
Da vent’anni trasformiamo scarti in valore,
un impegno solidale che guarda al futuro.1998 – 2018
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Nuovo membro della Rete

La Cooperativa Sociale CAUTO di 
Brescia, in accordo con la Caritas 
Diocesana di Brescia ha deciso di 
aderire alla RETE R.I.U.S.E. 
dall’1.1.2017 contribuendo con circa 
500 cassonetti e 2.600 tonnellate di 
indumenti raccolti ad incrementare i 
dati caratteristici della stessa.

La Rete R.I.U.S.E. come laboratorio 
di nuove forme di aggregazione e 
collaborazione tra cooperative 
sociali che operano nel settore.
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• Raccolta Indumenti Usati Solidale ed Etica 
• Opera nella zona della Diocesi 

di Milano (MI-VA-LC-MB) e di Brescia
• Gestisce circa 2.000 cassonetti 

in più di 300 Comuni 
• Raccoglie circa 10.800

tonnellate di indumenti 
usati l’anno

La rete R.I.U.S.E.
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ABAD
CAUTO
DI MANO IN MANO
EZIO
PADRE DANIELE BADALI
SPAZIO APERTO
VESTI SOLIDALE



Finalità
• Opportunità di educazione contro il consumismo 

usa e getta: il riciclo inteso quale trasformazione 
dello spreco in risorsa

• Creazione di posti lavoro da destinarsi 
prioritariamente a fasce deboli di popolazione e 
soggetti svantaggiati

• Proposta alla comunità cristiana e civile di 
partecipazione a progetti di solidarietà promossi da 
Caritas e salvaguardia del Creato 

• Concreto risparmio per le Amministrazioni Comunali 
che riducendo gli indumenti da avviare a 
smaltimento possono incrementare la raccolta 
differenziata senza alcun costo per i cittadini

• Generazione di risorse economiche a supporto di 
progetti di solidarietà promossi o condivisi da Caritas 
sul territorio diocesano
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La rete R.I.U.S.E.

• I cassonetti sono stati ridisegnati nel 
2012 per rafforzare la loro identità, 
garantire il legame con Caritas e il 
valore etico e solidale della 
raccolta.

• La scritta “Dona Valore” sintetizza la 
missione: la rete R.I.U.S.E trasforma 
ciò che le viene affidato in valore 
economico, ambientale e solidale.

• Rendiamo evidente al cittadino 
chi è responsabile della raccolta e 
quale percorso seguiranno i capi 
conferiti nei cassonetti della Rete 
R.I.U.S.E. 
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Professionalità 
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Le cooperative sociali della rete:
• sono iscritte all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali in Cat. 1
• dispongono di impianti autorizzati, con 

procedura semplificata o ordinaria dalla 
competente Provincia, allo stoccaggio (R13) di 
questa tipologia di rifiuti (codice CER 20.01.10)

• alcune dispongono anche di autorizzazione al 
trattamento (R3) 

• Tutte le cooperative aderenti sono tutte 
certificate UNI 9001:2008 molte sono 
certificate UNI 14001:2004. Tutte sono iscritte 
alla WHITE LIST presso la Prefettura



WHITE LIST OK OK OK OK OK OK OK

ISO 9001 OK OK OK OK OK OK OK

ISO 14001 OK OK OK OK In corso In corso OK

DLGS 231/01 Valutaz. OK OK In corso Valutaz. In corso OK

Le certificazioni delle 
cooperative aderenti alla 
Rete R.I.U.S.E
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Lavoro

• 76 lavoratori assunti con CCNL delle Cooperative Sociali, in 
buona parte (29) persone svantaggiate ai sensi della L.381/91 o 
appartenenti ad altre aree del disagio sociale (26).
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• Le cooperative della rete si 
impegnano ad impiegare nella 
raccolta 2 lavoratori ogni 80 
cassonetti.

• Priorità alla creazione di posti di 
lavoro rispetto al profitto.

• Dal 1998 ad oggi sono stati creati altri 
80 posti di lavoro in attività 
finanziate grazie ai proventi della 
raccolta indumenti.



