Re.So.
Recupero solidale
I Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e Comune di
Lastra a Signa
In collaborazione con:

Arci – Publiambiente – AUSL 11 –

dalle ore 15.00 fino a tarda sera
presso il

Mercato Ortofrutticolo di Avane
Empoli

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare
Con il patrocinio di

Che cos’è il “Progetto Recupero Merci”

Il progetto Recupero Merci è nato nel 1998, dall’idea di trasformare lo spreco in
risorsa, trovando il modo di donare a chi ha bisogno, prodotti alimentari e non, che pur
presentando alcuni difetti (spesso relativi al loro imballaggio e quindi difficili da vendere nei
negozi) mantengono intatte le loro caratteristiche e possono quindi essere utilizzati.
Oggi il progetto può contare su un magazzino di stoccaggio della merce proveniente
dai supermercati e varie aziende, sul coinvolgimento politico ed economico dei Comuni del
Circondario più il Comune di Lastra a Signa, sulla partecipazione dell’Azienda USL 11 e di
Publiambiente partner fondamentale, che ogni settimana passa a ritirare la merce dai
punti vendita che hanno aderito al progetto.
Ogni anno vengono raccolte decine di tonnellate di merce che sono poi distribuite
alle associazioni di volontariato che fanno assistenza alle persone in difficoltà .
Da quest’ anno il progetto è cresciuto dando il via alla raccolta dei prodotti freschi
direttamente nei punti vendita..
Il tutto con grande spirito di solidarietà e mutualità che anima i volontari partecipanti
e mette in circolazione molti valori, dalla riduzione degli sprechi alla diminuzione
dell’impatto ambientale, dalla crescita di consapevolezza nei consumi alla costruzione
di una rete di volontariato che ha messo al centro del suo operare la solidarietà.

Nel 2007 abbiamo raccolto circa 80 tonnellate di merci: una parte è stata
ridistribuita alle associazioni; con le merci di limitata utilità per il sostegno alle
famiglie, come ogni anno organizziamo “ SOLIDARIETA’ in FESTA “, mercato il cui
ricavato viene utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e solidarietà internazionale.

Nel 2007 abbiamo trasformato in generi alimentari 7.100 euro e realizzato
13 adozioni a distanza in più parti del mondo.

RE.cupero So.lidale
Via di Magolo 1
p.sso Mercato Ortofrutticolo
loc. Avane 50053-Empoli-Fi
tel-.057180625
e-mail:re.so@email.it
www.recuperosolidale.org

