
Gestione rifi uti

Centri raccolta Soraris: le coopertive Prisma lasciano la gestione
«È stata una scelta politica la decisione di non partecipare all’ultima gara» dichiara il presidente.

Il 30 gennaio 2021 si è concluso il 
lavoro di Consorzio Prisma nella ge-
stione dei centri comunali di raccol-
ta e dei servizi annessi nei Comuni 
soci di Soraris Spa. Tre le coo-
perative sociali vicentine 
che attraverso il Con-
sorzio Prisma hanno 
operato in questi 
anni: Cooperativa 
Insieme, Cammi-
no e Job Mosaico. 
In tutto una quin-
dicina i centri co-
munali di raccolta 
gestiti (ecocentri). 
Ora che la gestio-
ne passa di mano, il 
commento è a�  dato 
al presidente Giorgio Ze-
bele:

«Congedandoci, vogliamo ringra-
ziare la cittadinanza per la collabora-
zione e fare un augurio a Soraris e ai 
suoi soci perché possano continuare 
a garantire la più alta qualità nei ser-
vizi». Prisma ha apportato «oggetti-

vi miglioramenti nelle performance 
ambientali e sociali dei territori coin-
volti». «Insieme alle amministrazio-
ni e ai cittadini - prosegue -, abbiamo 

creduto nell’importanza della 
tutela ambientale abbina-

ta all’inclusione sociale 
e lavorativa di perso-

ne svantaggiate, in 
una logica in cui lo 
scarto, nell’acce-
zione più ampia 
e valoriale, può 
e deve diventare 
risorsa. La cultura 

della prevenzio-
ne e riduzione dei 

rifi uti e la loro valo-
rizzazione attraverso 

le pratiche di riciclo e di 
riuso è del resto perseguita 

dalle cooperative sociali di Prisma da 
molto prima del 2015, primo anno di 
appalto con Soraris. Nello stile che 
connota il Consorzio si è sempre vo-
luto tradurre in innovazione sociale 
l’agito quotidiano, proponendo ge-

stioni ma anche visioni importanti 
per il benessere della comunità in cui 
insiste il servizio. Solo nel continuo 
intreccio di progettualità con gli at-
tori del territorio si possono creare 
percorsi generativi in campo am-
bientale, sociale e culturale. Per que-
sto, l’ente pubblico dovrebbe trovare 
nell’azienda municipalizzata il mi-
glior strumento e nella cooperazio-
ne sociale il miglior collaboratore». 
«Quando la questione pubblica - pre-
cisa il presidente - non è solo “gesti-
re” la quotidianità ma “farsi carico” 
del processo di cura ed evoluzione 
del territorio, è strategico riconosce-
re e valorizzare le risorse esistenti 
in una logica di co-progettazione e 
co-programmazione».

Questo approccio viene peraltro 
recepito sia dal Codice degli Appal-
ti che dalla riforma del Codice del 
Terzo Settore. Zebele, riferendosi 
ad una recente sentenza della Corte 
Costituzionale ricorda quindi che 
«l’ente pubblico non solo può, ma 
deve confrontarsi con il privato so-

ciale nella defi nizione di obiettivi e 
strategie. «Pensiamo poi che le scelte 
ambientali debbano sempre tendere 
a coerenti integrazioni con gli aspet-
ti sociali, anche questo indicato in 
direttive europee e orientamenti na-
zionali».

«Oggi - rileva proseguendo - anche 
un bando pubblico per l’a�  damen-
to di servizi ambientali non può li-
mitarsi alla mera gestione, magari 
guardando al ribasso economico, 
senza un approccio di studio, ricerca 
e innovazione. Per questo -spiega- le 
cooperative sociali di Prisma hanno 
deciso di non partecipare all’ultima 
gara di appalto di Soraris e chiudere 
così la collaborazione, come hanno 
comunicato all’azienda stessa e ai 
Comuni, perché gli obiettivi, le stra-
tegie e le visioni non erano su�  cien-
temente allineati. Restiamo, come 
sempre, aperti al confronto e dispo-
nibili a contribuire allo sviluppo 
della politica di gestione dei rifi uti a 
livello provinciale, con il fi ne ultimo 
del bene comune».

Il 5 febbraio viene lanciato il nuovo 
progetto di Cooperativa sociale In-
sieme “New is over” (Il nuovo è fuori 

moda). Ispirandosi alla famosa campa-
gna di John Lennon e Yoko Ono contro la 
guerra, la Cooperativa Insieme (attiva a 
Vicenza da più di 40 anni con un approc-
cio innovativo nella riduzione dei rifi uti 
e nell'inclusione lavorativa di persone 
svantaggiate) ha deciso di prendere po-
sizione di fronte alla constatazione che 
ogni secondo l'equivalente di un camion 
carico di vestiti viene incenerito o porta-
to in discarica. La soluzione passa per il ri-
usare, ripensare, rifare, ovvero prendersi 
cura di quello che già esiste. 

