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Compravendita mountain bike online.

Subito è parte di Schibsted Media Group, multinazionale norvegese fondata 
nel 1839, che opera con successo in 27 Paesi nei mercati editoriale (quoti-
diani e free press), online (siti di annunci di compravendita e servizi digitali) e 
mobile. La maggior parte dei prodotti oggetto di vendita commerciale tramite 
la piattaforma sono già stati utilizzati almeno una volta dall’utente e questo 
favorisce la strategia dell’estensione della vita utile del prodotto (riutilizzo), in 
un contesto di economia circolare.

Tra le diverse categorie di prodotti oggetto di compravendita su Subito, nel 
periodo 01/07/2016 - 30/06/2017, sono state vendute complessivamente 
45.310 le mountain bike (MTB).
Per trasparenza e corretta interpretazione dei risultati della misurazione del-
la circolarità, è necessario mettere in evidenza che il dato complessivo di 
compravendita è aggregato: non si conoscono, sia le motivazioni che hanno 
spinto gli utenti a effettuare la vendita, sia i tempi di utilizzo di ciascuna MTB 
prima della vendita. E’ necessario però precisare che la MTB è un articolo 
che nella maggior parte dei casi l’utente vende per due principali motivi: l’ac-
quisto di un nuovo modello più performante dal punto di vista tecnico-pre-
stazione, oppure il prodotto non è più utilizzato. E’ quindi possibile conte-
stualizzare la compravendita delle MTB come strategia di economia circolare 
relativa all’estensione vita utile di un prodotto, con un conseguente risparmio 
di risorse naturali.
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Per la raccolta dei dati necessari al calcolo della circolarità delle risorse im-
piegate e risparmiate, sono stati presi in considerazione dieci diversi modelli 
di MTB con struttura in alluminio (commerciali e con dimensione media), 
e successivamente attraverso una raccolta puntuale di informazioni è stata 
analizzata la composizione dei principali componenti e calcolato il peso medio 
della MTB e dei diversi elementi.
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Principali benefici Complessivamente la compravendita di 45.310 biciclette ha permesso di ot-
tenere benefici ambientali in termini estensione della vita utile delle MTB, 
permettendo quindi un risparmio di risorse pari a 609 ton. La presenza del 
76% circa di materiali ferrosi e non ferrosi ha inoltre permesso di ottenere un 
risparmio energetico e di emissioni di CO2 superiore all’80%, rispetto all’im-
piego di materia prima vergine.

Gli indicatori di 
performance 

Per favorire ulteriormente l’estensione della vita utile delle MTB, tipicamente 
prodotti che non subiscono un particolare degradano nel tempo, sarebbe op-
portuno sensibilizzare sia gli utenti in possesso di una MTB che non utilizzano, 
sia gli utenti che hanno intenzione di acquistare una MTB, che attraverso il 
sistema di compravendita dell’usato è possibile ottenere benefici economici 
ed ambientali: di conseguenza favorire la circolarità del prodotto e quindi l’uso 
efficiente delle risorse.

Complessivamente la compravendita di 45.310 MTB ha permesso di rispar-
miare in un anno materiali e componenti pari a circa 609 ton, di cui:
 • 324,5 tonnellate di alluminio,
 • 46,4 tonnellate di gomma,
 • 123 tonnellate di altri materiali ferrosi e non ferrosi,
 • 97,6 tonnellate di altri materiali tra cui plastica,
 • 17,2  tonnellate di materiali presenti negli ammortizzatori.

E’ di particolare interesse che la quantità di materiali ferrosi e non ferrosi 
(comprensivi di ammortizzatori) rappresenta il 76% del totale delle risorse 
impiegate.

Replicabilità/
perseguibilità

Questa soluzione è facilmente perseguibile sia da utenti privati che com-
merciali per valorizzare economicamente e ambientalmente prodotti che in 
alternativa potrebbero essere abbandonati in cantine e/o garage per molti 
anni prima di essere dismessi. Allo stesso modo, la presenza di un mercato 
on line per questi beni consente di allargare il numero di utilizzatori di questi 
mezzi. Tali utilizzatori infatti potrebbero essere scoraggiati da un prezzo di 
mercato elevato per lo stesso bene di prima mano.

Le elaborazioni numeriche presentate nella scheda sono frutto di calcolo utilizzando il CirculAbility Model ©, 
documento di proprietà di Enel S.p.A. con sede in Roma, V.le Regina Margherita 137, che è l’unica titolare del 
diritto d’autore.


