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Achab s.r.l.

Curriculum aziendale riguardante l’esperienza generale:
PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

Anni 2015-2020

COMMITTENTE DESTINATARIO PERIODO DEL 
SERVIZIO SINTESI ATTIVITA'

ABITANTI 
COINVOLTI

(circa)

FATTURATO 
TOTALE

(IVA esclusa)

QUENDOZ srl Comune di Aosta Gennaio - Giugno 2015 

Campagna di comunicazione per lo START UP introduzione della 
raccolta dell'organico a domicilio e per zona con sistemi PTR - 
con imballaggio - misurazione degli svuotamenti; contestuale alla 
variazione delle modalità di raccolta degli imballaggi. Campagna 
di comunicazione per famiglie, utenze non domestiche.

34.000 € 30.450,00

Provincia di Rieti Provincia di Rieti Gennaio - Marzo 2015
Produzione e consegna di Ecobox didattici, contenenti materiali 
di approfondimento sulle RD (opuscolo, Dvd Telericiclo, 
segnalibri con ecoconsigli) per gli alunni delle scuole primarie.

158.000 € 12.950,00

ECONORD Comune di Malnate Febbraio 2015 - 
Giugno 2016

Progetto Ecopunti: ricerca adesioni attività commerciali che 
offrono sconti in cambio di ecopunti ottenuti praticando buone 
azioni nel comune di Malnate. Avvio del progetto e del servizio, 
attività di comunicazione ai cittadini

16.900 € 12.500,00

Provincia di Rieti Provincia di Rieti Marzo - Giugno 2015 Concorso didattico Ecoquiz per le classi delle scuole medie e 
superiori della Provincia di Rieti. 158.000 € 18.950,00

Provincia di Rieti Provincia di Rieti Marzo - Ottobre 2015
Contest creativo "Chi fa la differenza" per le scuole superiori ad 
indirizzo artistico per l'elaborazione di progetti creativi (grafici e 
applicativi) inerenti i temi della sostenibilità ambientale.

158.000 € 18.250,00

CIDIU SERVIZI spa Comuni consorziati Marzo - Dicembre 2015
Punti informativi animati su tutto il territorio servito da CIDIU per 
promuovere qualità della raccolta differenziata e riduzione dei 
rifiuti a tutti i cittadini.

220.000 € 13.900,00

SAN GERMANO - 
DERICHEBOURG Comune di Assago Aprile - Ottobre 2015

Gestione delle attività di comunicazione per l'introduzione 
sperimentale in alcuni condomini (circa 1000 abitanti) di 
cassonetti domiciliari per raccolte oli vegetali, farmaci, pile e 
batterie, lampadine a scarica.

11.000 € 6.412,50

CIDIU SERVIZI spa Comuni consorziati Settembre 2015 - 
Maggio 2016

Progetto di coinvolgimento delle scuole superiori del gioco 
concorso Ecoquiz in Missione per il Pianeta. 220.000 € 13.300,00

QUENDOZ srl Comune di Aosta Maggio 2015
Festa dell'Ambiente 2015: spettacoli di ecoteatro in piazza 
Chanoux per le famiglie ed i ragazzi sul tema della RD e della 
sostenibilità ambientale.

34.000 € 8.500,00
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Politecnico di Torino Politecnico di Torino Settembre - Dicembre 
2015

Progetto ALPERIL: realizzazione di un box didattico (il PelliBOX) 
contenente due laboratori per le scuole primarie inerente la 
cartografia e l'ecologia del torrente Pellice. Realizzazione di un 
CD per le scuole secondarie, con la sistematizzazione delle 
presentazioni e slide relative a lezioni sul tema dell'idrologia, della 
sicrezza, della prevenzione del rischio. Servizi organizzativi per la 
realizzazione degli incontri di consegna degli strumenti prodotti 
agli insegnanti e dirigenti delle scuole del territorio (Val Pellice, 
TO).

- € 9.933,00

CO.VA.R. 14 Comuni consorziati Settembre 2015 - 
Giugno 2016

La differenza si fa a scuola: Gestione delle attività del consorzio 
covar14 su tutti gli istituti scolastici del proprio territorio (scuole 
infanzia, primarie, secondarie, superiori) con attività in classe, 
laboratori e visite a impianti. Adesione di più di 4 mila studenti.

250.000 € 45.818,80

CISA di Ciriè
Comuni del 

Consorzio CISA di 
Ciriè

Settembre 2015 - Aprile 
2016 Progetto didattico Ecopagella di Capitan Eco 98.000 € 11.640,00

QUENDOZ srl
Unitè des 

communes Grand 
Paradis

Ottobre - Dicembre 
2015

Attività di controllo e report sulle raccolte differenziate di tutti i 
comuni della Unitè, attraverso l'analisi dei rifiuti conferiti nei 
cassonetti stradali o nei mastelli esposti laddove si utilizza la 
raccolta porta a porta con apposizione di verabli di arccolta 
direttamente sui cassonetti.

15.100 € 6.400,00

QUENDOZ srl Unité des 
Communes Walser

Ottobre - Dicembre 
2015

Campagna di comunicazione con materiali grafici per la gestione 
di cambi del sistema di raccolta e introduzione della raccolta 
dell'organico e comunicazione per utenze turistiche.

9600 ab 
equivalenti min € 11.500,00

IDEALSERVICE Comune di Albisola 
superiore Ottobre 2015 Realizzazione di 5 incontri pubblici con la cittadinanza sul tema 

della raccolta porta a porta della frazione organica. 10.370 € 1.320,00

EUROSINTEX EUROSINTEX Ottobre 2015 Progettazione grafica e stampa di un bloc notes coordinato con la 
linea grafica aziendale (gadget per la fiera Ecomondo). - € 3.110,00

ECONORD Comune di Uboldo Ottobre - Dicembre 
2015

Realizzazione calendari delle raccolte differenziate 2016 con 
disegni delle scuole secondarie. 10.300 € 4.000,00

SEA AMBIENTE Comune di 
Viareggio

Novembre - Dicembre 
2015

Servizi di organizzazione e promozione del Convegno "Viareggio 
verso rifiuti zero": segreteria tecnica ed organizzativa, campagna 
affissioni, inserzioni stampa, passaggi Tv, animazione con info-
stand per la distribuzione di gadget sostenibili.

63.000 € 12.250,00

CIDIU SERVIZI spa Comuni consorziati Ottobre 2015 - Maggio 
2016

Concorso didattico Ecoquiz per le classi delle scuole superiori dei 
comuni coinvolti: incontri di presentazione e lancio del concorso, 
materiali promozionali, gestione del concorso e della classifica 
con piattaforma web, premiazione dei vincitori.

250.000 € 13.300,00

CEM Ambiente Comuni consorziati Ottobre 2015 - Aprile 
2016

Campagna istituzionale "La differenza la fanno le persone, il 
riciclo CEM!" per la presentazione della nuova App informativa e 
per la promozione delle raccolte differenziate in tutti i comuni del 
Consorzio; campagna affissione, promocard, inserzioni sulla 
stampa locale, organizzazione del convegno "Rifiuti in circolo, 
verso la tariffa puntuale" e restyling del sito web.

473.000 € 25.500,00
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AMIU Genova Comune di Genova Novembre 2015 - 
Marzo 2016

Realizzazione di tutti i materiali grafici e di comunicazione in 
genere per l'avvio del porta a porta nei quartieri di Colle degli 
Ometti e Quarto Alta di Genova

5.000 € 11.200,00

SAN GERMANO - 
DERICHEBOURG CISA di Ciriè Novembre 2015 - 

Marzo 2016

Realizzazione grafica di calendari di raccolta biennali per 21 
Comuni e delle nuove brochure consortili ; stampa dellae 
brochure consortili:  realizzazione punti informativi in tutti i comuni 
del territorio con promozione raccolta olio vegetale e distribuzione 
sacchi per la raccolta plastica.

69.000 € 32.000,00

SIA Srl CISA di Ciriè Novembre 2015 - 
Gennaio 2016 Stampa Calendari Cisa di Ciriè e ricerca sponsor. 69.000 € 17.500,00

ASM SPA Comune di Prato Giugno 2015 - Marzo 
2016

Campagna di comunicazione per l'attivazione del servizio di 
raccolta differenziata porta a porta su 14.985 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 domestcihe e non 
domestiche coinvolte.

34.500 € 253.995,75

Comune di Montelibretti Comune di Montelibretti Giugno - Luglio 2015 Rilevazione territoriale delle utenze propedeutica all'avvio delle 
raccolte domiciliari nel Comune di Montelibretti 5.090 € 10.560,00

ASM SPA Comune di Poggio a 
Caiano Gennaio - Marzo 2016

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 a 4177 utenze.

9.600 € 59.731,10

ASM SPA Comune di 
Carmignano Aprile - Ottobre 2015

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 a 5927 utenze.

13.650 € 84.756,10

Comune di Nepi Comune di Nepi Febbraio - Maggio 
2015

Informatizzazione del centro di raccolta comunale: fornitura del 
terminale DD2050 completo di lettore magnetico per il 
riconoscimento degli utenti provvisti di tessera e registrazione dei 
conferimenti presso l'isola ecologica. Realizzazione e fornitura di 
tessere in PVC con banda magnetica, personalizzate con numero 
seriale.

9.258 € 31.147,54

Comune di Ladispoli Comune di Ladispoli Marzo - Aprile 2015

Gestione e coordinamento di tutte le attività relative alla 
realizzazione del piano di comunicazione, incluse attività di 
verifica con la Provincia di Roma. Revisione testi in linea con le 
modalità del servizio di raccolta, coordinamento con il gestore del 
servizio.
Incontri pubblici con i cittadini presentazione servizio porta a 
porta. Realizzazione ultimo lotto.

40.200 € 25.028,53
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Comune di Pontinia Comune di Pontinia Ottobre 2015 - 
Febbraio 2016

Servizi di sensibilizzazione e promozione della raccolta 
differenziata per l'attivazione del servizio di raccolta porta a porta 
nel Comune di Pontinia - zona B e CD: realizzazione grafica di 
materiali informativi e incontri pubblici sul territorio.

5.600 € 8.080,00

VOLSCA AMBIENTE E 
SERVIZI SPA Comune di Velletri Luglio - Settembre 

2015

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.

18.600 € 13.050,00

VOLSCA AMBIENTE E 
SERVIZI SPA Comune di Velletri Febbraio - Marzo 2016

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.

9.600 € 6.150,00

ASVO S.p.A. Comuni serviti da 
ASVO S.p.A.

Settembre 2015 - 
Maggio 2016

Progetto didattico nelle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie 
di I grado e secondarie di II grado di tutti i comuni del territorio 
servito. Realizzazione di attività in classe e giochi on line.

96.000 € 24.140,00

ASVO S.p.A. Comuni serviti da 
ASVO S.p.A.

Settembre 2016 - 
Maggio 2017

Progetto didattico nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie 
di I grado di tutti i comuni del territorio servito. Ideazione e 
realizzazione delle postazioni tematiche di una mostra didattica 
interattiva. Visite guidate da un educatore alla mostra didattica 
interattiva con gestione di giochi supportati da materiale didattico. 
Ideazione e gestione di gioco on line e contest per primarie e 
secondarie di I grado per concorrere al premio finale (gita di 
classe). Progetto didattico comprendente un serius game on line 
per i ragazzi delle scuole secondarie di II grado.

96.000 € 31.600,00

ASVO S.p.A. Comuni serviti da 
ASVO S.p.A.

Settembre 2017 - 
Maggio 2018

Progetto didattico nelle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie 
di I grado di tutti i comuni del territorio servito. Realizzazione di 
attività in classe supportate da materilai didattici. Ideazione e 
gestione di gioco a punti per concorrere al premio finale (gita di 
classe)

96.000 € 32.450,00

ATO Polesine Comuni facenti 
parte l'ente

Luglio 2014 - Maggio 
2015

"Watergame", progetto didattico nelle scuole primarie e 
secondarie di I grado di tutti i comuni del territorio servito con 
attività in classe, gioco on line e gadget

262.000 € 21.200,00

ATO Polesine Comuni facenti 
parte l'ente

Settembre 2015 - 
Maggio 2016

"Watergame - 2^ edizione", progetto didattico nelle scuole 
primarie e secondarie di I grado di tutti i comuni del territorio 
servito con attività in classe, gioco on line e gadget

262.000 € 11.940,00

Alisea S.p.A. Comuni serviti da 
Alisea S.p.A.

Settembre 2015 - 
Maggio 2016

Progetto didattico nelle scuole primarie di tutti i comuni del 
territorio servito. Realizzazione di attività in classe per alunni e 
insegnanti.

85.000 € 13.510,00
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A&T 2000 Comuni serviti da 
A&T 2000

Settembre 2016 - 
Maggio 2017

Progetto didattico per l'a.s. 2016/17nelle scuole primarie e 
secondarie di I grado di tutti i comuni del territorio servito. Mostra 
didattica itinerante sui temi della sostenibilità ambientale, con 
interventi didattici realizzati con le classi aderenti. Realizzazione 
di materiale informativo rivolto alle famiglie.

180.000 € 13.625,00

BIM BELLUNO e GSP
Comuni serviti da 
Bim Belluno e da 

GSP

Settembre 2015 - 
Maggio 2016

Progetto didattico per l'a.s. 2015/16 nelle scuole primarie di tutti i 
Comuni del territorio servito. Realizzazione di materiale didattico 
e di un contest per la creazione di una storia sui temi dell'acqua e 
dell'energia.

200.000 € 5.000,00

Consorzio di Bacino 
Verona 2 del Quadrilatero

Comuni facenti 
parte l'ente

Settembre 2014 - 
Maggio 2015

Progetto didattico nelle scuole primarie e secondarie di I grado di 
tutti i comuni del territorio servito. Realizzazione di attività di 
animazione e sensibilizzazione nelle classi sui temi della raccolta 
differenziata e della riduzione dei rifiuti con educatore-attore nei 
panni di Ecoman (mascotte del Consorzio). Lancio di un gioco-
concorso: a seguito della visione di una video-storie (sui temi 
della riduzione e del ciclo dei rifiuti), realizzata appositamente per 
le scuole del territorio, si è chiesto agli alunni di realizzare un 
finale (avvincente e sostenibile!) della storia. A fine anno 
scolastico sono state organizzate delle ulteriori attività di 
coinvolgimento nelle classi per premiare i migliori lavori con 
l'animazione di Ecoman in carne ed ossa!

352.000 € 14.500,00

Ambiente Servizi S.p.A.
Comuni serviti da 

Ambiente Servizi S.
p.A.

Settembre 2015 - 
Maggio 2016

Progetto didattico nelle scuole primarie di tutti i comuni del 
territorio servito. Realizzazione di attività in classe e giochi on 
line.

160.000 € 14.220,00

A.S.A. Azienda Servizi 
Ambientali COMUNE DI Ariccia Giugno - Ottobre 2015

Campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata per 
l'attivazione del sistema di raccolta porta a porta nel Comune di 
ARiccia: realizzazione di materiale informativo, incontri pubblici 
con i cittadini e punti informativi.

19.000 € 18.500,00

AMBI.EN.TE. SPA COMUNE DI SAN CESAREOSettembre - Novembre 
2015

Campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata per 
l'attivazione del sistema di raccolta porta a porta nel Comune di 
San Cesareo: realizzazione di materiale informativo, incontri 
pubblici con i cittadini e punti informativi.

15.000 € 16.500,00

ASVO S.p.A. Comuni serviti da 
ASVO S.p.A.

Novembre - Dicembre 
2015 Realizzazione ecocalendario per la raccolta differenziata 96.000 € 6.400,00

Unione Montana 
dell'Alpago

Comuni facenti 
parte l'ente

Novembre - Dicembre 
2015 Realizzazione ecocalendario per la raccolta differenziata 10.000 € 5.250,00

Comune di Venezia Comune di Venezia Ottobre - Novembre 
2015

Realizzazione di materiale promozionale per il progetto NETCET, 
finanziato dal programma IPA Adriatico di Cooperazione 
Transfrontaliera, specificamente nell’ambito della priorità 2 
“Risorse naturali e culturali e prevenzione dei rischi”. L’obiettivo 
generale di questo Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
è potenziare lo sviluppo sostenibile delle regioni adriatiche 
attraverso una strategia di azione concertata tra i partner dei 
territori eleggibili.

265.000 € 9.075,00
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Comune di Sappada Comune di Sappada Novembre - Dicembre 
2015

Realizzazione dell'evneto "C'era una volta Sappada - Plodn", 
esperienza e tradizione di una volta per riscoprire la cultura e i 
sapori di oggi.

1.300 € 12.200,00

Bellunum S.r.l. Comune di Belluno Novembre - Dicembre 
2015

Realizzazione di un sondaggio da gestire su smartphone e tablet 
per il rilevamento della conoscenza della popolazione sui temi 
legati alla raccolta differenziata.

36.000 € 2.350,00

Pennelli Tigre Pennelli Tigre Settembre - Dicembre 
2015 Realizzazione catalogo aziendale. n.a. € 5.300,00

Comunità Montana del 
Friuli Occidentale

Comuni facenti 
parte l'ente

Settembre - Dicembre 
2015 Personalizzazione ecocalendario per la raccolta differenziata. 72.000 € 10.330,00

Comune di Spinea Comune di Spinea Aprile 2015 - Aprile 
2016

Progetto "Ecopunti, valori condivisi" per la promozione del 
commercio locale e la valorizzazione dei comportamenti 
ambientalmente sostenibili dei cittadini.

