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Come nasce il progetto
 2

Il progetto Restarter nasce nel 2012 all’interno di 
EcoBi: consorzio di cooperative sociali di 
inserimento lavorativo dei territori delle province 
di Modena, Ferrara e Bologna. Attualmente EcoBi è 
composto da 26 cooperative sociali che operano 
nel settore dei servizi di igiene urbana e 
ambientale e lavorano con l’obiettivo di mantenere 
e aumentare le possibilità di lavoro per le persone 
svantaggiate (ex legge 381/91).  

Restarter è il progetto originale del Consorzio 
ECOBI per il recupero degli abiti usati, per ridurre 
la quantità di rifiuti indifferenziati da smaltire e 
creare posti di lavoro all’interno di una rete 
sempre più ampia di solidarietà sociale. Il progetto 
Restarter nasce con la precisa volontà di realizzare 
un puntuale controllo di tutta la filiera, dalla 
raccolta alla reimmissione sul mercato dell'usato.
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trasparenza: assicurare la tracciabilità 
ed eticità del ciclo tessile

Recooper è il nuovo progetto del Consorzio ECOBI 
realizzato con il supporto della Cooperativa La 
Fraternità e La Piccola Carovana per ingrandire e 
migliorare l’esperienza acquisita con Restarter, 
portandolo a una dimensione regionale. Recooper 
si pone l’obiettivo di comunicare la raccolta e il 
riuso in maniera nuova e diversa, più etica, 
offrendo servizi di raccolta innovativi (es. negli 
uffici, nelle parrocchie, nelle scuole, etc.) e 
coinvolgendo partner istituzionali e privati. 
Recooper vuole unire le cooperative della Emilia-
Romagna in un unico soggetto che offre servizi di 

riuso / rispetto dell’ambiente / economica 
circolare: per recuperare materiali esistenti 
e ridurre i consumi energetici di filiera

impatto sociale positivo: per garantire il 
reinserimento lavorativo di persone in 
difficoltà

impatto economico: per sostenere 
progetti umanitari locali e nei paesi in 
via di sviluppo e creare nuovi prodotti
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Tra la via emilia 
e il west
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Durante la progettazione di Recooper ci eravamo 
prefissi un obiettivo: il nome doveva essere in 
italiano. Anche se non sembra alla fine possiamo 
dire con soddisfazione che ci siamo riusciti. Siamo 
andati al cuore del nostro progetto, mettendo a 
fuoco le tre direttive su cui è nato e unendole è 
nato Recooper. Un nome che non è inglese, ma 
neanche italiano... è più vicino alla lingua della 
nostra Emilia-Romagna.
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+Ambiente
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Il risparmio per l’ambiente (studio dell’università di 
Copenhagen del 2008) 

In un anno di attività abbiamo evitato la 
dispersione e il consumo di acqua, pesticidi e 
fertilizzanti, ed evitato l’emissione di enormi 
quantità di CO2. Con un notevole e positivo 
impatto sull’ambiente e sui nostri territori, grazie 
alla scelta di raccogliere, riutilizzare e riciclare gli 
indumenti donati dalle persone.

2.500 
tonnellate 

di vestiti raccolti  
nel 2018
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Evitate oltre 1.000 tonnellate 
di emissioni di CO2 

Evitato il consumo di oltre 
1.750.000 m3q d’acqua. 

Evitate 87,5 tonnellate di 
fertilizzanti 

Evitate 58,75 tonnellate di 
pesticidi

Per compensare tali emissioni  

si sarebbero dovuti piantare  

1.250 alberi 

Abbiamo risparmiato  

l’equivalente di 58.333  

piscine olimpioniche 

Abbiamo risparmiato  

+Ambiente
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Dati Raccolta  
2019

1.200 cassonetti

37 lavoratori  
di cui 19 svantaggiati

16 camion
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Recooperando 
s’impara
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Il risparmio per l’ambiente (studio dell’università di 
Copenhagen del 2008) 

In un anno di attività abbiamo evitato la 
dispersione e il consumo di acqua, pesticidi e 
fertilizzanti, ed evitato l’emissione di enormi 
quantità di CO2. Con un notevole e positivo 
impatto sull’ambiente e sui nostri territori, grazie 
alla scelta di raccogliere, riutilizzare e riciclare gli 
indumenti donati dalle persone.
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Il risparmio per l’ambiente (studio dell’università di 
Copenhagen del 2008)

N° Lavoratori 5 29 3

N° Cassonetti 200 910 101

Recuperato Kg 523.810 2.785.040 386.510

N° Camion 3 11 2
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Certificazioni 
delle cooperative
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White List • • •
ISO 9001 • • •
ISO 14001 • • •
DGLS 231/01 • • in corso

18001 • • •
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A sostegno di iniziative per il lavoro
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Insieme per il Lavoro, grazie al contributo dei 
Comuni che hanno raccolto l’invito del Sindaco 
Metropolitano a destinare i proventi del servizio di 
raccolta, trasporto e valorizzazione di indumenti 
usati, borse e scarpe per lo sviluppo di progetti 
indirizzati alle persone senza occupazione e vicine 
alla pensione, lancia una Call rivolta alle realtà del 
Terzo Settore. 

Lo scopo della Call è di raccogliere proposte di 
sostegno lavorativo per persone senza 
occupazione e vicine alla pensione, con particolare 
attenzione a quei progetti che adottino approcci 
innovativi e che contemplino il coinvolgimento di 
più realtà del territorio.














