
 

Gentili signori e signore, 
 
Usato, ma buono: sabato 9 novembre 2019 si effettuerà come di consueto la raccolta di indumenti a 
sostegno delle iniziative promosse dalla Caritas Diocesana, in favore delle persone che per vari motivi vivono 
situazioni di difficoltà sia nella nostra comunità che nel mondo. 
 
Riproponiamo l’iniziativa raccogliendo abiti, biancheria da casa, borse, scarpe (appaiate e legate): in buono 
stato e puliti. Vi preghiamo di darne notizia per tempo alla popolazione attraverso il bollettino o giornalino 
parrocchiale o nei modi che riterrete idonei. 
 
Vi preghiamo di organizzare con la collaborazione dei referenti per la raccolta e dei volontari 
che si renderanno disponibili, la distribuzione, la raccolta e il trasporto dei sacchi, in modo che 
quest’iniziativa sia nuovamente un successo. La Caritas ha bisogno del Vostro aiuto.  
 
Alleghiamo le locandine a questo foglio informativo sullo svolgimento dell’iniziativa e sui suoi obiettivi. 
Per motivi organizzativi, vi preghiamo inoltre di volerci comunicare per il prossimo anno se il numero di sacchi 
e di manifesti che vi vengono consegnati è sufficiente o eccessivo, ed eventualmente se avete bisogno di altri 
manifesti per quest’anno.  
 
 
Vi ringraziamo fin d’ora per la Vostra collaborazione e restiamo a disposizione per informazioni e chiarimenti:  
tel. 0471 304 330 o e-mail: indumentiusati@caritas.bz.it  

 
 

 
 
 
Brigitte Hofmann Margreth Weber 
Responsabile area Caritas & Comunità Caritas & Comunità                   
 
 
 
 
Vi preghiamo di far pervenire queste informazioni a tutti i partecipanti del progetto, grazie 
mille! 
 
 Prima della raccolta sedetevi, se necessario, ad un tavolo con tutti i responsabili e programmate bene 

tutto il decorso dell’operazione. Le informazioni che seguono vi potranno essere utili: 
 
• I cittadini devono essere informati in tempo mediante una lettera da parte della parrocchia oppure con un 

annuncio in Chiesa riguardo le direttive della raccolta di indumenti usati. Un’altra occasione per divulgare 
informazioni più dettagliate è data da un articolo sul bollettino comunale. Valgono gli stessi principi degli anni 
scorsi, cioè buona qualità degli indumenti, ecc. Una proposta per il bollettino parrocchiale lo trovate sul 
nostro sito www.caritas.bz.it/it/partecipare/caritas-parrocchiali/materiale-informativo.html, dove potete 
scaricare anche tutto l’altro materiale oppure qui di seguito: 

  



 

 
Raccolta indumenti usati 2019 
 
Sabato 9 november 2019 si effettuerà come di consueto la raccolta di indumenti a sostegno delle 
iniziative promosse dalla Caritas Diocesana, in favore delle persone che per vari motivi vivono 
situazioni di difficoltà sia nella nostra comunità che nel mondo.  
Raccogliamo abiti, biancheria da casa, borse, scarpe (appaiate e legate): in buono stato e puliti. I 
vestiti saranno trasportati alla FWS di Brema che li venderà sul mercato internazionale.  
Vestiti e scarpe che sono in buono stato possono essere riutilizzate al 100 %, risparmiando in 
questo modo risorse naturali preziose. È importante quindi che i vestiti siano in buono 
stato.  
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 assistenza. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere il servizio per il volontariato, il servizio 
Hospice, la Consulenza debitori e il fondo di solidarietà per le persone che vivono condizioni di vita 
difficili. 
I sacchi si possono ritirare da subito _______________. Vi preghiamo di non riempire troppo i 
sacchetti, dato che potrebbero rompersi. Grazie! 
 
Dove e quando si possono consegnare i sacchi: 
___________________ 
___________________ 
 
I sacchi che non verranno consegnati nei tempi predisposti, NON potranno essere raccolti. Vi 
chiediamo di inserirli negli appositi cassonetti della raccolta che sono a disposizione tutto l’anno.  

 
• Nei mesi di settembre/ottobre i sacchi gialli e i manifesti saranno portati dalla Caritas alle sedi del decanato. 

Siete pregati di ritirarli e di provvedere affinché tutte le famiglie ricevano in tempo i sacchi e che questi 
vengano poi raccolti in loco. Attenzione i sacchi sono già piegati! 

 
• I sacchi si possono distribuire anche in Chiesa o davanti alla Chiesa, come pure in latterie e negozi vari. In 

caso di necessità al posto dei sacchi possono essere usati anche cartoni, ma preghiamo di non usare i 
sacchi neri usati per i rifiuti. Vi preghiamo anche di ricordare di non riempire troppo i sacchi dato che si 
rompono più facilmente. 

 
• Vi preghiamo di provvedere all’affissione dei manifesti e a lasciare gli opuscoli nelle chiese. 
 