27.500 € 12.000,00

ASCOLI SERVIZI 
COMUNALI SRL

Comune di Ascoli 
Piceno

Marzo 2015 - Febbraio 
2016

Progetto "Ecopunti, valori condivisi" per la promozione del 
commercio locale e la valorizzazione dei comportamenti 
ambientalmente sostenibili dei cittadini.

50.000 € 5.500,00

ASVO S.p.A. Comuni serviti da 
ASVO S.p.A.

Settembre 2015 - 
Marzo 2016

Realizzazione di una app per l'informazione agli utenti sulla 
raccolta differenziata. 96.000 € 9.000,00

ESA-Com S.p.A. Comuni serviti da 
ESA-Com S.p.A.

Settembre 2015 - 
Marzo 2016

Realizzazione e promozione di una app per l'informazione agli 
utenti sulla raccolta differenziata. 90.000 € 13.950,00

Comune di 
Sommacampagna

Comune di 
Sommacampagna Aprile - Settembre 2015 Campagna per l'avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata. 15.000 € 10.985,00

ASVO S.p.A.
Comune di San 

Michele al 
Tagliamento

Maggio - Settembre 
2015

"Respira il mare - 2^ edizione" per l'istituzione e la promozione 
delle zone "smoke free" nelle spiagge. Progetto rivolto soprattutto 
al target.

12.000 € 11.300,00

Informatica Commercio e 
Servizi Srl

Comune di Noale 
(VE) Novembre 2015

Ecopunti, valori condivisi. Il progetto Ecopunti ha lo scopo di 
premiare i comportamenti positivi dei cittadini sostenendo, nel 
contempo, il commercio locale, grazie all’accreditamento ad ogni 
cittadino di un numero di punti proporzionale ai comportamenti 
adottati. Gli Ecopunti maturati vengono trasformati in buoni 
sconto da utilizzare presso il commercio locale, come forma di 
premio al cittadino e sostegno alle piccole imprese locali.

16.000 € 8.000,00

Gruppo Azione Costiere 
Chioggia & Delta del Po

Comuni facenti 
parte l'ente

Giugno - Dicembre 
2015

Promozione e valorizzazione dei prodotti e realizzazione e 
diffusione di materiali illustrativi e promozionali. 80.000 € 28.000,00

IREN Spa Comune di Torino Gennaio - Febbraio 
2016

Diamo una scossa alla raccolta differenziata: Layout grafico nel 
2015 e campagna di rafforzamento con animazione territoriale 
nel 2016 per il progetto AMIAT (Società del Gruppo Iren) in 
collaborazione con il Consorzio Apiraee "Diamo una scossa alla 
raccolta differenziata" nella Circoscrzione 9 (Lingotto-Filadelfia-
Nizza Millefonti) di Torino.
In una trentina di negozi è possibile infatti portare gratuitamente 
in appositi cassonetti e senza obbligo d'acquisto i piccoli RAEE di 
cui ci si vuole disfare.

- € 14.100,00
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QUENDOZ srl
Unitè des 

communes Grand 
Paradis

Febbraio - Maggio 
2016

Campagna di comunicazione con materiali grafici per la gestione 
di cambi del sistema di raccolta e introduzione della raccolta 
dell'organico e comunicazione per utenze turistiche.

15.100 € 5.600,00

ASVO S.p.A. Comuni serviti da 
ASVO S.p.A.

Settembre 2015 - Aprile 
2016

Realizzazone applicazione 100% riciclo per il bacino delle utenze 
servite da Asvo Spa, strumento smart di ampia platea e basso 
impatto ambientale.

96.000 € 9.000,00

Comprensorio delle 
Giudicarie

Comprensorio delle 
Giudicarie Aprile - Maggio 2016 Stampa adesivi per contenitori rifiuti. 12.000 € 1.590,00

Comune di Pontelongo Comune di 
Pontelongo

Agosto 2015 - Marzo 
2016

Progetto "Ecopunti, valori condivisi" per la promozione del 
commercio locale e la valorizzazione dei comportamenti 
ambientalmente sostenibili dei cittadini.

4.000 € 2.459,00

Padova Tre srl Comune di 
Pontelongo

Agosto 2015 - Marzo 
2016

Progetto "Ecopunti, valori condivisi" per la promozione del 
commercio locale e la valorizzazione dei comportamenti 
ambientalmente sostenibili dei cittadini.

4.000 € 6.600,00

Upgrade Comunicazione 
Srl

Convenione Sesto 
Calende

Aprile 2016 - Marzo 
2017

Campagna per la promozione della RD multicanale: Calendari 
per i 32 comuni a tema "Il riciclo crea"; contestuale campagna di 
blocco ritiro sacchi non coformi; campagna informativa dedicata a 
11 Comuni (69.000 ab) per passaggio a tariffa puntuale; 
realizzazione vocabolario del riciclo; campagan dedicata alle 
utenze turistiche delle divere tipologie (con residenza saltuaria, 
giornalieri; campeggi e ut ricettive); contatto diretto con presenze 
turistiche lungo lago, mercati e fiere, materiali informativi per 
stranieri, ricerca ecovolontari, campagna rivolta alle 
scuoleprimarie:ecopagella di "Capitan Eco". 

126.000 € 225.120,00

COMUNE DI 
CIVITAVECCHIA

COMUNE DI 
CIVITAVECCHIA Luglio 2016

Campagna di comunicazione per l'attivazione del sistema di 
raccolta differenziata porta a porta su più zone del Comune di 
Civitavecchia: realizzazione censimento delle utenze domestiche 
e non domestiche.

52.700 € 17.260,04

COMUNE DI 
COLLEFERRO COMUNE DI COLLEFERROSettembre - Dicembre 

2016

Progettazione ed elaborazione grafica dei materiali informativi per 
l'attivazione del sistema di raccolta differenziata nel Comune di 
Colleferro, realizzazione di incontri pubblici e punti informativi per 
i cittadini.

21.500 € 25.500,00

CIDIU SERVIZI spa Comuni consorziati Settembre  2016 - 
Gennaio 2017

Mostra itinerante sui comuni per promozione del riciclo e Eco 
Check up della spesa presso le gallerie commerciali del territorio 220.000 € 8.000,00

SAN GERMANO SRL Comune di 
Rescaldina

Settembre 2016 - 
Gennaio 2017

Realizzazione di una campagna comunicativa di supporto del 
passaggio a tariffa; Ideazione progetto di comunicazione, format 
grafico e declinazione materiali informativi, incontri pubblici con la 
popolazione

14.200 € 13.200,00

SAN GERMANO SRL Comune di 
Rescaldina

Settembre 2016 - 
Gennaio 2017

Calendario RD per la riduzione dei rifiuti ed il supporto al 
passaggio a tariffa puntuale 14.200 € 7.200,00

ATENA Comune di Vercelli Ottobre - Novembre 
2016

Supporto al sistema a sacco conforme tramite sportello 
informativo e distributivo delle forniture nel rione sperimentale 
"cappuccini".

40.000 € 2.510,00
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ALISEA S.p.A. Comuni di Torre di 
Mosto e Ceggia

Novembre 2016 - 
Marzo 2017

Campagna di sensibilizzazione sull'importanza della qualità nella 
raccolta differenziata 11.000 € 7.950,00

Upgrade Comunicazione 
Srl

Convenione Sesto 
Calende

Gennaio - Febbraio 
2017

Conclusione Campagna 2016 per il nuovo appalto e la 
ristrutturazione dell'immagine di comunicazione della 
Convenzione

126.000 € 37.520,00

COMUNE DI 
MONTESANO 

SALENTINO

COMUNE DI 
MONTESANO 
SALENTINO

Gennaio - Luglio 2017 BIG HANNA 2.660 € 21.158,45

QUENDOZ SRL Comune di Aosta Febbraio - Settembre 
2017

Concorso creativo rivolto al liceo artistico di Aosta per l'ideazione 
e la selezione di immagini artistiche da utilizzare nel calendario 
2018

- € 3.990,00

Alisea S.p.A. Comuni serviti da 
Alisea S.p.A. Gennaio - Maggio 2017 Progetto didattico 2016-2017: laboratori in classe di educazione 

ambientale + concorso creativo. 85.000 € 9.400,00

CONSORZIO PADOVA 
SUD Comune di Brugine Agosto 2017

Progetto Ecopunti: ricerca adesioni attività commerciali che 
offrono sconti in cambio di ecopunti ottenuti praticando buone 
azioni. Avvio del progetto e del servizio, attività di comunicazione 
ai cittadini.

7.060 € 1.150,00

PENNELLI TIGRE SRL PENNELLI TIGRE 
SRL Gennaio 2017 Lavori grafici vari 2016 n.a. € 3.079,00

S.I.A. Servizi Integrati 
Ambientali Soc. Coop. 

Soc.

Comune di 
Bassiano

Gennaio - Dicembre 
2017 BIG HANNA T240 1.554 € 45.000,00

AIMERI AMBIENTE SRL Comune di 
Carovigno

Gennaio - Dicembre 
2017

Attività d’informazione e sensibilizzazione rivolte al comune di 
Carovigno con incontri e riunioni di concertazione con 
stakeholders locali, incontri pubblici informativi per i cittadini, 
didattica nelle scuole primarie, video animati in motion graphic 
sulla qualità delle RD e la correzione degli errori frequenti.

16.860 € 4.581,00

CICLAT AMBIENTE SOC. 
COOP.

Comune di 
Arzachena Marzo 2017 Campagna per utenze domestiche, utenze specifiche e 

campagna di promozione del compostaggio domestico. 13.770 € 3.000,00

BIM BELLUNO e GSP
Comuni serviti da 
Bim Belluno e da 

GSP

Settembre 2016 - 
Maggio 2017

Progetto didattico per l'a.s. 2016/17 nelle scuole primarie di tutti i 
Comuni del territorio servito. Realizzazione di materiale didattico 
e di un contest per la creazione di una storia sui temi dell'acqua e 
dell'energia.

200.000 € 5.000,00

A & T 2000 S.p.A. Comuni gestiti Aprile 2017
Attività didattica realizzata nella scuola dell'infanzia di Moggio 
Udinese sui temi della raccolta differenziata e del riciclo dei 
materiali.

1.700 € 350,00

Ambiente Servizi S.p.A.
Comuni serviti da 

Ambiente Servizi S.
p.A.

Maggio 2017
Progetto didattico per i comuni del consorzio as 2016/2017: 
laboratori in classe di educazioine abientale su RD, sane 
alimentazione no spreco - impronta ecologica

160.000 € 4.312,00

ALTO TREVIGIANO 
SERVIZI S.R.L. Comuni gestiti Settembre 2016 - 

Maggio 2017

Progetto didattico per l'a.s. 2016/17 nelle scuole dell'infanzia, 
primarie e secondarie di I e II grado di tutti i Comuni del territorio 
servito. Realizzazione di materiale didattico e di un contest sul 
tema della risorsa idrica, del suo corretto utilizzo e del suo 
risparmio.

500.000 € 23.950,00
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S.N.U.A. s.r.l.

Unione Territoriale 
Intercomunale delle 
Valli e delle Dolomiti 

Friulane

Settembre 2016 - 
Maggio 2017

Progetto didattico per l'a.s. 2016/17 nelle scuole primarie e 
secondarie di I grado di tutti i Comuni del territorio servito. 
Realizzazione di un gioco per la creazione di una video-storia sui 
temi della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti. 
Realizzazione materiale didattico per alunni e docenti. 
Premiazioni con attori nelle scuole.

37.000 € 12.350,00

NET SPA Comuni gestiti Settembre 2016 - 
Maggio 2017

Progetto didattico per l'a.s. 2016/17 nelle scuole primarie e 
secondarie di I e II grado di tutti i Comuni del territorio servito. 
Realizzazione di attività in classe e giochi sul tema della 
sostenibilità ambientale, della raccolta differenziata e del corretto 
riciclo dei materiali.

315.000 € 7.095,00

CO.VA.R. 14 Comuni gestiti Novembre 2016 - 
Luglio 2017

La differenza si (ri)fa a scuola - appalto di educazione ambientale 
per le scuole del territorio con lezioni in classe, visite agli impianti, 
corsi insegnanti, feste finali

250.000 € 38.902,61

Upgrade Comunicazione 
Srl

Comuni di Lomazzo 
e altri Marzo - Dicembre 2017

Avvio della raccolta del secco "a misura" (con sistema Rfid) e 
rafforzamento di tutte le RD. Sito, App informativa e promozione 
social; realizzazione calendari della raccolta, incontri pubblici con 
la popolazione. 

41.000 € 41.900,00

COMUNE DI ALBANO 
LAZIALE

COMUNE DI 
ALBANO LAZIALE

Gennaio - Settembre 
2017 Start up Pap centro storico+follow up 2016 39.000 € 11.565,00

COMUNE DI SOLIERA COMUNE DI 
SOLIERA Maggio - Giugno 2017

Progetto Ecopunti: ricerca adesioni attività commerciali che 
offrono sconti in cambio di ecopunti ottenuti praticando buone 
azioni. Avvio del progetto e del servizio, attività di comunicazione 
ai cittadini

15.100 € 9.420,00

COMUNE DI SASSO 
MARCONI

COMUNE DI 
SASSO MARCONI

Settembre - Ottobre 
2017

Progetto Ecopunti: ricerca adesioni attività commerciali che 
offrono sconti in cambio di ecopunti ottenuti praticando buone 
azioni. Avvio del progetto e del servizio, attività di comunicazione 
ai cittadini

14.600 € 4.975,00

Alisea S.p.A. Comuni serviti da 
Alisea S.p.A.

Giugno 2017 - Giugno 
2018

Progetto scuole 2017-2018 mostra didattica per tutte le classi su 
economia circolare, impronta ecologica e raccolta differenziata 85.000 € 22.329,00

Ambiente Servizi S.p.A.
Comuni serviti da 

Ambiente Servizi S.
p.A.

Giugno 2017 - Giugno 
2018

Progetto didattico per i comuni del consorzio as 2016/2017: 
laboratori in classe di educazioine abientale su RD, sane 
alimentazione no spreco - impronta ecologica

160.000 € 17.887,00

COMUNE DI CANOSA 
SANNITA

COMUNE DI 
CANOSA SANNITA Marzo - Dicembre 2017 Ecopunti 2016 1.380 € 11.885,25

Upgrade Comunicazione 
Srl

Convenzione Sesto 
Calende Marzo - Dicembre 2017

Calendari di raccolta per i 32 comuni a tema "spreco alimentare"; 
materiali info per passaggio a tariffa; Gioco on line "Ecoquiz" per 
scuole secondarie di primo grado (classi terze) e superiori; 
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: mercatini del 
riuso nelle scuole secondarie e in piazza per gli adulti; Creazione 
circuito ristoratori sostenibili con buone pratiche per la riduzione 
dei rifiuti

126.000 € 96.000,00



CV aziendale riguardante l’esperienza generale: PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE DALL'AZIENDA

ACHAB srl  Sede legale e operativa via Sansovino 243/35 10151 Torino;  sede amministratiiva e operativa Via E. Ferrari, 15 - 30037 Scorzè (VE);  P.IVA  e C.F. 020263190413 10

AGNO CHIAMPO 
AMBIENTE SRL Comuni gestiti Luglio 2017 - Aprile 

2018

Progetto didattico Ecogame per le scuole Primarie e Secondarie 
di primo grado con gioco online e festa finale di premiazione con 
spettacolo sulla sostenibilità

170000 € 15.640,00

BIM BELLUNO e GSP
Comuni serviti da 
Bim Belluno e da 

GSP

Giugno 2017- Maggio 
2018

Progetto didattico per l'a.s. 2017/18 nelle scuole primarie di tutti i 
Comuni del territorio servito. Realizzazione di materiale didattico 
e di un contest per la creazione di una storia sui temi dell'acqua e 
dell'energia.

200.000 € 5.350,00

ASVO S.p.A. Comuni serviti da 
ASVO S.p.A. Marzo 2017 Settimana del riciclo 2017 96.000 € 2.630,00

QUENDOZ SRL Comune di Aosta Maggio - Agosto 2017 Campagna controlli dei cassonetti della raccolta differenziata 
presso n.500 condomini della Città di Aosta 34.000 € 12.600,00

QUENDOZ SRL Comune di Aosta Maggio - Ottobre 2017 Campagna di comunicazione di gratificazione sui risultati ottenuti 
e sui temi del decoro urbano per la CITTA’ DI AOSTA 34.000 € 17.590,00

Coop. Soc. P.G. Frassati 
Produzione lavoro s.c.s. 

Onlus

Comuni del Lotto 2 
Consorzio Covar14 Maggio - Luglio 2017

Campagna di rafforzamento delle RD con tavoli informativi 
presso i centri di raccolta (fornire informazioni dettagliate sull’
accesso informatizzato ai centri di raccolta e sulle normative 
vigenti per il conferimento, sensibilizzare all’utilizzo degli stessi), 
punti informativi nei mercati e informazione dei mercatali, 
predisposizione di un kit informativo elettronico per i nuovi 
residenti, controlli sul compostaggio domestico con il sistema di 
monitoraggio "Monicomp" e coinvolgimento dei gruppi comunali 
di Ecovolontari

87.400 € 5.566,00

LA NUOVA 
COOPERATIVA Soc. 

Coop. Soc.

