LA RACCOLTA DEGLI ABITI USATI A FIRENZE
Abiti usati : un rifiuto prezioso.
Anche i vestiti smessi possono essere riciclati, al pari di altri rifiuti preziosi come carta,
plastica, vetro e alluminio. Il riciclo degli abiti usati, però, è poco avviato, nonostante la
legge Ronchi ne abbia sancito il trattamento come rifiuto nel lontano 1994. In Italia ad
oggi soltanto il 12% dei rifiuti tessili viene riciclato e si raccolgono soltanto un chilo e 600
grammi di vestiti smessi a persona all’anno, un dato inferiore alla media europea,
soprattutto se si considera che il consumo di prodotti tessili nostrano è piuttosto elevato
(circa 14 chili a persona in un anno). Se incentivata, la raccolta di abiti usati potrebbe
facilmente raggiungere i 5- 6 chili l’anno a persona, riducendo così notevolmente l’impatto
ecologico di questi rifiuti. Per questo, incrementare la raccolta dei vestiti, e quindi ridurre
la percentuale di tessile che finisce nella pattumiera comune, è diventato un obiettivo delle
amministrazioni locali. Purtroppo, però, i cittadini non sono ancora abbastanza
consapevoli della sua importanza.
Che fine fanno gli abiti raccolti ?
Esistono organizzazioni che si occupano del servizio di raccolta dei vestiti usati e delle
scarpe, provvedendo al ritiro a domicilio , oppure attraverso la raccolta attraverso
cassonetti collocati in strada. A Firenze è la Caritas Diocesana, attraverso la propria
Cooperativa Sociale S. Martino, a occuparsi da oltre 15 anni della raccolta. Gli abiti
raccolti vengono tutti venduti a ditte specializzate, e il ricavo della vendita viene
utilizzato da Caritas per finanziare progetti sociali e rivolti ai poveri. Gli indumenti venduti
alle ditte specializzati vengono poi da esse sottoposti ad una cernita. I capi in buone
condizioni sono riproposti sul mercato come abiti di seconda mano, soprattutto nei
mercati dei paesi del nord Africa e dell’Est europeo. Quelli non più utilizzabili, invece,
ricevono una nuova vita come fibre tessili o sono convertiti in altri prodotti, ad esempio
stracci per la pulizia. Le fibre riciclate di cellulosa, cotone e lana possono essere
riutilizzate in molti indumenti. Ricordiamo anche che la raccolta dei vestiti usati da parte
di cooperative come la S. Martino permette anche di dare lavoro a persone in situazione di
disagio sociale. E’ importante però sapere che se vogliamo che i nostri abiti siano dati
direttamente ai poveri della nostra città, essi non devono essere messi nei cassonetti di
raccolta ma portati a quelle parrocchie che svolgono il servizio di distribuzione abiti ai
poveri. E’ anche importante rendersi conto che i bisogni dei poveri della città sono
nettamente inferiori alla quantità di abiti usati che vengono smaltiti dai cittadini.
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Attenzione agli abusivi !
I contenitori per la raccolta di vestiti usati che si trovano per strada sono autorizzati dal
Comune, ma capita anche di trovarne di abusivi. Si tratta di contenitori spesso anonimi
piazzati sui marciapiedi e nei parcheggi e per i quali non è stato rilasciato alcun permesso
di occupazione del suolo pubblico. Inoltre gli abiti inseriti nei contenitori abusivi vengono
trasportati e trattati in un modo del tutto illegale e dietro il quale spesso agisce e prospera
la criminalità organizzata
I Comuni autorizzano quindi solo un certo numero di
cassonetti; tutti gli altri sono abusivi e dovrebbero essere rimossi.
La raccolta a Firenze

