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           Spett.le 

                                                                               Comune di LURAGO D’ERBA            
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                                                               Alla cortese attenzione dell’ufficio tecnico 
 

 

OGGETTO: RACCOLTA INDUMENTI USATI NELL’ANNO 2016 
     

In riferimento al Servizio di raccolta indumenti usati in base al quale sono posizionati n°5  
cassonetti, con la presente Vi comunichiamo che nel corso dell’anno 2016 il peso degli indumenti usati 
raccolti è stato:  
          17,96   tonnellate 

Si comunica che gli indumenti usati raccolti sono stati conferiti alle ditte di cui l’allegato a tergo.  

Sarà nostra cura e dovere darVi notizia, appena in nostro possesso, dei progetti sociali realizzati e 
sostenuti grazie al servizio di raccolta permanente attraverso l’attività di gestione dei cassonetti  
denominata “DONA VALORE”. Tale attività viene svolta sul territorio della Diocesi di Milano unicamente 
dalle Cooperative Sociali scelte dalla CARITAS AMBROSIANA e che aderiscono alla RETE R.I.U.S.E.(Raccolta 
Indumenti Usati Solidale ed Etica). Per informazioni consultate il sito: www.donavalore.it . 
    

La scrivente cooperativa nasce come realtà di lavoro per le persone che vivono nelle comunità 
famigliari (presenti da oltre 30 anni) dell’associazione Comunità e Famiglia (oltre 10 in Lombardia). Tali 
persone provengono da forme di disagio diverse.  A questi soggetti viene offerta un’opportunità di vita e 
un riscatto anche attraverso questa attività di lavoro. La cooperativa svolge, oltre quella di cui all’oggetto 
lavori di giardinaggio, pulizia di ambienti privati pubblici manodopera varia, ecc. 
 

In caso di comunicazioni, chiarimento o altre necessità in merito non esitate a contattarci e a 

visitare il nostro sito www.dimanoinmanosolidale.it.  
 
 
Cordiali saluti. 

Ballabio, 31 gennaio 2017        
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TABELLA DEI CONFERIMENTI INDUMENTI USATI ANNO 2016  

 

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Tutti i formulari inerenti la raccolta effettuata presso il Vostro Comune sono visionabili presso la 
sede della scrivente cooperativa.    

 

ditta p.iva/c.f. autorizzazione Codice 
rifiuto 

 Percentual
e di 

consegna 

TESMAPRI SPA 
Via dell’industria n.33   
59013 Montemurlo (po) 

01053130470 2802 del 
02/10/2007 

20.01.10 R13 50,93 % 

TESMAPRI SPA  
Via duca d’aosta 5B  
34044 Manzano (ud) 

01053130470 6535 del 
13/10/2014 

20.01.10 R12 22,65 % 

AVC INTERNATIONAL SRL 
Via A. della Robbia 28 
59013 Montemurlo (po) 

02312560978 632 del 
25/11/2014 

20.01.10 R13 10,35 % 

BZ DI BECUCCI GABRIELE E C SAS 
Zona O.Vannucchi 42 
59100 Prato (po) 

01602490979 459 del 
10/03/2014 

20.01.10 R13 8,44 % 

ANNESE LORENZO  
In zona Pip alla via Enzo Campese snc 
41045 Ortanova (fg) 

NNSLNZ56R16D643R 281 del 
31/07/2015 

20.01.10 R3 7,63 