Comuni del Lotto 2 
Consorzio Covar14 Maggio - Luglio 2017

Campagna di rafforzamento delle RD con tavoli informativi 
presso i centri di raccolta (fornire informazioni dettagliate sull’
accesso informatizzato ai centri di raccolta e sulle normative 
vigenti per il conferimento, sensibilizzare all’utilizzo degli stessi), 
punti informativi nei mercati e informazione dei mercatali, 
predisposizione di un kit informativo elettronico per i nuovi 
residenti, controlli sul compostaggio domestico con il sistema di 
monitoraggio "Monicomp" e coinvolgimento dei gruppi comunali 
di Ecovolontari

87.400 € 5.808,00

COOPLAT Soc. Coop. Comuni del Lotto 2 
Consorzio Covar14 Maggio - Luglio 2017

Campagna di rafforzamento delle RD con tavoli informativi 
presso i centri di raccolta (fornire informazioni dettagliate sull’
accesso informatizzato ai centri di raccolta e sulle normative 
vigenti per il conferimento, sensibilizzare all’utilizzo degli stessi), 
punti informativi nei mercati e informazione dei mercatali, 
predisposizione di un kit informativo elettronico per i nuovi 
residenti, controlli sul compostaggio domestico con il sistema di 
monitoraggio "Monicomp" e coinvolgimento dei gruppi comunali 
di Ecovolontari

87.400 € 12.826,00

ASVO S.p.A. Comuni serviti da 
ASVO S.p.A.

Settembre 2017- Aprile 
2018 Progetto didattico 2017/18 96.000 € 22.160,00
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COINGER SRL Comuni serviti Agosto - Settembre 
2017

Campagna informativa per il passaggio da gestione comunale del 
tributo rifiuti alla tariffa consortile e puntuale (proposta grafica); 
campagna dedicata agli utenti dei 26 Comuni soci; ideazione 
immagine coordinata e pieghevole illustrativo preliminare

105.000 € 3.010,00

Comune di Ariccia Comune di Ariccia Agosto - Settembre 
2017

App Monistreet: app per il monitoraggio del territorio e la 
segnalazione di abbandono rifiuti per un maggiore decoro 
urbano. Possibile integrazione con Fototrappole e inziaitvia 
premiante Ecopunti.  (contributo C.M. Roma)

19.100 € 10.491,80

Comune di Ariccia Comune di Ariccia Giugno - Agosto 2017

Progetto Ecopunti: ricerca adesioni attività commerciali che 
offrono sconti in cambio di ecopunti ottenuti praticando buone 
azioni nel comune di Ariccia. Avvio del progetto e del servizio, 
attività di comunicazione ai cittadini

19.100 € 7.470,00

COMUNE DI CANOSA 
SANNITA

COMUNE DI 
CANOSA SANNITA Marzo - Giugno 2017 Incarico per progettazione BANDO FAS ABRUZZO 1.380 € 2.475,00

COMUNE DI ROCCA 
PRIORA

COMUNE DI 
ROCCA PRIORA

Luglio - Novembre 
2017

App Monistreet: app per il monitoraggio del territorio e la 
segnalazione di abbandono rifiuti per un maggiore decoro 
urbano. Possibile integrazione con Fototrappole e inziaitvia 
premiante Ecopunti.

12.000 € 9.784,84

ETRA SPA - ENERGIA 
TERRITORIO RISORSE 

AMBIENTALI
Bassano del Grappa Gennaio - Settembre 

2017 Campagna per il Cambio sistema di raccolta differenziata 43.000 € 29.700,00

COINGER SRL Comuni gestiti Settembre 2017 - 
Giugno 2018

A scuola con Coinger 2017/18 - gestione dell'appalto di 
educazione ambientale nelle scuole del territorio servito (26 
comuni) con laboratori in classe, corsi per insegnanti, gioco on 
line Ecogame, visite ai centri di raccolta, festa finale 

105.000 € 49.118,00

Ecoambiente SRL Comune di Rovigo Novembre 2017 - 
Gennaio 2018

Progetto educativo rivolto alle scuole primarie e secondarie di 
primo grado del comune di Rovigo. Realizzazione di attività in 
classe con approfondimenti sul nuovo sistema di raccolta porta a 
porta nelle frazioni e riorganizzazione del sistema stradale nel 
centro città

244.00.00 € 8.500,00

Unité des Communes 
Walser

Unité des 
Communes Walser

Dicembre 2017 - 
Gennaio 2018 

Supporto all'attivazione del sistema a sacco conforme in realtà ad 
alta prevalenza turistica (Comuni di Gressoney Saint Jeane, e 
gressoney la trinite, issime, Gaby) tramite sportello informativo e 
distributivo delle forniture (sacchi conformi pari a 10 litri per UD; 
110 LT per UND).

9600 ab 
equivalenti € 11.500,00

ECONET srl 24 Comuni Soci Dicembre 2017
 - Luglio 2018

Ideazione e declinazione grafica promozionali per il 
compostaggio domestico, realizzazione incontri formativi sul 
compostaggio, promossa in ottica della misurazione del rifiuto 
organico e/o della definizione di aree ove svolgere la raccolta

56.000 € 4.850,00
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ECONET srl 24 Comuni Soci Dicembre 2017
 - Luglio 2018

Studio strategia comunicativa, redazione materiali comunicativi, 
ideazione e declinazione grafica informativi per l'avvio dei sistemi 
di raccolta domiciliare e contemporaneo passaggio a tariffazione 
puntuale in 24 (dei 45) Comuni soci, caratterizzati da alta 
dispersione territoriale e altissima popolazione equivalente; 
declinazione video informativi sulla qualità dei rifiuti. 

56.000 € 11.500,00

CO.VA.R. 14 19 comuni gestiti Dicembre 2017 - Luglio 
2018

Missione Ambiente: le scuole di Covar14 in azione. Nuovo 
progetto di educazione ambientale riservato alle scuole del 
territorio con lezioni in classe, visite a impianti e musei, concorsi 
interni e feste finali

250.000 € 40.333,00

AMIAT spa Città di Torino Luglio 2017 - Gennaio 
2018

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE per lo START UP del 
Quartiere San Salvario (15.000 utenze) e  Santa Rita (9500 
utenze):  coinvolgimento con contatto direttoa domicilio  di tutte le 
famiglie e UND con consegna del materiale informativo e starter 
kit, diffusione su social network. 

56.000 € 48.000,00

AGENZIA DI SVILUPPO 
LOCALE GAL 
GENOVESE SRL

Impianto Comuni di 
Ne, Scuola Marco 
Polo Genova, 
Scuola Comune di 
Cogorno 

Gennaio  2018 - 
Dicembre 2019 Big Hanna T120_40L, touch screen 4" 3.600 € 7.453,48

COMUNE DI 
CIVITAVECCHIA

Comune di 
Civitavecchia (RM)

Novembre 2018 - 
Maggio 2019

Progettazione e realizzazione del piano di comunicazione sulla 
raccolta differenziata dei rifiuti, sulla riduzione dei rifiuti e sul 
corretto utilizzo dei servizi da parte delle utenze domestiche e 
non domestiche. Il progetto si sviluppa attraverso 
l'implementazione dei seguenti servizi: ideazione e declinazione 
di un’immagine grafica coordinata; realizzazione di adeguati 
strumenti informativi; organizzazione di momenti di concertazione 
con i principali portatori di interesse territoriale (utenze 
commerciali, utenze industriali, associazioni, amministratori 
condominio, etc....), a seconda anche dell’argomento trattato; 
svolgimento di azioni di animazione territoriale (incontri pubblici, 
punti informativi, ecc.); coinvolgimento delle scuole. Progetto 
finanziato dalla Città Metropolitna di Roma Capitale.

60.000 € 51.780,12

ASIA - Azienda Speciale 
per l'Igiene Ambientale Comune Madruzzo Maggio 2018 - Maggio 

2018

Realizzazione di materiali informativi e didattici per la campagna 
informativa di supporto al cambio di sistema di raccolta 
differenziata per il nuovo Comune di Madruzzo. 

1.305 € 2.530,00

COMUNE DI BASSIANO Comune di 
Bassiano (LT)

Gennaio 2018 - Marzo 
2018

Noleggio n. 1 compostiera elettromeccanica di comunità Big 
Hanna Mod. T240 con biofiltro presso l'ecocentro del Comune di 
Bassiano

1.654 € 12.000,00
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Coop Alleanza 3.0

Coop Alleanza 3.0 Marzo 2018

"Ecoattivi - Bravi e Grazie", per l’introduzione di un sistema 
incentivante per premiare i comportamenti virtuosi e sostenibili 
dei cittadini: 
- Gestione di un sistema incentivante composto da piattaforma e 
app Ecoattivi per premiare i comportamenti positivi dei cittadini 
residenti nel Comune/i aderente/i, riconoscendo punti legati ad 
azioni virtuose quali conferimento rifiuti differenziati presso l’
ecocentro, spostamenti a piedi e in bicicletta, lettura, formazione, 
volontariato.
- Tramite l’adesione ad Ecoattivi, i residenti hanno potuto 
partecipare al concorso nazionale, che ha visto premiati i cittadini 
più virtuosi con l’estrazione di premi quali auto elettrica, scooter 
elettrico, bicicletta elettrica, premi locali e buoni sconto spendibili 
negli esercizi convenzionati sul territorio.
- Ideazione e realizzazione grafica e fornitura di materiali 
informativi per la promozione del progetto sul territorio e il 
coinvolgimento di cittadini ed esercizi commerciali. 
- Gestione di un sistema di gamification integrata con classifiche 
locali e nazionali, badge per tipologia di azioni, indicatore di 
performance di sostenibilità. n.a. € 15.000,00

CO.VA.R. 14 Comuni serviti CO.
VA.R. 14

Giugno 2019 - 
Settembre 2019

Progettazione e realizzazione di azioni di informazione sulla 
raccolta differenziata dei rifiuti, sulla riduzione dei rifiuti e sul 
corretto utilizzo dei servizi da parte degli utenti. Il progetto si 
sviluppa attraverso l'implementazione dei seguenti servizi: 
ideazione e declinazione di un’immagine grafica coordinata 
caratterizzata annualmente dalla tematica individuata; 
realizzazione di adeguati strumenti informativi; organizzazione di 
momenti di concertazione con i principali portatori di interesse 
territoriale (utenze commerciali, utenze industriali, associazioni, 
etc....), a seconda anche dell’argomento trattato (es. 
compostaggio, prevenzione rifiuti, qualità dei materiali, ecc.); 
svolgimento di azioni di animazione territoriale (corsi di 
formazione, punti informativi, ecc.) e di controlli sui rifiuti conferiti 
dalle diverse realtà territoriali; organizzazione di eventi di 
richiamo per la cittadinanza e/o di diffusione di buone pratiche.

22.254 € 2.600,00
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Coop. Soc. P.G. Frassati 
Produzione lavoro s.c.s. 
Onlus

Comuni serviti CO.
VA.R. 14

Gennaio  2018 - 
Gennaio 2020

Progettazione e realizzazione di azioni di informazione sulla 
raccolta differenziata dei rifiuti, sulla riduzione dei rifiuti e sul 
corretto utilizzo dei servizi da parte degli utenti. Il progetto si 
sviluppa attraverso l'implementazione dei seguenti servizi: 
ideazione e declinazione di un’immagine grafica coordinata 
caratterizzata annualmente dalla tematica individuata; 
realizzazione di adeguati strumenti informativi; organizzazione di 
momenti di concertazione con i principali portatori di interesse 
territoriale (utenze commerciali, utenze industriali, associazioni, 
etc....), a seconda anche dell’argomento trattato (es. 
compostaggio, prevenzione rifiuti, qualità dei materiali, ecc.); 
svolgimento di azioni di animazione territoriale (corsi di 
formazione, punti informativi, ecc.) e di controlli sui rifiuti conferiti 
dalle diverse realtà territoriali; organizzazione di eventi di 
richiamo per la cittadinanza e/o di diffusione di buone pratiche.

22.254 € 32.361,00

COOPLAT AMBIENTE 
SRL

Comuni serviti CO.
VA.R. 14

Luglio 2019 - Ottobre 
2019

Progettazione e realizzazione di azioni di informazione sulla 
raccolta differenziata dei rifiuti, sulla riduzione dei rifiuti e sul 
corretto utilizzo dei servizi da parte degli utenti. Il progetto si 
sviluppa attraverso l'implementazione dei seguenti servizi: 
ideazione e declinazione di un’immagine grafica coordinata 
caratterizzata annualmente dalla tematica individuata; 
realizzazione di adeguati strumenti informativi; organizzazione di 
momenti di concertazione con i principali portatori di interesse 
territoriale (utenze commerciali, utenze industriali, associazioni, 
etc....), a seconda anche dell’argomento trattato (es. 
compostaggio, prevenzione rifiuti, qualità dei materiali, ecc.); 
svolgimento di azioni di animazione territoriale (corsi di 
formazione, punti informativi, ecc.) e di controlli sui rifiuti conferiti 
dalle diverse realtà territoriali; organizzazione di eventi di 
richiamo per la cittadinanza e/o di diffusione di buone pratiche.

22.254 € 12.031,00
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COOPLAT Soc. Coop. Comuni serviti CO.
VA.R. 14

Gennaio 2018 - Giugno 
2019

Progettazione e realizzazione di azioni di informazione sulla 
raccolta differenziata dei rifiuti, sulla riduzione dei rifiuti e sul 
corretto utilizzo dei servizi da parte degli utenti. Il progetto si 
sviluppa attraverso l'implementazione dei seguenti servizi: 
ideazione e declinazione di un’immagine grafica coordinata 
caratterizzata annualmente dalla tematica individuata; 
realizzazione di adeguati strumenti informativi; organizzazione di 
momenti di concertazione con i principali portatori di interesse 
territoriale (utenze commerciali, utenze industriali, associazioni, 
etc....), a seconda anche dell’argomento trattato (es. 
compostaggio, prevenzione rifiuti, qualità dei materiali, ecc.); 
svolgimento di azioni di animazione territoriale (corsi di 
formazione, punti informativi, ecc.) e di controlli sui rifiuti conferiti 
dalle diverse realtà territoriali; organizzazione di eventi di 
richiamo per la cittadinanza e/o di diffusione di buone pratiche.

22.254 € 53.516,75

ETAmbiente S.p.A. Comuni serviti CO.
VA.R. 14

Novembre 2019 - 
Gennaio 2020

Progettazione e realizzazione di azioni di informazione sulla 
raccolta differenziata dei rifiuti, sulla riduzione dei rifiuti e sul 
corretto utilizzo dei servizi da parte degli utenti. Il progetto si 
sviluppa attraverso l'implementazione dei seguenti servizi: 
ideazione e declinazione di un’immagine grafica coordinata 
caratterizzata annualmente dalla tematica individuata; 
realizzazione di adeguati strumenti informativi; organizzazione di 
momenti di concertazione con i principali portatori di interesse 
territoriale (utenze commerciali, utenze industriali, associazioni, 
etc....), a seconda anche dell’argomento trattato (es. 
compostaggio, prevenzione rifiuti, qualità dei materiali, ecc.); 
svolgimento di azioni di animazione territoriale (corsi di 
formazione, punti informativi, ecc.) e di controlli sui rifiuti conferiti 
dalle diverse realtà territoriali; organizzazione di eventi di 
richiamo per la cittadinanza e/o di diffusione di buone pratiche.

22.254 € 9.023,25
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LA NUOVA 
COOPERATIVA Soc. 
Coop. Soc.

Comuni serviti CO.
VA.R. 14

Gennaio 2018 - 
Gennaio 2020

Progettazione e raelizzazione di azioni di informazione sulla 
raccolta differenziata dei rifiuti, sulla riduzione dei rifiuti e sul 
corretto utilizzo dei servizi da parte degli utenti. Il progetto si 
sviluppa attraverso l'implementazione dei seguenti servizi: 
ideazione e declinazione di un’immagine grafica coordinata 
caratterizzata annualmente dalla tematica individuata; 
realizzazione di adeguati strumenti informativi; organizzazione di 
momenti di concertazione con i principali portatori di interesse 
territoriale (utenze commerciali, utenze industriali, associazioni, 
etc....), a seconda anche dell’argomento trattato (es. 
compostaggio, prevenzione rifiuti, qualità dei materiali, ecc.); 
svolgimento di azioni di animazione territoriale (corsi di 
formazione, punti informativi, ecc.) e di controlli sui rifiuti conferiti 
dalle diverse realtà territoriali; organizzazione di eventi di 
richiamo per la cittadinanza e/o di diffusione di buone pratiche.

22.254 € 33.768,00

ASVO S.p.A.
Comuni gestiti da 
ASVO

Settembre 2016 -
Agosto 2017

“ASVO Ecopunti 2016/2017” per la promozione dei 
comportamenti sostenibili tramite la premiazione dei cittadini 
virtuosi e sostegno al commercio locale: 
- Attivazione disponibilità e gestione della piattaforma e App 
Ecopunti per i residenti dei comuni coinvolti per premiare i 
comportamenti sostenibili dei cittadini 
- Aggiornamento app Ecopunti per incentivare il compostaggio 
domestico integrato con la campagna di consegna sacco 
compost e realizzazione materiali informativi
- Realizzazione grafica e fornitura materiali informativi per il 
territorio comunale declinati sul format grafico Ecopunti per la 
promozione del progetto tra i cittadini 
- Coinvolgimento diretto dei commercianti locali per l'adesione al 
progetto, distribuzione di materiali informativi e promozionali
- Rendicontazione periodica degli Ecosconti ritirati e rimborsati ai 
commercianti aderenti al progetto

95.000 € 23.480,00

Upgrade Comunicazione 
Srl Comune di Meda Aprile 2018 - Settembre 

2018

GARA COMUNE DI MEDA 1° anno (Econord) - Campagna di 
comunicazione. Incentivo alle RD e promozione del 
compostaggio domestico - Campagna di educazione ambientale. 
Ecoquiz incentivo alla sostenibilità, Ecoreporter indagine aperta 
sulla RD, Ecopagella di Capita Eco. - Campagna sui risultati 
raggiunti

23.303 € 10.460,80
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COMUNE DI SOLIERA Comune di Soliera 
(MO) Gennaio 2018

Ecopunti, valori condivisi. Il progetto Ecopunti ha lo scopo di 
premiare i comportamenti positivi dei cittadini sostenendo, nel 
contempo, il commercio locale, grazie all’accreditamento ad ogni 
cittadino di un numero di punti proporzionale ai comportamenti 
adottati. Gli Ecopunti maturati vengono trasformati in buoni 
sconto da utilizzare presso il commercio locale, come forma di 
premio al cittadino e sostegno alle piccole imprese locali.

