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SCOPI
Obiettivo della cooperativa è quello di essere impresa sociale che fornisce servizi e prodotti di qualità 

legati al territorio. Cura del verde, Igiene Urbana, Trattamento rifiuti, manutenzione arredi urbani e servizi 

socio-educativo sono quindi attività finalizzate ad offrire a persone svantaggiate opportunità di lavoro e 

benessere associate a percorsi assistiti e personalizzati di autonomia e formazione.

Stile

Lo stile della nostra azione è :

	 attenzione alle persone

	 il Lavoro come fattore di integrazione, autostima e crescita personale

	 l’attenzione alla qualità delle relazioni umane e dei servizi che diamo

	 la formazione continua

	 il radicamento nel territorio di provenienza dei lavoratori

	 la costruzione di uno sviluppo per progetti in rete e in contatto con il territorio
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STORIA
1991 nasce Mondoverde, cooperativa agricola ideata e voluta dal servizio psichiatrico dell’allora USL 

30 di Cento (FE), allo scopo di offrire a persone in uno stato di disagio psichico o sociale un idoneo 
programma riabilitativo, centrato sull’inserimento in un ambiente lavorativo sufficientemente 
protetto.

1991 apertura settore cura del verde e gestione rifiuti.

1994 iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali di inserimento lavorativo (sezione B).

1996 iscrizione all’Albo Smaltitori rifiuti.

1997 cambio denominazione da Mondoverde a La Città Verde.

1999 entra a far parte del Consorzio di Iniziative Sociali SIC della provincia di Bologna.

2000 iscrizione all’Albo Gestori dei rifiuti.

2003 apertura della sede di Ferrara e nascita del settore manutenzione arredi in legno.

2004 iscrizione alle sezioni B e A dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali: si affiancano 
all’inserimento lavorativo i servizi socio-educativo, aumentando di fatto le possibilità di fornire 
percorsi personalizzati di accesso al lavoro.

2004 apertura settore servizi socio-educativo.

2005 è tra le cooperative sociali della provincia di Ferrara che fondano il Consorzio Impronte Sociali. 
Iscrizione all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

2006 la Città Verde festeggia i suoi quindici anni e organizza il seminario pubblico “Pratiche sociali: 
semi di solidarietà”.

2007  iscrizione all’Albo Trasportatori conto terzi.
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2007 apertura negozio Minimarketico: minimarket di quartiere con prodotti freschi e conservati 
biologici, ecologici, di cooperative sociali ed equo-solidali.

2007 avvio collaborazione con Laboratorio Via Verga a Ferrara per l’avviamento al lavoro per giovani 
a rischio di devianza.

2008 avvio impianto recupero rifiuti da lavorazioni edili.

2009 cessione dell’attività Minimarketico a Commercio Alternativo cooperativa equo-solidale.

2010 fusione con la Coop. Sociale Terra Ferma. Ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione e 
gestione di un impianto di compostaggio a Crevalcore (BO).

2011 ottenimento certificazione Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente. Partner del comune di 
Ferrara nel progetto LOWASTE della Comunità Europea per la riduzione di rifiuti.

2012 La Città Verde è tra i soci fondatori del Consorzio stabile ecoBI per diventare un punto di 
riferimento nei servizi di igiene urbana svolti dalle cooperative sociali; ampliamento dell’impianto 
di trattamento rifiuti con l’acquisizione di un capannone e terreno annesso

2013 ottenimento autorizzazione per il trattamento di scarti verdi da potature, ampliamento delle 
possibilità di recupero e riuso di materiali presso l’impianto di Bevilacqua con l’inserimento di 
nuovi codici rifiuto: scarti da arredi urbani



8

LUOGHI
La Città Verde privilegia l’appartenenza e il legame dei lavoratori ai luoghi d’origine. Attualmente la 

cooperativa ha sede legale e operativa a Pieve di Cento (BO) e mantiene sedi operative nei comuni 

di Ferrara, Mirabello e Crevalcore. I territori in cui opera sono dunque quelli dell’Alto Ferrarese, della 

Provincia di Bologna Ovest del bacino Reno-Galliera e del Comune di Ferrara.

