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Informazioni e contatto

Indumenti usati
Un aiuto alle
persone 
in difficoltà

Grazie



I proventi derivanti dalla vendita degli indumenti usati 
torna alla Caritas. I vestiti diventano così un dono in 
denaro che la Caritas utilizzerà per accompagnare 
in Alto Adige persone bisognose di aiuto e di assis-
tenza. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere il servizio 
per il volontariato, il servizio Hospice, la Consulenza de-
bitori e il fondo di solidarietà per le persone che vivono 
condizioni di vita difficili. 

Lo smistamento e il commercio di indumenti usa-
ti garantisce inoltre un lavoro e un’entrata sicura a 
centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. In 
Germania 15.000 persone trovano impiego in aziende di 
riciclaggio professionale. Secondo varie stime, in Africa 
quasi il 30% del lavoro informale riguarda il commercio di 
vestiti usati. Donne e giovani hanno così la possibilità di 
sfamare le proprie famiglie.

Come la maggior parte delle organizzazioni non profit la 
Caritas consegna i vestiti raccolti a un partner competen-
te e affidabile. La ditta FWS di Brema classifica e smista 
gli indumenti a seconda della qualità e delle tipologie, 
per rivenderli sul mercato dell’usato. La maggior parte 
dei vestiti sarà quindi ancora indossata o riutilizzata, 
consentendo così di salvaguardare maggiormente 
l’ambiente.

Solo in Alto Adige grazie alla raccolta degli indumenti usati 
vengono evitate 2.500 tonnellate di rifiuti e allo stesso 
tempo risparmiate importanti risorse naturali. Per una 
singola T-shirt sono utilizzati fino a 20.000 litri di acqua 
potabile. E per la produzione di cotone si impiegano inset-
ticidi e pesticidi. I tessuti vecchi, con il loro riciclo, evitano 
lo spreco di acqua potabile e la contaminazione dell’ambi-
ente con sostanze tossiche.

Gli indumenti usati sono richiesti in tutto il mondo, in 
particolare nelle regioni con minore potere d’acquisto. Per 
alcune fasce di popolazione questo è l’unico modo per 
potersi vestire con tessuti di buona qualità.

Riutilizzo degli
indumenti

Un aiuto per 
i bisognosi