15.100 € 1.800,00

COMUNE DI SASSO 
MARCONI

Comune di Sasso 
Marconi

Maggio 2018 - Luglio 
2018

Ecopunti, valori condivisi. Il progetto Ecopunti ha lo scopo di 
premiare i comportamenti positivi dei cittadini sostenendo, nel 
contempo, il commercio locale, grazie all’accreditamento ad ogni 
cittadino di un numero di punti proporzionale ai comportamenti 
adottati. Gli Ecopunti maturati vengono trasformati in buoni 
sconto da utilizzare presso il commercio locale, come forma di 
premio al cittadino e sostegno alle piccole imprese locali.

14.596 € 4.975,00

COMUNE DI CHIAMPO Comune di Chiampo 
(VI)

Aprile 2018 – Agosto 
2019

"Ecopunti" per la promozione dei comportamenti sostenibili 
tramite la premiazione dei cittadini virtuosi e il sostegno al 
commercio locale. Servizi principali: 
- Attivazione disponibilità e gestione della piattaforma e app 
Ecopunti per i residenti del Comune/i coinvolto/i per premiare i 
comportamenti sostenibili dei cittadini.
- Realizzazione grafica e fornitura materiali informativi per il 
territorio comunale, declinati sul format grafico Ecopunti, per la 
promozione del progetto tra i cittadini.
- Coinvolgimento diretto dei commercianti locali per l'adesione al 
progetto e distribuzione di materiali  informativi e promozionali. 
- Rendicontazione periodica degli ecosconti ritirati e rimborsati ai 
commercianti aderenti al progetto.

12.800 € 12.265,03

A.AM.P.S. S.p.A. Comune di Livorno Febbraio 2019
Servizio di supporto tecnico per il servizio di raccolta domiciliare 
differenziata
(porta a porta) dei rifiuti urbani

161.095 € 2.475,00

COMUNE DI Riccia Comune di Riccia Gennaio 2018 - 
Novembre 2019

Fornitura compostiera elettromeccanica Big Hanna T240 con 
biofiltro, sistema di caricamento e assistenza 5.550 € 66.267,00

ALISEA SPA Comuni serviti da 
Alisea S.p.A.

Giugno 2017 - Giugno 
2018

Progetto scuole 20172018 mostra didattica per tutte le classi su 
economia circolare, impronta ecologica e raccolta differenziata 85.000 € 22.329,00

AMBIENTE SERVIZI S.P.
A. Comuni serviti Giugno 2017 - Giugno 

2018

Progetto didattico per i comuni del consorzio as 2016/2017: 
laboratori in classe di educazioine abientale su RD, sane 
alimentazione no spreco  impronta ecologica

160.000 € 17.887,00

COMUNE DI 
GAMBATESA Comune di Gambatesa (CB)Gennaio 2018 - 

Novembre 2019
Fornitura e messa in opera di n. 1 compostiera automatica per 
compostaggio locale collettivo modello BIG HANNA T480 1.562 € 7.511,08

IREN SPA Provincia Reggio EmiliaGennaio 2018 - Aprile 
2019

Declinazione opuscolo stranieri (solo grafica) Iren Amiat (Torino) 
in 3 versioni con adattamento modalità di raccolta territorio 
Reggio Emilia e provincia

165.503 € 2.670,00
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COMUNE DI CANOSA 
SANNITA

Comune di Cannosa 
Sannita

Gennaio 2018 - Agosto 
2018

Ecopunti, valori condivisi. Il progetto Ecopunti ha lo scopo di 
premiare i comportamenti positivi dei cittadini sostenendo, nel 
contempo, il commercio locale, grazie all’accreditamento ad ogni 
cittadino di un numero di punti proporzionale ai comportamenti 
adottati. Gli Ecopunti maturati vengono trasformati in buoni 
sconto da utilizzare presso il commercio locale, come forma di 
premio al cittadino e sostegno alle piccole imprese locali.

1.492 € 4.488,35

SAGER S.r.l. Oman Settembre 2019

Progettazione e realizzazione delle iniziative di comunicazione 
nell'ambito del progetto “ Waste Operations in North Al Sharqiyah 
and Al Wusta Governorates, PDO Sites and SEZAD in the 
Sultanate of Oman”

7.652 € 9.120,00

COMUNE DI CALALZO 
DI CADORE

Comune di Calalzo 
di Cadore

Dicembre 2018 - 
Febbraio 2019

Sono quello che mangio
Progetto didattico di educazione alla corretta alimentazione e alla 
sostenibilità ambientale per le scuole dell’infanzia e primarie 2.306 € 2.975,98

AGNO CHIAMPO 
AMBIENTE SRL

Comuni dell'Unione 
Territoriale 
Intercomunale delle 
Valli e delle Dolomiti 
Friulane 

Gennaio 2018
Ecogame. Progetto per la realizzazione di  2 giochi on line sui 
temi ambientali dedicati alle scuole Primarie e Secondarie di I 
grado

6.641 € 3.128,00

AGNO CHIAMPO 
AMBIENTE SRL Comuni gestiti Luglio 2017 - Aprile 

2018

Progetto didattico Ecogame per le scuole Primarie e Secondarie 
di primo grado con gioco online e festa finale di premiazione con 
spettacolo sulla sostenibilità

170.000 € 15.640,00

S.N.U.A. s.r.l.

Comuni dell'Unione 
Territoriale 
Intercomunale delle 
Valli e delle Dolomiti 
Friulane

Maggio 2018

A scuola d’ambiente!
Realizzazione di un progetto didattico per l’anno scolastico 
2017/18 destinato alle scuole primarie e secondarie di I grado dei 
comuni da voi gestiti per conto dell’UTI Valli e Dolomiti Friulane

37.000 € 2.200,00

S.N.U.A. s.r.l.

Unione Territoriale 
Intercomunale delle 
Valli e delle Dolomiti 
Friulane

Giugno 2017 - Maggio 
2018

Progetto didattico per l'a.s. 2017/18 nelle scuole primarie e 
secondarie di I grado di tutti i Comuni del territorio servito. 
Realizzazione di attività in classe e giochi sul tema della 
sostenibilità ambientale, della raccolta differenziata e del corretto 
riciclo dei materiali

37.000 € 17.600,00

QUENDOZ SRL Comune di Aosta 
(AO) Marzo 2018

Campagna di comunicazione "Bravi & Grazie" sulla raccolta 
differenziata e sui temi del decoro urbano. Comunicazione 
specifica sul decoro urbano: mozziconi di sigaretta, deiezioni 
canine.

34.979 € 6.880,00

AMIAT spa Comune di Torino Luglio 2017 - Gennaio 
2018

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE per lo START UP del 
Quartiere San Salvario (15.000 utenze) e  Santa Rita (9500 
utenze):  coinvolgimento con contatto diretto a domicilio  di tutte 
le famiglie e UND con consegna del materiale informativo e 
starter kit, diffusione su social network. 

56.000 € 48.000,00

CO.R.IN.TE.A. SOC. 
COOP. Comune di Torino Aprile 2018 Progettazione dei servizi di raccolta domiciliare Vanchiglia 56.000 € 7.632,29
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COMUNE DI 
TREVIGNANO ROMANO

Comune di 
Trevignano Romano 
(RM)

Dicembre 2018 - 
Novembre 2019

Campagna di comunicazione per la riduzione e riutilizzo dei rifiuti. 
Le azioni previste ono rivolte a tutta la cittadinanza e toccano 
diverse tematiche come:
Riduzione dell’umido attraverso l’incremento del Compostaggio 
domestico. Introduzione di n. 1 Compostiera di comunità. 
Interventi di sensibilizzazione su decoro urbano. Installazione di 
n. 1 Isola Ecologica Informatizza

5.862 € 12.862,24

CIDIU SPA Comune di Giaveno 
(To) Maggio 2018 Organizzazione e realizzazione di un punto informativo in 

occasione della mnifestazione della Maggionatura 16.425 € 380,00

CIDIU SERVIZI S.P.A. Comuni serviti Maggio 2018

Progetto didattico “Tutti sulla Terra, con passo leggero” a.s. 
2017/2018 per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°
grado. La campagna ha coinvolto circa 70 classi per un totale di 
circa 1.500 alunni

230.000 € 7.200,00

A.AM.P.S. S.p.A. Comune di Livorno Gennaio 2018 - Ottobre 
2018

Servizio di informazione e comunicazione a supporto dello start 
up del servizio porta a porta nel Comune di Livorno. 161.095 € 61.383,21

ASVO S.p.A. Comuni gestiti da 
ASVO

Settembre 2017 - 
Maggio 2018

Progetto didattico nelle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie 
di I grado di tutti i comuni del territorio servito. Realizzazione di 
attività in classe supportate da materilai didattici. Ideazione e 
gestione di gioco a punti per concorrere al premio finale (gita di 
classe)

96.000 € 32.450,00

ASVO S.p.A. Comuni gestiti da 
ASVO

Settembre 2017 - Aprile 
2018

“Facciamo la cosa giusta!”. Progetto didattico per le scuole dell’
infanzia, primarie e secondarie di I grado dei comuni da voi serviti 
per l’anno scolastico 2017/2018.

96.000 € 22.160,00

ALTO TREVIGIANO 
SERVIZI S.R.L. Comuni serviti Febbraio 2018

“Ama l’acqua del tuo rubinetto” - Anno scolastico 2017/18. 
Realizzazione progetto didattico per le scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di I e II grado.

30.837 € 5.600,00

QUENDOZ SRL Comuni serviti Febbraio 2018 - 
Novembre 2018

Campagna di sensibilizzazione ed educazione ambientale per le 
scuole. “C’era una volta….”, educazione ambientale attraverso le 
favole (anno 1) 21 laboratori con lettura di una fiaba sul tema 
della produzione rifiuti e sostenibilità ambientale (durata 2h).
Concorso creativo tematico aperto a tutte le scuole
Ogni anno emesso un bando finalizzato a ricevere le opere 
(disegni o testi/articoli) dei bambini e ragazzi delle diverse scuole, 
incentrati sul tema annuale della campagna di comunicazione.

4.877 € 37.125,00

COOPERATIVA 
SOCIALE DELL'ORSO 
BLU ONLUS

Comune di Cesano 
Boscone (MI)

Maggio 2018 - Marzo 
2019

La tua scuola in piattaforma. Concorso per le scuole dell'infanzia, 
primarie e secondarie 1° gardo per incentivare l'utilizzo della 
piattaforma ecologica.

23.615 € 3.690,00

Comune di Ariccia Comune di Ariccia 
(RM) Aprile 2018

Campagna di comunicazione su bando indetto dalla Città 
metropolitana di Roma Capitale denominato"Bando 4R". 
Progettazione erealizzazione del progetto "Ariccia ricicla PET". 
Implementazione progetto Ecopunti con sistema di premialità 
conferimento PET presso macchine compattatrici. 
Personalizzazione grafica delle macchine compattatrici 
posizionate.

18.823 € 830,00
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BIM BELLUNO e GSP
Comuni serviti da 
Bim Belluno e da 
GSP

Giugno 2017 - Maggio 
2018

Progetto didattico per l'a.s. 2017/18 nelle scuole primarie di tutti i 
Comuni del territorio servito. Realizzazione di materiale didattico 
e di un contest per la creazione di una storia sui temi dell'acqua e 
dell'energia. “Come ti salvo l’acqua” e “A scuola di… energia!” - 
Anno scolastico 2017/18. Proposta per la realizzazione di un 
progetto didattico per le scuole primarie e secondarie di I grado 
dei comuni della provincia di Belluno

200.000 € 5.350,00

BIM BELLUNO 
INFRASTRUTTURE SPA

Comuni della 
provincia di Belluno

Maggio 2018 - Maggio 
2018

“Come ti salvo l’acqua” e “A scuola di… energia!” - Anno 
scolastico 2017/18. Realizzazione di un progetto didattico per le 
scuole primarie e secondarie di I grado. Contest: alle classi sarà 
richiesto di  realizzare un prodotto multimediale (video, canzone, 
ecc.) sia sule tema dellìazqua che dell'energia.

200.000 € 1.070,00

COINGER SRL Comune di Brunello 
(VA)

Marzo 2018 - Giugno 
2018

Progettazione e realizzazione la campagna/progetto "A scuola 
con Coinger 2017-18" per le attività di educazione ambientale 
presso le scuole primarie e secondarie di primo grado. Il progetto 
si è sviluppato attraverso lo svolgimento di laboratori in classe; la 
produzione materiali cartacei; la gestione sito internet di progetto 
e gioco on-line EcoGame; organizzazione di corsi per insegnanti 
e feste finali; l'organizzazione e gestione visite ai centri di 
raccolta.
La campagna ha coinvolto circa 3.700 studenti di scuole primarie 
e secondarie di 23 plessi dislocati in 15 comuni.

1.061 € 35.714,60

COINGER SRL Comuni gestiti Luglio 2017 - Giugno 
2018

A scuola con Coinger 2017/18  gestione dell'appalto di 
educazione ambientale nelle scuole del territorio servito (26 
comuni) con laboratori in classe, corsi per insegnanti, gioco on 
line Ecogame, visite ai centri di raccolta, festa finale 

105.000 € 49.118,00

QUENDOZ SRL Comune di Issime 
(AO)

Luglio 2018 - Luglio 
2018

Comunità Montana Walser. Progetto "Montagne pulite". 
campagna di comunicazione per il miglioramento delle qualità 
delle raccolte differenziate con interventi dedicati alle utenze non 
domestiche e al comporato turistico.

408 € 2.700,00

CITTA' 
METROPOLITANA DI 
TORINO

Comune di Torino Ottobre 2019 - 
Novembre 2019

Attività di animazione, comunicazione, promozione del car 
pooling e monitoraggio connesse al progetto CO&GO finanziato 
nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera 
Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020, riguardante la 
promozione del car pooling; progetto PASCAL, finanziato nell’
ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, e riguardante la 
promozione di una mobilità sistematica sostenibile verso i poli 
scolastici e aziendali.

908.825 € 56.315,49

ASVO S.p.A. Comune di 
Portogruaro (VE) Giugno 2018

Realizzazione di azioni di supporto al progetto scolastico sui temi 
della raccolta differenziata che verrà avviato presso l’ITIS e l’
IPSIA di Portogruaro.

23.359 € 1.194,00
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ASVO S.p.A. ITIS e IPSIA di 
Portogruaro

Ottobre 2017 - Giugno 
2018

Progetto educativo rivolto alle scuole di II grado ITIS e IPSIA: 
assemblee plenarie con le classi prime sui temi ambientali, 4 R e 
economia circolare; lancio di un concorso tra i 6 gruppi di classi 
coinvolti per la realizzazione di lavori di gruppo; riprese video 
nelle scuole e produzione di n. 6 video finali da proiettare in 
occasione della presentazione conclusiva; produzione del 
materiale promozionale del concorso e materiale didattico di 
supporto per gli insegnanti

25.000 € 3.980,00

Upgrade Comunicazione 
Srl

Comune di 
Lomazzo (CO) + 5 
Comuni

Marzo 2018 - Febbraio 
2019

Promozione del compostaggio domestico con corsi e materiali. 
Predisposizione e realizzazione di calendari per i 6 Comuni. 9.129 € 17.600,00

COMUNE di Tiggiano 
(LE)

Comune di Tiggiano 
(LE) Febbraio 2018 Big Hanna T480 PLC Touch Screen 7" con biofiltro 2.928 € 94.162,69

ASVO S.p.A. Comune di Caorle 
(VE) Maggio 2018

Progettazione e realizzazione piano di comunicazione, 
"Differenziare bene per riciclare meglio!", per lo start up del porta 
a porta nel Comune di Caorle (zona ponente).

11.987 € 1.906,00

Ecoambiente SRL Comune di Rovigo Novembre 2017 - 
Gennaio 2018

Progetto educativo rivolto alle scuole primarie e secondarie di 
primo grado del comune di Rovigo. Realizzazione di attività in 
classe con approfondimenti sul nuovo sistema di raccolta porta a 
porta nelle frazioni e riorganizzazione del sistema stradale nel 
centro città

51.872 € 8.500,00

ECOAMBIENTE SRL Comune di Rovigo Gennaio 2018 - 
Febbraio 2018

Progettazione e realizzazione campagna di educazione 
ambientale a tema “RACCOLTA DIFFERENZIATA” presso le 
scuole primarie e secondarie di I°grado anno 2017_2018

51.872 € 2.550,00

ASVO S.p.A. Comune di Caorle 
(VE) Gennaio 2018

PROGETTO SCUOLE 2017_2018 Progettazione e realizzazione 
campagna di di educazione ambientale sulle raccolte 
differenziate denominata “Capitan Eco e i guardiani della raccolta 
differenziata” rivolta a studenti delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado del Comune di Caorle.

