
Noi
lavoriamo qui.

Con il nostro lavoro produciamo 
soddisfazione per i clienti

e dignità per noi

Vesti Solidale
Società Cooperativa Sociale ONLUS

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

Tel. 02-320622340
02-39841095 
    
Fax 02-39841088 
per uffici operativi

Fax 02-39841087
per uffici amministrativi

Vesti Solidale è socia del
Consorzio Farsi Prossimo (MI)



Vesti Solidale è una società coo-
perativa sociale avente sede a Ci-
nisello Balsamo che dal 1998 ope-
ra senza fine di lucro nell’ambito 
di prestazioni di servizi alla per-
sona, ambientali e sociali, privile-
giando le opportunità di lavoro per

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

La sede operativa di Vesti Solida-
le è a Cinisello Balsamo (MI). Ha 
una superficie di 2000 mq (uffici 
compresi). Vesti Solidale è auto-
rizzata dalla Provincia di Milano 
con procedura ordinaria (Autor. 
N. 100/06) alle operazioni di re-
cupero e smaltimento di diverse 
tipologie di rifiuti tra cui i RAEE.

Vesti Solidale dispone di una flot-
ta aziendale costituita da 20 au-
tomezzi autorizzati al trasporto 
rifiuti anche pericolosi (CLASSI 
1-C / 2-E / 4-E / 5-F)

Vesti Solidale in questi anni ha 
dimostrato buona capacità im-
prenditoriale che si è trasforma-
ta in un continuo incremento di

soggetti svantaggiati.

Attualmente Vesti Solidale conta 
70 dipendenti tutti regolarmen-
te assunti in base al CCNL delle 
Cooperative Sociali. Il valore della 
produzione del 2006 è stato di cir-
ca 1.800.000 Euro. La tutela dell’

attraverso la creazione di nuova 
occupazione per fasce deboli di 
popolazione italiana e straniera è 
la sfida che la Vesti Solidale ha 
deciso di raccogliere. La Vesti 
Solidale è infatti convinta della 
possibilità di innescare un circolo 
virtuoso che consente alle perso-
ne che vivono ai margini della so-
cietà 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 
arginare le nuove povertà.

Vesti Solidale è in possesso della 
certificazione ISO 9001:2000 e ISO 
14001:2004. Fa parte del Consorzio 
CERTO (Consorzio Nazionale Eco 
Trattamento Rifiuto Tecnologico) 
che associa gli operatori del fine 
vita di prodotti elettrici ed elettroni-
ci che rispettano le linee guida CEI 
308-2 ed è certificata ECOTECH.

persone
occupate.

Vesti Solidale si è specializzata 
nei seguenti servizi:

• Raccolta e recupero cartucce 
esauste per stampanti sull’inte-
ro territorio nazionale (progetto 
Ritiro Cartucce Rigenera Cam-
biamento RI.CA.RI.CA.)

• Raccolta e recupero apparec-
chiature elettroniche (pc, stam-
panti, fax, fotocopiatori, telefoni 
cellulari etc.) dismesse sul ter-
ritorio delle Regioni Piemonte, 
Lombardia e Veneto (Progetto 
RE-TECH)

• Raccolta, recupero o smaltimen-
to di diverse tipologie di rifiuti tra 
cui: carta, neon, batterie, mate-
riali ingombranti, pile, farmaci, 
olii vegetali etc. sul territorio di 
Mi e Prov.

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

• Distribuzione materiale pubbli-
citario

• Trasporti conto terzi

• Servizi di custodia

• Servizi integrativi alla ristorazio-
ne collettiva (addette cucina, 
scodellatrici, lavapiatti etc.)

ambiente

dignità


