
Il riciclaggio dei tessili –
sostenibile per tutti!



Come e cosa  
raccoglie Contex?
I contenitori di raccolta Contex grigi sono collocati nei punti di raccolta e in 
luoghi caratterizzati da un buon flusso di persone. Con i loro soggetti tessili 
che non passano inosservati invitano a smaltire gli abiti, le scarpe e i prodotti 
tessili per uso domestico di cui non si ha più bisogno in modo comodo ed 
ecologico.

A livello regionale Contex arriva anche in casa con il sacco per la raccolta, 
che, riempito di prodotti tessili e scarpe dismessi e messo in strada prima 
delle ore 8:00 del giorno di raccolta indicato, permette ai vecchi abiti di 
essere smaltiti nel miglior modo possibile.

Cosa mettere nel sacco Contex o nel contenitore Contex 
	Abiti da donna, uomo e bambino e prodotti tessili per uso domestico  

puliti e ancora utilizzabili
	Scarpe da passeggio, scarpe da ginnastica e stivali invernali –  

sempre appaiate e legate tra loro
	Cinture di pelle e borse
	Piumoni e cuscini in piume e piumette
	Animaletti di stoffa e peluche

Il contenitore Contex  
significa:
	riciclare i prodotti tessili in maniera responsabile
	promuovere la sostenibilità ecologica
	rispettare risorse preziose
	sostenere organizzazioni locali di pubblica utilità
	smaltire vestiti e prodotti tessili in modo facile e pulito



Cosa avviene  
alla merce raccolta?
	Ben il 65 % di ciò che viene raccolto è in uno stato così buono da poter 

essere ancora indossato. Nei paesi socialmente ed economicamente più 
deboli vi sono molte persone che dipendono proprio da questi indumenti 
di seconda mano che possono acquistare a prezzi equi.

	Circa il 15 % è rappresentato da vestiti di cotone rovinati o macchiati  
e prodotti tessili per uso domestico; questi vengono trasformati in 
strofinacci per l’industria negli impianti TEXAID in Ungheria e Bulgaria.

	Circa il 15 % è composto da indumenti in lana non più indossabili. Questi 
vengono rilavorati negli stabilimenti di riciclaggio e in parte sono utilizzati 
per nuovi vestiti, in parte tornano a nuova vita sotto forma di coperte e 
materiale isolante.

	Circa il 5 % è invece rappresentato da scarti, fatti di resti di prodotti tessili, 
merce sporca o bagnata e materiali non tessili. Tutto ciò deve essere  
sottoposto dietro pagamento a un adeguato smaltimento o essere 
portato all’inceneritore dei rifiuti.

Chi beneficia delle  
raccolte Contex?
Innanzitutto l’ambiente. Mantenere in circolo i prodotti tessili più tempo 
possibile è una condizione ecologica essenziale della raccolta degli abiti 
vecchi. La moderna industria tessile inquina fortemente l’ambiente con i 
pesticidi utilizzati per la produzione di cotone e le grandissime quantità di 
acqua consumate nella fabbricazione degli indumenti. I nostri vestiti vecchi 
che continuano a essere indossati riducono la produzione a basso costo di 
vestiti nuovi che grava sull’ambiente.

In secondo luogo ne beneficiano le organizzazioni regionali e locali di 
pubblica utilità. La raccolta di abiti vecchi tradizionalmente ha un back- 
ground umanitario. In passato i vestiti usati venivano distribuiti direttamente 
ai bisognosi, oggi questo non è più possibile per gli enti assistenziali. Le 
organizzazioni di pubblica utilità affiliate a Contex partecipano al ricavato del 
materiale raccolto, e le raccolte di abiti usati Contex sostengono così molti 
progetti regionali.
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Ecco come si presenta  
la nuova Contex!
Il nuovo look di Contex convince con soggetti alla moda e che attirano 
l’attenzione. A prescindere che si tratti di un look Business, Family, Swiss, 
Jeans o Casual. Scegliete il vostro soggetto preferito:

Altezza:  30,4 cm
Larghezza:  87,7 cm

Questo posto è  
riservato per voi!
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Contex AG

I vantaggi di Contex
Contex AG è una società affiliata al 100 % di TEXAID Textilverwertungs-AG  
e si contraddistingue per le seguenti caratteristiche di qualità:

	Contex ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001.
	Contex viene assistita da team di logistica propri.
	Contex smista una parte della merce raccolta negli impianti  

di smistamento TEXAID.
	Contex rifornisce i consumatori stranieri esclusivamente di merce priva  

di eventuali scarti.
	Contex garantisce qualità, professionalità e sostenibilità a tutti i livelli.
	Contex sostiene organizzazioni e progetti di pubblica utilità.


