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L’attualità:

Dal 1° gennaio 2022

è in vigore l’obbligo

di raccogliere in modo differenziato i rifiuti tessili, 
introdotto dall’art. 205, comma 6-quater, 

del D.lgs. 152/2006, rubricato 

“Misure per incrementare la raccolta differenziata”



LA RACCOLTA



Cosa sono i «tessili»?

• TESSUTI

• MAGLIERIA

• NON TESSUTI O ACCORPATI (feltro, lenci, alcantara)

• AGUGLIATI (pile,tnt)

Nei sistemi attuali di raccolta sono ammessi anche 
scarpe, pelletteria e altro

Le fibre naturali possono essere sia di origine vegetale - come il 
cotone, il lino, la canapa e la juta - che animale - ad esempio la lana di 
pecora, il cashmere, la seta, la vigogna, l’alpaca e altri.

Le fibre artificiali nascono dalla combinazione di più materie tra loro. 
A questa categoria appartiene il raion che deriva dalle fibre ricavate 
dalla cellulosa.

Le fibre sintetiche nascono dalla combinazione di più materiali, in 
questo caso il petrolio. Sono fibre sintetiche il nylon e le microfibre.

https://www.sacchettiditessuto.it/blog/materiali/cotone-cose-dove-nasce-e-come-si-lavora
https://www.sacchettiditessuto.it/blog/materiali/cose-dove-nasce-e-come-si-lavora-il-lino
https://www.sacchettiditessuto.it/blog/materiali/canapa-cose-dove-nasce-e-come-si-lavora
https://www.sacchettiditessuto.it/blog/cose-dove-nasce-e-come-si-lavora-la-juta
https://www.sacchettiditessuto.it/ricerca/products/field_product_materiale/microfibra-113


DATI:

Nel mondo

• l’87% finisce in discarica o incenerito;

• il 13% rappresenta il materiale riciclato, destinato 
a prodotti di valore inferiore;

• solo l’1% viene trasformato in nuovi abiti.

In Italia

• il 68% viene riutilizzato (indumenti, scarpe e 
accessori adoperabili finiscono direttamente nei 
nuovi cicli di consumo);

• il 29% viene riciclato (per ottenere pezzame 
industriale o materie per l’industria tessile, 
imbottiture o materiali fonoassorbenti);

• il 3% viene smaltito.



DATI (2):

Indipendentemente dal Paese, la situazione attuale è stata 
profondamente influenzata dalle conseguenze della 
pandemia. Capi invenduti e magazzini saturi hanno portato 
ad un ulteriore aumento di rifiuti tessili che, se riutilizzati, 
salverebbero una cifra corrispondente a più di 100 miliardi 
di dollari l’anno, oltre a salvaguardare l’ambiente.



LA PREISTORIA:



LA STORIA:

• La tradizione tessile pratese vede protagonisti i 
cenciaioli, una figura lavorativa che ha segnato la 
storia di questa città. Tutti potevano essere cenciaioli. 
Molto spesso era un lavoro che i ragazzini facevano 
dopo la scuola per mettersi in tasca qualche soldo in 
più. 

• Il mestiere del cenciaiolo ha origini storiche molto 
lontane che arrivano addirittura dal XII secolo d.C., ma 
è nel secondo Dopoguerra che raggiunge l'apice in 
questa città, a causa delle materie prime che 
scarseggiavano e del bisogno di recuperare materiali 
usati. E così che i cenciaioli, con le loro mani sapienti, 
imparavano a riconoscere i tessuti con un solo tocco, 
dividendoli per colore e per consistenza, 
strappandoli con le mani nude. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cenciaiolo
http://www2.po-net.prato.it/artestoria/storia/tradizione-tessile/pagina28.html


L’ATTUALITA’:

Nel 2021 consegnato l'impianto di selezione completamente 
automatizzato Sysav Industri AB, che seleziona i rifiuti tessili
misti pre- e post-consumo nel sud della regione dello Skåne, in 
Svezia, mediante riconoscimento ottico.

https://www.sysav.se/en/


RIFITI TESSILI E MALAVITA

L’inchiesta vincitrice del Premio Mani Tese per il 
Giornalismo Investigativo e Sociale 2020 :

DI MANO IN MANO

Il viaggio di un abito di seconda mano 
dall'Occidente all'Africa.

di MARTINA DI PIRRO e MAGED SROUR
Illustrazioni di FRANCESCA FERRARA

https://www.manitese.it/premio-mani-tese-giornalismo-investigativo-sociale


RIFIUTI TESSILI, CINEMA e MICROECONOMIA

«Mitumba»
Regia: Raffaele Brunetti
Anno di produzione: 2005

https://www.cinemaitaliano.info/pers/013174/raffaele-brunetti.html


LA SECONDA VITA DEI TESSILI:

IL NOSTRO PASSATO …



LA SECONDA VITA DEI TESSILI (2):

IL NOSTRO OGGI …



LA SECONDA VITA DEI TESSILI (3):



RICERCA, MARKETING, GREENWASHING ?

…l’azienda statunitense ha fatto sapere che è riuscita 
a creare un paio di jeans e un giubbetto utilizzando 
per il 31% canapa e per il resto cotone.

…Il percorso di LCA continua: 
Gore propone tessuti tinti e 
riciclati…



RIUSO IN ARCHITETTURA

STUDIO DEL 
POLITECNICO 
DI TORINO



RICERCA DI IDEE

We created Circulose® to close the loop on fashion. It lets people make 

new clothes using nothing but recycled textiles. Recycling clothes is 

nowhere near enough though, shifting to better materials only takes us 

so far. Culture itself needs shifting. 



RECUPERO DI ENERGIA

Il CSS (Combustibile Solido Secondario) è un combustibile ottenuto per 
selezione meccanica dalla componente secca (plastica, carta, fibre tessili, 
ecc.) dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali, tramite appositi 
trattamenti di separazione da altri materiali non combustibili, come 
vetro, metalli e inerti. 
Il CSS può trovare impiego in
•impianti industriali esistenti (cementifici, acciaierie, centrali 
termoelettriche, ecc.) in sostituzione ai combustibili tradizionali; 
•combustori dedicati al suo utilizzo specifico per la produzione di energia 
elettrica.