11.987 € 1.240,00

CO.VA.R. 14 19 comuni gestiti Dicembre 2017 - Luglio 
2018

Missione Ambiente: le scuole di Covar14 in azione. Nuovo 
progetto di educazione ambientale riservato alle scuole del 
territorio con lezioni in classe, visite a impianti e musei, concorsi 
interni e feste finali

250.000 € 40.333,00

CO.VA.R. 14 Comuni serviti Febbraio 2018 - 
Giugno 2019

Progettazione e realizzazione progetto di educazione ambientale 
rivolto alle scuole primarie e secondarie di 1° grado denominato 
"Missione ambiente. Le scuola di Covar14 in azione! ". 
Organizzazione Laboratori su: compostaggio domestico, riuso del 
materiale, sullo spreco alimentare, su raccolta differenziata “Dove 
lo butto”. Visite: al Museo A come Ambiente, presso CDR 
Comunali, presso Impianti (scuole superiori). Creazione 
mascotte.

9.129 € 92.975,60
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COMUNE DI COLLEGNO Comune di Collegno Gennaio 2018

Progettazione erealizzazione progetto didattico sul tema del 
compostaggio denominato “La merenda per l'orto" dedicato ad 
insegnanti e bambini di 10 plessi di scuola primaria del comune di 
Collegno.  

50.072 € 5.100,34

ASVO S.p.A. Comune di 
Portogruaro (VE) Febbraio 2018 Rinnovo “APP 100% RICICLO” per l’anno 2018. 25.359 € 3.400,00

ESA-COM SPA Comune di Nogara 
(VR)

Gennaio 2018 - 
Febbraio 2018 Rinnovo “APP 100% RICICLO” per l’anno 2018. 8.630 € 4.290,00

COMUNE DI 
CAMPOLONGO 
MAGGIORE

Comuni di 
Campolongo 
Maggiore, 
Camponogara, 
campagna Lupia, 
Fossò, Vigonovo

Febbraio 2018 - Aprile 
2018

Progettazione e realizzazione campagna di comunicazione 
denominata "Bravi e Grazie! Ora miglioriamo insieme" “rivolta alle 
utenze dei Comuni servizi su gratificazione per i risultati ottenuti, 
per il miglioramento della qualità delle raccolte differenziate e per 
la sensibilizzazione contro gli abbandoni. 

10.108 € 3.350,00

ECOAMBIENTE SRL Comune di Costa di 
Rovigo (RO)

Marzo 2018 - Maggio 
2019

Progettazione erealizzazione interventi didattici rivolti alle scuole 
Primarie dei 50 Comuni gestiti da Ecoambiente - anno scolastico 
2018/19. L'intervento prevede differenti azioni, quali: incontri nelle 
classi, sito internet dedicato alle scuole, creazione logo del 
progetto didattico e studio linea grafica, inserto per quotidiano 
locale e altri strumenti a supporto del progetto.

2.791 € 25.400,00

QUENDOZ SRL Comune di Aosta 
(AO)

Giugno 2018 - 
Dicembre 2018

Campagna controlli mirata a verificare la conoscenza e l’uso 
corretto del servizio di raccolta porta a porta da parte delle utenze 
non domestiche;  Interventi per ri-informare, e confermare la 
sensibilità raggiunta in merito alla corretta separazione dei rifiuti. 
Aumentare la % di RD e migliorare la qualità del materiale 
conferito. Fornire un feedback all'azienda di servizi e alla Città di 
Aosta sulle percezioni del servizio di raccolta da parte delle 
utenze coinvolte. 

34.979 € 15.000,00

COMUNE DI BASSANO 
DEL GRAPPA

Comune di Bassano 
del Grappa Dicembre 2018

Campagna di comunicazione relativa alle attività previste per la 
Mobilità Nuova del Comune di Bassano del Grappa.Ideazione e 
creazione di n. 2 format grafici di cui uno generale sul tema della 
mobilità sostenibile e uno sul tema della moderazione della 
velocità e del logo di progetto. Realizzazione n. 2 spot della 
durata di 20 secondi con tecnica motion graphic. Inserzioni su 
quotidiani e riviste. Realizzazione n. 8 infografiche per sito 
internet e pagina Facebook. Materiali informativi in diverse 
tipologie e declinazioni. Gioco “A scuola con Capitan Mobility”: 
con questionario “Chilometri verdi” per gli alunni e dispensa per 
insegnanti.

42.947 € 7.377,00

Unité des Communes 
Valdôtaines Walser

Gressoney-Saint-
Jean (AO) Gennaio 2018 Servizio di un operatore addetto sportello distribuzione sacchi e 

formazione utenti. 814 € 2.925,00
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ECONORD S.P.A. Comune di Sesto 
Calende (VA)

Marzo 2018 - Aprile 
2018 Ristampa opuscolo "Dove Lo butto" per la raccolta differenziata 10.765 € 3.600,00

Consorzio S.E.A. Comune di Saluzzo 
(CN)

Gennaio 2018 - Giugno 
2018

Servizi di comunicazione e formazione rivolti alle utenze 
domestiche e non, nell’ambito del progetto candidato al Bando 
Regionale “Contributi per progetti di riduzione della produzione 
dei rifiuti tramite la diffusione dell’autocompostaggio effettuato da 
utenze domestiche e non domestiche”. Sperimentazione 
piattaforma Monicomp

16.797 € 9.916,00

A.AM.P.S. S.p.A. Comune di Livorno Marzo 2018 - Maggio 
2018

Progettazione e realizzazione di servizi di educazione ambientale 
per le scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado del Comune 
di Livorno. A scuola…
con AAMPS! Anno scolastico 2017/18. Il progetto si sviluppa 
attraverso laboratori didattici, animazione e festa finale per le 
scuole primarie. Mascotte Capitan Eco. App Ecoquiz per le 
scuole secondarie 

161.095 € 11.901,58

COMUNE DI FRASCATI Comune di Frascati 
(RM)

Luglio 2018 - 
Settembre 2018

Progettazione e realizzazione servizi e materiale relativo al 
progetto “MONISTREET - Iniziative per il monitoraggio del 
territorio, il decoro urbano e la riduzione dei rifiuti”. Campagna 
innovativa caratterizzata da diverse tipologie di materiali e gadget 
per il coinvolgimento delle cittadinanza. dalla creazione di logo 
identificativo, a materiale info tradizionale, a adesivi calpestabili, 
T-shirt, braccialetti, spille, alcool test, sottobicchieri per ristoranti 
edanimazione serale con operatori.

20.931 € 18.584,49

COOP. SOC. AGRIDEA Comune di Torino Gennaio 2019

Progettazione e realizzazione interventi di comunicazione relativi 
a servizi di pulizia e raccolta con modalità "Banco a Banco" dei 
rifiuti urbani dei mercati rionali della Città di Torino. materiali 
informativi e attività su territorio.

908.825 € 885,00

COOP. SOC. ONLUS 
NUOVA SOCIALITA' Comune di Torino Settembre 2018 - 

Luglio 2019

Progettazione e realizzazione interventi di comunicazione relativi 
a servizi di pulizia e raccolta con modalità "Banco a Banco" dei 
rifiuti urbani dei mercati rionali della Città di Torino. Materiali 
informativi e attività su territorio.

908.825 € 7.260,00

Coop. Soc. P.G. Frassati 
Produzione lavoro s.c.s. 
Onlus

Comune di Torino Settembre 2018 - 
Luglio 2019

Progettazione e realizzazione interventi di comunicazione relativi 
a servizi di pulizia e raccolta con modalità "Banco a Banco" dei 
rifiuti urbani dei mercati rionali della Città di Torino. Materiali 
informativi e attività su territorio.

908.825 € 14.570,00

LA NUOVA 
COOPERATIVA Soc. 
Coop. Soc.

Comune di Torino Settembre 2018 - 
Luglio 2019

Progettazione e realizzazione interventi di comunicazione relativi 
a servizi di pulizia e raccolta con modalità "Banco a Banco" dei 
rifiuti urbani dei mercati rionali della Città di Torino. Materiali 
informativi e attività su territorio.

908.825 € 7.310,00

CONSORZIO DI BACINO 
VERONA 2

Comune di 
Bardolino (VR) Aprile 2018 Mattinate Infanzia 6.628 € 450,00

ASP - ASTI SERVIZI 
PUBBLICI SPA Comune di Asti (AT) Febbraio 2018 RINNOVO APP 100% 2018 75.298 € 2.400,00
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COMUNE DI 
CASALBUONO

Comune di 
Casalbuono Gennaio 2018 INTERVENTI BIG HANNA POST GARANZIA 1.248 € 605,00

ASTEA S.P.A. Comune di Numana 
(AN) Gennaio 2018 Progettazione grafica e coordinamento editoriale di calendari 

raccolta dei rifiuti nell’anno 2018. 3.943 € 4.632,00

COMUNE DI MOGLIANO 
VENETO

Comune di 
Mogliano Veneto 
(TV)

Dicembre 2017 - 
Dicembre 2018

Ecopunti, valori condivisi. Il progetto Ecopunti ha lo scopo di 
premiare i comportamenti positivi dei cittadini sostenendo, nel 
contempo, il commercio locale, grazie all’accreditamento ad ogni 
cittadino di un numero di punti proporzionale ai comportamenti 
adottati. Gli Ecopunti maturati vengono trasformati in buoni 
sconto da utilizzare presso il commercio locale, come forma di 
premio al cittadino e sostegno alle piccole imprese locali.

27.800 € 10.069,00

ECONET srl 24 Comuni Soci Dicembre 2017 - Luglio 
2018

Ideazione e declinazione grafica promozionali per il 
compostaggio domestico, realizzazione incontri formativi sul 
compostaggio, promossa in ottica della misurazione del rifiuto 
organico e/o della definizione di aree ove svolgere la raccolta

56.000 € 4.850,00

ECONET srl 24 Comuni Soci Dicembre 2017 - Luglio 
2018

Studio strategia comunicativa, redazione materiali comunicativi, 
ideazione e declinazione grafica informativi per l'avvio dei sistemi 
di raccolta domiciliare e contemporaneo passaggio a tariffazione 
puntuale in 24 (dei 45) Comuni soci, caratterizzati da alta 
dispersione territoriale e altissima popolazione equivalente; 
declinazione video informativi sulla qualità dei rifiuti. 

56.000 € 11.500,00

A & T 2000 S.p.A.
Comune di San 
Dorligo della valle 
(TS)

Gennaio 2018 - 
Febbraio 2018

Progettazione grafica e coordinamento editoriale di calendari 
raccolta dei rifiuti nell’anno 2018. 5.954 € 1.580,00

A.AM.P.S. S.p.A. Comune di Livorno Gennaio 2018 - Ottobre 
2018

Realizzazione di n. 10 incontri pubblici con la cittadinanza a 
supporto dello start up della raccolta porta a porta 161.095 € 8.390,00

ECOAMBIENTE SRL Comune di Porto 
Viro

Marzo 2018 - 
Novembre 2018

“La qualità è un valore!" Miglioriamo insieme le raccolte 
differenziate” Progettazione e realizzazione campagna di 
comunicazione per il miglioramento della qualità delle raccolte 
differenziate e per la sensibilizzazione contro gli abbandoni.

14.665 € 14.500,00

CO.VA.R. 14 Comune di 
Nichelino (TO)

Febbraio 2018 - Marzo 
2018

Fornitura servizio inserimento dati del DB  dell'App "Beato chi lo 
s'APP"  del Comune di Nichelino. Progettazione e realizzazione 
grafica locandina ripasso raccolta differenziata nei condomini

49.060 € 7.700,00

SORARIS SPA Comune di Sandrigo 
(VI)

Marzo 2018 - 
Settembre 2019

Progettazione e realizzazione azioni di educazione ambientale 
sui temi della gestione dei rifiuti e della sostenibilità nelle scuole 
Primarie. Il progetto denominato "Giochiamo all’ambiente!" si 
sviluppa nel triennio 2018-2019-2020. Primo anno: ECOGAME 
Secondo e terzo anno: Mostra didattica interattiva itinerante: 
vedere, giocare, imparare! con tematiche scelte annualmente.

8.565 € 5.650,00
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A.AM.P.S. S.p.A. Comune di Livorno Febbraio 2018 - 
Maggio 2018

Fornitura servizio di assistenza e strumenti nella fase di start-up 
dei condomini. Sopralluoghi  tecnici di prevenzione 
problematiche, verificare il posizionamento dei contenitori e il 
corretto numero di contenitori da consegnare. cCompilazione e 
sottoscrizione della documentazione necessaria da parte dell’
Amministratore e relativo supporto all consegna dei contenitori.

161.095 € 22.752,00

QUENDOZ SRL Comune di Aosta 
(AO)

Febbraio 2018 - Agosto 
2018

Organizzazione e realizzazione di un concorso di opere grafiche 
presso il Liceo Artistico di Aosta. 34.979 € 5.700,00

RED CELL S.R.L. Comune di Torino Febbraio 2018
Fornitura servizio distribuzione sul territorio cittadino (e in alcuni 
punti della cintura) di materiale di promozione “contest letterario” 
IREN

908.825 € 2.200,00

VOLSCA AMBIENTE E 
SERVIZI SPA

Comune di Velletri 
(RM)

Novembre 2018 - 
Marzo 2019

Progettazione e realizzazione strumenti di comunicazione per il 
Comune di Velletri. Il progetto vede la realizzazione di opuscolo 
istruzioni raccolta differenziata con all'interno calendario di 
raccolta e sperimentazione dell'App Junker.

52.647 € 19.800,00

COMUNE DI ALBANO 
LAZIALE

Comune di Albano 
Laziale (RM) Giugno 2018 Supporto agli uffici comunali nell’elaborazione del progetto per l’

attivazione della tariffa puntuale. 38.997 € 4.500,00

COMUNE DI FIGLINE E 
INCISA VALDARNO

Comune di Figline e 
Incisa Valdarno

Maggio 2018 - 
Novembre 2018

Progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione 
integrata volta al contrasto dello spreco alimentare. Il progetto 
denominato "Cibiltà" vede il coinvolgimento di diversi attori che 
vanno dal mondo della ristorazione, ai cittadini, alle scuole con 
produzione di materiali ed attività dedicati alle specifiche 
categorie. Inoltre il progetto ha visto l'interazione con 
laconsolidata manifestazione "Autumnia" con partecipazione 
stand attarverso lezioni di cucina senza spreco e campagna 
cartelloni 6x3 e vetrofanie su mezzi di trasporto pubblici.

6.129 € 22.500,00

A & T 2000 S.p.A. Comune di Pasian 
di Prato (UD) Marzo 2018 Servizio fornitura adesivi “imballaggi in plastica e lattine” per la 

raccolta differenziata. 9.187 € 1.180,00

IREN SPA Comune di Torino Marzo 2018 - 
Settembre 2019

Fornitura servizio di attività di animazione a tema raccolta 
differenziata e promozione delle giuste pratiche (sia per raccolta 
stradale che porta a porta) in occasione di eventi pubblici a 
Torino. Spazio gioco “Trivial Amiat: rispondi alle domande e vinci 
un gadget”.

908.825 € 6.080,00

ASVO S.p.A. Comune di Caorle 
(VE) Aprile 2018 Fornitura servizio animazione in piazza con Capitan Eco. 11.897 € 410,00

ASVO S.p.A. Comune di 
Portogruaro (VE) Marzo 2018 Fornitura servizio  di presidio stand durante la “Settimana 

Ecologica presso centro commerciale Adriatico 2”. 25.359 € 1.450,00
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CO.S.R.A.B. Comuni del 
Consorzio Cosrab

Gennaio - Novembre 
2019

Progetto "Ecoattivi" - attività di gestione del concorso e 
animazione rivolta ai comuni coinvolti: 
- Adesione al concorso nazionale e gestione delle pratiche 
relative;
- Rilascio dei codici univoci per maturare punti presso i vostri 
centri di raccolta;
- Consegna 100.000 coupon univoci per certificare le azioni 
positive,
- Gestione customer care e problematiche utenti;
- Supporto alla conferenza stampa di avvio del progetto 
- Eventi di premiazione a luglio e novembre 2019;
- Consegna Kit Grafico 

180.000 € 16.350,00

IREN AMBIENTE SPA Provincia di 
Piacenza

Luglio 2018 - Luglio 
2018

Progettazione delle iniziative di comunicazione nell'ambito 
dell'appalto “Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino 
territoriale di Piacenza.

101.778 € 15.000,00

A & T 2000 S.p.A.
Comune di San 
Dorligo della Valle 
(TS)

Aprile 2018 Fornitura servizio traduzione in lingua slovena del materiale a 
supporto degli interventi didattici A/S 2017/18. 5.9454 € 1.130,00

Geovest srl

Anzola Emilia (BO), 
Sant'Agata 
Bolognese (BO), 
Finale Emilia (MO), 
Nonantola (MO) 

Aprile 2018

Progetto "Ecoattivi - Bravi e Grazie", per l’introduzione di un 
sistema incentivante per premiare i comportamenti virtuosi e 
sostenibili dei cittadini: 
- Gestione di un sistema incentivante composto da piattaforma e 
app Ecoattivi per premiare i comportamenti positivi dei cittadini 
residenti nel Comune/i aderente/i, riconoscendo punti legati ad 
azioni virtuose quali conferimento rifiuti differenziati presso l’
ecocentro, spostamenti a piedi e in bicicletta, lettura, formazione, 
volontariato.
- Tramite l’adesione ad Ecoattivi, i residenti hanno potuto 
partecipare al concorso nazionale, che ha visto premiati i cittadini 
più virtuosi con l’estrazione di premi quali auto elettrica, scooter 
elettrico, bicicletta elettrica, premi locali e buoni sconto spendibili 
negli esercizi convenzionati sul territorio.
- Ideazione e realizzazione grafica e fornitura di materiali 
informativi per la promozione del progetto sul territorio e il 
coinvolgimento di cittadini ed esercizi commerciali. 
- Gestione di un sistema di gamification integrata con classifiche 
locali e nazionali, badge per tipologia di azioni, indicatore di 
performance di sostenibilità

40.000 € 13.000,00

AIRONE SERVIZI SRL Comune di Sesto 
Calende (VA) Dicembre 2018 Servizio ristampa calendari Unione Ovest Lago Varese, 

Convenzione Sesto Calende 10.765 € 630,00
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ALIA Servizi Ambientali S.
p.A.

