
Cooperazione sociale 
e servizi per la 

tutela ambientale



COMPETENZE TECNICHE
Con la richiesta crescente di migliori prestazioni ambientali 
a livello di processi e di prodotti e con il diffondersi dei 
nuovi strumenti di gestione ambientale d’impresa e pubblici, 
il personale impiegato all’interno delle cooperative ha 
sviluppato - oltre a particolari capacità socio-relazionali - 
anche una serie di competenze tecniche:
•  approccio integrato alle problematiche ambientali, sociali 

ed economiche locali; 
•  capacità di relazione e interazione con gli amministratori 

locali e con gli operatori e i tecnici di settore;
•  conoscenze specifiche sui sistemi ambientali e sulla 

normativa.

INSERIMENTO LAVORATIVO
La cooperazione sociale consente di convertire le opportunità professionali offerte dalla 
tutela ambientale in percorsi lavorativi e di emancipazione sociale, rivolti in particolare 
a persone che vivono in condizione di emarginazione e disagio e che quindi sarebbero 
abitualmente escluse dal mercato del lavoro.

Attraverso l’integrazione di soggetti “deboli”, la cooperazione contribuisce a uno sviluppo 
locale sostenibile e solidale. Un’opportunità resa possibile dal management d’impresa, 
che mantiene l’equilibrio tra attenzione alla formazione e all’inserimento delle persone e 
le esigenze produttive ed economiche.

CAPACITÀ PROGETTUALI 
AD ALTO LIVELLO
Per mantenere e migliorare la propria posizione sul mercato, le cooperative 
impegnate nell’ambito della tutela e della gestione dell’ambiente hanno acquisito 
una serie di capacità progettuali di alto livello:
•  progettazione e gestione di soluzioni tecniche per azioni di disinquinamento e 

tutela ambientale;
• valutazione, progettazione e coordinamento di sistemi di gestione dei rifiuti;
• coordinamento di azioni per la sicurezza e qualità ambientali;
•  progettazione, pianificazione, realizzazione, gestione di opere e sistemi di 

controllo e monitoraggio dell’ambiente e del territorio.

Perchè scegliere 
la cooperazione



IL GRILLO
(Venezia e Padova) www.ilgrillocoop.it

Attiva dal 1995, la Cooperativa sociale “Il Grillo” opera in forma esclusiva nel 
settore della gestione dei rifiuti. 

SERVIZI
•  gestione di impianti per il trattamento di rifiuti ingombranti e di cartucce 

esauste; 
• raccolte differenziate (porta a porta e con contenitori stradali); 
• gestione centri di raccolta;
• spazzamento manuale e meccanizzato di strade e aree ciclo-pedonali;
• consulenza e formazione in materia di smaltimento dei rifiuti e sicurezza.

Principali collaborazioni: Acegas - Aps SpA, Alisea SpA, Asvo SpA, CIT 
SAVNO, Consorzio TV3, CSRSU Rovigo, Etra SpA, Mogliano Ambiente SpA, 
Veritas SpA e privati delle Provincie	di	Venezia, Padova	e	Treviso.

Sistema Qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008. 
Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14001:2004.

SEDI
Sede legale e operativa Venezia: Via Castellana, 177/b - Zelarino (Ve)
Sede operativa Padova: Via Pontarola, 62 - Reschigliano di Campodarsego (Pd) 
Chicercatrova, bottega dell’usato: Via Martiri della Libertà, 389 - Mestre (VE)

Telefono 041 5460148 - Fax 041 5462371 - segreteria@ilgrillocoop.it

ALTERNATIVA AMBIENTE
(Treviso) www.cooperativa-alternativa.it

Dal 1993 la Cooperativa sociale Alternativa Ambiente offre una vasta gamma di 
servizi, dalla cura delle aree verdi alla pulizia del territorio.

SERVIZI
• raccolte differenziate e gestione dei centri di raccolta (CeRD - CaRD);
• pulizie aree urbane;
•  progettazione e manutenzione del verde pubblico e privato (escavazione 

fossati, sfalcio e potatura);
• impianto di compostaggio; 
• altri servizi (gestione parcheggio e servizi cimiteriali, pulizie e impianti elettrici).

Principali collaborazioni: Azienda Ulss 9 di Treviso, Casa Circondariale di 
Treviso, UEPE, Provincia di Treviso, servizi sociali dei comuni trevigiani, 
Consorzio Intercomunale Priula, Consorzio TV3, Contarina, TrevisoServizi, 
Tes.ma.pri SpA.

Nel 2003 il Progetto Verde ha ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione 
Qualità secondo le norme ISO 9001:2008 per il servizio di inserimento lavorativo 
rivolto a soggetti psichiatrici.

SEDE
Via Callegari, 32 - Vascon di Carbonera (Tv)

Telefono: 0422 350401 - Fax 0422 446681



COOPERATIVA INSIEME 
(Vicenza) www.insiemesociale.it

Dal 1979 la Cooperativa sociale Insieme ha scelto di rivalorizzare il 
rifiuto trasformandolo in risorsa. 