TOTALE

LAVORATORI TOTALI 5 19 2 8 5 7 30 76

381 2 11 1 3 2 3 7 29

Altro svant. 3 0 0 2 0 1 20 26

Normodotati 0 8 1 3 3 3 3 21

N. CASSONETTI TOT 164 510 101 85 155 255 736 2.006

Suolo Pubblico 70 480 98 52 130 216 501 1.547

Parrocchie 94 30 3 33 25 39 235 459

N. CAMION 3 10 2 2 2 3 11 33

TON. RECUPERATE 676 2.696 410 595 594 1.093 4.788 10.852

La rete RIUSE in numeri
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TOTALE

LAVORATORI TOTALI 41 409 25 20 34 650 98 1.277

SVANTAGGIATI 381 13 122 6 6 8 166 27 348

ALTRO SVANTAGGIO 8 28 0 2 5 179 47 269

TIROCINANTI ACCOLTI 10 23 11 3 7 53 21 128

ENTI PUBBLICI SERVITI 13 40 52 16 102 30 92 345

ANNI ESPERIENZA 24 23 15 29 19 34 20

Non solo raccolta indumenti
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Ambiente 

Nel 2017 grazie al recupero di 

questi indumenti si sono evitate:

• 38.880 tonnellate di emissioni 
CO2

• il consumo di 64 milioni di 
metri cubi d’acqua 

• l’utilizzo di 2.160 tonnellate
di pesticidi 
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Ogni anno dai cassonetti “Dona Valore” si recuperano circa 
10.800 tonnellate di abiti usati, permettendo un risparmio sui 
costi di smaltimento di circa € 2.000.000 per i cittadini della 
Diocesi di Milano e Brescia. (Fonte ISPRA 2017)



Una montagna solidale
Una parte viene 

direttamente distribuita 
a chi ne ha bisogno, 

il resto alimenta 
progetti di solidarietà e 

crea lavoro 
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DAL 1998 AD OGGI 
ABBIAMO RACCOLTO 
CIRCA 120.000 TONNELLATE 
DI INDUMENTI USATI. 
Una piramide di vestiti con 
base il campo di San Siro 
(105x68mt) e alta m.375  
che ogni anno aumenta 
decine di metri

Solo una piccola parte di questo materiale viene distribuito gratuitamente alle 
persone bisognose grazie al lavoro di centinaia di volontari Caritas.
Il resto alimenta il circolo virtuoso che attraverso il lavoro restituisce dignità alle 
persone, salvaguarda l’ambiente, propone modelli di consumo eco-compatibili 
e restituisce al territorio servizi per persone in difficoltà.



Solidarietà

Caratteristica fondamentale del progetto è il 
finanziamento di progetti sociali: 
• Ogni anno una parte consistente dei ricavi 

finanzia progetti di solidarietà ed assistenza 
promossi da Caritas Ambrosiana sul territorio della 
Diocesi: 362.000 € nel 2017
Caritas Brescia 109.000 € nel 2017 . 

• Ogni anno le stesse cooperative sociali della Rete 
R.I.U.S.E. investono almeno il 5% dei loro ricavi in 
propri progetti a valore sociale finalizzati a creare 
nuova occupazione per soggetti svantaggiati: 
oltre 220.000 € nel 2017.
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Dal 1998 ad oggi:

15

oltre 
€ 3.100.000 a 

supporto di 120 
progetti sociali 

promossi da 
Caritas 

Ambrosiana
oltre € 2.000.000
reinvestiti dalle 

Cooperative Sociali 
della Rete RIUSE in 
iniziative no-profit 

a carattere 
imprenditoriale



I progetti finanziati 
nel 2017

Coop Farsi Prossimo –
Adulti: Orto prossimo 

Coop Farsi Prossimo –
Minori: Ostello Solidale +

Coop Farsi Prossimo –
Fragili: Il filo dell’aquilone

Coop Filo di Arianna–
Anziani: CDI Cremoncini
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Circa € 362.000 