7 Comuni nell’Area 
Valdinievole

Giugno 2018 - Gennaio 
2019

Servizio di comunicazione e distribuzione starter kit propedeutico 
all'attivazione della raccolta differenziata porta a porta nell'area 
Valdinievole con convenzione quadro.

64.700 € 412.571,10

Comune di Chioggia (VE) Comune di Chioggia 
(VE)

Gennaio 2019 - 
Febbraio 2020

Concorso EcoAttivi: il concorso a premi utilizza la piattaforma 
EcoAttivi per premiare i comportamenti positivi dei cittadini 
mettendo a disposizione delle Aziende uno strumento semplice, 
efficace e potente per sostenere cambiamenti significativi nelle 
abitudini consolidate dei cittadini. Le azioni di base premiate con 
il concorso sono la mobilità sostenibile (a piedi, in bicicletta), la 
raccolta differenziata presso gli ecocentri, l’apprendimento 
tramite test e quiz sui temi ambientali, la frequentazione delle 
biblioteche. Possono essere individuate ulteriori azioni da 
premiare quali per esempio: utilizzo pannolini lavabili, utilizzo 
coppette mestruali, utilizzo casette dell’acqua, etc …

49.650 € 19.851,79

COMUNE DI 
NOVELLARA

Comune di 
Novellara (RE)

Giugno 2018 - 
Novembre 2019

Ecopunti, valori condivisi. Il progetto Ecopunti ha lo scopo di 
premiare i comportamenti positivi dei cittadini sostenendo, nel 
contempo, il commercio locale, grazie all’accreditamento ad ogni 
cittadino di un numero di punti proporzionale ai comportamenti 
adottati. Gli Ecopunti maturati vengono trasformati in buoni 
sconto da utilizzare presso il commercio locale, come forma di 
premio al cittadino e sostegno alle piccole imprese locali.

13.548 € 8.239,00

DUSTY S.R.L. Comune di 
Misterbianco (CT) Luglio 2018 Fornitura macchina compostaggio elettromeccanico modello BIG 

HANNA T60 48.549 € 28.880,00

Eco Trasporti s.r.l. Comune di Montalto 
di Castro (VT)

Aprile 2018 - Maggio 
2019

Progettazione servizi di comunicazione per l’appalto per la 
gestione dei nuovi servizi di igiene urbana sul territori 8.787 € 2.480,00

PAOLETTI ECOLOGIA 
SRL

Comune di Montalto 
di Castro (VT)

Aprile 2018 - Maggio 
2019

Progettazione servizi di comunicazione per l’appalto per la 
gestione dei nuovi servizi di igiene urbana sul territori 8.787 € 2.520,00

CICLAT AMBIENTE SOC. 
COOP.

Comune di Cabras 
(OR) Maggio 2018 Progettazione servizi di comunicazione per l’appalto per la 

gestione dei nuovi servizi di igiene urbana sul territori 9.092 € 1.500,00

A.AM.P.S. S.p.A. Comune di Livorno Giugno 2018 - Ottobre 
2018

Fornitura servizio di sopralluoghi tecnici presso condomini, 
finalizzati al supporto alle consegne dei contenitori e dei kit di 
raccolta differenziata, propedeutici all'attivazione del servizio 
porta a porta

161.095 € 26.312,00

ACSM AGAM AMBIENTE 
S.R.L. 

Comune di Gorla 
Maggiore (VA)

Ottobre 2018 - Luglio 
2019

Predisposizione piano servizi comunicazione gara gestione 
raccolta rifiuti 5.073 € 5.800,00

INFORMATICA 
COMMERCIO & SERVIZI 
SRL

Comune di 
Martellago (VE) Maggio 2018 Materiali progetto "Amico bottegaio" sostegno del comemrcio 

locale 21.032 € 515,00

CO.VA.R. 14 Comune di 
Carignano (TO) Maggio 2018

Fornitua servizi di comunicazione e materiali allestimento per 
promozione festa a basso impatto ambientale (Carignano Fiori 
&Vini, 12 e 13 Maggio 2018)

9.129 € 2.470,00



CV aziendale riguardante l’esperienza generale: PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE DALL'AZIENDA

ACHAB srl  Sede legale e operativa via Sansovino 243/35 10151 Torino;  sede amministratiiva e operativa Via E. Ferrari, 15 - 30037 Scorzè (VE);  P.IVA  e C.F. 020263190413 28

ASVO S.p.A. Comuni gestiti da 
ASVO

Settembre 2017 -
Agosto 2018

“ASVO Ecopunti 2017/2018” per la promozione dei 
comportamenti sostenibili tramite la premiazione dei cittadini 
virtuosi e sostegno al commercio locale: 
- Attivazione disponibilità e gestione della piattaforma e App 
Ecopunti per i residenti dei comuni coinvolti per premiare i 
comportamenti sostenibili dei cittadini 
- Realizzazione grafica e fornitura materiali informativi per il 
territorio comunale declinati sul format grafico Ecopunti per la 
promozione del progetto tra i cittadini 
- Coinvolgimento diretto dei commercianti locali per l'adesione al 
progetto, distribuzione di materiali informativi e promozionali
- Rendicontazione periodica degli Ecosconti ritirati e rimborsati ai 
commercianti aderenti al progetto

95.000 € 30.230,00

ASVO S.p.A. Comune di 
Portogruaro (VE)

Dicembre 2018 - 
Giugno 2019

Progettazione erelaizzazione progetto di educazione alla 
sostenibilità ambientale e sociale nelle scuole denominato 
"Nonno, insegnami la felicità". Il progetto prevede visite 
strutturate ai centri anziani da parte delle classi aderenti o visite 
alle classi da parte di uno o più anziani, e la raccolta di dati, 
informazioni, ricette del riciclo, giochi rispettosi dell’ambiente. 

23.359 € 32.340,00

COMUNE DI CALDIERO 
(VR)

Comune di Caldiero 
(VR)

Ottobre 2018 - 
Febbraio 2019

Progettazione e realizzazione interventi di comunicazione rivolti 
alle utenze domestiche e non domestiche per il miglioramento 
della raccolta differenziata in termini di quantità e qualità’ dei 
rifiuti.

7.149 € 4.970,00

COMUNE DI ROCCA 
PRIORA (RM)

Comune di Rocca 
Priora (RM)

Ottobre 2018 - 
Dicembre 2019

Progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione 
integrata volta al contrasto dello spreco alimentare. Il progetto 
denominato "Cibiltà" vede il coinvolgimento di diversi attori che 
vanno dal mondo della ristorazione, ai cittadini, alle scuole con 
produzione di materiali ed attività dedicati alle specifiche 
categorie.

11.742 € 21.471,00

COMUNE DI SOLIERA 
(MO)

Comune di Soliera 
(MO)

Giugno 2018 - 
Novembre 2019

Ecopunti, valori condivisi. Il progetto Ecopunti ha lo scopo di 
premiare i comportamenti positivi dei cittadini sostenendo, nel 
contempo, il commercio locale, grazie all’accreditamento ad ogni 
cittadino di un numero di punti proporzionale ai comportamenti 
adottati. Gli Ecopunti maturati vengono trasformati in buoni 
sconto da utilizzare presso il commercio locale, come forma di 
premio al cittadino e sostegno alle piccole imprese locali.

15.100 € 8.644,02

NAPPI SUD SRL Comune di Moio 
della Civitella (SA) Giugno 2018

Sopralluogo Tecnico finalizzato a check up e ripristino macchina 
presso
compostiera elettromeccanica nel Comune di Moio della Civitella 
(SA)

1.957 € 350,00
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COMUNE DI 
PORDENONE (PN)

Comune di 
Pordenone (PN)

Settembre 2018 - 
Novembre 2018

Progettazione e realizzazione progetto per la promozione di 
microchippatura, iscrizione all’anagrafe felina e sterilizzazione dei 
gatti sul territorio del Comune di Pordenone denominato "Non 
voglio perderti, Mao!"

51.461 € 4.490,00

COINGER SRL Comune di Brunello 
(VA)

Dicembre 2018 - 
Giugno 2019

Progettazione e realizzazione interventi didattici nelle scuole. Il 
progetto denominato "A scuola con COINGER" si sviluppa per il 
3° anno.

1.061 € 47.683,27

ECOSUD SRL Comune di Oriolo 
Romano (VT) Settembre 2018

Progettazione realizzazione di opuscolo su compostaggio 
domestico e incontri di sensibilizzazione e formazione rivolti ai 
cittadini compostatori e mastro compostatore a supporto della 
consegna delle compostiere domestiche.

3.641 € 650,00

CO.VA.R. 14 Comune di 
Beinasco (TO)

Ottobre 2018 - Maggio 
2019

Progettazione e realizzazione campagna controlli sulla raccolta 
differenziata in 150 condomini del Comune di Beinasco. L'attività 
ha come obiettivo il miglioramente della qualità dei rifiuti riciclabili 
e l'incremento della % di raccolta differenziata.

18.142 € 18.300,00

IDEAL SERVICE SOC. 
COOP.

Comune di Canino 
(VT) Luglio 2018 Realizzazione di incontro di sensibilizzazione sulle raccolte 

differenziate 5.305 € 450,00

CONSORZIO CHIERESE 
PER I SERVIZI Comuni serviti Ottobre 2018 - Luglio 

2019

Rinnovo utilizzo piattaforma MoniComp per censimento, 
controllo, promozione del compostaggio domestico e istituzione 
dell’Albo Compostatori

40.000 € 4.950,00

ALISEA SPA Comune di San 
Donà di Piave (VE) Settembre 2018

Realizzazione di laboratori didattici per bambini e infostand per 
adulti sulle raccolte differenziate e l’economia circolare 
denominato “L’economia? E’ un cerchio, come il sole!”

40.735 € 950,00

ECONORD S.P.A. Comune di Uboldo 
(VA)

Settembre 2018 - 
Novembre 2018

Progettazione grafica e coordinamento editoriale di calendari 
raccolta dei rifiuti nell’anno 2019. 10.184 € 4.700,00

A & T 2000 S.p.A. Comune di Pasian 
di Prato (UD) Settembre 2018 Fornitura servizio di ristampa adesivi cimiteri e vetro bar 9.187 € 950,00

DUSTY S.R.L. Comune di Avola 
(SR) Settembre 2018 Fornitura compostiere di comunità Modello Big Hanna T60 31.697 € 28.880,00

COOPLAT AMBIENTE 
SRL Comune di Torino Ottobre 2019

Fornitura servizi e materiali per la campagna informativa relativi 
al progetto “Servizio di pulizia, raccolta con modalità "Banco a 
banco", trasporto e conferimento dei rifiuti urbani dei mercati 
rionali della città di Torino - Tender_907

908.825 € 4.864,00

COOPLAT Soc. Coop. Comune di Torino Ottobre 2018 - Gennaio 
2019

Fornitura servizi e materiali per la campagna informativa relativi 
al progetto “Servizio di pulizia, raccolta con modalità "Banco a 
banco", trasporto e conferimento dei rifiuti urbani dei mercati 
rionali della città di Torino - Tender_907

908.825 € 7.296,00

ASVO S.p.A. Comune di Caorle 
(VE) Settembre 2018 Fornitura servizio di gestione punto informativo e progettazione e 

fornitura materiale informativo per "Street Food Festival Caorle"  11.987 € 1.950,00

SORARIS SPA Comune di Dueville 
(VI) Settembre 2018

Progettazione e realizzazione di attività informative sul tema del 
compostaggio domestico: interventi in classe di lancio e infopoint 
in piazza per il Comune di Dueville in occasione iniziativa 
Puliamo il mondo

13.961 € 1.630,00
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ASM VERCELLI SPA Comune di Vercelli 
(VC) Settembre 2018

Fornitura servizio di animazione a tema raccolta differenziata e 
promozione delle giuste pratiche (sia per raccolta stradale che 
porta a porta) in occasione della “notte bianca” a Vercelli

47.080 € 1.980,00

SORARIS SPA Comune di 
Montegalda (VI) Ottobre 2018

Progettazione e realizzazione di attività informative sul tema del 
compostaggio domestico: interventi in classe di lancio e infopoint 
in piazza

3.390 € 800,00

SAN GERMANO S.P.A. Comune di 
Samarate Gennaio 2020 Realizzazione progetto di comunicazione per la promozione di 

comportamenti di cittadinanza responsabile - senso civico. 16.000 € 3.150,00

CONAI - Consorzio 
Nazionale Imballaggi Comune di Livorno Ottobre 2018 - Ottobre 

2018

Fornitura servizio "Door to Door" informativo e sopralluoghi 
tecnici presso utenze non domestiche tipo “negozi” nelle aree 
Pentagono e Centro allargato di Livorno.

161.095 € 25.000,00

CO.VA.R. 14 Comune di 
Carignano (TO) Ottobre 2018

Progettazione e realizzazione servizi di comunicazione per 
promozione festa a basso impatto ambientale Comune 
Carignano Sagra del Ciapinabò

9.129 € 2.200,00

CONSORZIO DI BACINO 
VERONA 2

Comune di 
Bardolino (VR) Ottobre 2018

Realizzazione di interventi educativi nelle scuole e presso la 
manifestazione “Festa dell’Uva e del Vino” sui temi dei rifiuti e 
della sostenibilità ambientale nel Comune di Bardolino 

6.628 € 480,00

COMUNE DI ORIOLO 
ROMANO

Comune di Oriolo 
Romano (VT) Novembre 2018 Progettazione e realizzazione materiale informativo campagna 

RAEE 2018 3.641 € 736,93

ECOSUD SRL Comune di Oriolo 
Romano (VT)

Novembre 2018 - 
Febbraio 2020

Progettazione e realizzazione materiale informativo campagna 
RAEE 2018 3.641 € 1.009,84

ECOAMBIENTE SRL Comune di Rovigo 
(RO)

Dicembre 2018 - 
Gennaio  2019

Progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione 
inerente lo start up del sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti 
urbani per la frazione Borsea del Comune di Rovigo.

2.791 € 4.250,00

BELLUNUM SRL Comune di Belluno 
(BL) Ottobre 2018 Adesivo bidone pannolini compostabili 36.510 € 480,00

Cooperativa Facchini 
Piemonte S.C. Comune di Torino Novembre 2018 - 

Febbraio 2020

Fornitura servizi di comunicazione relativi al servizio di pulizia, 
raccolta con modalità "Banco a Banco" , trasporto e conferimento 
dei rifiuti urbani dei mercati rionali della Città di Torino - 
Tender_907

908.825 € 12.546,00
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QUENDOZ SRL Comune di Aosta 
(AO)

Maggio 2019 - Ottobre 
2019

Progettazione e realizzazione campagna dedicata alla riduzione 
dei rifiuti dei cittadini in collaborazione con le utenze non 
domestiche piccola distribuzione e ristoratori. Gli obiettivi sono: 
promuovere la riduzione dei rifiuti; coinvolgere i cittadini nel 
momento del consumo; coinvolgere la piccola distribuzione (punti 
vendita di alimentari ed igiene della persona) perché valorizzino i 
beni con minor imballaggio o a maggior semplicità di riciclo (es. 
saponette / sapone liquido; prodotti alle spina / usa e getta; 
doppie confezioni inutili/ 1 sola confezione; formati 
famiglia/mono-mini porzioni per i beni a lunga conservazione 
come pasta, riso, olio …; messa a disposizione di imballaggi usati 
per asporto della spesa … ) Promuovere nella ristorazione la 
cultura dell’asporto dell’avanzo a termine del pasto (la cosiddetta 
family bag, pratica diffusa e consuetudinaria all’estero); pratica 
promossa dalla legge 166/2016, la cosiddetta Legge Gadda. 

34.979 € 14.800,00

IREN SPA Comune di Torino Novembre 2018

Fornitura servizio distribuzione sul territorio cittadino di Torino di 
n. 20.400 volantini + 132 locandine di promozione della JUNKER 
APP presso n. 42 istituti scolastici superiori - 13 sedi e biblioteche 
universitarie - n. 11 campus e mense studenti 

908.825 € 1.985,00

ASVO S.p.A. Comune di 
Portogruaro (VE)

Dicembre 2018 - 
Agosto 2019

Progettazione e realizzazione di un piano di comunicazione per lo 
start up del porta a porta nel Comune di Caorle (zona levante). 25.359 € 5.960,00

ASVO S.p.A. Comune di 
Portogruaro (VE) Dicembre 2018

Realizzazione attività per conto di ASVO presso la sagra di Sant’
Andrea a Portogruaro nei giorni 18-24-25 novembre 2018. 
Punto informativo sul compostaggio domestico. Attività di 
animazione rivolta ai bambini con utilizzo della ruota delle 
domande di ASVO Reperimento e organizzazione domande e 
relative risposte multiple divise per tema per target 5/10 anni (n.
10 domande massimo per ogni tema della ruota). 