Storia

La Città Verde nasce nel marzo del 1991 e nel 1994 si adegua alla legge 381/91 trasformandosi in 

cooperativa sociale di inserimento lavorativo [tipo B]. Tale scelta consente di offrire a persone svantaggiate 

(art. 4 legge 381/91), un idoneo programma riabilitativo centrato sull’inserimento in un ambiente 

lavorativo sufficientemente protetto.
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CURA DEL VERDE
Il settore Cura del Verde comprende diverse attività rivolte a clienti pubblici e privati:

• sfalcio erba

• potatura e abbattimenti essenze arboree e/o arbustive

• diserbo e trattamenti fitosanitari

• dezanzarizzazione

• costruzione impianti di irrigazione

• creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi

IGIENE URBANA
Il settore Gestione Rifiuti si occupa dell’erogazione dei servizi di:

• spazzamento manuale e meccanizzato di aree pubbliche

• raccolta porta a porta

• raccolta rifiuti ingombranti a domicilio su prenotazione

• raccolta rifiuti speciali di origine commerciale, industriale e/o artigianale per conto di società a capitale 

pubblico (CMV Servizi, Geovest, Hera Spa, HERAmbiente) e di aziende private

TRATTAMENTO RIFIUTI
Il settore Trattamento Rifiuti consiste nel recupero di rifiuti inerti e scarti dell’edilizia che vengono ridotti, 

separati e rivenduti come materia prima seconda.Tale attività, regolarmente autorizzata dalla Provincia di 

Bologna, ha sede presso una struttura acquistata nel 2008 sita nel comune di Crevalcore e che si sviluppa 
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su circa 14.000 mq. Presso lo stesso sito industriale è attiva anche un’autorizzazione provinciale per la 

messa in riserva (R13) di diverse tipologie di rifiuti non pericolosi (cartone, vetro, metalli, legno, plastica) 

aventi origine urbana e industriale. È in corso di costruzione un impianto di compostaggio autorizzato 

per il trattamento di 15.000 tonnellate annue di rifiuti organici e biodegradabili e una piattaforma per la 

produzione di combustibile (cippato) ottenuto dalla trasformazione degli scarti di potatura.

GESTIONE ARREDO URBANO
Il settore Arredo Urbano comprende diverse attività svolte prevalentemente in favore di enti 

pubblici. In particolare:

• installazione e manutenzione di arredi urbani

• installazione e manutenzione di aree giochi per bambini

• lavaggio giochi in plastica per scuole dell’infanzia

• censimenti aree giochi e arredi urbani

• riparazione e riqualificazione di arredi urbani e strutture gioco dismesse

SOCIO EDUCATIVO
Scopo del settore socio-educativo della Cooperativa è quello di progettare e curare i percorsi di sviluppo 

delle autonomie personali e lavorative delle persone con difficoltà legate alla disabilità e/o al disagio 

psichico e sociale. Questi progetti sono sempre individuali e vengono integrati con le attività lavorative 

e produttive de La Città Verde: questo approccio migliora l’integrazione e la crescita dell’autostima e del 

benessere personali.
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Un lavoro ben fatto porta le persone a migliorare la propria autostima e 

a valutare positivamente i propri sforzi. La qualità dei servizi e dei prodotti 

consente di creare valore aggiunto e continuità di lavoro. La cooperativa 

da sempre si è orientata alla crescita e al miglioramento della qualità dei 

servizi resi ai clienti e delle relazioni umane.
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I PROGETTI
La Cooperativa ha sempre pensato che la ricerca e lo sviluppo per progetti fosse indispensabile per 

un efficace lavoro sociale. Nel caso de La Città Verde, la ricerca e lo sviluppo procedono su due binari 

paralleli: il sociale e il mondo dell’impresa. In particolare rappresentano per noi una sfida giornaliera, da 

un lato gli aspetti legati alla modifica degli stili di relazione e di vita, dall’altro l’incessante avanzamento 

tecnologico. La Città Verde ha quindi puntato allo sviluppo di metodiche originali di inserimento lavorativo 

e di sviluppo delle autonomie; confrontandosi con altre realtà del sociale pubbliche e private, studiando 

modelli anche esteri e curando la formazione interna di tutti gli operatori. Per ciò che riguarda gli aspetti 

tecnologici e commerciali abbiamo intrapreso la strada delle partnership con Università, Organizzazioni di 

imprese anche internazionali e lo sviluppo di progetti che diversificassero le nostre attività ampliando le 

attività storiche e completando le filiere produttive.
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ORGANIZZAZIONE
L’area produzione e vendite accoglie le attività lavorative e le persone svantaggiate con regolare assunzione 

L’area di lavoro protetto serve, all’interno sempre delle attività produttive della cooperativa, ad osservare, 

valutare e formare le persone per accompagnarle ad un ingresso nel mondo del lavoro.