In relazione all’attività di raccolta di abiti usati svolta nell’anno 2014 nell’ambito del
progetto “Rivesti” la Cooperativa Sociale S. Martino della Caritas di Firenze
(www.caritasfirenze.it/progetto-ri-vesti-abiti-usati.html) ha rivolto una particolare
attenzione a quella che è la propria mission principale, ovvero l’inserimento lavorativo di
persone appartenenti a categorie svantaggiate (disabili, detenuti, pazienti psichiatrici,
tossicodipendenti) . Questo svantaggio è talvolta certificato ai sensi della legge, ma talvolta
, anche senza specifica certificazione , la persona vive situazioni di disagio o proviene da
esse.
Il 70% degli operatori impiegati nel servizio di raccolta abiti appartengono a categorie
svantaggiate
Anche i tirocinanti che periodicamente vengono inseriti nel servizio provengono da
situazioni di disagio sociale.
Come vengono impiegati a Firenze i ricavi della raccolta ?
I ricavi che la Cooperativa S. Martino ottiene dalla vendita degli abiti usati servono in
primo luogo a coprire quelli che sono i costi diretti di gestione del servizio ovvero :
acquisto, manutenzione e gestione degli automezzi , consulenze, tasse, autorizzazioni,
carburanti, acquisto e manutenzione cassonetti. Questi costi sono circa il 40% del totale.
Quindi abbiamo i costi del personale impiegato nel servizio. Tale costo corrisponde al 30%
del totale. Questo costo ha in sé una valenza sociale in quanto consente l’autonomia a
persone che altrimenti graverebbero assai di più sui costi di assistenza sociale. Abbiamo
poi i costi generali di gestione della cooperativa (personale amministrativo e di
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coordinamento, utenze, consulenze, affitti, ammortamenti, autovetture, assicurazioni e
altri costi) , per un totale del 10%.
Il resto dei ricavi, circa il 20%, viene infine impiegato per sostenere alcuni progetti sociali
della cooperativa e per contribuire ad alcuni progetti della Caritas Diocesana. Nel 2014 i
progetti della Cooperativa sono stati : la lavanderia interna al carcere M. Gozzini di
Firenze, che impiega 4 detenuti assunti dalla cooperativa stessa. Il servizio raccolta abiti
usati del progetto “Rivesti” ha contribuito all’acquisto di alcuni macchinari. Da alcuni anni
poi la cooperativa, grazie al contributo del servizio raccolta abiti, può portare avanti un
importante servizio di orientamento e avviamento al lavoro di persone svantaggiate
presso un capannone a S. Donnino. Questo servizio di lavorazione per conto terzi non
garantisce ricavi sufficienti per la propria sopravvivenza ed è quindi supportato dai ricavi
della raccolta degli abiti. Quest’anno il servizio di lavorazione per conto terzi ha inserito al
proprio interno circa 25 persone inviate dai servizi sociali o dalla Caritas.
Infine da diversi anni la raccolta degli abiti usati aiuta a finanziare alcuni progetti della
Caritas diocesana di Firenze , ed in particolare la mensa per i poveri di via Baracca e il
Centro di accoglienza per detenuti “Il Samaritano”.
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Sesto F. Restauro del Centro San Martino, accoglienza per uomini senza dimora
S. Casciano V. P. Restauro del Centro Diurno per minori a Sant’Andrea in P.
Scandicci Restauro del centro polivalente La Meridiana
Firenze Restauro del Servizio docce presso la Mensa di Via Baracca
Scandicci Restauro del centro polivalente La Meridiana
Scandicci Restauro del centro polivalente La Meridiana
Scandicci Restauro del centro polivalente La Meridiana
Firenze Restauro complessivo dell’edificio della Mensa di Via Baracca
Firenze Contributo per i costi di gestione della Mensa di Via Baracca
Contributo per i costi di gestione del Centro Il Samaritano (area carcere)
Firenze Contributo per i costi di gestione della Mensa di Via Baracca
Contributo per i costi di gestione del Centro Il Samaritano (area carcere)
Fiesole Restauro della Casa Famiglia per minori di Quintole
Firenze Contributo per i costi di gestione della Mensa di Via Baracca
Contributo per i costi di gestione del Centro Il Samaritano (area carcere)
Campi B. Contributo costi di gestione servizio orientamento al lavoro
Firenze Contributo per i costi di gestione della Mensa di Via Baracca
Contributo per i costi di gestione del Centro Il Samaritano (area carcere)
Contributo costi di gestione lavanderia interna al carcere M. Gozzini
Campi B. Contributo costi di gestione servizio orientamento al lavoro
Firenze Contributo per i costi di gestione della Mensa di Via Baracca
Contributo per i costi di gestione del Centro Il Samaritano (area carcere)
Contributo costi di gestione lavanderia interna al carcere M. Gozzini
Campi B. Contributo costi di gestione servizio orientamento al lavoro
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Presentiamo infine due grafici con alcuni dati relativi alla raccolta

(zona Quadrifoglio

s.p.a.)
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Il nuovo progetto di raccolta a domicilio nella zona interna ai viali di
circonvallazione di Firenze

Perché questo progetto

La raccolta degli abiti usati nell’area di competenza di Quadrifoglio s.p.a. avviene
attualmente attraverso il conferimento da parte del cittadino nei contenitori situati in
strada. La zona del centro storico di Firenze attualmente è provvista di soli 8 contenitori,
situati ai margini della zona stessa.
L’idea del presente progetto nasce dalla volontà di favorire la raccolta degli abiti usati in
questa zona, sia per rendere la raccolta più agevole per il cittadino che vive nel centro
storico, sia per evitare lo smaltimento improprio di tali rifiuti e quindi incrementare la
raccolta differenziata.
Zona che beneficia del servizio

Area all’interno dei viali di circonvallazione.
Mezzo utilizzato

Furgone ibrido (motore elettrico e motore termico). All’interno della zona interessata il
furgone si muoverà in modalità elettrica. Il motore termico verrà inserito per raggiungere il
luogo dove scaricare gli abiti raccolti.

Personale

Il servizio permetterà l’inserimento lavorativo anche di persone provenienti da categorie
svantaggiate della popolazione, ovviamente formate e idonee.
Organizzazione del servizio

Il servizio è gratuito.
E’ stato istituito un numero telefonico 3343695950 al quale il cittadino può
telefonare per prenotare il ritiro. L’orario di accesso a tale numero sarà dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 17.
Il ritiro avverrà il giorno e nella fascia oraria concordate , e l’operatore provvederà a
ritirare i sacchi nell’ingresso dell’edificio ( o direttamente al piano in caso di persone inabili
o anziane). E’ assolutamente vietato lasciare i sacchi sul marciapiede fuori del portone.
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Il cittadino dovrà comunicare la quantità approssimativa di materiale da ritirare
(indicandola in numero di sacchi di tipo condominiale).
La quantità minima di materiale per beneficiare del servizio è un sacco condominiale.
Nel caso di cittadini residenti in altre zone che richiedessero un ritiro a domicilio, la
procedura rimane quella attualmente in uso. Se la quantità è elevata e non consente il
conferimento in un cassonetto stradale, il cittadino potrà contattare la cooperativa e
concordare il ritiro a domicilio. E’ fondamentale chiarire che per i cittadini residenti
all’interno dei viali questa procedura è la regola, anche per piccole quantità, mentre per le
altre zone è una eccezione, e solo per grandi quantità.
Organizzazione del servizio

Giorni disponibili per il ritiro :
 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì : dalle 12.30 alle 18.00
 sabato dalle 10.30 alle 16.00
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