
QUALI OGGETTI POSSO PORTARE IN UN MERCATINO DELL’USATO PER BAMBINI? 

 

Già dai primi mesi di vita dei nostri bambini ci rendiamo conto di quanto crescano in fretta e di quanto 

poco alcuni oggetti vengano usati. Per questo ci vengono in aiuto i mercatini dell’usato: spazi creati 

appositamente per ridare vita a tutti quegli oggetti che per qualche motivo non abbiamo utilizzato, ma 

che possono essere utili ad altre famiglie.  

Allo stesso tempo, acquistare in un mercatino dell’usato le cose per i nostri figli è una scelta ecologica, 

economica, consapevole e divertente!  

Spesso nella nostra mente l’usato è associato a sporco, difettoso o di seconda scelta, per questo è 

importante capire che prima di decidere di vendere qualcosa, è necessario fare un’analisi dell’oggetto che 

desideriamo portare, ponendoci alcune domande, quali:  

- È in condizioni impeccabili? 

- Può essere utile a un’altra mamma? 

- Io lo ri-acquisterei?  

Per questo abbiamo stilato una breve lista di regole utili a capire se i tuoi oggetti possono essere venduti 

in un mercatino. Ricordati comunque di contattare sempre il negozio prima di portare la merce, perché 

ogni mercatino ha una sua organizzazione. 

 

 Controlla sempre con occhio critico ogni cosa. Partiamo per ordine: 

 

ABBIGLIAMENTO:  

- Generalmente i mercatini dell’usato ritirano l’abbigliamento su base stagionale: evita quindi di 

presentarti con una tuta da sci in piena estate o, viceversa, con costumi da bagno quando fuori 

nevica.  

- Controlla con accuratezza che i capi non presentino macchie, buchi, fili tirati o parti scucite; che 

non abbiano i colli slabbrati, i tessuti ingrigiti, scoloriti o induriti dai lavaggi. Controlla anche le 

cerniere: se sono difettose o si stanno per rompere alla base, non vanno bene.  

- Informati col mercatino se ritira ogni marca di abbigliamento disponibile sul mercato o se devi 

fare una selezione anche sotto quel punto di vista. 

- Informati anche su quanti capi puoi portare: spesso c’è un numero limite, per permettere a tutti 

di esporre la propria merce. 

- I capi devono essere ben presentati (compreresti un vestito tutto stropicciato?), consiglio quindi 

di dare un colpo di ferro e piegarli al meglio prima di portarli a visionare. 

- Quando facciamo acquisti, anche se forse non ce ne rendiamo conto, seguiamo sempre le mode 

del momento. Per questo i capi dovrebbero essere recenti, non più vecchi di 3-4 anni. Il nostro 

consiglio è quello di selezionare i capi ad ogni stagione, evitando così anche di accumularli in casa 

e liberando spazio nell’armadio per i prossimi acquisti. 

- Una volta fatta la selezione dei capi, lavali in lavatrice subito prima di portarli. Stando fermi negli 

scatoloni, spesso i tessuti buttano fuori delle macchie che quando li avevi riposti non erano 

presenti. Lavandoli e portandoli al mercatino “freschi di bucato”, li venderai più velocemente. 

 



SCARPE: 

Per le scarpe, generalmente, vige una sola regola: COME NUOVE! Sappiamo tutti che lo sviluppo della 

postura del bambino dipende molto dalla calzatura: una scarpa che ha preso la forma di un altro piedino 

può pregiudicarne il giusto appoggio, per questo è fondamentale che le scarpe non siano mai state 

indossate per più di pochi minuti. Va da sé che debbano essere anche ben pulite, ma, se davvero sono 

nuove, questo non sarà un problema.  

 

GIOCHI:  

Come controlliamo i giochi prima di portarli?  

- Se sono giocattoli a batterie, ci sarà da assicurarsi che queste siano state tolte dopo l’ultimo 

utilizzo, perché spesso, quando vengono dimenticate all’interno del gioco, queste si scaricano e 

rilasciano una sostanza che, oltre ad essere tossica, rovina anche i contatti, impedendo al gioco 

di funzionare. 

- Per quanto riguarda i giochi in scatola, sarà sufficiente controllare che il contenuto dichiarato 

sulla confezione sia corrispondente al contenuto effettivo della scatola. I giochi con pezzi 

mancanti non sono vendibili (immaginatevi di comprare un giochino per il vostro bimbo e di arrivare 

a casa e scoprire che non può essere utilizzato perché mancano dei pezzi…) 

- Non solo dovranno essere presenti tutti i pezzi, ma questi non dovranno essere né rotti né sporchi. 

Una pulizia accurata di quello che si vuole vendere è fondamentale per una corretta presentazione 

dell’oggetto e una vendita più rapida.  

- Come per l’abbigliamento, anche i giochi dovranno essere recenti. Anche se siamo amanti del 

vintage, i nostri bambini sono più attratti dal gioco più recente, che conoscono o hanno già visto 

da qualche parte. Cerca di domandarti quanti anni ha il gioco che vuoi portare, controlla per 

esempio che le plastiche non siano ingiallite dal tempo (ottimo indicatore dell’età del giocattolo). 

 

LIBRI:  

Anche i libri per bambini, per poter essere venduti, devono essere di una edizione recente, non devono 

avere le pagine ingiallite e la copertina non deve essere rovinata. Capita spesso che i bambini facciano 

degli scarabocchi o addirittura strappino delle pagine. Controlla che i libri che vuoi portare siano in 

perfette condizioni, come se li stessi acquistando in libreria. 

 

ATTREZZATURE: 

Per le attrezzature, soprattutto se di grandi dimensioni, è importante avvisare il mercatino prima di 

portarle, per due motivi fondamentali: lo spazio a disposizione all’interno del negozio per l’esposizione 

potrebbe non essere sufficiente ad ospitare quello che desiderate vendere; la richiesta della clientela 

per quell’oggetto potrebbe essere calata nell’ultimo periodo. Informatevi con i gestori del negozio se 

quello che desiderate portare può avere mercato. 

Per le attrezzature vigono le stesse regole dei giocattoli: devono essere pulite alla perfezione, 

funzionanti e recenti, per poterle presentare al meglio e venderle con maggiore facilità. 

 


