
 

 

Achab s.r.l. 

Curriculum aziendale: ESTRATTO DELLE PRINCIPALI ESPERIENZE DI 
MOBILITAZIONE SOCIALE E ATTIVAZIONE  

DELLA PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA 

Anni 2015-2020 
 

COMMIT- 
TENTE 

DESTINA- 
TARIO 

PERIODO 
SERVIZIO 

OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

UTENZE o 
CITTADINI 
COINVOLTI 

(circa) 

ASM SPA 
Comune di 

Carmignano 

Aprile - 
Ottobre 
2015 

START UP PORTA 
A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 
distribuzione kit per 

riconversione 
monomateriale vetro 

Servizio di comunicazione e distribuzione contenitori per la 
raccolta del vetro monomateriale e interventi di ottimizzazione 

del servizio di raccolta porta a porta nel Comune di Carmignano: 
realizzazione di materiali informativi e INCONTRI PUBBLICI con 

i cittadini, distribuzione dei kit vetro 

7.591 
(domestiche + 

non 
domestiche) 

VOLSCA 
AMBIENT

E E 
SERVIZI 

SPA 

Comune di 
Velletri 

Luglio - 
Settembre 

2015 

START UP PORTA 
A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 
INCONTRI 
PUBBLICI 

Campagna di comunicazione per l'attivazione del servizio di 
raccolta porta a porta nel Comune di Velletri - zona Centro 

Storico e Urbano: realizzazione di materiali informativi, 
INCONTRI PUBBLICI e punti informativi per le utenze 

domestiche e non domestiche. 1° step 

5.623 
(domestiche + 

non 
domestiche) 

VOLSCA Comune di Luglio - START UP PORTA Campagna di comunicazione per l'attivazione del servizio di 7.100 



 

AMBIENT
E E 

SERVIZI 
SPA 

Velletri Settembre 
2015 

A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 
INCONTRI 

PUBBLICI E PUNTI 
INFORMATIVI 

raccolta porta a porta nel Comune di Velletri - zona Centro 
Storico e Urbano: realizzazione di materiali informativi, 
INCONTRI PUBBLICI e punti informativi per le utenze 

domestiche e non domestiche. 3° step 

(domestiche + 
non 

domestiche) 

ASM SPA 
Comune di 

Prato 

Maggio 
2015 - 

Luglio 2016 

START UP PORTA 
A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 
distribuzione starter 

kit 

Campagna di comunicazione per l'attivazione del servizio di 
raccolta differenziata porta a porta per 24.371 utenze 
domestiche e non domestiche del Comune di Prato: 

realizzazione e fornitura materiali informativi per i cittadini, 
INCONTRI PUBBLICI con i cittadini, servizio di assemblaggio e 
distribuzione dei bidoncini e sacchi per la raccolta differenziata a 

tutte le utenze domestiche e non domestiche coinvolte. 

24.371 
(domestiche + 

non 
domestiche) 

ETRA Spa 
Comune di 
Bassano 

Gennaio 
2016 - 

Dicembre 
2017 

COINVOLGIMENTO 
CITTADINANZA e 
CAMPAGNA DI 

COMUNICAZIONE 
per avvio nuovi 

servizi di raccolta 
rifiuti 

Progetto di comunicazione per cambiamento nel sistema di 
raccolta differenziata con azioni di mobilitazione sociale e 

attivazione della partecipazione della cittadinanza attraverso un 
concorso destinato ai quartieri. Realizzazione campagna, 

INCONTRI PUBBLICI, con le ASSOCIAZIONI DEL 
TERRITORIO e con i COMITATI DI QUARTIERE, PUNTI 

INFORMATIVI e concorso fra i quartieri per la promozione della 
raccolta differenziata 

20.000 
domestiche 

VOLSCA 
AMBIENT

E E 
SERVIZI 

SPA 

Comune di 
Velletri 

Febbraio-M
arzo 2016 

START UP PORTA 
A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 
INCONTRI 

PUBBLICI E PUNTI 
INFORMATIVI 

Campagna di comunicazione per l'attivazione del servizio di 
raccolta porta a porta nel Comune di Velletri - zona Fascia 
Montana: realizzazione di materiali informativi, INCONTRI 

PUBBLICI e punti informativi per le utenze domestiche e non 
domestiche. 4° step (ultimo) 

