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Raccolta indumenti usati:  
i vestiti che non indossi più, hanno una seconda vita. 
La collaborazione tra il Consorzio Ecologico Cuneese e HUMANA People to 
People Italia ha importanti benefici ambientali, sociali ed economici.  

 
Lo scorso 1° ottobre è stato firmato il contratto per il servizio di raccolta abiti e avvio a recupero degli 
indumenti usati tra il Consorzio Ecologico Cuneese e l’organizzazione di cooperazione internazionale 
HUMANA People to People Italia.  
 
I contenitori per la raccolta indumenti con il logo HUMANA nell’area di riferimento del Consorzio sono 121 
(in aumento rispetto a quelli posizionati precedentemente, così da migliorare il servizio).  
 
 
Dove sono i contenitori a BUSCA? 
 

o Via L. Einaudi – area parcheggio di fronte alle Poste; 

o San Chiaffredo – area impianti sportivi; 

o Area Ecologica – frazione Attissano. 

 
Cosa è possibile donare nei contenitori HUMANA? 

 
o capi d’abbigliamento; 

o accessori d’abbigliamento (cappelli, cinture, foulard); 

o scarpe; 

o borse e zaini; 

o biancheria per la casa. 

NON è possibile conferire nei contenitori di HUMANA materiali diversi da quelli qui elencati (non si 
raccolgono quindi rifiuti organici, pentole, suppellettili etc.). 
Tutto ciò che viene donato nei contenitori deve essere messo in sacchetti ben chiusi, così da proteggere al 
meglio i capi, gli accessori e le scarpe che si stanno donando ed evitare che si rovinino.   
 
Ma dove vanno a finire gli abiti donati nei contenitori di HUMANA? 
 
La filiera di HUMANA, ben tracciata e trasparente, permette ai vestiti usati di approdare a nuova vita.  
 

o Il punto di partenza di questo percorso è proprio il contenitore di HUMANA, dove il cittadino può 

donare gli abiti che non utilizza più: sono circa 5.000 in 49 province italiane.  

o Il secondo passaggio è quello dello stoccaggio e smistamento: gli abiti estivi in buono stato sono 

inviati in Africa alle consociate della Federazione HUMANA. Qui gli indumenti sono donati solo in 

casi di emergenza, altrimenti sono venduti a prezzi contenuti per finanziare i progetti sociali attivi 

localmente. Lo scopo è infatti quello di creare sviluppo e non assistenzialismo.  
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o Non tutti gli abiti sono adeguati per l’Africa (si pensi, ad esempio, alle pellicce o alle scarpe con i 

tacchi). I vestiti non adeguati all’invio in Africa sono quindi venduti al dettaglio e all’ingrosso in 

Europa e in Italia (qui HUMANA gestisce attualmente 6 negozi, Vintage e Second Hand, a Milano, 

Roma). Grazie ai negozi, i capi sono rindossati, contribuendo in questa maniera a porre l’attenzione 

sugli sprechi e sull’importanza del riciclo.  

o L’utile dalla vendita, al dettaglio e all’ingrosso, consente a HUMANA di sostenere i progetti di 

cooperazione internazionale (nel 2016 HUMANA Italia ne ha finanziati 53, con un contributo 

complessivo di oltre 1,4 milioni di euro) e le attività in Italia.  

La filiera degli abiti di HUMANA, è certificata ISO 9001 e ISO 14001 (rispettivamente per la qualità e per 

l’impatto ambientale); nel 2017, inoltre HUMANA ha ottenuto l’Attestazione in merito alla Carta di Impegni 

ESET. Di cosa si tratta? ESET (acronimo di Etica, Solidale, Trasparente e Sostenibile) è il documento che 

verifica la filiera degli indumenti usati. I principali step della filiera di HUMANA, in Italia, in Europa e nel Sud 

del mondo, sono stai verificati dall’ente di certificazione internazionale Bureau Veritas sia per quanto 

riguarda il flusso dei vestiti, sia in merito al flusso economico.   

 
Perché è importante donare gli abiti nei contenitori HUMANA? 
 

o Benefici sociali: grazie agli abiti donati dai cittadini dei 54 Comuni compresi nell’area di riferimento 

del Consorzio Ecologico Cuneese, HUMANA contribuirà a sostenere Programmi di educazione 

primaria e di inclusione scolastica femminile in Malawi (Africa sub sahariana) e in India. Inoltre, 

grazie al lavoro di HUMANA, sarà possibile redistribuire risorse ai Comuni e ai loro cittadini.  

o Benefici ambientali: gli abiti donati a HUMANA non finiscono in discarica e contribuiscono così a 

ridurre l’impatto negativo sull’ambiente. Si pensi che con 1 chilo di abiti usati, è possibile evitare 

l’emissione di 3,6 chili di anidride carbonica, risparmiare 6.000 litri di acqua ed evitare l’utilizzo di 

0,2 chili di pesticidi e di 0,3 chili di fertilizzanti. 

o Benefici economici: gli abiti conferiti nei contenitori HUMANA non devono essere smaltiti dal 

Consorzio, generando anche un considerevole risparmio economico per le Amministrazioni 

comunale e quindi per i cittadini. 

 
HUMANA fa della trasparenza e della tracciabilità dei valori fondamentali. Per avere più informazioni sulla 
filiera di HUMANA è possibile consultare il sito dedicato http://raccoltavestiti.humanaitalia.org, oppure 
scrivere alla filiale di HUMANA a te più vicina: torino@humanaitalia.org - Tel. 011-20.71.580. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://raccoltavestiti.humanaitalia.org/
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Chi è HUMANA People to People Italia  
 
HUMANA People to People Italia è un’organizzazione umanitaria, indipendente e laica, nata nel 1998 per 
realizzare progetti di cooperazione internazionale nel Sud del mondo e attività di sensibilizzazione in Italia. 
I pozzi, le scuole, gli interventi di aiuto all’infanzia e sviluppo comunitario, la prevenzione di HIV/AIDS e malaria, 
così come i programmi agricoli per la sicurezza alimentare sono possibili anche grazie alle donazioni di abiti che 
HUMANA riceve in 49 province italiane. 
In Italia, oltre a effettuare il servizio di raccolta abiti, HUMANA opera sul territorio coinvolgendo volontari in 
attività di raccolta fondi e promuovendo percorsi di sensibilizzazione nelle scuole. HUMANA organizza, inoltre, 
viaggi di turismo responsabile per far visitare alcuni dei propri progetti vicino a Maputo, Mozambico. Grazie al 
Programma di Sostegno a Distanza è inoltre possibile dare un futuro più sereno agli ex bambini di strada 

e orfani di Zambia e Mozambico. 