L’area socio-educativa accoglie e struttura attività socio-occupazionali che siano comunque vicine al mondo 

produttivo e sviluppino reali competenze e autonomie personali.  
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AREA PRODUZIONE-VENDITE
Attività produttive:

cura del verde, 

igiene urbana

trattamento rifi uti

arredi urbani.

AREA LAVORO PROTETTO
bilanci di competenza

stage formativi,

tirocini, 

interventi sociali riabilitativi attivi

AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO
Progetti di servizio alla persona

Animazione

Formazione

Percorsi sviluppo autonomie personali e abitative

Percorsi socio occupazionali
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RETI
Il lavoro sociale che svolgiamo non può essere separato dalla partecipazione a reti e progetti fatte da 

organizzazioni che direttamente e indirettamente si occupano di lavoro, fasce deboli, territorio e ambiente. 

Per questo motivo la cooperativa ha promosso la nascita e consolidato l’appartenenza ad alcune reti 

orientate ai principi di un sviluppo economico fondato sulla solidarietà e sulla cura delle persone e della 

natura. Ecco le principali reti alla quali aderiamo e che promuoviamo.

Associazione Orius è un’organizzazione non-profit che opera nel settore dell’economia sociale. È composta 

da enti per la formazione professionale e cooperative sociali di tipo B che operano nella regione Emilia-

Romagna. Scopo dell’associazione è di curare la ricerca e sviluppo dell’economia sociale, anche a livello 

europeo, nel campo delle attività di lavoro della green economy. L’innovazione  è quindi orientata ad uno 

sviluppo sostenibile che tenga insieme i temi della solidarietà e della cura dell’ambiente. Orius aderisce alla 

rete europea di economia sociale RReuse.

Consorzio Iniziative Sociali [SIC] di Bologna operante nell’inserimento lavorativo. Si propone di sviluppare nel 

territorio la pratica dell’imprenditorialità sociale allo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità 

alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, proponendo una gestione innovativa dei 

servizi sociali attraverso attività diverse (agricole, industriali, commerciali, di servizio) finalizzate a creare 

reali opportunità di lavoro per persone a rischio di emarginazione.
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Impronte Sociali

Consorzio tra cooperative sociali di inserimento lavorativo di Ferrara .Il Consorzio ha lo scopo di favorire le 

attività delle consociate, agevolare i contatti interni e con le parti interessate, sviluppare progetti trasversali 

e creare le condizioni migliori perché le Cooperative possano inserire al lavoro persone svantaggiate. 

Questo lavoro viene svolto con il coinvolgimento dei gruppi dirigenti e ponendo grande attenzione alle 

esigenze dei soci lavoratori delle singole cooperative.

ecoBi

È un consorzio stabile di cooperative sociali di tipo B di inserimento lavorativo, che operano nel settore 

dei sevizi e delle attività ambientali. ecoBi associa, secondo una nuova logica di filiera, cooperative sociali 

delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara e Rimini. Scopo del Consorzio è quello di consentire alla 

cooperazione sociale la partecipazione attiva a gare di appalto e lo sviluppo di  progetti collegati alle 

tematiche ambientali di livello sovra-provinciale e regionale.
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PERSONE
Scopo centrale della nostra azione è dare ad ogni persona coinvolta nelle attività della cooperativa una forte 

motivazione e un ritorno positivo. Da questo presupposto le azioni, le scelte e il lavoro della cooperativa 

vengono fatte e organizzate in funzione del raggiungimento della realizzazione personale di ciascuno. Per 

questa ragione non esistono modelli a cui conformarsi ma persone che lavorano insieme.

Cardine della cooperativa è l’insieme dei soci che a vario titolo concorrono alla vita della cooperativa stessa. 

La partecipazione avviene attraverso momenti formali come le assemblee e momenti informali come i 

gruppi di lavoro e i momenti di incontro durante il lungo tempo passato insieme. I soci hanno la possibilità 

di nominare un consiglio di amministrazione e indirizzare le scelte della cooperativa.

La relazione tra soci e cooperativa può essere definito come uno scambio e mutualistico e nel caso de La 

Città Verde tale scambio avviene sul lavoro: la cooperativa diventa il luogo dove si genera e si esercita la 

propria attività professionale e si ottiene un reddito. I lavoratori sono in maggioranza soci ma molti sono 

solo dipendenti. 

