
RACCOLTA E RICICLO DEGLI INDUMENTI 
USATI: PIU’ REGOLE E PIU’ TRASPARENZA              
La Formica a Roma per il convegno sulla filiera degli         
indumenti usati
Non poteva mancare 
anche La Formica a 
Roma lo scorso 16 giugno 
2015, per il convegno 
CONAU “Vestiti usati: 
dalla beneficenza al 
riuso e riciclo”, svoltosi 
presso il Palazzo della 
Minerva a Roma nel 
Senato della Repubblica 
e promosso dal CONAU 
- il Consorzio Nazionale 
Abiti e Accessori in 
collaborazione con ANCI 
e FISE UNIRE.

La storica attività, che la 
cooperativa svolge dal 
1997  in collaborazione 
con Hera e Caritas Diocesana, recentemente 
ha avuto anche un allargamento territoriale 
nel comune di Cesena. Un’ espansione 
nata dalla proficua collaborazione con la 
cooperativa il Solco.

La raccolta, il riuso e il riciclo degli abiti usati 
costituisce ormai una consolidata filiera del 
recupero dei rifiuti, un pilastro ‘dell’economia 
circolare’ in cui la cooperativa crede da 
diversi anni avendo provato, in esperienze 
passate, anche  a chiudere il ciclo di recupero  
con il centro di selezione ed igienizzazione 
ed il negozio in città “nuovodonuovo”. Un 
progetto molto ambizioso, oramai concluso, 
che adesso è limitato solo alla raccolta e allo 
stoccaggio. 

Quello degli indumenti usati è un comparto 
con grandi potenzialità, che soffre l’assenza 
di una normativa trasparente e adeguata alla 
sua crescente portata economica. Questo 
favorisce comportamenti illeciti da parte di 
soggetti non regolari. Proprio a Roma, nel 
corso dell’evento,  é stato presentato uno 
studio condotto dal Consorzio sui dati del 
settore e sull’impegno per la trasparenza e 
la legalità.

Illustri i nomi dei  relatori che hanno 
contribuito a dare un profilo diverso ad 

un convegno d’importanza nazionale, 
ciascuno per il proprio ambito di pertinenza.  
Dal coordinatore dell’incontro Andrea 
FLUTTERO, Consigliere FISE UNIRE; 
approfondimento, da Giuseppe Francesco 
MARINELLO, Presidente della Commissione 
Ambiente e Territorio del Senato;Paola 
FICCO, Avvocato, Direttore responsabile 
Rivista “Rifiuti”; Edoardo AMERINI, 
Presidente CONAU;Carmine GUANCI, Rete 
R.I.U.S.E. (Raccolta Indumenti Solidale 
ed Etica) in collaborazione con Caritas 
Ambrosiana; Filippo BERNOCCHI, Delegato 
ANCI energia e rifiuti; Stefano CIAFANI, 
Vice Presidente nazionale Legambiente; 
Ministero dell’Ambiente del Territorio e 
del Mare; Ermete REALACCI, Presidente 
Commissione Ambiente, Territorio e Lavori 
pubblici della Camera. 

Inizialmente nato come attività di 
beneficenza, il settore della raccolta e 
recupero degli abiti usati ha vissuto in questi 
anni una forte crescita. Attualmente questa 
filiera industriale del riuso e riciclo é arrivata 
in Italia a 110.000 tonnellate di indumenti 
raccolti, una crescita notevole se si considera 
che nel 2009 la raccolta era stata di 72.000 
tonnellate. Si tratta di una frazione della 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani che 
sono classificati con i codici CER 200110  
(abbigliamento) e 200111 (prodotti tessili) e 
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Continua la sfida imprenditoriale ag-
ricola della cooperativa Con le nos-
tre mani, che sta ripercorrendo in 
parte la strada, aperta l’anno scorso 
con il progetto agricolo, da La For-
mica con il mercatino dei prodotti 
ortofrutticoli presso il polo della coo-
perazione sociale di via Portogallo. 
Non si tratta solo della possibilità 
di acquistare prodotti freschi ad un 
buon prezzo, direttamente sul posto 
di lavoro, ma di una conferma ulte-
riore che il mondo 
dell’agricoltura è da 
sempre  molto vi-
cino al mondo della 
cooperazione so-
ciale. Un settore 
dove notoriamente 
si possono indi-
viduare importanti 
percorsi di inclu-
sione sociale attiva.
I prodotti provengno 
dalla coltivazione di 
diversi ettari di terra 
distribuiti in località 
distinte come Santa 

Giustina, la Col-
lina dei Poeti e altri 
piccoli terreni non 
tutti coltivabili allo 
stesso modo, ma 
disponibili ciascuno 
con le proprie carat-
teristiche.  Il Merca-
tino si svolge ogni 
mercoledì dalle 
11.00 alle 14.00 e 
mette in vendita, 
sui due banconi,  i 
prodotti raccolti dai 
ragazzi della Co-
operativa Agricola 
Sociale Con Le 

Nostre Mani. Le prime settimane, 
fuori dallo stabile in via Portogallo,  
sono andate bene.  Tanti operatori, 
sia della Formica che dell’Olmo, si 
sono fermati ad acquistare ortaggi e 
frutta, un trend destinato a crescere   
data l’ottima qualità dei prodotti 
e la grande passione dei ragazzi 
che lavorano nella Cooperativa.

