
Con il nostro lavoro produciamo 
soddisfazione per i clienti

e dignità per noi



Vesti Solidale è una coopera-
tiva sociale avente sede a Cini-
sello Balsamo che dal 1998 ope-
ra senza fine di lucro (ONLUS) 
nell’ambito di prestazioni di ser-
vizi alla persona, ambientali e so-
ciali, privilegiando le opportunità 
di lavoro per

Vesti Solidale nasce all’interno di 
un “sistema di Cooperative” pro-
mosso da Caritas Ambrosiana 
che ha dato origine al Consorzio 
Farsi Prossimo ed aderisce alla 
rete nazionale CGM.

La sede operativa di Vesti Soli-
dale è a Cinisello Balsamo (MI). 
Qui dispone di due impianti con 
una superficie complessiva pari a 
ca. 4000 mq (uffici compresi). 
Tali impianti sono autorizzati dalla 
Città Metropolitana di Milano con 
procedura ordinaria alle opera-
zioni di stoccaggio, recupero e 
smaltimento di rifiuti urbani e spe-
ciali, pericolosi e non pericolosi.

Vesti Solidale dispone di una flot-
ta aziendale costituita da 28 auto-
mezzi autorizzati al trasporto di ri-
fiuti urbani e speciali, pericolosi e 
non pericolosi (categorie 1A / 4E 
/ 5F / 8F). Vesti Solidale in questi 
anni ha dimostrato buona capaci-
tà imprenditoriale che si è trasfor-
mata in un continuo incremento di 

soggetti svantaggiati.

persone
occupate.



Vesti Solidale impiega circa 100 
lavoratori tutti assunti in base al 
CCNL delle Cooperative Sociali. 
Il valore della produzione negli ul-
timi anni è in continua crescita e 
supera i 4,5 milioni di Euro. 
La tutela dell’

attraverso la creazione di nuova 
occupazione per fasce deboli di 
popolazione italiana e straniera è 
la sfida che Vesti Solidale ha de-
ciso di raccogliere. Vesti Solidale 
è infatti convinta della possibilità 
di innescare un circolo virtuoso 
che consente alle persone che 
vivono ai margini della società di 
riscattarsi e recuperare

attraverso un lavoro che è al ser-
vizio della società stessa, im-
pegnandosi poi a reinvestire i 
proventi in servizi finalizzati ad ar-
ginare le nuove povertà.
Vesti Solidale opera con moda-
lità e procedure certificate se-
condo gli standard internaziona-
li ISO 9001:2008 (qualità), ISO 
14001:2004 (ambiente) e OHSAS 
18001:2007 (sicurezza sul lavoro). 
Vesti Solidale dispone di un Co-
dice Etico ed un Modello di ge-
stione, organizzazione e controllo 
conforme al D.Lgs 231/2001.

ambiente

dignità



Vesti Solidale effettua oltre 15.000 servizi di raccolta rifiu-
ti l’anno ed è fornitore fidelizzato per oltre 2.500 aziende 
sull’intero territorio nazionale.
 
Vesti Solidale propone i seguenti servizi:

• Raccolta differenziata e recupero di rifiuti urbani
 - Indumenti usati mediante i cassonetti gialli 
  a marchio “Caritas” (progetto “DONA VALORE”).
 - Carta e cartone, plastica con autocarro compattatore.
 - Rifiuti ingombranti.
 - Altre raccolte differenziate comunali (tra cui: pile 

 e batterie, farmaci, oli vegetali, elettrodomestici).
 
• Raccolta e recupero di rifiuti speciali:
 - Cartucce toner esauste per stampanti sull’intero  

 territorio nazionale (servizio RI.CA.RI.CA. Ritiro 
  Cartucce Rigenera Cambiamento).
 - Apparecchiature elettroniche dismesse 
  (pc, stampanti, fax, fotocopiatori, telefoni cellulari   

 etc.) (servizio RE-TECH).
 - Altre tipologie di rifiuti prodotti dalle aziende tra cui:  

 carta, imballaggi, neon, batterie, rifiuti ingombranti,  
 pile, metalli,…

• Pulizia e cura di contesti urbani, parchi e giardini 
(Progetto Città Extrapulita)

• Altri servizi costituiti da:
 - Trasporti conto terzi.
 - Servizi di custodia e guardiania.
 - Servizi nei settori culturali, turistici e del trasporto   

 pubblico inerenti l’assistenza ed il supporto ai clienti 
  fruitori.
 - Asset recovery computers integri e non obsoleti   

 (Progetto RESTARTER).

• Servizi di consulenza ambientale relativa  
alla gestione dei rifiuti nei confronti delle aziende:

 - Gestione integrata di tutti gli adempimenti previsti   
 dalla normativa ambientale (MUD, formulari, registri  
 carico/scarico ecc.).

 - Supporto nella ricerca delle più corrette procedure  
 di gestione dei rifiuti.

 - Assistenza telefonica.



Noi
lavoriamo qui.



Vesti Solidale
Società Cooperativa Sociale ONLUS

Via Gasparotto 19 
20092 Cinisello Balsamo (MI)
info@vestisolidale.it
www.vestisolidale.it 

Tel. 02-39841095 
    
Fax 02-39841088 
per uffici operativi

Fax 02-39841087
per uffici amministrativi

Vesti Solidale è socia del
Consorzio Farsi Prossimo (MI)


