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Offrigli un’altra opportunità una volta dismesso !
Indossalo, donalo, riciclalo...

Per diverse ragioni rimpiazziamo il nostro abbigliamento
(ad esempio per una tecnologia più performante: la maggior
parte di noi ha infatti cominciato a praticare le attività outdoor
in jeans e maglietta) – che cosa fai con i tuoi vecchi capi
d’abbigliamento e accessori?
Molti di noi tendono a stipare i vecchi capi o a gettarli
nei rifiuti. Alcune persone, tuttavia, fanno sì che abbiano
una seconda vita:
· Possono essere riparati o rivitalizzati ed essere utilizzati
come kit di riserva nel nostro zaino
· Possono essere dedicati all’uso in altre attività
(come il giardinaggio, ad esempio)
· Possono altresì essere regalati ad altri, scambiati
o donati in beneficenza.
Se butti via I tuoi capi d’abbigliamento nella spazzatura stai
sprecando risorse e incrementando i rifiuti nelle discariche

240,000
Ogni anno nelle discariche italiane vengono riversati
240,000 tonnellate di prodotti tessili (e dovremmo
considerare che sono già in esubero)

Esistono diversi modi affinché I tuoi capi d’abbigliamento
dismessi abbiano una seconda vita:

· Anche i capi non utilizzabili in uno dei diversi modi sopraccitati
sono riutilizzabili. In Italia, Il 25% del tessile ricilato vieni infatti
trattato e/o riutilizzato come materia prima nel settore, mentre
solo il 7% viene definitivamente smaltito.
In Italia ogni anno riversiamo 240,000 tonnellate di materiale
tessile – sprecandolo

68%
In Italia il 68% di tessuto tessile riciclato è considerato
atto ad essere immediatamete riutilizzato

Quindi cosa farai la prossima volta?
· Chiedi al tuo negozio outdoor un consiglio
· Consulta il sito web del marchio per eventuali
suggerimenti su cosa fare
· Considera eventuali possibilità commerciali di vendita o
recycleoutdoorgear.com
· Dona i capi al tuo centro di beneficenza preferito
o ad un punto di raccolta indumenti
· Utilizza i centri di raccolta messi a disposizione
dal tuo comune
Cerca informazioni sui siti internet
(e.g. www.minambiente.it)

· TUTTI gli indumenti, a prescidere dalle loro condizioni,
Non lo utilizzi più?
possono essere donati ai punti di beneficenza o ai punti di
Pensa prima di buttarlo via
riciclaggio dei tessuti. In Italia, ad oggi, i dati ufficiali parlano
di 80mila tonnellate di tessile raccolte ogni anno, di cui il 68%
direttamente riutilizzato senza ulteriori processi. Una buona
raccolta differenziata mirata porterebbe a recuperare
rifiuti tessili da 3 a 5 chili pro-capite l’anno (ad oggi ci
attestiamo su 1,3 kg pro-capite, mentre in altri stati europei
siamo a circa 7kg pro-capite).
· Gli abiti e accessori usurati e non direttamente riutilizzabili
vengono recuperati dai centri di riciclaggio dove sono
anzitutto trattati con apposite macchine sfilacciatrici, che li
riportano allo stato di fibre. Queste vengono in seguito lavorate
insieme alle nuove per confezionare capi d’abbigliamento
ma anche rivestimenti per automobili o tradformate in carta
pregiata. In Italia si stima che una raccolta differenziata
efficace del tessile porterebbe ad un risparmio nel costo
dello smaltimento dei rifiuti urbani pari a circa 36 milioni di
Euro annui. Senza contare le 864mila tonnellate di Co2
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all’anno, i 1.440milioni di metri cubi d’acqua, le 72mila
tonnellate di fertilizzanti e 48mila di pesticidi risparmiati.
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