IL MERCATINO DI  VIA 
PORTOGALLO
Continua l’esperienza del mercatino di ortaggi e frutta 
nel polo della cooperazione sociale riminese
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diverse realtà  del mondo dell’ortofrutta: 
1) GOOD FOOD BOX, che tramite 
gruppi di acquisto permette l’acquisto di 
ceste di vari formati e tipologia di frutta 
e verdura, sempre locali e fresche. 2) 
DIG (Durham Inner-city Gardeners) un 
programma all’interno dell’associazione 
SEEDS che vede coinvolti giovani 
ragazzi nella produzione di erbe 
aromatiche e fiori, da vendere durante 
I mercati. Oltre alla creazione di spazi 
dedicati ad attività per i bambini, dove 
poter scoprire il contatto con la natura e 
l’agricoltura. Seeds comprende due acri 
di terreno dove la comunità della città 
di Durham può andare a coltivare o a 
piantare fiori.  3)CAFF.ORG che collega 
i produttori agricoli direttamente con le 
scuole (tramite incontri con i bambini 
e ragazzi sull’educazione alimentare e 
sulla produzione agricola, e fornendo 
prodotti ortofrutticoli alle mense 
scolastiche) e con gli ospedali.
In questi  tre giorni a Milano mi sono 
tuffata in diversi racconti sia di esperienze 
italiane, ma anche (e soprattutto)  
internazionali, in settori diversissimi 
tra loro (dall’agricoltura sostenibile alla 
salute delle donne in Africa, dall’energia 
rinnovabile alla commercializzazione di 
barrette di cioccolato) ma una cosa è 
chiara ed in comune che la strada della 
cooperazione sociale è l’unica che può 
condurre alla felicità condivisa.



che poi sono avviati ai processi di 
recupero negli impianti autorizzati 
alla gestione di rifiuti (ai sensi del 
D.Lgs 152/06). Da questo processo 
di trattamento parte il ciclo di post-
consumo in quanto ne determina la 
qualifica ad “indumenti ed accessori di 
abbigliamento utilizzabili direttamente 
in cicli di consumo”, oppure “materie 
prime seconde per l’industria tessile” 
destinate agli impieghi industriali.

Purtroppo in Italia, come testimoniano, 
alcune vicende di cronaca degli ultimi 
mesi,  si sono verificate attività di 
raccolta “border-line” che, violando 
disposizioni normative, si basano 
su circuiti paralleli a quelli regolari 
e autorizzati per la gestione dei 
rifiuti tessili. Lo sviluppo di questo 
settore richiede infatti regole chiare 
e trasparenti per tracciare tutti i flussi 
di materiali raccolti, garantendo 
concorrenza sul mercato e limitando 
le attività illegali. 

Insomma si tratta di un importante 
settore economico,  strategico per 
l’approvvigionamento delle materie 
secondarie per i settori produttivi, un 
importante alleato per l’abbattimento 
dell’impatto ambientale dell’industria 
che, nel caso della cooperativa, 
rappresenta anche un significativo 
campo d’inserimento lavorativo.

ANCHE LA FORMICA SU FACEBOOK
Il noto social network per consentire a soci, lavoratori, 
familiari e tutti quelli che sono vicini alla cooperativa, di 
condividere più velocemente le informazioni
Già da diversi anni è noto  l’impegno 
della  cooperativa per le diverse attività 
di comunicazione orientate a coinvolgere 
internamente i soci, lavoratori e le loro 
famiglie ed esternamente, tutti i fornitori, 
collabboratiori e portatori d’interesse di 
vario genere. Un impegno che nell’ultimo 
anno, oltre al sito e alla newsletter si era 
esteso anche al mondo dei social network 
con l’apertura del canale ‘videoinFormica’ 
sulla nota piattaforma YouTube e l’archivio 
fotografico su Flickr.

La comunicazione all’interno di un 
azienda è qualcosa di dinamico che 
si deve modificare con la crescita 
dell’azienda. Non può appiattirsi, ha 
bisogno continuamente di rigenerarsi e di 
trovare sempre nuovi equilibri. “Informare 
ed informarsi”, questa è l’abitudine che 
i soci de La Formica hanno cercato di 
radicare in azienda negli ultimi anni.  
Un’abitudine a cui nessuna impresa 
può rinunciare. Ancor più se si tratta di 
un’impresa sociale.