SERVIZI
•  gestione di centri di raccolta comunali, servizio di raccolta RSU 

ingombranti;
•  negozi dell’usato, restauro mobili, laboratorio tessile (raccolta, 

selezione e vendita indumenti usati);
• servizio “ecotech” per ritiro, trattamento e recupero RAEE;
•  sgomberi civili ed industriali (gestione rifiuti per aziende, inter-

mediazione, consulenza ambientale);
•  altri servizi (proposte educative nelle scuole, visite guidate e 

percorsi formativi).

Ad oggi conta 90 soci-lavoratori e alcuni soci volontari; sono circa 
40 i posti a disposizione per gli inserimenti al lavoro e le accoglienze.

Principali collaborazioni: Consorzio Prisma, CNCA, U.L.S.S. 
(Dipartimento di Salute Mentale, Ser.T., disabilità), Assessorato 
ai Servizi Sociali di vari comuni del vicentino, UEPE, Comuni di 
Arzignano, Montecchio Maggiore, Torri di Quartesolo e Chiampo. 
Gestisce 7 ecocentri a Vicenza e provincia per A.I.M. SpA (Valore 
Ambiente), Soraris SpA, Agno-Chiampo Ambiente.

SEDI
Sede legale: Via Dalla Scola, 255 - Vicenza
Punti vendita: “Girabito” e “Fatto & Rifatto” a Vicenza; negozio ad 
Arzignano (VI)

Telefono 0444 511562 - Fax 0444 511067 - info@insiemesociale.it

IDEOGRAMMI 
(Padova) www.ideogrammi.org

Dal 2001 la Cooperativa sociale Ideogrammi promuove l’impegno in 
difesa dell’ambiente attraverso l’uso delle energie rinnovabili.

SERVIZI
•  progettazione, installazione, assistenza post-vendita di impianti 

solari termici e fotovoltaici (inclusi sopralluoghi, analisi economico-
finanziarie, gestione pratiche);

•  interventi di riqualificazione ambientale e di valorizzazione di aree 
verdi e parchi; 

• raccolta differenziata rifiuti, verde e ramaglie porta a porta; 
• servizi di manutenzione ordinaria di impianti;
• corsi di formazione per l’installazione e la manutenzione di impianti.

Principali collaborazioni: aziende municipalizzate ETRA e Acegas 
- Aps SpA, installazioni di impianti fotovoltaici da 2 a 200 kWp 
presso abitazioni e aziende.

SEDE
Via C. Battisti, 129 - Abano Terme (Pd)

Telefono 349 3045949 - Fax 049 8614189

QUERCIAMBIENTE
(Trieste) www.querciambiente.org

Attiva dal 1996, la Cooperativa sociale Querciambiente opera principal-
mente nel settore della gestione rifiuti e cura del verde.

SERVIZI
•  recupero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.);
• recupero esausti da stampa elettronica (ink-jet, laser, toner);
•  raccolta e trasporto rifiuti (anche pericolosi), servizi di igiene urbana;
•  attività di educazione ambientale e percorsi educativi per le scuole;
•  progettazione, realizzazione e manutenzione di giardini, parchi e aree 

verdi;
•  altri servizi (recupero di indumenti usati, spazzamento e guardiania).

Principali collaborazioni: Comune di Trieste e altre amministrazioni 
della provincia, azienda municipalizzata Acegas - Aps SpA, istituti 
assicurativi (Allianz, Assicurazioni Generali), istituti di credito (Banca 
d’Italia, Deutsche Bank, Banca Generali), Poste Italiane, aziende 
del bacino triestino.

Nel 2003 la Cooperativa ha ottenuto la certificazione del Sistema di 
Gestione Qualità secondo le norme ISO 9001:2000 per i servizi di 
spazzamento stradale e raccolta rifiuti ingombranti.

SEDI
Sede legale: Via alle Cave, 55 - Trieste
Sede operativa: Via Cavalieri di Malta, 3 - Muggia Z.I. Noghere (TS)

Telefono: 040 572370 - Fax 040 571191

CONSORZIO LOMBARDIA



ECOSVILUPPO 
Dal 1995 realizza servizi per l’ambiente e la 
comunità locale:
• raccolta rifiuti porta a porta;
• spezzamento meccanizzato e manuale;
• trasporto rifiuti e spurghi;
• gestione centri raccolta;
•  tenuta registri carico e scarico rifiuti ed 

elaborazione MUD.

Ha attivato partnership con numerose 
amministrazioni comunali (Stezzano, Verdello, 
Boltiere, Levate, Osio Sopra, Osio Sotto, 
Pontenarica, Paladina, Palosco, Orio al Serio, 
Bariano, Lallio, Pozzo D’Adda) e con la 
Società Aprica SpA, Società Servizi 
Comunali, Società Cem Ambiente SpA.