«Il progetto - spiega Giorgia Dall'Oste-
ria, u¬�  cio ricerca e sviluppo sostenibile 
di Cooperativa sociale Insieme - si impe-
gna in un'azione pratica per evitare che i 
vestiti vengano buttati via. Così, usiamo 
tutte le parti buone dei vestiti esistenti 
che sono danneggiati, macchiati, "non 
perfetti", che altrimenti fi nirebbero nelle 
discariche. E così possiamo dire “New is 
over - not Game over” (“Il nuovo è pas-

sato di moda”, non “Il gioco è fi nito”) e 
continuiamo a giocare rinnovando, rein-
ventando!» . “New is over” è un progetto 
di sartoria rigenerata, arricchita di gusto, 
passione e ispirazioni a 360°. I materiali 
di recupero vengono assemblati a mano 
creando pezzi unici e irripetibili. «Non 
abbiamo stock di tessuti di tutti i colori 
e dimensioni – continua Giorgia -, abbia-
mo quello che arriva al laboratorio tessile 
di Cooperativa Insieme: da lì inizia la sfi -
da per salvare il mondo con la bellezza». 

I principi a cui si ispira il progetto sono: 
zero rifi uti, una sola fi bra, due mission: 
sociale e ambientale e una rivoluzione 
circolare! 

0 rifi uti. «Con il progetto New is Over 
– spiega Giorgia - evitiamo che il tessile 
fi nisca in discarica salvando più tessuto 
possibile, ad esempio: morbidi e preziosi 
maglioni di cashmere con buchi sul go-
mito, pile colorate anni '80 macchiate di 
ca� è, severe divise da lavoro a cui manca 
solo un tocco di fantasia per avere una se-
conda possibilità». Per quanto concerne 
la singola fi bra, i pezzi venduti sono rea-
lizzati con materiali monofi bra, ad esem-
pio, 100% cashmere, 100% lana, 100% 
poliestere, 100% cotone (ovviamente 
tutti recuperati). Oggi i materiali misti 
non vengono riciclati a causa della quan-
tità di ricerca ed energia necessaria per 
separare le diverse fi bre l'una dall'altra. 
«Più un materiale è omogeneo, - precisa 
la socia della cooperativa - più possibilità 
ha di rientrare nel ciclo». 

La doppia mission sociale e ambienta-
le concretizza il credere a un tipo di moda 
che sia sostenibile per l'ambiente e per 

le persone. «Il progetto New is Over si 
svolge all'interno di Cooperativa sociale 
Insieme. La moda è un mezzo di espres-
sione di sé e un modo di comunicare con 
il mondo. Vogliamo che i nostri vestiti 
- conclude Dall’Osteria - esprimano la ri-
voluzione circolare della moda - colorati, 
unici, fatti con passione e cura proprio da 
quei vestiti che vengono scartati!» Il mer-
cato tessile è ancora un sistema lineare, 
nel quale poco viene riutilizzato e ricicla-
to. La fast fashion, incarnata dalle catene 
multinazionali di vendita al dettaglio, 
si basa su produzione di massa, prezzi 
bassi, grandi volumi di vendite, appa-
rente varietà/cura delle diverse identità, 
sostanziale omologazione a livello glo-
bale, apparente sostenibilità ambientale 
e sociale, sostanziali operazioni di green 
washing. L’ascesa della Fast Fashion ha 
portato che il 73% degli indumenti usati 
vengono smaltiti in discarica o inceneriti 
e solo l'1% viene riutilizzato. I capi di ab-
bigliamento a buon mercato sono beni 
deperibili "quasi usa e getta" perché scar-
tati anche solo dopo pochissimi utilizzi 
(anche solo 7/8 volte).

Cooperativa Insieme, in questa sfi da 
raccoglie e lavora 300 ton/anno di indu-
menti usati di cui 50% riutilizzato e 20% 
riciclato. Gli indumenti usati vengono 
messi in vendita sia nei negozi fi sici che 
online, dando valore ambientale (1500 
ton/anno di Co2 risparmiata) e sociale 
(21 persone coinvolte, di cui 16 persone 
fragili che seguono un percorso educati-
vo e di inserimento lavorativo). 

«Da più di 40 anni ci impegniamo nella 
ricerca di nuovi metodi per ottimizzare 
il riciclo e il riuso dei materiali che ven-
gono raccolti, conferiti e donati. In tale 
ricerca, progettiamo attività che possa-
no integrare anche percorsi educativi di 
inserimento al lavoro di persone in di¬� -
icoltà, per divulgare le buone pratiche di 
riutilizzo dei materiali». 

Il campo tessile è quello che da sempre 
«ci preoccupa di più per l’impatto am-
bientale, visti i grandi volumi mondiali 
di merce prodotta, e destinata subito a ri-
fi uto. «È un settore di�  cile da contrasta-
re perché un colosso economico a livello 
mondiale e perché il capo d’abbigliamen-
to dà status sociale, senso di appartenen-
za ad una community, ha una forte con-
notazione anche a livello personale». 

Cooperativa Insieme  

Produrre nuovi vestiti è insostenibile
Nasce "New is over"
È un progetto di sartoria rigenerata, arricchita di gusto e ispirazioni 
a 360°. Con i materiali di recupero si realizzano pezzi unici e irripetibili.
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Un ecocentro.
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Il progetto si ispira 
ai principi zero 
rifi uti e una sola 
fi bra, per una 
mission sociale 
e ambientale.


