
Tu non li usi più? Noi ridiamo loro 
valore, insieme facciamo la differenza.

Vestiti di buone abitudini: 
l’indumento che non indossi più è una risorsa, non un rifiuto.

Dona una seconda vita ai tuoi capi!



SEGUICI SU FACEBOOK > @GIRAERIGIRA ALBA BRA

con il contributo di:

promosso da:

insiemealba.it



La Cooperativa sociale Insieme di Alba, da 
oltre 18 anni, gestisce la raccolta degli 
indumenti attraverso appositi cassonetti 
gialli. Oltre 140 punti suddivisi su 54 comuni 
in provincia di Cuneo.

In questi anni più di 9.200.000 kg di vestiti 
usati sono stati salvati dalla discarica 
e avviati ad un riuso consapevole.

Otto addetti si dedicano incessantemente 
a questo progetto: un team che garantisce 
lavoro anche ai soggetti più deboli, 
che oggi sono il 70% del personale, 
coniugando sostenibilità e solidarietà 
generando processi di micro-economia 
circolare utili a finanziare altri progetti 
solidali sul territorio.



RICICLARE
VUOL DIRE
SELEZIONARE
NON SOLO
BUTTARE.



Se presti attenzione a come e dove 
conferire gli indumenti che non usi più, 
i tuoi capi diventano pezzi unici a cui dare 
una seconda vita.

Metti i tuoi vestiti usati e inutilizzati 
nell’apposito contenitore del tuo comune: 
IL CASSONETTO GIALLO è esclusivamente 
dedicato all’abbigliamento, non è pensato 
per accogliere materiale organico, plastica, 
carta o vetro. Riciclare bene vuol dire 
selezionare, non solo buttare.



CERCA IL 
CASSONETTO
TUTTO GIALLO 
E RICICLA! 



CERCA IL 
CASSONETTO
TUTTO GIALLO 
E RICICLA! 

Deposita qui i tuoi indumenti puliti e in 
buono stato. Mettili in un sacchetto ben 
chiuso, grazie!



PRESTA 
ATTENZIONE 
A COME 
E DOVE 
CONFERIRE 
IL TUTTO
Cassonetto Giallo



Tu non li usi più? Noi           ridiamo loro 
valore, insieme facciamo la differenza.

Vestiti di buone abitudini: l’indumento che 
non indossi più è una risorsa, non un rifiuto.



- maglie
- pantaloni
- vestiti
- giacche
- borse 
- peluches
- scarpe appaiate
- calze

SÌ,
VA BENE! GRAZIE :) 



- appendini
- scatole di cartone
- stracci
- materassi
- cuscini
- pentole
- indumenti sporchi
- indumenti strappati

NO,
NON PUOI BUTTARLO :(