Base sociale 
tipo soci 2008 2009 2010 2011 2012 2013
lavoratori 47 49 49 50 55 62

volontari 9 4 7 7 7 8

sovventori 1 1 3 5 7 7

altri soci 4 5 15 14 14 12

svantaggiati   8 8 9 9

totale 61 59 82 84 92 98

Nel 2010 in seguito alla fusione 
con Terra Ferma entrano a far parte 
della Cooperativa 25 nuovi soci così 
suddivisi: n. 3 volontari, n. 8 soci 
svantaggiati e n. 14 soci ordinari. 
Si precisa che sono state create le 
nuove categorie di soci ordinari e 
svantaggiati prima non presenti.
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Personale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dipendenti

Soci 46 49 49 50 54 59

Non soci 15 12 13 25 34 30

Tot. 61 61 62 75 88 89

Collaboratori

Soci 0 0 0 0 0 0

Non soci 5 3 2 1 0 0

Tot. 5 3 2 1 0 0

Totale  66 64 64 76 88 89

Lavoratori 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totale 
lavoratori 

tipo B
56 57 58 70 84 86

Lavoratori 
non svantaggiati

38 40 40 49 57 56

Lavoratori 
svantaggiati

18 17 18 21 27 30

% svg * 47% 43% 45% 43% 47% 54%

Lavoratori 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totale lavoratori tipo A 5 4 4 5 4 3

* Circolare INPS n. 188 del 17/6/1994
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Il lavoro e il reddito 

che ne deriva sono alla 

base dell’integrazione 

sociale delle persone 

svantaggiate che 

attraverso il percorso 

in cooperativa trovano 

dignità e sicurezza. 

Come già sottolineato 

l’attenzione alla 

persona sfocia nella 

predisposizione di 

progetti personalizzati e 

percorsi professionali 

individuali.

25



26

2008 2009 2010 2011 2012 2013 totale %

percorsi attivati di tipo b (*) di cui: 10 2 3 4 7 11 39 100,0%

terminati in assunzione 7 1 2 3 2 3 22 56,4%

ancora in corso 0 0 0 1 4 5 7 17,9%

cessati 3 1 1 0 1 3 10 25,6%

* tirocini formativi, stage, borse lavoro

2008 2009 2010 2011 2012 2013

percorsi attivi socio occupazionali 
(tipo A)

3 3 4 14 15 18

PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

I percorsi socio occupazionali sono 
notevolmente aumentati nel 2011 in 
seguito alla fusione con la Cooperativa 
Terra Ferma e all’ingresso degli allievi 
tra i percorsi socio occupazionali.
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COMUNE  DSM SERT
servizi 
sociali
ASP

Handicap 
adulto

Tot.
TOTALE 

PER 
COMUNE

ARGELATO

dipendenti 1 1 2

2socio occupazionali 0

percorsi di tipo B 0

BARICELLA

dipendenti 1 1

1socio occupazionali 0

percorsi di tipo B 0

BONDENO

dipendenti 0

1socio occupazionali 0

percorsi di tipo B 1 1

CENTO

dipendenti 7 1 4 12

19socio occupazionali 5 5

percorsi di tipo B 2 2

COPPARO

dipendenti 1 1

1socio occupazionali 0

percorsi di tipo B 0

CREVALCORE

dipendenti 1 1 2

4socio occupazionali 0

percorsi di tipo B 2 2

FERRARA

dipendenti 2 1 3

13socio occupazionali 9 9

percorsi di tipo B 1 1

DISTRIBUZIONE 
LAVORATORI 
SVANTAGGIATI 
PER COMUNE DI 
RESIDENZA
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COMUNE  DSM SERT
servizi 
sociali
ASP

Handicap 
adulto

Tot.
TOTALE 

PER 
COMUNE

GALLIERA

dipendenti 1 1

1socio occupazionali 0

percorsi di tipo B 0

MINERBIO

dipendenti 1 1

1socio occupazionali 0

percorsi di tipo B 0

MIRABELLO

dipendenti 0

1socio occupazionali 0

percorsi di tipo B 1 1

PIEVE 
DI CENTO

dipendenti 1 1 2

3socio occupazionali 0

percorsi di tipo B 1 1

POGGIO 
RENATICO

dipendenti 0

2socio occupazionali 2 2

percorsi di tipo B 0

S.PIETRO 
IN CASALE

dipendenti 1 1

4socio occupazionali 0

percorsi di tipo B 2 1 3

S.AGOSTINO

dipendenti 1 1

2socio occupazionali 1 1

percorsi di tipo B 0

S.GIORGIO 
DI PIANO

dipendenti 1 1

2socio occupazionali 0

percorsi di tipo B 1 1
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COMUNE  DSM SERT
servizi 
sociali
ASP

