
 

Coniugare economia, solidarietà, rispetto per l’ambiente 

 

 



AMBIENTE SOLIDALE 
cooperativa sociale Onlus 

Ambiente Solidale è una cooperativa sociale di 
tipo B costituita ai sensi della legge 381/91. 

La cooperativa è stata costituita nel 2006 e la sua 
nascita, all’interno dell’Associazione Laicale 
Seguimi, venne promossa dalla cooperativa 
sociale Seme di Pace. 

Alla nascita di Ambiente Solidale ha contribuito la 
cooperativa sociale “Vesti Solidale” di Milano 
(organizzazione promossa dalla Caritas 
Ambrosiana). 

 

 

 



AMBIENTE SOLIDALE 
cooperativa sociale Onlus 

 
Perché è nata 

 
- Per creare occupazione per soggetti fragili 
- Per dimostrare che anche a Napoli era 

possibile creare una vera coop B 
- Per farlo in rete con altri 



 
Perché è nata 

 
Per rispondere ad un 
bisogno territoriale e 
ambientale 

AMBIENTE SOLIDALE 
cooperativa sociale Onlus 



AMBIENTE SOLIDALE 
I progetti in corso … 

-Vesti e Rivesti - Raccolta di rifiuti tessili  

-Retech e Ricarica – Raccolta materiale hi-tech e componenti 
esausti di stampa, cellulari 

-Raccolta oli vegetali 

-Centro Trattamento rifiuti 

-Share – apertura boutique abiti usati 

-Stoccaggio e distribuzione beni alimentari donati 

 









coniugare 
 

ECONOMIA 
SOLIDARIETA’ 

RISPETTO PER L’AMBIENTE 



attraverso 
 

PARTECIPAZIONE 
LEGALITA’ 

TRASPARENZA 
EDUCAZIONE 

 



I nostri partner 

- Enti locali e pubbliche amministrazioni 

- Terzo Settore 

- Fondazioni 

- Sindacati 

- Soggetti PROFIT 

- Arcidiocesi di Napoli e CARITAS 



Andamento occupazione dal  
2011 al 2016 
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Andamento del Fatturato  
dal 2011 al 2016 
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AMBIENTE SOLIDALE 
cooperativa sociale Onlus 

 
 

NON SONO MANCATE  
DIFFICOLTA’ E FALLIMENTI 



AMBIENTE SOLIDALE 
cooperativa sociale Onlus 

Anni per ottenere 
le autorizzazioni 

I fallimenti con le 
persone 

I progetti 
fallimentari e i 

problemi finanziari 

Le pressioni 
esterne 



Un nuovo modo di fare impresa 
Il progetto «Vesti e Rivesti» crea 
occupazione per soggetti 
svantaggiati, riduce i rifiuti che 
sarebbero destinati in discarica e 
contribuisce al finanziamento di 
progetti di Solidarietà. 
 
Per ogni kg di rifiuto tessile 
raccolto vengono destinati 0,03 
euro per il finanziamento di 
progetti di solidarietà (anno 2016  
accantonati circa 50.000 euro). 
 
Questo fondo, grazie ad un 
accordo tra Cooperativa, Comune 
di Napoli, ASIA e Caritas di 
Napoli, finanzierà il programma di 
contrasto alla povertà alimentare 
della Diocesi di Napoli. 
 



 
I soci di Ambiente Solidale 
credono fortemente che la 
propria impostazione aziendale 
possa dimostrarsi quella giusta 
per contribuire realmente allo 
sviluppo del proprio territorio. 
 
Negli ultimi cinque anni, ha visto 
aumentare il numero dei 
lavoratori da 3 a 30 con un 
fatturato sempre in crescita. 
 
 
Un’esperienza replicabile in altri 
territori/contesti simili. 
 

Il progetto Io Cresco e l’impegno di Ambiente Solidale 
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Rassegna Stampa Locale  
Impianto Trattamento Rifiuti 



Firma del Protocollo d’Intesa 



Differenziata nelle parrocchie 



IX Giornata per la Custodia del Creato 



Progetti Scuole e Visite Guidate 



Rassegna Stampa 



Rassegna Stampa 



Rassegna Stampa  
TGR Campania e Corriere TV 

 



Rassegna Stampa 
Rai 1  

Testimonianza «A sua Immagine» 



Coniugare economia, solidarietà e rispetto per l’ambiente 

www.ambientesolidale.it 
www.secondhandreuse.it/negozi/negozio-napoli 

www.tulife.it 
 

Cupa S. Aniello, 96 – 80146 Napoli 
Corso Umberto I°, 158 - Napoli 

tel +39 0816076220 fax +39 0812430567 email info@ambientesolidale.it 
 

 
Ambiente Solidale cooperativa sociale Onlus 
SHARE Napoli 
Tulife 
 

https://www.youtube.com/user/ambienteso
lidale 




