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Unes e Humana Italia, dieci anni di
partnership per la raccolta degli abiti usati
Tremila tonnellate di vestiti raccolti nell'ultimo decennio a beneficio delle popolazioni dell'Africa
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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.
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.
Ma per Humana Italia la raccolta e il riutilizzo degli abiti usati sono soprattutto lo strumento per sostenere
lo sviluppo nel Sud del Mondo, perché dopo un’accurata cernita, gli indumenti estivi vengono destinati
alle associazioni consorelle dell’Africa, dove vengono distribuiti gratuitamente nei casi d’emergenza,
oppure venduti alimentando l’economia locale. Il resto di quanto raccolto viene venduto in Europa per
reinvestire il ricavato dalla vendita in progetti di sviluppo del Sud del Mondo. Il materiale da riciclare è
venduto a ditte specializzate ed autorizzate al riciclaggio, mentre il materiale da smaltire è conferito a
impianti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti.
“Ringrazio Unes e i suoi clienti per la grande amicizia che hanno sempre dimostrato nei confronti di
Humana Italia e vorrei farlo anche a nome di tutte le persone beneficiarie dei nostri progetti. È
sorprendente pensare che il dono di qualcosa che riteniamo ormai superfluo possa migliorare le
condizioni di vita di migliaia di donne, agricoltori e bambini contribuendo, allo stesso tempo, alla
salvaguardia del pianeta”, ha commentato Karin Bolin, Presidente di Humana Italia.
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