
Non gettare le tue scarpe usate nei rifiuti,
con “RI-SCARPA”saranno RI-USATE o RI-CICLATE.

   MENO Co2
Per produrre le scarpe e gli oggetti 
che usiamo si consumano materie
prime ed energia. Per produrre altre
materie prime ed energia si emettono
inquinanti che rendono nociva l’aria
che respiriamo e Co2, gas ad effetto
serra che danneggia il clima.

   DIFFERENZIARE
Per limitare questi effetti dannosi
dobbiamo raccogliere in modo
differenziato i rifiuti di casa così
che possano essere più facilmente riciclati.
Normalmente la raccolta domestica
riguarda la carta, il vetro e le lattine, la
plastica, i rifiuti organici (scarti di cibo) ed
il cosiddetto “indifferenziato” ossia tutto il
resto che non rientra nelle categorie
sopraelencate.

   SCARPE e VESTITI
Ci sono quindi oggetti che non hanno una
raccolta differenziata specifica, come ad esempio
i piccoli elettrodomestici, l’elettronica, i materassi,
gli occhiali, i vestiti o le scarpe.

CON IL PROGETTO RI-SCARPA LA COOPERATIVA LAVORO E SOLIDARIETA’
RACCOGLIE SEPARATAMENTE LE SCARPE USATE PER AVVIARLE AL RI-USO O AL RI-CICLO

RI-SCARPA

Nel caso del RI-CICLO
le scarpe usate non in buono stato vengono

smontare e si procede a recuperare i materiali
che le compongono e che possono essere

riciclati e riusati per altri scopi.
Questo è il caso ad esempio della gomma,

che può essere riusata per realizzare isolanti,
pavimentazioni sportive o arredo urbano.

Nel caso del RI-USO
le scarpe usate vengono vendute in Paesi dove

le persone hanno meno risorse che in
Europa e così spendendo poco possono

comprare un paio di scarpe.
In questo modo non vengono prodotte

altre scarpe per le quali sarebbero state
consumate materie prime ed energia.

www.cooperativals.it



 LAVORO e SOLIDARIETÀ
Cooperativa Sociale

 via Vincenzo Lancia, 15/a
Verolengo (To)

tel. 011/918.0121 - fax 011/918.0207
info@cooperativals.it

NON BUTTARE LE SCARPE USATE NEI RIFIUTI,
contribuirai a migliorare l’ambiente,

a ridurre i costi della tassa rifiuti
ed a creare posti di lavoro.

QUESTA ATTIVITA’ E’ POSITIVA PER: 

Perché si
risparmiano preziose
materie prime ed
energia, riducendo
così le emissioni
inquinanti. 

1 AMBIENTE 2 COSTI
Per le nostre famiglie,
perché riducendo
il quantitativo di rifiuti
si riducono i costi 
dello smaltimento
in discarica o in
inceneritore.

3LAVORO
Per i posti di lavoro
perché con il valore
delle scarpe raccolte
la Cooperativa Lavoro
e Solidarietà riesce a
creare e posti di
lavoro.

www.cooperativals.it
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