3.200 
(domestiche + 

non 
domestiche) 



 

ASM SPA 
Comune di 
Poggio a 
Caiano 

Gennaio - 
Marzo 2016 

START UP PORTA 
A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 
distribuzione kit per 

riconversione 
monomateriale vetro 

Servizio di comunicazione e distribuzione contenitori per la 
raccolta del vetro monomateriale e interventi di ottimizzazione 
del servizio di raccolta porta a porta nel Comune di Poggio a 

Caiano: realizzazione di materiali informativi e INCONTRI 
PUBBLICI con i cittadini, distribuzione dei kit vetro 

5.070 
(domestiche + 

non 
domestiche) 

VOLSCA 
AMBIENT

E E 
SERVIZI 

SPA 

Comune di 
Velletri 

Febbraio-M
arzo 2016 

START UP PORTA 
A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 
INCONTRI 
PUBBLICI 

Campagna di comunicazione per l'attivazione del servizio di 
raccolta porta a porta nel Comune di Velletri - zona Fascia 
Montana: realizzazione di materiali informativi, INCONTRI 

PUBBLICI e punti informativi per le utenze domestiche e non 
domestiche. 2° step 

5.640 
(domestiche + 

non 
domestiche) 

AAMPS 
SPA 

Comune di 
Livorno 

 Giugno 
2017 

Ottobre 
2018 

START UP PORTA 
A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 
servizi di 

mobilitazione 
cittadinanza  

Consegna materiale informativo a tutta la cittadinanza sulle 
nuove modalità di raccolta; informazione a tutta la cittadinanza 
del nuovo metodo di raccolta rifiuti; gestione punti informativi 

itineranti. 

150.000  
abitanti 

AMIAT spa 
(Gruppo 

Iren) 
 

Città di 
Torino 

Settembre 
2017- 

Gennaio 
2018 

START UP PORTA 
A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 
distribuzione starter 

kit 

START UP del Quartiere San Salvario: coinvolgimento con 
contatto diretto a domicilio di tutte le famiglie e UND con 

consegna del materiale informativo e starter kit, diffusione su 
social network. 

 
15.500 

domestiche 
1.250 non 
domestiche 

AMIAT spa 
(Gruppo 

Città di 
Torino 

Febbraio - 
Novembre 

START UP PORTA 
A PORTA: 

START UP del Quartiere Santa Rita: coinvolgimento con 
contatto diretto a domicilio di tutte le famiglie e UND con 

 
9.500 



 

Iren) 
 

2018  campagna 
comunicazione e 

distribuzione starter 
kit 

consegna del materiale informativo e starter kit, diffusione su 
social network. 

domestiche 
600 non 

domestiche 

AMIAT spa 
(Gruppo 

Iren) 
 

Città di 
Torino 

Marzo- 
Novembre 

2018 

START UP PORTA 
A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 
distribuzione starter 

kit 

START UP del Quartiere Vanchiglietta/Borgo Rossini: 
coinvolgimento con contatto diretto a domicilio di tutte le famiglie 

e UND con consegna del materiale informativo e starter kit, 
diffusione su social network. 

 
14.000 

domestiche 
1.600 non 
domestiche 

ALIA SPA 
COMUNI 

VALDINIEV
OLE (PT) 

 Luglio - 
Dicembre 

2018 

START UP PORTA 
A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 
distribuzione kit  

START UP PORTA A PORTA: coinvolgimento con contatto 
diretto a domicilio di tutte le famiglie e UND con consegna del 

materiale informativo e starter kit, incontri pubblici, serate, punti 
informativi e distributivi, punto fisso. Visite e distribuzione 

contenitori 4 ruote. 