Handicap 
adulto

Tot.
TOTALE 

PER 
COMUNE

S.GIOVANNI 
IN 

PERSICETO

dipendenti 1 1

1socio occupazionali 0

percorsi di tipo B 0

VIGARANO

dipendenti 1 1

3socio occupazionali 1 1

percorsi di tipo B 1 1

TOTALI

dipendenti 10 8 8 2 30

61socio occupazionali 5 0 4 0 18

percorsi di tipo B 1 3 8 0 13
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Lo sviluppo della competenze sia tecniche che relazionali sono alla base della crescita aziendale. Su questo 

presupposto La Città Verde sta ponendo forte impegno al fine di offrire a tutti i lavoratori la possibilità di 

lavorare con conoscenze adeguate. Essere e sentirsi adeguati al proprio compito è base infatti di qualsiasi 

percorso mirato ad accrescere l’autostima.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

ore di formazione 520 322 284 491 406,5 1.646

       
       

1.646
ore

L ’ attenz i one  p er  l a 
fo rmaz i one  è  d iventata 

sempre  p i ù  inten s a 
ne l l’ ult imo ann o
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La Cooperativa ha sempre reputato fondamentale il rispetto delle norme di sicurezza al fine 

di evitare, per quanto possibile, infortuni a lavoratori o a terzi. A questo scopo si è intrapreso 

il percorso per l’ottenimento della certificazione OHSAS 18001.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

n. infortuni 5 4 3 4 7 5

giorni persi 
per infortunio 120 45 149 75 316 158

durata media 24 11,25 49,67 18,75 45,14 31,60

indice di frequenza  61,26 46,77 37,14 40,95 60,58 36,65

G l i  in fo rtun i  s i 
manten gon o  c o stant i 
n on o stante  l ’ a umento 

de l  p er s on a le
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013

FATTURATO LORDO € 2.463.021 € 2.579.887 € 2.998.135 €  3.149.293 € 3.734.160 € 4.398.966 

FATTURATO NETTO € 2.463.021 € 2.579.887 €  2.998.135 € 3.149.293 € 3.734.160 € 4.398.966 

+/-PRODUZIONE INTERNA • Variazioni delle 
rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e prodotti finiti • Variazione dei 
lavori in corso • Incrementi di immobilizza-
zioni per lavori interni 

€ 463 €  2.663 € 9.062 €  32.197 -€ 7.267 € 9.793 

VALORE DELLA PRODUZIONE € 2.463.484 €  2.582.550 € 3.007.197 €  3.181.490 € 3.726.893 € 4.408.759 

COSTI • Costo per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci • Variazioni delle 
rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci • Costo per servizi • Costo 
per godimento di beni di terzi 

 € 1.055.581  € 990.047  € 999.051  € 1.022.185  € 1.287.611 € 1.563.586 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO  € 1.407.903  € 1.592.503  € 2.008.146  € 2.159.305  € 2.439.282  € 2.845.173 

COSTO DEL PERSONALE  € 1.175.839  € 1.343.029  € 1.509.561  € 1.685.825  € 1.926.748 € 2.261.251 

MARGINE OPERATIVO LORDO € 232.064  € 249.474  € 498.585  € 473.480  € 512.534  € 583.922 

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI € 177.875 €  212.089 €  251.291 € 228.385 €  202.717  € 171.961 

MARGINE OPERATIVO NETTO €  54.189  €  37.385  €  247.294 € 245.095 €  309.817  € 411.961 

GESTIONE ACCESSORIA • Altri ricavi e proventi  € 17.405  €  23.025 €  26.662  € 45.890 €  61.115  € 88.899 

RISULTATO OPERATIVO GLOBALE € 36.784  €  14.360 €  220.632  € 199.205 €  248.702  € 323.062 

+/-GESTIONE FINAZIARIA 
• (Proventi finanziari) • Oneri finanziari 

€ 83.535  €  65.954 €  42.868  € 57.697 €  51.497  € 49.472 

RISULTATO ORDINARIO - € 46.751 -€ 51.594 €  177.764  € 141.508 €  197.205  € 273.590 

+/-GESTIONE STRAORDINARIA 
• (Proventi straordinari) • Oneri straordinari 
• (Rivalutazione) • Svalutazioni 

