
Gli occhiali usati 
possono fare la 
differenza!
I Lions e i Leo 
contribuiscono a mantenere 
la vista fornendo occhiali 
utilizzabili a bambini e adulti 
in tutto il mondo.
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Perché riciclare gli occhiali?
Circa 120 milioni di persone* soffrono di problemi 
alla vista dovuti a errori di rifrazione non corretti 
(ipermetropia e miopia). In quasi tutti questi casi 
è possibile correggere il difetto e recuperare 
una vista normale con l'uso di occhiali o lenti a 
contatto o con interventi di chirurgia rifrattiva.

La mancanza di occhiali impedisce ai bambini e 
agli adulti di ricevere un’istruzione, di trovare un 
lavoro e di migliorare la qualità di vita.

 

Il viaggio degli occhiali riciclati
 1.  I Lions e i Leo raccolgono occhiali usati in 

diversi luoghi della comunità.

 2.  Gli occhiali vengono inviati al più vicino 
Centro Lions di raccolta occhiali usati, 
in cui volontari esperti li puliscono e ne 
individuano la gradazione.

 3.  I volontari del Centro di raccolta occhiali 
usati confezionano con cura gli occhiali 
così preparati e li conservano fino a quando 
non vengono richiesti per le missioni di 
distribuzione di occhiali. Gli occhiali che 
non possono essere riutilizzati vengono 
riciclati in base al materiale con cui sono 
prodotti, e il ricavato va a vantaggio dei 
progetti Lions e Leo locali.

 4.  Presso il sito della missione, oculisti e 
volontari Lions e Leo effettuano visite 
di controllo della vista e distribuiscono 
gratuitamente gli occhiali riciclati adatti a 
bambini e ad adulti bisognosi. 

*Statistiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
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Lo sapevate che...
I Centri Lions di raccolta occhiali usati in tutto il 
mondo puliscono e conservano occhiali riciclati.

I Centri Lions di raccolta occhiali usati operano 
su base volontaria con il sostegno di donazioni, 
contributi dei singoli soci e fondi della Fondazione 
Lions Clubs International.

Molti Centri Lions di raccolta occhiali usati 
contribuiscono a ridurre al minimo la quantità di 
rifiuti nelle discariche supportando il riciclaggio 
di metalli preziosi e il trattamento dei materiali 
di scarto. Gli occhiali rotti vengono scartati, ma 
rivenduti come scarti rappresentano una fonte 
di entrata che può contribuire ai progetti della 
comunità al livello locale.

Il 100% delle donazioni della gente a favore dei 
club Lions è utilizzato per cause di beneficenza; 
le donazioni non vengono mai usate per spese 
amministrative.

 
Il vostro impegno conta!
Donate occhiali usati, compresi gli occhiali da sole 
e da lettura, a un punto di raccolta Lions club o 
Leo club vicino a voi.



Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
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