Nasce in quest’ottica anche l’apertura 
della pagina Facebook della 
cooperativa (https://www.facebook.
com/laformicarimini?ref=hl) avvenuta 
nel mese di giugno, che in poche 
settimane di attività social, ha già 
raggiunto tantissimi “mi piace”. Uno 
strumento di comunicazione innovativo 
che intende prima di tutto legare intorno 
a se soci,  lavoratori e familiari, ma che 
indirettamente coinvolge tutti i portatori 
d’interesse che ruotano intorno alla 
cooperativa: fornitori, committenti, 
consorzi, partner di progetti sociali ecc.. 

In questa direzione, sempre nel mese 
di  giugno, è stato messo on-line anche 
il nuovo sito web della cooperativa, 
raggiungibile sempre allo stesso 
indirizzo: www.laformica.rimini.it . Ancora 
non tutte le pagine sono aggiornate, ma 
la nuova e più moderna  piattaforma in 
wordpress consentirà una maggiore 
visibilità e una migliore integrazione con 
tutti i social network. 
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GROWING A NEW ECONOMY: UN NUOVO MODELLO DI 
BENESSERE PER LA SOCIETA’
La Formica a Milano fra gli imprenditori sociali di tutto il mondo per il Social 
Enterprise World Forum. L’esperienza raccontata direttamente da Ludovica 
Flamini - Ufficio Progetti della cooperativa

“Stiamo cercando di trasformare 
le cose, da come sono, a come 
dovrebbero essere.” Ruth & Amy 
Winslow
Da mercoledì 1 luglio a venerdì 3 
luglio ho avuto  l’enorme opportunità 
di prendere parte all’evento che ogni 
anno vede riunirsi gli imprenditori 
sociali di tutto il mondo. Il Social 
Enterprise World Forum si è svolto 
a Milano, tornando in Europa per la 
seconda volta, dopo la prima edizione 
che è avvenuta nel 2008 a Edimburgo. 
Quest’anno il tema conduttore di 
tutto il Forum  è andato ad affiancarsi 
all’evento mondiale più famoso, quello 
dell’esposizione universale EXPO il 
cui titolo è “Nutrire il Pianeta. Energia 
per la Vita”.  
Da qui l’idea di “Growing a New 
Economy”, coltivare una nuova 
economia che porti a un nuovo livello 
di benessere per la società, che non 
può più essere calcolata secondo 
il PIL, e per questo motivo Michael 
Green ha inventato (e presentato 
per la prima volta in Italia) l’INDICE 
DI PROGRESSO SOCIALE che 
vuole dare una definizione di cosa 
sia una buona società, basandosi su 
tre dimensioni chiave: ognuno abbia 
beni primari (acqua, cibo, alloggi, 
sicurezza); ognuno abbia accesso 
alle strutture per il miglioramento delle 
proprie vite (istruzione, informazione, 
salute, ambiente sostenibile); ognuno 
abbia i mezzi per raggiungere i propri 
obiettivi e sogni (diritti, libertà di 

scelta, no discriminazione). Vengono 
calcolati i risultati tangibili e ottenuti, non 
quanto lo stato spende in sanità, ma la 
lunghezza e la qualità della vita. L’Italia 
si trova al 31° posto con punteggio di 
77.38, e nonostante abbia un PIL pro 
capite di $34.431 a livello dell’Indice del 
Progresso Sociale viene superata da 
paesi come il Costa Rica che ha un PIL 
elevatamente più basso ($13.431).
Per quanto riguarda le esperienze che 
sono state illustrate, la maggior parte 
sono orientate a portare sollievo e 
risposte positive in quei luoghi e paesi 
ancora in via di sviluppo, dove si deve 
fare ancora molto nelle dimensioni del 
Social Progress Index.
Sophia Grinvalds che ha creato AfriPads, 
onde evitare l’abbandono scolastico e il 

mancato ingresso nel mondo lavorativo 
delle donne Ugandesi.
Katy & Amy Anslow hanno aperto nel 
2013 HISBE (how it should be), un 
supermercato che a partire dal nome fa 
capire che è una realtà orientata verso le 
persone e ai loro bisogni, portando tra gli 
scaffali prodotti locali, di stagione, equo 
solidali e sani, tutto questo mantenendo 
prezzi assolutamente accessibili a tutte 
le fasce della popolazione britannica, 
anche le più svantaggiate.
In Canada invece nel 1995 è nata la 
Vancouver Farmers Market Society, 
un’associazione che ha dato vita 
ad un vivace mercato in cui tutti gli 
agricoltori della zona possono vendere 
i propri prodotti direttamente ai clienti, 
e connessa a questa società vi sono 
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AHMETOVIC LATIF
ANGELINI  ROBERTO
BERTOZZI SABRINA

IESEANU VASILE
MARCHETTI SABRINA
MITROTTI STEFANO
POLI MASSIMILIANO

ROMANELLI SABRINA


