
è rete di imprese sociali

L’attività di gestione dei cassonetti Dona Valore e di raccolta del materiale viene svolta sul
territorio della Diocesi di Milano da cooperative sociali legate a Caritas Ambrosiana che
aderiscono alla RETE R.I.U.S.E. (Raccolta Indumenti Usati Solidale ed Etica).

Il contratto di rete prevede:

1. Adesione riservata a cooperative sociali o imprese sociali senza fine di lucro che
abbiano un legame strutturale con la Caritas Diocesana di riferimento.

2. Coordinamento e accordo con le Amministrazioni Pubbliche per gestire questo
particolare settore della raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al riutilizzo,
a titolo totalmente gratuito per le dette Amministrazioni, promuovendo così un
modello di consumo eco-sostenibile.

3. Innovazione e ricerca continua delle migliori modalità, tecniche e procedure di
raccolta e gestione dei materiali.

4. Elevato livello qualitativo, occupazionale e solidaristico.

5. Rigoroso rispetto dei dettami normativi inmateria di trasporto del materiale raccolto, di
lavoro e tutela dell’ambiente.

Le cooperative operano su territori di loro competenza della Diocesi di Milano, in accordo
con Caritas Ambrosiana. Ciascuna cooperativa, coordinata dal Consorzio Farsi Prossimo,
promuove il servizio presso i Comuni stipulando apposite convenzioni e concordando le
modalità operative di svolgimento del servizio.

1. Iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative Sociali

2. Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio

3. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in CAT 1

4. Autorizzazione di un impianto per lo stoccaggio (R13) e/o trattamento (R3)
dei rifiuti identificati con codice CER 20.01.10

5. Nessun aderente è soggetto a procedure concorsuali/in stato di insolvenza

6. Adesione ai valori condivisi dagli aderenti alla RETE:

a. priorità all’occupazione

b. destinazione solidaristica dei proventi

c. collaborazione con le Amministrazioni Locali

La RETE R.I.U.S.E garantisce:
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La RETE R.I.U.S.E. collabora con CONAU - Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati,
ente senza fine di lucro, costituito nel 2008, che opera a livello nazionale per promuovere
e razionalizzare il recupero e il riciclaggio di indumenti ed accessori d’abbigliamento
usati. L’adesione al CONAU comporta il pieno rispetto della normativa ambientale e la
collaborazione con le Amministrazioni locali per garantire una raccolta differenziata
capillare e la piena tracciabilità di quanto raccolto.

La RETE R.I.U.S.E. è costituita da:
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