- € 34.859 -€  6.670 €  5.138  €  -    €  140  € 13.356 

RISULTATO ANTE-IMPOSTE - €  11.892 -€  44.924 €  172.626  € 141.508  €  197.065  €  260.234 

IMPOSTE  €  27.184  €  26.268  € 39.126  € 41.825  €  48.407  € 57.261 

RISULTATO NETTO - €  39.076 -€  71.192  € 133.500  € 99.683  € 148.658  € 202.973 
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  2010 2011 2012 2013

A Remunerazione del personale € 1.552.878  € 1.725.543  € 1.956.468  € 2.295.640 

 
 
 
 
 

Personale dipendente NON SOCIO € 376.953 € 513.042 € 644.061 € 723.276 

Altri benefit personale dipendente NON SOCIO 
(trasferte, buoni pasto, rimborsi a piè di lista)

€ 15.511 € 17.776 € 33.863 € 29.261 

RISTORNO  € -    € -    € 15.000  € 20.000 

Personale dipendente SOCIO € 1.111.816 € 1.154.202 € 1.244.522 € 1.506.416 

Altri benefit personale dipendente SOCIO 
(trasferte, buoni pasto, rimborsi a piè di lista)

€ 915 € 805 € 4.303 € 2.297 

… 
Personale non dipendente (collaboratori - tirocini - percorsi 
lavorativi in convenzione)

€ 42.584 € 21.347 € 10.036 € 7.249 

… Amministratori e collegio o revisori € 5.100 € 18.371 € 4.683 € 7.141 

B Remunerazione della P. A. € 50.628 € 53.024 € 64.306 € 75.821 

… Imposte dirette (allo Stato e agli enti locali) € 39.126 € 41.825 € 48.407 € 57.261 

… 
Imposte indirette (allo Stato e agli enti locali) -sovvenzioni del-
lo Stato, di enti e istituzioni pubbliche) 

€ 11.502 € 11.199 € 15.899 € 18.559 

C Remunerazione del capitale di credito € 64.337 € 79.949 € 75.338 € 63.121 

… 
Oneri finanziari a breve termine • Oneri finanziari a lungo 
termine 

€ 64.337 € 79.949 € 75.338 € 63.121 

D Collettività € 50 €-   € 300 € -   

… Erogazioni e liberalità € 50 € -   € 300 € -   

E Remunerazione dell’ente € 294.776 € 85.419 € 118.165 € 163.977

 +/-variazione delle riserve € 294.776 € 85.419 € 118.165  € 163.977

DISTRIBUZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE
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Gu

a rd
a  il  vi deo  d i  p resenta z i one del progetto

LOWaste: il mercato locale del riciclo e riuso
Il progetto europeo LOWaste intende ridurre i rifi uti prodotti a livello 

locale sviluppando un mercato per i prodotti riciclati o riutilizzabili. Prevede 

un’approfondita indagine sulle fi liere dei rifi uti presenti a Ferrara al fi ne 

di individuare quelle sue qauali sia possibile intervenire in maniera più 

aprofondita ed effi cace al fi ne di dare origine ad un ciclo chiuso di raccolta – 

trasformazione – reimpiego nell’ambito della città stessa.

Il progetto si propone di intervenire sia sul fronte dell’offerta, creando le 

condizioni necessarie per intercettare e valorizzare i materiali che possono 

essere riutilizzati, riciclati e rimessi sul mercato, sia dal lato della domanda, 

promuovendo il GPP e incentivando gli acquisti verdi. Il processo sarà garantito 

dall’attivazione di accordi di partenariato con le aziende del territorio.

Progetto realizzato con il contributo dello strumento
LIFE dell’Unione Europea LIFE10 ENV/IT/000373
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Via Aldo Moro 22
44043 
Mirabello (Fe)

Pieve di Cento (BO) Via Mascarino, 14/A - 40066  Tel. e fax +39 051-975450
www.lacittaverde.coop - info@lacittaverde.coop
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.it

UNITÀ OPERATIVE:

Via Riga Bassa 1134
40014 Crevalcore (Bo)
Tel. +39 051-6827102 
Fax +39 051-6827102

Via Conca, 75
44123 
Malborghetto di Boara (Fe)
Tel. e Fax +39 0532-757544