SEDE
Via Guzzanica, 50/b - Stezzano (Bg)

Telefono: 035 4540878 - Fax: 035 4379072

VESTISOLIDALE 
www.vestisolidale.it

Dal 1998 si occupa di gestione dei rifiuti e di attività volte alla 
cura dell’ambiente:
•  raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti speciali 

(cartucce toner esauste per fax e stampanti, pc,  stampanti, 
monitor, neon, batterie, carta, imballaggi);

• raccolta e recupero di indumenti e abiti dismessi; 
•  raccolte differenziate di rifiuti urbani (oli vegetali, farmaci, 

pile e batterie, ingombranti);
• pulizia integrativa di particolari aree urbane; 
•  progettazione e commercializzazione del contenitore stradale 

per la raccolta degli indumenti usati.

Ha attivato partnership con Caritas Ambrosiana, parrocchie 
ed oratori della Diocesi di Milano. Collabora con diversi 
comuni delle province di Varese, Como, Lecco e Milano.

SEDE
Via Gasparotto, 19 - Cinisello Balsamo (Mi)

Telefono: 02 39841095 - Fax: 02 39841088

CONSORZIO LOMBARDIA

SPAZIO APERTO
 www.spazioaperto.coop

Dal 1984 opera nell’ambito di prestazioni di servizi alla persona, ambientali e 
sociali:
•  progettazione, realizzazione e gestione impianti per la raccolta differenziata, 

consulenze tecnico-ambientali;
• raccolta rifiuti speciali, rifiuti ingombranti, abiti usati;
•  altri servizi (traslochi, data entry, assemblaggi e confezionamento, centro 

stampa, manutenzione flotta Guidami, servizio maggiordomo).

Ha attivato partnership con imprese (tra le quali Banque Nazionale de 
Paris, Bracco, Canon, Coca Cola, Gruppo ABB, Gruppo Editoriale Mauri 
Spagnol, Saint Gobain, Siemens, Nestlè, Ikea, Si Holding, Microsoft, 
Accor Services, BNP Real Estate, Centrosim, Car Sharing Italia, Ciessevi, 
Boehringer-Ingeleim, Banca Etica, L.E.D.H.A., Italia Lavoro, Giacchieri 
Trading srl, Picmec spa, Pierre Fabre Italia SpA, Senesi Acqua, 
Swarovski Internazionale d’Italia SpA), amministrazioni comunali 
(Buccinasco, Cassano d’Adda, Cesano B., Corsico, San Donato Milanese), 
Regione Lombardia, servizi territoriali di integrazione lavorativa. 

SEDE
Via Gorki, 5 - Milano

Telefono: 02 48955377 - Fax: 02 48955500

CAUTO 
www.cauto.it

Dal 1995 la Cooperativa sociale Cauto promuove attività in ambito ambientale:
• gestione di un impianto di recupero e di isole ecologiche;
• manutenzione del verde;
• gestione rifiuti presso la grande distribuzione e raccolta porta a porta;
• consulenza tecnico-ambientale, educazione ambientale;
• altri servizi (sgomberi, gestione negozio dell’usato, autotrasporti, raccolta abiti).

Conta su un organico di 180 persone e su una flotta di circa 100 mezzi. Ha attivato 
partnership con cooperative sociali del territorio lombardo, comuni della Provincia di 
Brescia, fondazioni comunitarie, azienda A2a (local utilities).

SEDE
Via Buffalora, 3/e - Brescia (Bs)

Telefono: 030 3690311 - Fax 030 3690399



Le cooperative sociali:
Alternativa Ambiente
Cauto
Ecosviluppo
Ideogrammi
Il Grillo
Querciambiente
Sinfonia
Spazio Aperto
Vestisolidale

aderiscono a

Progetto grafico a cura di

	 	 	

	 	 	 www.ecomarketing.it

Marchio “green” dell’agenzia di comunicazione Sinfonia, offre alle aziende progetti 

specifici nell’ambito della comunicazione ambientale, e soluzioni per evidenziare la CSR 

(responsabilità sociale delle imprese) tra cui:

•   EVENTI SOSTENIBILI E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

Nella progettazione di un evento, tutti gli aspetti organizzativi (allestimenti, trasporti, 

promozione, catering…) sono studiati per diminuire l’impatto ambientale.

•   PROCESSI DI STAMPA ECOLOGICI    

Soluzioni per rispondere alle esigenze di stampa tipografica e digitale (cataloghi, 

brochure, folder…), garantendo risultati di altissimo livello in termini di performance 

qualitative e ambientali.

•    OGGETTISTICA ECOLOGICA, GREEN GADGET, NATURAL GIFTS 

Attraverso fornitori selezionati offriamo prodotti promozionali eco-compatibili, che 

associano immediatamente l’immagine aziendale al rispetto per la natura e alla 

ricerca di uno sviluppo sostenibile ed etico. 

•   CONSULENZA AMBIENTALE E CERTIFICAZIONI  

In collaborazione con lo studio Cadamuro (www.cristinacadamuro.it) offriamo 

servizi di consulenza e formazione sui processi e le normative, audit di conformità e 

accompagnamento alle certificazioni ambientali ISO 14001 ed EMAS.  

Sinfonia è una cooperativa sociale, attiva a Padova dal 2003.

Telefono: 049 8900474 - info@ecomarketing.it


