
rispetta l’ambiente
Ogni cittadino della Diocesi di Milano produce annualmente una media di 480 kg di
rifiuti. La quota di indumenti e calzature che una raccolta ben organizzata può
sottrarre allo smaltimento, e ai relativi costi, è stimata intorno ai 5/6 kg a persona.
Oggi, nonostante il costante impegno per ottimizzarne l’efficacia, la raccolta non
raggiunge i 2 kg per abitante.

Ci sono quindi ampi margini di crescita e miglioramento che possono portare a
raddoppiare gli attuali risultati per ottenere un grande vantaggio sia in termini
ambientali sia di risparmio per le amministrazioni locali.

Le 8.000 tonnellate raccolte nel solo 2011 dai cassonetti “Dona Valore” corrispondono a
un risparmio annuale di circa 1.500.000 di euro per i cittadini della Diocesi di Milano.
Incrementando la raccolta si potrebbe arrivare ad oltre € 3.000.000 di risparmio!

Dona Valore promuove il valore del recupero e del riciclo come modello educativo contro
la logica “usa e getta” contribuendo ad innalzare le quote di riciclaggio dei Comuni
aderenti all’iniziativa. Dal 1998 ad oggi circa 80.000 tonnellate di indumenti usati sono
stati avviati al riutilizzo o al recupero delle materie prime.

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 com-
petente Provincia, allo stoccaggio (R13) di questa tipologia di rifiuti (codice CER 20.01.10)

Alcune dispongono anche di autorizzazione al trattamento (R3).

Quantità media annua
di rifiuti per abitante
della Diocesi di Milano

480 kg

Quantità media annua
di indumenti usati
raccolti nella Diocesi
di Milano

Inferiore ai 2 kg

Quantità media annua
di indumenti usati
per abitante che è
possibile raccogliere

5/6 kg

Produzione di rifiuti e raccolta di indumenti usati nella Diocesi di Milano
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Le cooperative sociali della RETE R.I.U.S.E. sono inoltre in possesso delle seguenti certificazioni:

Obiettivo della rete è l’ottenimento, entro i prossimi due anni, da parte di tutte le cooperative
delle certificazioni inerenti i Sistemi di GestioneQualità UNI 9001:2008 e Gestione Ambientale
UNI 14001:2004.

IL RISPARMIO PER L'AMBIENTE
(studio dell'Università di Copenhagen del 2008)

www.donava lore. i t

UNI 9001:2008
SISTEMI DI GESTIONE

QUALITÀ

X

X

X

X

UNI 14001:2004
SISTEMI DI GESTIONE

AMBIENTALE

X

X

X

OHSAS 18001:2007
SISTEMI DI GESTIONE
SALUTE E SICUREZZA

SUL LAVORO

X

Per ogni kg
di abito usato Raccolta 2011: Dal 1998:

raccolto 8.000 tonnellate 80.000 tonnellate

Emissioni CO2 3,6 kg 28.800 ton 288.000 ton

Consumo di acqua 6.000 lt 48.000.000 m3 480.000.000 m3

Fertilizzanti 0,3 kg 2.400 ton 24.000 ton

Pesticidi 0,2 kg 1.600 ton 16.000 ton
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