
 S C H E D A  D E L  P R O G E T T O

Titolo del progetto: REBORN JEANS 

Ente attuatore: Associazione RECYC LAB – ETS (www.centrorecyclab.org). 

Logo ufficiale del 

progetto: 

 
Settore: Riciclo\Riuso. 

Area di intervento: Territorio italiano. 

Linee generali: Il progetto parte dalla base concettuale che quello 

che molti ignorano, è che i jeans hanno un forte 

impatto negativo sull’ambiente e sul nostro 

ecosistema: il cotone, componente principale del 

tessuto, ha bisogno di uno spropositato utilizzo di 

fertilizzanti, erbicidi, pesticidi oltre ad una 

notevole quantità di acqua durante la sua 

coltivazione. Inoltre, importanti quantità di sostanze 

tossiche vengono rilasciate durante le varie fasi di 

lavorazione dei jeans, in particolare durante la 

tintura, la finitura e il lavaggio e il risciacquo 

degli stessi. L’impatto ambientale della produzione è 

veramente pesante.  

L’associazione intende promuovere il riciclo\riuso di 

Jeans attraverso punti strategici all’interno del 

territorio cittadino delle singole amministrazioni 

comunali. L’intervento del progetto è suddiviso in tre 

fasi: raccolta, lavaggio\pulizia, distribuzione. La 

raccolta avverrà con degli “ECO-CONTENITORI” posti in 

negozi, pubbliche amministrazioni e scuole. I 

Volontari provvederanno allo svuotamento dei 

contenitori ed al successivo lavaggio. La 

distribuzione, invece, verrà concordata con le 

amministrazioni comunali per la creazione di un 

“EVENTO” rivolto a tutti i cittadini. 

Obiettivi: Evitare l’usa e getta tramite il riciclo. 

Luogo di svolgimento: Le attività del progetto partono dai “CONTENITORI” di 

raccolta posti presso aziende ed enti del territorio 

comunale e terminano con la distribuzione tramite un 

“EVENTO” pubblico cittadino. 

Periodo di svolgimento: Il periodo di svolgimento del progetto va da aprile a 

dicembre 2021. 

Destinatari: Il progetto è rivolto a tutti i cittadini che 

intendono contribuire alla raccolta ed alla 

distribuzione dei Jeans. 

Risorse umane necessarie 

per l’espletamento delle 

attività progettuali: 

Il progetto prevede la partecipazione 3 volontari che 

gestiranno il posizionamento dei “CONTENITORI”, lo 

svuotamento, il lavaggio e la ridistribuzione su ogni 

singolo territorio. 

Risorse tecniche e 

strumentali necessarie per 

l’attuazione del progetto: 

L’associazione provvederà con proprie risorse a 

gestire il progetto con i “CONTENITORI” autoprodotti e 

tramite piattaforma web. 

Eventuali partner: Il progetto è senza scopo di lucro e non prevede alcun 

intervento di società commerciali. 

Strumenti promozionali 

previsti: 

L’organizzazione pubblicizzerà sulle proprie pagine 

social e sul sito ufficiale tutti gli avvenimenti 

inerenti il progetto e prevede, dove possibile, nelle 

sedi degli enti interessati l’affissione gratuita di 

materiale pubblicitario. 

 


