COMUNICATO STAMPA

HUMANA PLAUDE L’OPERAZIONE DEL NOE DI MILANO CONTRO
IL TRAFFICO ILLECITO DI INDUMENTI USATI
Servono nuovi strumenti di controllo per garantire la legalità nella raccolta degli abiti usati

HUMANA People to People Italia esprime soddisfazione per il lavoro delle forze dell’ordine, che proprio oggi hanno
concluso una complessa attività condotta dai Carabinieri del N.O.E. di Milano, e che contribuisce a fare ordine nel
settore degli abiti usati. HUMANA è da sempre impegnata per aumentare la trasparenza e combattere i problemi di
reputazione della filiera degli indumenti usati.
“E’ giunto il momento di dire basta alla presenza sul territorio di operatori che ingannano i cittadini con false finalità
sociali o operando nella più assoluta irregolarità – afferma la Presidente di Humana Italia, Karina Bolin - E’
necessario che siano verificati tutti gli anelli della filiera, senza trascurare gli intermediari, i grossisti e i distributori
finali. Ci appelliamo quindi a chi affida il servizio perché si doti di strumenti che garantiscano la selezione di
operatori sani e realmente solidali”.
Bisogna ricordare che il primo anello di questa filiera è l’affidamento del servizio e avvio al recupero della raccolta
degli indumenti. Ciò significa che solo chi affida il servizio ha la possibilità di prevenire il fenomeno, prima che
debbano intervenire le forze dell’ordine, e nel rispetto del mandato solidale dei cittadini. Comuni, Utilities e Consorzi
devono quindi dotarsi di strumenti efficaci per analizzare attentamente tutta la filiera. Il problema infatti non è solo
quello dei contenitori abusivi, certamente dannosi, ma anche e soprattutto quello degli intermediari criminali che
acquisiscono quantitativi importanti di abiti provenienti da contenitori autorizzati. A tal proposito HUMANA ha
presentato lo scorso 8 novembre a Ecomondo ESET e RESET, due strumenti che facilitano la selezione di filiere e
operatori trasparenti, tracciabili, etici e realmente solidali:
Eset è il primo sistema di verifica realizzato da Bureau Veritas Italia dell’intera filiera degli indumenti usati in ogni
fase operativa e finanziaria: dall’assenza di lucro, al rispetto del trattamento dei lavoratori diretti e indiretti
impegnati in questa filiera; dall’applicazione di tutte le procedure relative al trattamento dei rifiuti e alla tutela
dell’ambiente.
Il metodo “RESET” è invece un modello di gara finalizzato a premiare tutti gli operatori e le filiere sane e solidali,
“resettando” le regole del gioco attuali. Reset ridimensionare il peso dell’offerta economica nelle gare, dando invece
centralità agli aspetti tecnici, sociali e l’inserimento nei requisiti di elementi a favore della legalità e trasparenza
della filiera.
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