricerca e 
consulenza tecnico-scientifica nelle materie oggetto dello scopo sociale in campo nazionale e internazionale; 
campagne stampa e di sensibilizzazione sui temi del riuso e riciclo e della corretta gestione dei rifiuti; workshoop 
formativi interni e per il grande pubblico.     

AAllttrree  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriilleevvaannttii  
 

 


