GRAZIE PER AVER DONATO I TUOI INDUMENTI E
ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO IN PARROCCHIA
COME SARANNO UTILIZZATI I TUOI INDUMENTI?
SE LI HA PORTATI DIRETTAMENTE IN PARROCCHIA
In base alla normativa italiana (legge 19 agosto 2016 n. 166 art. 14 - Legge Gadda)
non sono considerati “rifiuti” e possono essere ceduti, gratuitamente, a
persone in stato di necessità.
La legge dichiara che non è obbligatoria l’igienizzazione a meno che quest’ultima
non sia resa necessaria dallo stato di conservazione degli stessi.
I capi conferiti attraverso questa modalità vengono selezionati dai volontari della
parrocchia e quelli considerati idonei, in base alle richieste delle persone che si
rivolgono al guardaroba parrocchiale, vengono ceduti a titolo gratuito a chi ne
ha bisogno.
Quelli che invece sono considerati non idonei (per qualità, stato di conservazione,
quantità, taglia) potranno essere conferiti al progetto “Dona Valore”.

SE LI HAI MESSI NEI CASSONETTI GIALLI DONA VALORE PRESENTI IN
PARROCCHIA
In base alla normativa italiana non sono considerati “rifiuti” e possono essere
ceduti, gratuitamente, a persone in stato di necessità.
La legge dichiara che non è obbligatoria l’igienizzazione a meno che quest’ultima
non sia resa necessaria dallo stato di conservazione degli stessi.
I capi conferiti attraverso questa modalità vengono selezionati dai volontari della
parrocchia e quelli considerati idonei, in base alle richieste delle persone che si
rivolgono al guardaroba parrocchiale, vengono ceduti a titolo gratuito a chi ne
ha bisogno.
Quelli che invece sono considerati non idonei (per qualità, stato di conservazione,
quantità, taglia) vengono conferiti al progetto “Dona Valore”.

SE LI HAI MESSI NEI CASSONETTI GIALLI DONA VALORE IN STRADA
In base alla normativa italiana sono considerati “rifiuti” e per essere riutilizzati
devono essere selezionati e igienizzati da aziende specializzate e autorizzate
a effettuare questo tipo di trattamento.
I capi conferiti attraverso questa modalità vengono commercializzati dalle
Cooperative Sociali legate a Caritas che gestiscono il progetto. I ricavi di queste
attività servono a coprire i costi connessi al progetto (tra cui gli stipendi delle circa
90 persone addette alla raccolta) e a finanziare progetti di solidarietà sul
territorio della Diocesi.
Attenzione non tutti i cassonetti gialli fanno riferimento alla Caritas pertanto se
conferiti nei cassonetti gialli gestiti da altre società saranno utilizzati in base a
quanto dichiarato dalle società stesse.

COSA NE VERRÀ FATTO DEI VESTITI
CONFERITI AL PROGETTO DONA VALORE?
Le Cooperative legate a Caritas Ambrosiana che gestiscono il progetto rivenderanno i
vestiti a soggetti autorizzati che procederanno con la selezione, la sanificazione e la
rivendita degli stessi ovvero il conferimento in discarica se questi non sono considerati
adatti.
Dal 1998 ad oggi il progetto Dona Valore ha finanziato progetti sociali per 3,5 milioni di
euro, sono stati sostenuti 141 progetti di solidarietà sociale che hanno aiutato 5.600
persone. In più nel 2018 sono stati impiegati circa 90 lavoratori appartenenti a fasce
deboli di popolazione per effettuare il lavoro di recupero dei vestiti usati, generando così
occupazione e dignità.

PERCHÉ CONTINUARE A DONARE I VESTITI?
Perché si aiutano direttamente delle persone: con i vestiti che sono considerati idonei
e donati gratuitamente ai bisognosi.
Perché si aiutano indirettamente altre persone: con la vendita dei vestiti non
considerati idonei si sostengono progetti di solidarietà sociale e si crea lavoro per fasce
deboli di popolazione.
Perché si fa bene all’ambiente: si evita che i vestiti finiscano in discarica e che si
debbano acquistare vestiti per le persone bisognose incrementano la produzione di CO2,
l’uso di acqua per la lavorazione e l’uso di fertilizzanti e di pesticidi.
Perché l’Unione Europea nell’ambito della direttiva comunitaria in tema di economia
circolare impone entro il 2025 la raccolta differenziata di tutti i rifiuti tessili. Si pensi
che in un anno le cooperative sociali aderenti al progetto Dona Valore raccolgono ed
avviano al recupero oltre 30 milioni di capi di abbigliamento e scarpe.
Per saperne di più:
www.donavalore.it
https://www.facebook.com/donavalore.it/

