
UN SERVIZIO DI SELEZIONE PER LA RACCOLTA DI

INDUMENTI USATI

www.acselspa.it

RECUPERIAMO INSIEME
GENERIAMO VALORE
E  C R E I A M O  L AVO R O

COMUNE DI BARDONECCHIA
RACCOLTA SPERIMENTALE

“PORTA A PORTA” DI ABBIGLIAMENTO,
SCARPE ED ACCESSORI USATI

NUOVO SERVIZIO SPERIMENTALE
Acsel S.p.A. in collaborazione con R.C.R. Ambien-
te, attiva a partire dal 24 marzo 2014 per il Co-
mune di Bardonecchia e per la durata di 12 mesi 
in forma di sperimentazione (al fine di valutare 
compiutamente tutte le componenti del servizio), 
la raccolta domiciliare della frazione “abbiglia-
mento usato, scarpe ed accessori” attraverso 
l’utilizzo di un apposito sacco giallo.

Il modo comodo e migliore per disfarsi 
di indumenti, scarpe e accessori usati!

GIORNI DI RITIRO NEL COMUNE DI BARDONECCHIA
 Lunedì Lunedì Lunedì
 24 marzo 23 giugno 20 ottobre
 2014 2014 2014

IMPORTANTE
Utilizza solo i sacchi forniti da 
R.C.R. Ambiente, ricorda che 
devono essere CHIUSI ed espo-
sti entro le ore 7,00 ESCLUSIVA-
MENTE nei giorni di raccolta in-
dicati sotto.
IL RITIRO AVVERRÀ ENTRO LE 
ORE 18,30. 
ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO 
NON SARANNO RITIRATE.

MATERIALE DA INSERIRE:
abiti uomo/donna/bambino, biancheria per la casa, maglieria, 
coperte, tende, cappelli, zainetti, scarpe, borse e cinture.

NON INTRODURRE MATERIALE BAGNATO

MATERIALE DA NON INSERIRE:
rifiuti e scarti tessili, stracci, carta, metalli, plastica, organico, 
secco, vetro, imballaggi, ecc…
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La Acsel S.p.A. conscia del fatto che il recupero del rifiuto, oltre a rappresen-
tare un importante fattore economico e strategico per l’approvvigionamento 
delle materie seconde per i settori produttivi, rappresenta un importante alle-
ato per l’abbattimento dell’impatto ambientale dei rifiuti, ha deciso di attivare, 
in via sperimentale su questo comune, un servizio di raccolta porta a porta 
per la filiera del tessile in collaborazione con la R.C.R. Ambiente.
Gli indumenti usati originati da cicli di post-consumo oggi possono essere rac-

colti capillarmente e raggruppati per l’invio ad impianti autorizzati alla gestio-
ne di rifiuti (ai sensi del D.Lgs 152/06) dove il processo di trattamento deter-
mina come risultato finale:
• la qualifica ad “indumenti e accessori di abbigliamento utilizzabili diretta-

mente in cicli di consumo”;
• la qualifica a “materie prime seconde per l’industria tessili”;
• altri impieghi industriali.

FORSE NON TUTTI SANNO CHE
Il consumo annuo di abiti, ac-
cessori e prodotti tessili, sti-
mato su base europea, è pari a 
circa 10 kg l’anno ad abitante. 
Molti sono i vantaggi del recu-
pero sia sul fronte economico 
che ambientale. Un chilo di 
abiti usati raccolti riduce di 3,6 
kg le emissioni di CO2, di 6.000 
litri di consumo di acqua, 0,3 
kg di fertilizzante e 0,2 kg di 
pesticidi.
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