
SCHEDA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DEL VESTIARIO USATO 

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 

Il centro di raccolta e distribuzione del vestiario usato è gestito da un gruppo di volontarie 

denominato “Il Girasole”, che attraverso la collaborazione con il Comune svolge questo 

servizio in favore dei cittadini di Isola Vicentina in situazione di disagio economico. Il 

centro è ubicato presso le ex scuola media di Castelnovo. 

 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Il servizio ha l’obiettivo di supportare le famiglie con situazione economica disagiata, con 

particolare attenzione alla presenza di figli piccoli, attraverso la distribuzione di vestiario e 

articoli per la casa usati ma in buono stato e quindi riutilizzabili.  

 

DESTINATARI  

I requisiti necessari per accedere al servizio sono: 

- residenza nel Comune di Isola Vicentina 

- ISEE inferiore a 10.000 euro 

 

MODALITA’ E PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 

La presenza dei requisiti richiesti verrà verificata dall’assistente sociale comunale, che 

provvederà a consegnare all’utente una certificazione da consegnare alle volontarie per 

l’accesso al servizio. Tale certificazione ha validità annuale, poi dovrà essere rinnovata, 

previa rivalutazione dei requisiti precedentemente descritti. Il servizio viene offerto a titolo 

gratuito. 

Qualsiasi persona può donare indumenti o articoli per la casa usati ma in buono stato, 

recapitandoli alla sede del centro negli orari di apertura, dove verranno raccolti e 

selezionati dalle volontarie. Qualora il materiale ritirato non fosse riutilizzabile, verrà 

smaltito. Nel caso invece di eccesso di indumenti in deposito, si provvederà a contattare 

associazioni di volontariato per la devoluzione in beneficienza. Potranno essere raccolti e 

successivamente distribuiti, anche in collaborazione con le scuole e le parrocchie, anche 

prodotti per l’igiene della casa e della persona. 

Le modalità attuative (orari di apertura, selezione del materiale donato e smaltimento di 

quello non riutilizzabile, organizzazione della distribuzione, organizzazione delle 

volontarie) del servizio sono definite in apposito regolamento agli atti dell’ufficio servizi 

sociali. Tutti i soggetti che usufruiscono e/o gestiscono il servizio dovranno attenersi 

rigorosamente a tale regolamento. 

 