• Sconsigliamo la raccolta dei sacchi direttamente sulla strada. Sarebbero più appropriati uno o più punti di 

raccolta possibilmente al coperto. In questo modo in caso di pioggia i sacchi sarebbero protetti. Soltanto se 
i sacchi arrivano puliti ed asciutti ai punti di scarico, la raccolta ha senso. I cittadini devono essere informati, 
quando e dove i sacchi devono essere consegnati. Solo così si può evitare che restino in giro per giorni, che 
vengano strappati oppure arrivino a destinazione bagnati o troppo tardi. 

 
• I sacchi devono essere caricati con cura, affinché non si rompino. Se dovesse succedere, vi preghiamo di 

porre gli indumenti in sacchi nuovi. Per questo motivo nei punti di raccolta deve essere a disposizione una 
certa quantità di sacchi di riserva. 

 
• Importante: vi preghiamo di fare in modo che durante le operazioni di carico e scarico i conducenti dei 

furgoni siano sempre affiancati ed aiutati dai volontari della parrocchia. Il carico non deve mai essere 
rovesciato, altrimenti i sacchi si potrebbero rompere. I sacchi devono trovarsi ai punti di scarico entro la 
mattina di sabato 9.11.2019 e non più tardi. 



 

 
• La portata dei furgoni deve essere sfruttata al massimo. I sacchi devono essere impilati con cura. 
 
• Forse è necessario raccogliere ulteriormente dei sacchi consegnati più tardi o lasciati in strada. Questi 

possono essere portati al punto di scarico, finché è in atto l’operazione di carico. Se ciò non fosse più 
possibile, cerchiamo di trovare una soluzione adeguata. Purtroppo non è possibile un’ulteriore raccolta da 
parte della Caritas. 

 
• Vi preghiamo di offrire nella vostra parrocchia un piccolo segno di ringraziamento per tutti coloro che hanno 

collaborato alla raccolta, ad esempio una merenda o altro. Esprimete la vostra riconoscenza a tutti, 
soprattutto ai responsabili, ai volontari ed ai cittadini, anche a nome della Caritas; questo può avvenire 
durante la Messa del sabato e della domenica, oppure durante la domenica della Carità. 

 
• Dopo la raccolta Vi preghiamo di comunicarci al più presto eventuali variazioni del numero dei sacchi e dei 

manifesti necessari per la raccolta di indumenti usati. 
 
In caso di incertezze o se avete bisogno di ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione! 
 
Caritas Diocesana Bolzano Bressanone 
Via Cassa di Risparmio 1, BOLZANO 
Tel. 0471 304 330 o fax 0471 304 394 
E-mail: indumentiusati@caritas.bz.it 
 
 
 
Sabato 9 novembre 2019 l’ufficio fa orario continuato a partire dalle ore 7.30. 
 

mailto:indumentiusati@caritas.bz.it


 

 
Transporterklärung  
 
Der unterfertigte Paolo Valente, Direktor der  
Caritas Diözese Bozen-Brixen, erklärt 
 

 

 
Dichiarazione di trasporto 
 
Il sottoscritto Paolo Valente, direttore della 
Caritas Diocesana Bolzano-Bressanone, 
dichiara: 
 

 
dass der Transport, der am: che il trasporto effettuato in data 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
von Frau/Herrn  dalla signora/dal signor 
 
__________________________________________________________________________________ 
mit dem Fahrzeug/Kennzeichen  con il mezzo di trasporto targato 
 
__________________________________________________________________________________ 
von da 
 
__________________________________________________________________________________ 
zum Verladeort von al luogo di carico di 
 
 
gebracht wird, von der Ausstellung eines 
Warenbegleitscheines befreit ist. 
 
Die gebrauchten Kleider und Schuhe, Taschen 
und Haushaltswäsche werden der Caritas von 
den einzelnen Pfarreien für wohltätige Zwecke 
zur Verfügung gestellt. 
 
Der Transport findet im Rahmen der in der 
Programmvereinbarung zwischen der 
Autonomen Provinz Bozen, der Caritas Diözese 
Bozen-Brixen und dem Gemeindenverband 
(Beschluss der Landesregierung vom 3.10.2011, 
Nr. 1495) geregelten jährlichen 
Gebrauchtkleidersammlung statt. 
 

 

è esonerato dall’obbligo della bolla 
d’accompagnamento. 
 
Gli indumenti, le scarpe e borse usate, la 
biancheria da casa, sono messi a disposizione 
dalle singole parrocchie alla Caritas per scopi 
benefici. 
 
Il trasporto viene realizzato all’interno della 
raccolta indumenti usati della Caritas Diocesana 
che è autorizzata dall’ Accordo di Programma tra 
Provincia Autonoma di Bolzano, la Caritas 
Diocesi di Bolzano Bressanone e il Consorzio dei 
Comuni (delibera nr. 1495 della Giunta 
Provinciale in data 03.10.2011). 
 
 
 

Paolo Valente Fahrer 
Direttore Caritas Direktor  Conducente 
 


