RI.CA.RI.CA.

Vesti Solidale
RICARICA
Il progetto denominato RI.CA.RI.CA. (RItiro
CArtucce RIgenera CAmbiamento) è finalizzato
al recupero delle cartucce esauste per stampanti laser ed ink-jet.
Questo progetto vede la partecipazione di Legambiente, WWF Lombardia e Regione Lombardia che ha patrocinato l’iniziativa con decreto n° 26644 del 8-11-2001.
RI.CA.RI.CA è:
• Campagna di sensibilizzazione in collaborazione con l’associazionismo ambientalista
(WWF, Legambiente) e la Regione Lombardia – Assessorato Risorse Idriche e Servizi
di Pubblica Utilità - per favorire la raccolta
differenziata e il recupero di questa tipologia
di rifiuti
• Creazione di nuovi posti di lavoro per soggetti provenienti da diverse aree del disagio
sociale che sono coinvolti nel servizio di raccolta e selezione del materiale recuperato
• Diminuzione del materiale destinato alla
discarica attuando un sistema di raccolta
presso l’utente finale che consente la differenziazione del rifiuto al fine del suo possibile riutilizzo,nel pieno rispetto delle indicazioni legislative
• Disponibilità di risorse economiche per
la realizzazione di progetti di solidarietà in
Lombardia grazie alla valorizzazione delle
cartucce esauste; per ogni cartuccia raccolta e avviata al recupero, infatti esiste un
corrispettivo che sarà destinato ad un progetto di solidarietà promosso da Caritas
Ambrosiana.
• Diffusione di modelli di consumo ecocompatibili

Vesti Solidale gestisce il progetto sull’intero territorio nazionale grazie alla collaborazione con
altre cooperative sociali operanti in diverse Regioni tutte in possesso delle autorizzazioni necessarie e previste dalla legge. Nel 2006 si sono
recuperate circa 85.000 cartucce e nel 2007 si
prevede il recupero di oltre 100.000 cartucce
esauste. Il servizio si rivolge sia alle Amministrazioni Pubbliche che alle Aziende concordandone
le modalità d’erogazione per soddisfare le particolari esigenze del singolo cliente.
Il servizio Vesti Solidale prevede :
• Passaggio di raccolta con cadenza concordata con il cliente
• Compilazione dei formulari di identificazione rifiuti previsti dalla normativa vigente
• Fornitura gratuita di eco-box per la raccolta in
numero adeguato alle necessità del cliente
• Conferimento finale del materiale raccolto presso centri autorizzati al recupero/ smaltimento
• Il materiale verrà da noi prelevato direttamente dagli eco-box distribuiti sui vari piani
oppure in un unico punto di raccolta
• Il cliente verrà preventivamente informato
della data in cui è stato programmato il ritiro
• Disponibilità di un responsabile del servizio
tutti i giorni lavorativi dalle 9.00 alle 17.00 al
Numero Verde

800-249467
• Nell’erogazione del servizio sono utilizzati
solo automezzi abilitati e certificati, personale regolarmente assunto e procedure operative conformi al sistema di qualità aziendale certificato ISO 9001:2000 ed ISO
14001:2004
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