
 
 
 
Nuovo record: 617 "eroi circolari" partecipanti hanno venduto i loro beni di seconda mano 
sabato scorso 
 

2'330 tonnellate di CO² risparmiate durante la Giornata dell'usato 
2022 

 
 
Sabato scorso, 24 settembre 2022, si è svolta per la terza volta la Giornata nazionale 
dell'usato. Questa giornata d'azione annuale mira a sensibilizzare la popolazione svizzera 
al consumo sostenibile sotto forma di seconda mano come parte dell'economia circolare.  
Quest'anno hanno partecipato più di 617 "Eroi circolari", ovvero negozi di seconda mano, 
negozi vintage, mercatini delle pulci, negozi di seconda mano, centri di scambio e stazioni 
di riparazione. Tra i Circular Heroes i primi sono i negozi di seconda mano dell'Esercito della 
Salvezza, Ricardo e tutti.ch. Secondo le prime proiezioni, la terza edizione della Giornata 
dell'usato ha battuto nuovi record: Grazie alla vendita di beni di seconda mano sono state 
risparmiate circa 2.330 tonnellate di CO², quasi un quarto in più rispetto all'anno precedente. 
Questa quantità risparmiata corrisponde alla produzione giornaliera di CO² dell'equivalente 
di 58.400 persone o di una città come Bienne. 
 
 
Per il terzo anno consecutivo, in occasione della Giornata dell'usato sono stati acquistati, scambiati, 
riparati, riciclati o ceduti beni di seconda mano in tutta la Svizzera e sulle piattaforme online. Questa 
giornata d'azione annuale è stata lanciata nel 2020 da Ricardo, myclimate e Circular Economy 
Switzerland per sensibilizzare ed entusiasmare la popolazione svizzera sul consumo sostenibile 
sotto forma di seconda mano come parte dell'economia circolare. L'idea alla base è semplice: 
utilizzando i prodotti più a lungo, è possibile ridurre facilmente la quantità di nuovi beni da produrre. 
Ci sono molti modi per farlo: Condividere, trasmettere, riutilizzare, riparare o rimettere a nuovo i 
prodotti. La Giornata dell'usato tiene conto del fatto che questa forma di consumo consente di 
risparmiare direttamente risorse ed emissioni come la CO². 
 
 
 
2.330 tonnellate di CO² risparmiate 
 
Quest'anno sono state risparmiate circa 2.330 tonnellate di CO² grazie alla vendita di beni di 
seconda mano, ovvero quasi un quarto in più rispetto all'anno precedente. I promotori Ricardo, 
Circular Economy Switzerland e myclimate traggono una conclusione positiva per la Giornata del 
Secondhand 2022: "Siamo estremamente soddisfatti che anche la terza edizione della Giornata 
del Secondhand sia stata un grande successo e che siamo riusciti a portare la coloratezza, la 
freschezza, l'alta qualità e in definitiva il senso sostenibile dei beni di seconda mano più vicino a 
numerose persone. Ci stiamo avvicinando passo dopo passo al nostro obiettivo di far sì che la 
popolazione svizzera ripensi al proprio comportamento di consumo e lo modifichi in modo 
sostenibile", afferma Francesco Vass, amministratore delegato di Ricardo. 
 



 
 

 
 

I dati raccolti ogni anno in occasione della Giornata del Secondhand lasciano ben sperare: nel 
2020, durante la prima Giornata del Secondhand sono state risparmiate 1.500 tonnellate di CO², 
nel 2021 1.895 tonnellate di CO² e quest'anno addirittura 2.330 tonnellate di CO². La tendenza è 
in forte aumento e la disponibilità ad acquistare beni di seconda mano è in crescita. Uno dei motivi 
è la crescente varietà di negozi moderni di seconda mano e vintage, di attraenti negozi di seconda 
mano e di affidabili mercati online e piattaforme di alloggio per veicoli in Svizzera. Questa diversità 
è visibile anche nei Circular Heroes di quest'anno, che hanno contribuito fisicamente o digitalmente 
da tutta la Svizzera. I leader tra gli eroi circolari fissi sono Brockenhäuser dell'Esercito della 
Salvezza, mentre i leader online sono le piattaforme Ricardo e tutti.ch. 
 
Le informazioni sul calcolo del risparmio di emissioni di CO2 sono disponibili QUI e il materiale 
video del Secondhand Day 2022 può essere scaricato QUI. 
 
Per ulteriori informazioni e richieste di interviste, i rappresentanti dei media possono contattare 
dania.capra@elliott.ch. 
 
 
 
 
Informazioni sul Secondhand Day  
 
L'iniziativa è stata lanciata nel 2020 da Ricardo, myclimate e Circular Economy Switzerland. La 
popolazione svizzera produce in media 14 tonnellate di CO2 pro capite ogni anno. Gran parte di questo 
dato è dovuto ai consumi personali. L'impronta di CO2 individuale deriva meno dall'uso dei beni che 
dalla loro produzione, trasporto e smaltimento. Il comportamento dei consumatori offre un enorme 
potenziale di risparmio e di cambiamento. La Giornata del Secondhand intende avviare una 
conversazione nazionale su questo tema e incoraggiare le persone a prendersi più cura dell'ambiente. 
Dovrebbe dimostrare che un'azione sostenibile è possibile e semplice. L'iniziativa non intende invitare 
alla rinuncia, ma a fare piccoli passi nella giusta direzione.  
https://www.secondhandday.ch/it/ 
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