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Il Progetto Cambia Stagione di Vesti Solidale 
per la raccolta differenziata di indumenti, scar-
pe e borse usati risponde a diverse esigenze:
• La nascente cultura del riciclaggio dei rifiuti, 

recepita dalla normativa vigente (D.L. 22/97 
e poi ripresa nel D.Lgs. 152/06) che coinvol-
ge gli enti locali.

• La necessità di valorizzare beni inutilizzati che 
sovrabbondano, come appunto gli abiti usati.

• La ricerca di opportunità lavorative per persone 
provenienti da diverse aree del disagio sociale.

• Il sostegno economico ad iniziative e servizi 
promossi da Caritas Ambrosiana.

Confortati dalla positiva esperienza delle raccol-
te indumenti gestite dalla Caritas Ambrosiana si 
è deciso di dare continuità alla raccolta dioce-
sana attraverso il posizionamento di contenitori 
per la raccolta indumenti sul suolo pubblico e 
parrocchiale. 

Obiettivi del progetto:

• Un’occasione immediata e gratuita di edu-
cazione contro il consumismo usa e get-
ta, con particolare attenzione al riciclaggio 
come forma di trasformazione dello spreco 
in risorsa.

• Una seria e concreta opportunità per creare 
nuovi posti di lavoro per le cooperative socia-
li che coinvolgano persone svantaggiate.

• Una valida proposta alla comunità cristiana 
e civile di partecipazione a progetti di solida-
rietà che da sempre caratterizzano e qualifi-
cano la Caritas Ambrosiana.

I comuni su cui opera Vesti Solidale con
Cambia Stagione: Milano, Sesto S.G., Cinisello 
B., Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Nova-
te Milanese, Bollate, Baranzate, Arese, Garba-
gnate M.se, Rho, Paderno Dugnano, Caronno 
P., Saronno, Cesate, Solaro, Varedo, Monza ed 
i comuni della Brianza.
Dal 1998 al 2006 Cambia Stagione di Vesti So-
lidale ha consentito il recupero di circa 16.000 
Ton. di indumenti usati e la destinazione di 
oltre 600.000 Euro a progetti di solidarietà 
concordati con la Caritas Ambrosiana sul ter-
ritorio della Diocesi di Milano. La previsione di 
raccolta per l’anno 2007 è di circa 3.100 Ton. e 
la destinazione di circa 50.000 Euro a progetti 
di solidarietà.
Attualmente Vesti Solidale gestisce la raccol-
ta attraverso circa 600 cassonetti distribuiti su 
suolo pubblico e parrocchiale. 
Vesti Solidale è capofila di questo progetto in 
ambito diocesano (Provincie di Milano, Varese 
e Lecco) a cui aderiscono 8 Cooperative Sociali 
tra cui esiste un’attiva collaborazione e coordi-
namento.

Vesti Solidale, al fine di garantire la massi-
ma sicurezza dei contenitori utilizzati per la 
raccolta indumenti, ha progettato e realizza-
to un cassonetto certificato UNI EN 840-6, 
UNI EN 12574-2, UNI EN 12574-3 ed UNI EN 
1176-1 e prevede la sostituzione dell’intero 
parco cassonetti entro la fine del 2008.
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