22.500 
(domestiche e 

non 
domestiche) 

AMIAT spa 
(Gruppo 

Iren) 
 

Città di 
Torino 

Settembre 
2018- 

Gennaio 
2019 

START UP PORTA 
A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 
distribuzione starter 

kit 

START UP del Quartiere Lingotto-Filadelfia: Ideazione Format 
grafico e slogan realizzazione grafica di materiali cartacei di 

comunicazione e di tutti gli strumenti integrativi; gestione 
continuativa di una specifica pagina sul social network; 

distribuzione delle lettere da via servizio di tutte le cassette 
postali; consegna degli Starter Kit casa per casa; 

comunicazione alle utenze non domestiche; organizzazione e 
gestione di punti info-distributivi per gli utenti non trovati a casa; 

affissione locandine rimozione 

 
20.000 

domestiche 
1.080 non 
domestiche 

(40.000 
abitanti) 

ALIA SPA 
FIESOLE 

(FI) 
 Gennaio - 

Marzo 2019 

START UP PORTA 
A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 

START UP PORTA A PORTA: coinvolgimento con contatto 
diretto a domicilio di tutte le famiglie e UND con consegna del 

materiale informativo e starter kit, incontri pubblici, serate, punti 
informativi e distributivi, punto fisso. Visite e distribuzione 

7.000 
(domestiche e 

non 
domestiche) 



 

distribuzione kit  contenitori 4 ruote. 

AMIAT spa 
(Gruppo 

Iren) 
 

Città di 
Torino 

Gennaio - 
Settembre 

2019 
 

START UP PORTA 
A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 
distribuzione starter 

kit 
 

START UP del Quartiere Santa Rita (completamento): Ideazione 
Format grafico e slogan realizzazione grafica di materiali cartacei 

di comunicazione e di tutti gli strumenti integrativi; gestione 
continuativa di una specifica pagina sul social network; 

distribuzione delle lettere da via servizio di tutte le cassette 
postali; consegna degli Starter Kit casa per casa; 

comunicazione alle utenze non domestiche; organizzazione e 
gestione di punti info-distributivi per gli utenti non trovati a casa; 

affissione locandine rimozione. 

 
23.300 

domestiche 
1.370 non 
domestiche 

(40.000 
abitanti) 

 

AMIAT spa 
(Gruppo 

Iren) 
 

Città di 
Torino 

Luglio 2019 
- Febbraio 

2020 

START UP PORTA 
A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 
distribuzione starter 

kit 

START UP del Quartiere San Paolo: Ideazione Format grafico e 
slogan realizzazione grafica di materiali cartacei di 

comunicazione e di tutti gli strumenti integrativi; gestione 
continuativa di una specifica pagina sul social network; 

distribuzione delle lettere da via servizio di tutte le cassette 
postali; consegna degli Starter Kit casa per casa; 

comunicazione alle utenze non domestiche; organizzazione e 
gestione di punti info-distributivi per gli utenti non trovati a casa; 

affissione locandine rimozione 

 
18.500 

domestiche 
1.370 non 
domestiche 

(35.000 
abitanti) 

AMIAT spa 
(Gruppo 

Iren) 

Città di 
Torino 

Gennaio - 
Marzo 2020 

START UP PORTA 
A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 
distribuzione starter 

kit 

START UP del Quartiere Cenisia: realizzazione grafica di 
materiali cartacei di comunicazione e di tutti gli strumenti 

integrativi; gestione continuativa di una specifica pagina sul 
social network; distribuzione delle lettere da via servizio di tutte 
le cassette postali; consegna degli Starter Kit casa per casa; 
comunicazione alle utenze non domestiche; organizzazione e 

gestione di punti info-distributivi per gli utenti non trovati a casa; 
affissione locandine rimozione 

 
 

40.000 abitanti 

AMIAT spa Città di Gennaio - START UP PORTA Realizzazione attività di comunicazione sui quartieri Madonna di  



 

Torino Marzo 2020 A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 
distribuzione starter 

kit 

Campagna/Borgo Vittoria e Barriera di Milano: da “start up porta 
a porta” a “start up raccolta ad accesso controllato” 

 
100.000 
abitanti 

ALIA SPA Pistoia (PT) 
 luglio 2020 

- giugno 
2021 

START UP PORTA 
A PORTA: 
campagna 

comunicazione e 
distribuzione kit 

START UP RACCOLTA DIFFERENZIATA CON SISTEMA 
PORTA A PORTA, CON CONTROLLO ACCESSI O MISTO: 

coinvolgimento con contatto diretto a domicilio di tutte le famiglie 
e UND con consegna del materiale informativo e starter kit, 
incontri pubblici, serate, punti informativi e distributivi, punto 

fisso. Visite e distribuzione contenitori 4 ruote. 

50.000 
(domestiche e 

non 
domestiche) 

 


