
ha una lunga storia
Da quando sono apparsi per la prima volta nel 1998 nella Diocesi di Milano, i cassonetti
gialli della Caritas Ambrosiana sono diventati il simbolo di un’iniziativa dal carattere
fortemente solidaristico ed imprenditoriale.

Gli indumenti usati, da allora, sostengono un’attività dai molteplici vantaggi per i cittadini, le
Amministrazioni Locali, la comunità cristiana e, in generale, la società civile della Diocesi di
Milano (province di Milano, Varese, Lecco, Monza e Brianza):

- opportunità di sviluppo imprenditoriale per cooperative sociali attive sul territorio;

- occupazione stabile e regolare per persone spesso provenienti da situazioni di
disagio sociale;

- fonte di risorse economiche a sostegno di progetti socio-assistenziali condivisi con
Caritas nella Diocesi;

- forma intelligente e gratuita di recupero e riciclaggio dei rifiuti;

- iniziativa dal forte impatto educativo e di tutela dell’ambiente.

Nel corso degli anni il servizio si è evoluto quantitativamente, ma soprattutto qualitativamente
grazie agli investimenti fatti dalle cooperative sociali aderenti e al costante impegno nella
ricerca di un’organizzazione che garantisse professionalità, qualità del servizio, pieno rispetto
delle normative e massima trasparenza.

IL SERVIZIO
L’attività di raccolta degli indumenti usati viene svolta da cooperative sociali, legate a Caritas
Ambrosiana, in possesso delle necessarie autorizzazioni e certificazioni per la raccolta, il
trasporto e il recupero degli stessi.

Il Consorzio Farsi Prossimo, a sua volta promosso da Caritas, coordina l’organizzazione
operativa del servizio facendosi garante nei confronti di tutti i soggetti terzi con i quali
sottoscrive apposite convenzioni.

La gestione operativa sul territorio è affidata alle cooperative, le quali garantiscono:

- Posizionamento del cassonetto SICURCASS in luoghi pubblici o altri spazi concordati
(chiese, oratori etc...);

- Manutenzione ordinaria e straordinaria del cassonetto e decoro delle zone adiacenti;

- Copertura assicurativa dei cassonetti;

- Svuotamento secondo tempistiche concordate e comunque con cadenza almeno
settimanale;

- Trasporto con mezzi idonei e nel pieno rispetto delle normative vigenti;

- Stoccaggio in appositi spazi autorizzati;

- Caricodeimezzi di trasportoper il conferimentoai centri di selezionee trattamento finale;

- Gestione delle segnalazioni da parte di cittadini ed Enti.
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Il materiale raccolto viene poi inviato, tramite trasportatori autorizzati, ai centri di smistamento
con cui il Consorzio Farsi Prossimo stipula appositi contratti commerciali ed etici a garanzia del
rispetto delle norme sul lavoro ed ambientali.

Il numero delle convenzioni sottoscritte con i Comuni presenti nella Diocesi di Milano è andato
crescendo nel corso degli anni fino a raggiungere il numero attuale di circa 200. Oltre il 90%
dei Comuni ha regolarmente rinnovato la propria convenzione allo scadere dimostrando così
la propria soddisfazione per il servizio svolto.

www.donava lore. i t

6 cooperative
sociali coinvolte aderenti
alla Rete R.I.U.S.E.

43 lavoratori, di cui 9
svantaggiati ai sensi della
L. 381/91 e 20 appartenenti
ad altre categorie di
svantaggio

€ 200.000 destinati nel 2012
al sostegno di progetti
sociali sul territorio.
€ 1.500.000 dal 1998 al 2012

Circa 200 convenzioni
con i Comuni

Circa 8.000 tonnellate di
materiale raccolto nel 2011

Oltre 80.000 tonnellate dal
1998, quanto basta per
riempire sia lo stadio di
S. Siro che il Duomo di Milano

Circa € 1.500.000
risparmiati ogni anno dalle
amministrazioni locali per
mancato smaltimento
rifiuti

I PRINCIPALI
NUMERI
DELLA

RACCOLTA

IL CASSONETTO SICURCASS

Al fine di garantire la massima sicurezza
dei contenitori utilizzati per la raccolta
indumenti usati, è stato progettato e
realizzato il cassonetto antintrusione
SICURCASS, certificato in materia di
sicurezza secondo le norme UNI EN 840-6,
UNIEN12574-2,UNIEN12574-3edUNIEN1176-1.
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