Coop Novo Millennio –
MSNA: Livre transito

Coop L’Arcobaleno –
Salute mentale: Castello 
solidale

Coop Intrecci – Housing
Sociale: Canegrate 
accogliente

Consorzio Farsi Prossimo –
Corridoi umanitari
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STRANIERI E  
RIFUGIATI 
€730.655

INSERIMENTI 
LAVORATIVI 

€177.872

ADULTI E 
FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTÀ 

€692.816

ANZIANI
€160.296

SALUTE 
MENTALE 
€618.636

DONNE
€104.750

MINORI
€544.294

ROM
€ 35.000

Destinazione contributi
dal 1998 al 2017



I progetti solidali 
del 2017
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€ 221.450

ABAD - €12.000
Creazione di 1 nuovo posto di lavoro 
e 3 tirocini – Apertura sportello di 
riabilitazione cognitiva

CAUTO - €55.000
Contributo alla realizzazione di una 
seconda linea di pressatura 
all’interno del suo impianto si 
selezione rifiuti con creazione di 
nuovi posti di lavoro

DI MANO IN MANO SOLIDALE - €9.700
Acquisto autoveicolo euro 5 

COOPERATIVA EZIO - €13.000
Progetto di integrazione sociale per 
richiedenti asilo

PADRE DANIELE BADIALI - €13.750
Impulso al settore assemblaggio per 
la creazione di 4 nuove postazioni 
lavorative

SPAZIO APERTO - €23.000
Bike sharing

VESTI SOLIDALE - €95.000
Sviluppo settore rifiuti speciali
+ Share Varese 
+ Bella Milano



E ancora…

SHARE è il primo franchising no-profit di 
abbigliamento di qualità di seconda mano 
con finalità sociali che crea occupazione 
per giovani disoccupati e soggetti 
svantaggiati e genera risorse economiche 
per finanziare progetti si solidarietà. Diamo 
nuova vita all’usato ma anche alle persone.

Attualmente sono aperti 3 negozi a Milano, 
1 a Lecco, 1 a Varese ed 1 a Napoli
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OGNI ANNO OLTRE 250.000 INGRESSI NEI NOSTRI NEGOZI E 
90.000 CAPI VENDUTI  



Nuovi Progetti
• AVVIO PARTNERSHIP A NAIROBI CON IMPRESA SOCIALE 

PROMOSSA DA CARITAS KENIA

• COSTITUZIONE DEL GEIE TESS CON ALTRE IMPRESE 
SOCIALI EUROPEE 

• AMPLIAMENTO IMPIANTO DI SELEZIONE

• CERTIFICAZIONE ETICA DELLA FILIERA SUL MODELLO 
FAIRWERTUNG in Germania oppure SOLID-’R in Belgio
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Finalità comune è realizzare una filiera del recupero e
riutilizzo dell’abbigliamento usato gestita completamente
da imprese no-profit che si impegnano a massimizzare
occupazione per soggetti in difficoltà ed investire proventi
in servizi socio-assistenziali ed educativi a vantaggio di
fasce deboli della popolazione. Il cittadino deve avere
garanzia e poter scegliere.



La rete R.I.U.S.E. aderisce al CONAU  
Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati.
Ciò comporta:
• Il rispetto della normativa ambientale 
• la collaborazione con le amministrazioni locali 

per garantire una raccolta differenziata 
capillare 

• La  tracciabilità di quanto raccolto
• la massima trasparenza
• La collaborazione con  i principali operatori 

profit del settore
• La sensibilizzazione delle istituzioni rispetto alle 

problematiche del settore
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I problemi
• Presenza di cassonetti abusivi: Chi deve intervenire?
• Istituzione di Albo impianti autorizzati e verificati
• Tempistica autorizzativa – Mancanza di uniformità
• Raccolta presso punti vendita
• Gare di appalto sempre più spesso al massimo rialzo
• Riduzione IVA sugli indumenti reimmessi nel mercato
• Sostenere il recupero della frazione non riutilizzabile
• Promozione Direttiva Europea su raccolta differenziata del 

tessile entro il 2025
• Marchio etico con valenza europea
• Coordinamento e rappresentanza non-profit addette alla 

raccolta
• Consorzio di filiera obbligatorio
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WWW.DONAVALORE.IT


