VANTAGGI SOCIALI SUL TERRITORIO
Abiti puliti e accessori

IL SERVIZIO DI RACCOLTA
DEGLI ABITI USATI

CAMBIA

Con il ricavato della
vendita del materiale
raccolto la Cooperativa
Lavoro e Solidarietà e
la Cooperativa Oikos
crea occupazione sul
territorio per soggetti
deboli impossibilitati in altri circuiti operativi.
Giá attualmente oltre il 30% della forza lavoro
impegnata nella raccolta, nella preparazione e nella
spedizione del materiale é costituita da soggetti
appartenenti a categorie svantaggiate.

Gli abiti usati raccolti in modo differenziato evitano danni
all’ambiente e riducono i costi per la collettività perchè non
smaltiti come rifiuti.
Dopo la raccolta vengono igienizzati. A seconda del loro stato,
vengono venduti all’estero e direttamente riutilizzati o trasformati
in pezzame industriale, filati e imbottiture.
Con il ricavato della vendita di tutti questi prodotti si sostiene
il servizio di raccolta creando posti di lavoro.

VANTAGGI SOLIDALI IN NORD AFRICA
In Nord Africa il lavoro di pulitura, selezione,
riparazione, preparazione al riuso e vendita
impegna centinaia di persone in aziende locali,
sostenendo un importante settore economico detto
della “Friperie”.
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Stracci sporchi e altri oggetti

PER INFORMAZIONI

AL FINE DI OTTIMIZZARE IL
SERVIZIO IN TERMINI DI QUALITÁ
Centralino

0381-697.211

E DI DECORO URBANO, LA RACCOLTA
DEGLI ABITI USATI DIVENTA

ITINERANTE

La raccolta differenziata dei rifiuti da abbigliamento
usato, si inserisce nelle attività previste dalla normativa
europea e nazionale in materia di rifiuti, Green
Economy ed Economia Circolare.
PREVENZIONE, RIUSO, RICICLO, RECUPERO di
ENERGIA e SMALTIMENTO.
LA SECONDA VITA DI QUESTI RIFIUTI
Il 60% del materiale proveniente da questa raccolta
viene indirizzato al riuso;
Il 40% circa diventa riciclo (pezzame industriale,
filato ed imbottitura).

Questa attività genera
molti vantaggi
VANTAGGI PER L’AMBIENTE
Vestiti e scarpe, opportunamente recuperati e
selezionati vengono venduti per il riuso in Paesi a
basso potere di acquisto, evitando la produzione di
scarpe ed abbigliamento nuovo e la dispersione
nell’ambiente di materiale ancora utile.

Cambia il servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani
da abbigliamento usato:
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raccolte periodiche
ogni mercoledí, dalle ore 8.00
alla ore 17.00, in quattro zone
della Cittá (vedi cartina)
vengono posizionati appositi
contenitori per il conferimento
degli indumenti:
1.via Leopardi ang.via Alfieri
2.p.za Calzolaio d’Italia
3.via Mazzini ang.via Pasteur
4.c.so Genova ang.via Cattaneo
5.isola ecologica via A.Ristori
(contenitore fisso)
raccolte straordinarie
2/3 volte all’anno saranno
allestiti appositi punti di raccolta.
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raccolte presso le chiese
presso alcune chiese saranno
posizionati, in forma
permanente, dei contentenitori
per gli abiti usati.
Ri-Scarpa
presso i plessi scolastici che
hanno aderito al progetto
saranno posizionati degli
appositi contenitori per le
scarpe usate.

VANTAGGI ECONOMICI PER I CITTADINI
La raccolta differenziata dei rifiuti da abbigliamento
e scarpe usati garantisce minori spese alla collettività
per i mancati costi da smaltimento a cui sono soggetti
i rifiuti non recuperabili.
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