25.359 € 1.380,00

ASVO S.p.A. Comune di 
Portogruaro (VE) Dicembre 2018 Rinnovo App 100% Riciclo - anno 2019 25.359 € 3.400,00

Unité des Communes 
Valdôtaines Walser

Gressoney-Saint-
Jean (AO)

Dicembre 2018 - 
Gennaio 2019

Fornitura personale per sportello distribuzione sacchi e 
formazione utenti. 814 € 6.412,00

CITTA' 
METROPOLITANA DI 
ROMA CAPITALE

Comune di Albano 
Laziale (RM) Maggio 2019 Progettazione e relaizzazione di un campagna di comunicazione 

a supporto dell'attivazione del sistema di tariffazione puntuale 38.997 € 12.295,08

COMUNE DI ALBANO 
LAZIALE

Comune di Albano 
Laziale (RM)

Novembre 2019 - 
Febbraio 2020

Progettazione e relaizzazione di un campagna di comunicazione 
a supporto dell'attivazione del sistema di tariffazione puntuale 38.997 € 11.583,99

BELLUNUM SRL Comune di Belluno 
(BL) Dicembre 2018 Fornitura borse in tela personalizzate campagna gestione rifiuti 36.510 € 4.200,00
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COMUNE DI PADOVA Comune di Padova 
(PD)

Luglio 2019 - Gennaio 
2020

Progettazione e realizzazione progetto "IncentiviamO2, l'aria 
pulita!" Sportello informativo rivolto alle famiglie, agli 
amministratori condominiali, agli operatori commerciali e alle 
imprese su come :Ridurre i consumi e risparmiare in bolletta - 
Utilizzare al meglio le fonti energetiche rinnovabili - Scegliere 
mezzi di trasporto non inquinanti - Migliorare la qualità dell’aria.

211.936 € 20.250,00

CISA - CONSORZIO 
INTERCOMUNALE DI 
SERVIZI PER 
L'AMBIENTE

38 Comuni 
consorzio CISA

Dicembre 2018 - 
Agosto 2019

Stesura progetto finalizzato alla richiesta di finanziamento al 
Consorzio CoReVe relativo alle attività volte a migliorare la 
qualità del rifiuto vetroso proveniente dalla raccolta differenziata 
dei 38 Comuni consorziati.

€ 17.500,00

COMUNE DI 
CAMPOLONGO 
MAGGIORE

Comune di 
Campolongo 
Maggiore (VE)

Maggio 2019

“Capitan Eco e i guardiani della raccolta differenziata” interventi 
educazione ambientale e animazione nelle classi sui temi della 
raccolta differenziata, rivolti ai bambini delle scuole Primarie del 
Comune di Campolongo Maggiore.

10.680 € 1.500,00

ALIA Servizi Ambientali S.
p.A.

Comune di Fiesole 
(FI)

Aprile 2019 - Settembre 
2019

Progettazione e realizzazione delle attività di start up nel Comune 
di Fiesole. 14.227 € 120.483,00

ENERGETICAMBIENTE 
S.R.L. Comune di Trapani Novembre 2018 - 

Dicembre 2018

Prestazione di servizi grafici di progettazione e impaginazione dei 
materiali informativi per la campagna start up raccolta 
differenziata.

435.725 € 4.740,00

G.A.I.A. spa Comune di Asti (AT) Marzo 2019 - 
Settembre 2019

Fornitura servizi gestione di “Servizi di educazione ambientale e 
Infostand”.2018_2019 
Visita guidata “impianto Valterza” - Visita guidata “Valterza + 
discarica” - Visita guidata “Ecostazione”  - Lezione in classe - 
InfoStand

75.298 € 17.274,00

DEPURACQUE SERVIZI 
SRL

Comune di Salzano 
(VE)

Febbraio 2019 - Marzo 
2020

Fornitura servizi di ideazione nuova immagine grafica aziendale e 
progettazione, realizzazione grafica, editing e fornitura di 
brochure e cartelline istituzionali. Stampa dei materiali.

12.441 € 6.100,00

LECHER RICERCHE E 
ANALISI SRL

Comune di Salzano 
(VE)

Febbraio 2019 - Marzo 
2020

Fornitura servizi di ideazione nuova immagine grafica aziendale e 
progettazione, realizzazione grafica, editing e fornitura di 
brochure e cartelline istituzionali. Stampa dei materiali.

12.441 € 6.200,00

ASTEA S.P.A. Comune di Numana 
(AN) Gennaio 2019 Progettazione grafica e coordinamento editoriale di calendari 

raccolta dei rifiuti nell’anno 2019. 3.943 € 7.720,00

COMUNE DI VENEZIA Comune di Venezia 
(VE)

Aprile 2019 - Luglio 
2019

Fornitura servizi tecnici di supporto alla campagna di 
comunicazione alle aziende beneficiarie dei finanziamenti previsti 
dal MATT nell’ambito del progetto Venezia in Classe A - 
“Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-
scuola e casa-lavoro” del Ministero dell'Ambiente e Tutela del 
territorio e del Mare MATT. 

270.098 € 4.300,00

COMUNE DI CICILIANO Comune di Ciciliano 
(RM)

Gennaio 2019 - 
Dicembre 2019

Progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione 
integrata volta al contrasto dello spreco alimentare. Il progetto 
denominato "Cibiltà" vede il coinvolgimento di diversi attori che 
vanno dal mondo della ristorazione, ai cittadini, alle scuole con 
produzione di materiali ed attività dedicati alle specifiche 
categorie.

1.468 € 21.105,00
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ECONORD S.P.A. Comune di Cologno 
Monzese (MI)

Aprile 2019 - Giugno 
2019

Progettazione e realizzazione di una campagna di 
sensibilizzazione dedicata agli anziani, e la fornitura di borse 
riutilizzabili per la spesa, personalizzate con loghi e un 
messaggio di incentivo alla raccolta differenziata.

47.567 € 11.650,00

CO.R.IN.TE.A. SOC. 
COOP.

Comune di Biella 
(BI) Aprile 2019 Progettazione materiali campagna compostaggio domestico 45.842 € 5.932,00

COMUNE DI FIORANO 
MODENESE

Comune di Fiorano 
Modenese (MO)

Dicembre 2018 - 
Maggio 2019

Fornitura macchina elettromeccanica compostaggio di comunità 
modello  Big Hanna T40 plus e materiali di comunicazione rivolti 
ad alunni e cittadini sul tema del compostaggio domestico e di 
comunità.

16.848 € 22.780,00

HUMANA People to 
People Italia Soc. Coop. a 
r.l.

Comune di 
Costabissara (VI)

Marzo 2019 - Aprile 
2019

Realizzazione interventi di educazione ambientale nelle Scuole 
Primarie (secondo ciclo) e Secondarie di I grado presenti nel 
territorio del Comune di Costabissara, sui temi del consumo 
energetico, energia e sviluppo umano, risparmio energetico ed 
energie alternative, soluzioni sostenibili.

6.821 € 1.100,00

SAN GERMANO S.P.A. Comune di Assago 
(MI) Febbraio 2020

Progettazione e realizzazione delle iniziative di comunicazione 
nell’ambito dell’appalto “Gara per l’affidamento del servizio di 
gestione dei servizi di raccolta, trasporto e 
smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, pulizia 
meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche e/o 
ad uso pubblico” 

8.094 € 10.000,00

ALIA Servizi Ambientali S.
p.A.

Comune di Certaldo 
(FI) Gennaio 2019

Realizzazione intervento “Il Tesoro di Capitan Eco” per le scuole 
primarie del comune di Certaldo. L’iniziativa ha l’obiettivo di 
sensibilizzare e formare le nuove generazioni sulla corretta 
gestione dei rifiuti e di coinvolgere le famiglie, attraverso l’
entusiasmo dei più piccoli.

16.297 € 720,00

ACSM AGAM AMBIENTE 
S.R.L. 

Comune di 
Menaggio (CO)

Novembre 2019 - 
Dicembre 2019

Predisposizione piano comunicazione relativo alla gara raccolta e 
gestione rifiuti nel Comune di Menaggio (anno 1) 3.235 € 8.050,00

PENNELLI TIGRE SRL PENNELLI TIGRE 
SRL Febbraio 2020 Predisposizione grafica  eimopaginazione materiali informativi 

nno 2019 n.a. € 3.870,00

COMUNE DI MOGLIANO 
VENETO

Comune di 
Mogliano Veneto 
(TV)

Gennaio 2019 - 
Dicembre 2019

Ecopunti, valori condivisi. Il progetto Ecopunti ha lo scopo di 
premiare i comportamenti positivi dei cittadini sostenendo, nel 
contempo, il commercio locale, grazie all’accreditamento ad ogni 
cittadino di un numero di punti proporzionale ai comportamenti 
adottati. Gli Ecopunti maturati vengono trasformati in buoni 
sconto da utilizzare presso il commercio locale, come forma di 
premio al cittadino e sostegno alle piccole imprese locali.

28.128 € 8.790,00

CISA - CONSORZIO 
INTERCOMUNALE DI 
SERVIZI PER 
L'AMBIENTE

Comune di Ciriè 
(TO)

Febbraio 2019 - Aprile 
2019

Supporto il Consorzio nel progetto “Eco - Ecole”, progetto che 
riguarda la produzione e la gestione dei rifiuti originati a scuola ed 
in parte dalle famiglie, con l’obiettivo prioritario di ottenere la 
minimizzazione dei rifiuti suddetti, intesa come effetto coordinato 
di azioni di prevenzione, riduzione, riutilizzo e riciclo di materia. 
2018/19 

18.827 € 4.500,00
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NAUSICAA SPA Comune di Carrara 
(MS)

Maggio 2019 - Gennaio 
2020

Servizio di valutazione scenari per l’estensione della raccolta 
domiciliare dei rifiuti urbani sul territorio del comune di Carrara 
Lo studio riguarda l’intero territorio comunale non ancora servito 
dal porta a porta con l’obiettivo di individuare le modalità di 
raccolta maggiormente efficaci, in relazione alla tipologia di 
edificato presente, atte ad incrementare la percentuale di RRDD.
Lo studio considera, in particolare, la presenza di condomini (ove 
il porta a porta si rivela meno premiante in termini di risultati) 
fornendo soluzioni (con i relativi costi)  tagliate a misura per le 
diverse parti di territorio. Le proposte avanzate sono 
propedeutiche alla successiva fase di introduzione della tariffa 
puntuale.

65.760 € 7.900,00

SORARIS SPA Comuni gestiti da 
Soraris

Aprile 2019 - Giugno 
2019

MostraMi! 360°di sostenibilità - Allestimento di mostra 
permanente didattica ambientale presso il nuovo ecocentro 
intercomunale Soraris.

€ 2.480,00

AMAIE Energia e Servizi 
srl 

Comune di 
Sanremo (IM)

Marzo 2019 - Giugno 
2019

Progettazione e realizzazione evento all'interno della 
manifestazione del Carnevale di Sanremo, famoso per i suoi 
Carri Fioriti. L'intervento si sviluppa attraverso l’utilizzo in 
concessione del format “Ti riciclo una canzone. Dai voce al tuo 
amore per l’ambiente” di proprietà di Achab Group. Il format si 
presta perfettamente e risulta fortemente contestualizzato al 
periodo ed alla location: il gioco, la fantasia sono gli elementi 
immancabili del Carnevale e, visto che ci troviamo nella capitale 
delle musica italiana, è d’obbligo l’applicazione con un approccio 
ludico e con ironia alle canzoni, per promuovere la raccolta 
differenziata.

56.734 15000
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ASVO S.p.A. Comuni gestiti da 
ASVO

Aprile 2019 – Luglio 
2020

"Progetto Ecoattivi 2019 per la promozione dei comportamenti 
sostenibili dei cittadini e supporto al commercio locale": gestione 
di un sistema incentivante composto da piattaforma e App 
Ecoattivi per premiare i comportamenti positivi dei cittadini 
residenti nei comuni serviti da Asvo, riconoscendo punti legati ad 
azioni virtuose, quali: conferimento rifiuti differenziati presso 
l'ecocentro, spostamento a piedi e in bicicletta, lettura, 
formazione, volontariato. I punti guadagnati dai cittadini sono stati 
convertiti in buoni sconto da spendere nei negozi aderenti al 
progetto. Tramite l'adesione ad Ecoattivi, i residenti hanno potuto 
partecipare al concorso nazionale che ha visto la possibilità di 
cittadini più virtuosi di concorrere all'estrazione di premi quali auto 
elettrica e bicicletta elettrica. L'auto elettrica è stata vinta da un 
residente del comune di Concordia Sagittaria. Infine i residenti 
hanno partecipato a due estrazioni locali con in palio una 
bicicletta, un buon viaggio e buono coop. Il progetto ha 
compreso: ideazione e realizzazione grafica e fornitura di 
materiali informativi per la promozione del progetto sul territorio e 
il coinvolgimento dei cittadini ed esercizi commerciali; servizio di 
raccolta rimborso periodico presso i punti vendita locali degli ex 
Ponti raccolti

96.000 36750

COINGER SRL Comune di Brunello 
(VA)

Dicembre 2019 - Marzo 
2020

A scuola con COINGER anno 4 nuovo progetto. Refresh Linea 
grafica e naming progetto. Recupero degli istituti (e dei comuni) 
“disaffezionati”. Kit didattico e kit web. Visite ai centri di raccolta 
rifiuti (con animazione per le primarie). Laboratori in classe. 
Premio Ballerio 2020 - Assegnazione tramite concorso “letterario-
ambientale”! 

1.061 € 32.487,69

ASVO S.p.A. Comune di 
Portogruaro (VE) Marzo 2019

Fornitura servizio di presidio stand ASVO, durata 7 giorni, 
durante la “Settimana Ecologica presso centro commerciale 
Adriatico 2” 

25.359 € 1.755,00

Upgrade Comunicazione 
Srl

Comune di 
Lomazzo (CO)

Maggio 2019 - 
Febbraio 2020

Campagna per la promozione della Riduzione e del Riuso, con 
progetto Ecogame nelle scuole primarie. Econord anno 3 9.129 € 24.200,00

Acquevenete SpA Comune di Este 
(PD) Marzo 2019 Organizzazione e la gestione di attività didattiche per bambini, 

ragazzi e famiglie. Este, 24 marzo 2019 16.940 € 4.000,00

ASP - ASTI SERVIZI 
PUBBLICI SPA Comune di Asti (AT) Marzo 2019 Progettazione APP 100% rifiuti 75.298 € 2.400,00

ACSM AGAM AMBIENTE 
S.R.L. 

Comune di Varese 
(VA) Settembre 2019

Predisposizione piano comunicazione all'interno della procedura 
ristretta per appalto servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e 
prestazioni accessorie. 

81.990 € 4.750,00

ASVO S.p.A. Comune di 
Portogruaro (VE) Giugno 2019 Prestazione di servizi per la realizzazione dello spettacolo 

“Evoluzione”riflessioni postume di un australopiteco. 25.359 € 4.200,00
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COMUNE DI CHIAMPO Comune di Chiampo 
(VI)

Maggio 2019 - Marzo 
2020

Implementazione del concorso EcoAttivi. Il concorso a premi 
utilizza la piattaforma EcoAttivi per premiare i comportamenti 
positivi dei cittadini mettendo a disposizione delle Aziende uno 
strumento semplice, efficace e potente per sostenere 
cambiamenti significativi nelle abitudini consolidate dei cittadini.
Le azioni di base premiate con il concorso sono la mobilità 
sostenibile (a piedi, in bicicletta), la raccolta differenziata presso 
gli ecocentri, l’apprendimento tramite test e quiz sui temi 
ambientali, la frequentazione delle biblioteche. Possono essere 
individuate ulteriori azioni da premiare quali per esempio: utilizzo 
pannolini lavabili, utilizzo coppette mestruali, utilizzo casette dell’
acqua, etc …

12.800 € 6.251,00

COMUNE DI 
COLOGNOLA AI COLLI

Comune di 
Colognola ai Colli 
(VR)

Maggio 2019 Realizzazione di punti informativi durante la sagra paesana di 
fine maggio 2019. 8.183 € 2.650,00

COMUNE DI NOALE Comune di Noale 
(VE)

Maggio 2019 - Gennaio 
2020

Implementazione del concorso EcoAttivi. Il concorso a premi 
utilizza la piattaforma EcoAttivi per premiare i comportamenti 
positivi dei cittadini mettendo a disposizione delle Aziende uno 
strumento semplice, efficace e potente per sostenere 
cambiamenti significativi nelle abitudini consolidate dei cittadini.
Le azioni di base premiate con il concorso sono la mobilità 
sostenibile (a piedi, in bicicletta), la raccolta differenziata presso 
gli ecocentri, l’apprendimento tramite test e quiz sui temi 
ambientali, la frequentazione delle biblioteche. Possono essere 
individuate ulteriori azioni da premiare quali per esempio: utilizzo 
pannolini lavabili, utilizzo coppette mestruali, utilizzo casette dell’
acqua, etc …

15.719 € 6.475,00

ACSM AGAM AMBIENTE 
S.R.L. 

Comune di Porto 
Ceresio Maggio 2019 Realizzazione di una mattina a scuola rivolto agli studenti della 

scuola primaria di Porto Ceresio 3.000 € 370,00

Upgrade Comunicazione 
Srl

Comune di Sesto 
Calende (VA)

Maggio 2019 - 
Novembre 2019

Rimodulazione dei servizi anno 4 relativi all’appalto di raccolta 
della Convenzione Rifiuti Sesto Calende. Campagna Ecoacquisti 
per la spesa consapevole e la riduzione dei rifiuti. Educazione al 
consumo consapevole per le scuole secondarie 1° grado. 

