Affaritaliani.it - Csr/ Unes-Humana Italia: raccolte 3000 tn di abiti. Meno CO2 nell'atmosfera

Pagina 1 di 5

> Contattaci
> Accedi al tuo profilo
> Iscriviti alla newsletter

IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE
Mercoledi 15 Aprile 16:50

HOME

POLITICA

ECONOMIA

CRONACHE

Fai di Affaritaliani.it la tua
homepage

SPORT

MILANOITALIA

CULTURE

Meteo

MEDIATECH

Oroscopo

ENTERTAINMENT

Facebook

RUBRICHE

FORUM

COFFEE BREAK

SHOPPING

Aggiungi a
iGoogle

Mobile

ECONOMIA

LE ULTIMISSIME DI ECONOMIA

Csr/ Unes-Humana Italia: raccolte 3000 tn di abiti. Meno CO2
nell'atmosfera
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Mercoledí 15.04.2009 16:08
Decimo anniversario per la partnership che unisce Unes Supermercati e Humana Italia onlus nella
raccolta di indumenti usati da riciclare o da devolvere alle popolazioni indigenti del sud del mondo.
Attualmente i punti vendita Unes che ospitano i contenitori di Humana Italia sono 44 - distribuiti fra
Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte - e in dieci anni Humana Italia ha raccolto, grazie alla
collaborazione con Unes Supermercati, quasi 3.000 tonnellate di abiti usati, delle quali oltre 630 tonnellate
solo negli ultimi due anni. E grazie al recupero degli abiti dismessi è stato possibile, nel biennio appena
concluso, raggiungere una riduzione di oltre 2.200 tonnellate nella produzione di Co2, un risparmio di 3
miliardi e mezzo di litri di acqua e la riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti per 190 tonnellate e di pesticidi per
126 tonnellate.
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In Lombardia, dove i raccoglitori messi a disposizione da Humana Italia presso i punti vendita Unes sono
ben 44 - l'ultimo dei quali è stato installato proprio davanti al nuovo supermercato ecologico U2 Prezzi bassi
365 giorni l'anno di Magnago (MI), il riscontro da parte dei clienti è stato significativo e ha portato alla
raccolta di oltre 197 tonnellate di capi di abbigliamento usati solo nel 2008, con una corrispondente
riduzione di CO2 di circa 710 tonnellate.
"Questa collaborazione con Humana Italia ci ha permesso di dare un contributo concreto a favore
dell'ambiente e di sensibilizzare anche i nostri clienti sull'importanza dell'impegno individuale per
l'ecosistema, anche attraverso un gesto semplice come la donazione di indumenti usati", ha commentato
Primo Micara, Direttore Vendite di Unes Supermercati.
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