10.765 € 66.666,64

ECOAMBIENTE SRL Comune di Trecenta 
(RO) Aprile 2019 Realizzazione di una serata pubblica di sensibilizzazione su 

corretta gestione rifiuti 3.042 € 250,00
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COOP. SOC. AGRIDEA Comune di Torino Novembre 2019

Implementazione del concorso EcoAttivi. Il concorso a premi 
utilizza la piattaforma EcoAttivi per premiare i comportamenti 
positivi dei cittadini mettendo a disposizione delle Aziende uno 
strumento semplice, efficace e potente per sostenere 
cambiamenti significativi nelle abitudini consolidate dei cittadini.
Le azioni di base premiate con il concorso sono la mobilità 
sostenibile (a piedi, in bicicletta), la raccolta differenziata presso 
gli ecocentri, l’apprendimento tramite test e quiz sui temi 
ambientali, la frequentazione delle biblioteche. Possono essere 
individuate ulteriori azioni da premiare quali per esempio: utilizzo 
pannolini lavabili, utilizzo coppette mestruali, utilizzo casette dell’
acqua, etc …

908.825 € 520,00

COOP. SOC. ONLUS 
NUOVA SOCIALITA' Comune di Torino Luglio 2019  - Aprile 

2020

Implementazione del concorso EcoAttivi. Il concorso a premi 
utilizza la piattaforma EcoAttivi per premiare i comportamenti 
positivi dei cittadini mettendo a disposizione delle Aziende uno 
strumento semplice, efficace e potente per sostenere 
cambiamenti significativi nelle abitudini consolidate dei cittadini.
Le azioni di base premiate con il concorso sono la mobilità 
sostenibile (a piedi, in bicicletta), la raccolta differenziata presso 
gli ecocentri, l’apprendimento tramite test e quiz sui temi 
ambientali, la frequentazione delle biblioteche. Possono essere 
individuate ulteriori azioni da premiare quali per esempio: utilizzo 
pannolini lavabili, utilizzo coppette mestruali, utilizzo casette dell’
acqua, etc …

908.825 € 4.391,65

Coop. Soc. P.G. Frassati 
Produzione lavoro s.c.s. 
Onlus

Comune di Torino Luglio 2019 - Aprile 
2020

Implementazione del concorso EcoAttivi. Il concorso a premi 
utilizza la piattaforma EcoAttivi per premiare i comportamenti 
positivi dei cittadini mettendo a disposizione delle Aziende uno 
strumento semplice, efficace e potente per sostenere 
cambiamenti significativi nelle abitudini consolidate dei cittadini.
Le azioni di base premiate con il concorso sono la mobilità 
sostenibile (a piedi, in bicicletta), la raccolta differenziata presso 
gli ecocentri, l’apprendimento tramite test e quiz sui temi 
ambientali, la frequentazione delle biblioteche. Possono essere 
individuate ulteriori azioni da premiare quali per esempio: utilizzo 
pannolini lavabili, utilizzo coppette mestruali, utilizzo casette dell’
acqua, etc …

908.825 € 8.783,30
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LA NUOVA 
COOPERATIVA Soc. 
Coop. Soc.

Comune di Torino Luglio 2019 - Aprile 
2020

Implementazione del concorso EcoAttivi. Il concorso a premi 
utilizza la piattaforma EcoAttivi per premiare i comportamenti 
positivi dei cittadini mettendo a disposizione delle Aziende uno 
strumento semplice, efficace e potente per sostenere 
cambiamenti significativi nelle abitudini consolidate dei cittadini.
Le azioni di base premiate con il concorso sono la mobilità 
sostenibile (a piedi, in bicicletta), la raccolta differenziata presso 
gli ecocentri, l’apprendimento tramite test e quiz sui temi 
ambientali, la frequentazione delle biblioteche. Possono essere 
individuate ulteriori azioni da premiare quali per esempio: utilizzo 
pannolini lavabili, utilizzo coppette mestruali, utilizzo casette dell’
acqua, etc …

908.825 € 4.391,65

COOPLAT Soc. Coop. Comune di Torino Maggio 2019

Implementazione del concorso EcoAttivi. Il concorso a premi 
utilizza la piattaforma EcoAttivi per premiare i comportamenti 
positivi dei cittadini mettendo a disposizione delle Aziende uno 
strumento semplice, efficace e potente per sostenere 
cambiamenti significativi nelle abitudini consolidate dei cittadini.
Le azioni di base premiate con il concorso sono la mobilità 
sostenibile (a piedi, in bicicletta), la raccolta differenziata presso 
gli ecocentri, l’apprendimento tramite test e quiz sui temi 
ambientali, la frequentazione delle biblioteche. Possono essere 
individuate ulteriori azioni da premiare quali per esempio: utilizzo 
pannolini lavabili, utilizzo coppette mestruali, utilizzo casette dell’
acqua, etc …

908.825 € 4.310,00

ETAmbiente S.p.A. Comune di Torino Dicembre 2019

Implementazione del concorso EcoAttivi. Il concorso a premi 
utilizza la piattaforma EcoAttivi per premiare i comportamenti 
positivi dei cittadini mettendo a disposizione delle Aziende uno 
strumento semplice, efficace e potente per sostenere 
cambiamenti significativi nelle abitudini consolidate dei cittadini.
Le azioni di base premiate con il concorso sono la mobilità 
sostenibile (a piedi, in bicicletta), la raccolta differenziata presso 
gli ecocentri, l’apprendimento tramite test e quiz sui temi 
ambientali, la frequentazione delle biblioteche. Possono essere 
individuate ulteriori azioni da premiare quali per esempio: utilizzo 
pannolini lavabili, utilizzo coppette mestruali, utilizzo casette dell’
acqua, etc …

908.825 € 4.310,00

COMUNE DI IMPERIA Comune di Imperia 
(IM) Novembre 2019 IMPERIA Video breve prevenzione fenomeni alluvionali 41.932 € 2.205,00
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GEOVEST SRL Comuni gestiti da 
Geovest

Maggio 2019 - Gennaio  
2020

Implementazione del concorso EcoAttivi. Il concorso a premi 
utilizza la piattaforma EcoAttivi per premiare i comportamenti 
positivi dei cittadini mettendo a disposizione delle Aziende uno 
strumento semplice, efficace e potente per sostenere 
cambiamenti significativi nelle abitudini consolidate dei cittadini.
Le azioni di base premiate con il concorso sono la mobilità 
sostenibile (a piedi, in bicicletta), la raccolta differenziata presso 
gli ecocentri, l’apprendimento tramite test e quiz sui temi 
ambientali, la frequentazione delle biblioteche. Possono essere 
individuate ulteriori azioni da premiare quali per esempio: utilizzo 
pannolini lavabili, utilizzo coppette mestruali, utilizzo casette dell’
acqua, etc …

135.490 € 17.100,00

CO.VA.R. 14 Comune di 
Carignano (TO)

Aprile 2019 - Maggio 
2019 Ecofesta Fiori e Vini 2019 9.129 € 2.300,00

QUENDOZ SRL Comune di Chatillon 
(AO)

Aprile 2019 - Febbraio 
2020 ECOCENTRI subATO D - ANNO 2 - 2019 4.877 € 17.860,00

QUENDOZ SRL Comune di Aosta 
(AO) Maggio 2019 CORSO COMPOSTAGGIO 2019 34.979 € 330,00

QUENDOZ SRL Comune di Aosta 
(AO)

Maggio 2019 - 
Novembre 2019

Progettazione grafica e coordinamento editoriale di calendari 
raccolta dei rifiuti nell’anno 2020. 34.979 € 15.300,00

DUSTY S.R.L. Comune di Pachino 
(SR) Ottobre 2019 DUSTY BIG HANNA PACHINO 21.832 € 27.000,00

Eco Trasporti s.r.l. Comune di Montalto 
di Castro (VT)

Maggio 2019 - Marzo 
2020 Montalto di Castro  appalto  ANNO 1 8.787 € 10.780,00

PAOLETTI ECOLOGIA 
SRL

Comune di Montalto 
di Castro (VT)

Maggio 2019 - Marzo 
2020 Montalto di Castro  appalto  ANNO 1 8.787 € 11.220,00

SETA SPA Comune di Settimo 
Torinese (TO)

Giugno 2019 - Marzo 
2020 SETA progetto scuole 20192020 47.539 € 27.344,00

ALTO TREVIGIANO 
SERVIZI S.R.L.

Comune di 
Montebelluna (TV)

Maggio 2019 - Gennaio 
2020 Progetto didattico 2019/20 30.837 € 25.160,00

AMIAT S.P.A. Comune di Torino Gennaio 2020 - Marzo 
2020 AMIAT  PORTA A PORTA QUARTIERE CENISIA 40.000 € 16.000,00

CO.VA.R. 14 Comuni serviti Luglio 2019 - 
Novembre 2019 COVAR14 Distribuzione adesivi su contenitori 2019 22.254 € 28.450,00

CO.VA.R. 14 Comune di Rivalta 
di Torino (TO) Luglio 2019 COVAR14 Ecofesta Rivalta Notte Bianca 2019 19.001 € 930,00

SAN DONNINO 
MULTISERVIZI SRL

Comune di Fidenza 
(PR)

Novembre 2019 - Aprile 
2020 San Donnino  Fidenza Tariffa e distribuzione kit 25.318 € 25.978,00

HydroGEA spa Comune di 
Pordenone (PN)

Ottobre 2019 - 
Dicembre 2019 Hydro GEA  Progetto didattico 2019/2020 51.461 € 5.100,00

SETA SPA Comune di Settimo 
Torinese (TO)

Ottobre 2019 - 
Dicembre 2019

Progettazione grafica e coordinamento editoriale di calendari 
raccolta dei rifiuti nell’anno 2020. 47.539 € 52.412,33
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BIM BELLUNO 
INFRASTRUTTURE SPA

Tutte le scuole 
primarie e 
secondarie di primo 
grado della 
Provincia di Belluno

Novembre 2019 - 
Dicembre 2019 BIM BELLUNO  Progetto didattico 2019/20 206.000 € 2.400,00

BIM GESTIONE SERVIZI 
PUBBLICI SPA

Tutte le scuole 
primarie e 
secondarie di primo 
grado della 
Provincia di Belluno

Novembre 2019 - 
Dicembre 2019 BIM BELLUNO  Progetto didattico 2019/20 206.000 € 2.400,00

ASVO S.p.A. Comune di 
Portogruaro (VE)

Dicembre 2019 - 
Febbraio 2020

Progettazione grafica e coordinamento editoriale di calendari 
raccolta dei rifiuti nell’anno 2020. 25.359 € 7.689,97

BELLUNUM SRL Comune di Belluno 
(BL)

Ottobre 2019 - Marzo 
2020 Plastic free 36.510 € 4.000,00

COMUNE DI VILMINORE 
DI SCALVE

Comune di 
Vilminore di Scalve 
(BG)

Novembre 2019 BIG HANNA T60 e ITER AUTORIZZATIVO Vilminore di Scalve 1.540 € 27.100,00

GEA GESTIONI 
ECOLOGICHE E 
AMBIENTALI SPA

Comune di 
Pordenone (PN)

Ottobre 2019 - 
Dicembre 2019 GEA modifica ritiro secco 51.461 € 9.420,00

CAFC S.p.A. Comune di Udine 
(UD)

Ottobre 2019 - 
Dicembre 2019

Prestazione di servizi per la realizzazione dello spettacolo 
“Evoluzione” riflessioni postume di un australopiteco. 99.071 € 5.500,00

AMIA Verona S.P.A. Comune di Verona 
(VR)

Novembre 2019 - 
Marzo 2020  AMIA cambio sistema 2019 265.368 € 17.900,00

SAN GERMANO S.P.A. Comune di Cesano 
Boscone (MI)

Febbraio 2020 - Marzo 
2020

Progettazione e realizzazione di ECOGame, progetto didattico 
con gioco on line per le scuole primarie e secondarie di primo 
grado sul tema della riduzione dei rifiuti.

23.615 € 6.090,00

CO.VA.R. 14 Comune di 
Carignano (TO) Ottobre 2019 ECOFESTA CIAPINABO 2019 9.129 € 2.200,00

AMIA Verona S.P.A. Comune di Verona 
(VR) Febbraio 2020 Prestazione di servizi per la realizzazione dello spettacolo 

“Evoluzione” riflessioni postume di un australopiteco. 265.368 € 1.850,00

CO.VA.R. 14 Comune di 
Carignano (TO)

Febbraio 2020 - Aprile 
2020 Gara PROGETTO SCUOLE 2019_2020 e 2020_2021 9.129 € 34.850,00

COMUNE DI 
PORDENONE

Comune di 
Pordenone (PN) Dicembre 2019 Prestazione di servizi per la realizzazione dello spettacolo 

“Evoluzione” riflessioni postume di un australopiteco. 51.461 € 4.000,00

COMUNE DI PRATA DI 
PORDENONE

Comune di 
Pordenone (PN) Dicembre 2019 Prestazione di servizi per la realizzazione dello spettacolo 

“Evoluzione” riflessioni postume di un australopiteco. 51.461 € 400,00

QUENDOZ SRL Comunità Montana 
Walser Ottobre 2019

Progettazione e realizzazione di interventi comunicativi 
pluriennali nell’ambito dell’appalto di gestione e raccolta rifiuti 
urbani presso la Comunità Montana Walser  e la proposta del 
sistema di informatizzazione del centro di raccolta "Efficentri".

22.780 € 3.000,00

SETA SPA Comune di Settimo 
Torinese (TO) Novembre 2019

Concessione d’uso short video educativi tematici "Non c'è riciclo 
senza qualità" sugli errori più frequenti da evitare nella 
differenziazione dei rifiuti.

47.539 € 2.000,00
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QUENDOZ SRL Unité Grand Paradis Gennaio 2020 - 
Febbraio 2020

Fornitura di borracce e interventi didattici nelle scuole della Unité 
Grand Paradis a favore del “plastic free” per alunni e docenti. 15.495 € 8.000,00

ALIA Servizi Ambientali S.
p.A.

Comune di Prato 
(PO) Novembre 2019

Progetttazione e realizzazione interventi di animazione nelle 
classi delle scuole primarie sul tema della raccolta differenziata e 
riduzione rifiuti attraverso il progetto denominato “Il Tesoro di 
Capitan Eco”.

185.091 € 3.200,00

SAGER S.r.l. Comune di 
Castelvetrano (TP)

Ottobre 2019 - 
Novembre 2019

Progettazione grafica e stampa di un mailing per il territorio del 
Comune di Castevetrano relativo alla suddivisione del territorio 
comunale in due zone, alla attivazione della app Junker e alla 
sua promozione e mantenimento per 36 mesi sul territorio dei 
comuni in oggetto. 

30.516 € 7.783,33

COMUNE DI 
FONTANELICE

Comune di 
Fontanelice (BO) Dicembre 2019

Fornitura macchina elettromeccanica compostaggio di comunità 
modello BIG HANNA T60. Progettazione erealizzazione di 
campagan informativa su compostaggio domestico e consegna 
compostiere. 

1.899 € 19.640,00

ECONORD S.P.A. Comune di 
Cernobbio (CO) Marzo 2020 Progettazione e realizzazione attività e materiali promozione del 

compostaggio domestico. Econord Cernobbio Anno 2 6.701 € 2.820,00

Upgrade Comunicazione 
Srl

Comune di 
Cernobbio (CO) Ottobre 2019 Progettazione e realizzazione attività e materiali promozione del 

compostaggio domestico. Econord Cernobbio Anno 2 6.701 € 1.692,00

CO.VA.R. 14 Comuni serviti Ottobre  2019 - 
Dicembre 2019

Progettazione grafica e coordinamento editoriale di calendari 
raccolta dei rifiuti nell’anno 2020. 22.254 € 16.900,00

SAN GERMANO S.P.A. Comune di 
Rescaldina (MI) Febbraio 2020 Progettazione erealizzazione campagna di comunicazione sul 

compostaggio domestico 14.211 € 3.930,00

COMUNE DI CAVE Comune di Cave 
(RM)

Novembre 2019 - 
Febbraio 2020

Progettazione e realizzazione progetto denominato #Spegnilà 
volto a prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono a 
terra di mozziconi di prodotti da fumo.

10.606 € 6.572,56

COMUNE DI CASARSA 
DELLA DELIZIA

Comune di Casarsa 
della Delizia (PN)

Dicembre 2019 - 
Febbraio 2020

Progettazione e realizzazione attività didattiche per la scuola 
secondaria di primo grado 8.535 € 700,00

DLITE SRL Comune di Casale 
Monferrato (AL) Dicembre 2019

Progettazione e realizzazione di attività di educazione ambientale 
rivolta a bambini e ragazzi in occasione dell’evento natalizio di 
sabato 14 dicembre 2019 a Casale Monferrato.

36.039 € 1.200,00

AMIAT S.P.A. Comune di Torino Febbraio 2020 - Marzo 
2020

Realizzazione attività di comunicazione sui quartieri Madonna di 
Campagna/Borgo Vittoria e Barriera di Milano: da “start up porta 
a porta” a “start up raccolta ad accesso controllato”

100.000 € 13.267,22

COMUNE DI TOLFA Comune di Tolfa 
(RM)

Novembre 2019 - 
Febbraio 2020

Progettazione e realizzazione progetto denominato 
#Spegnilabene volto a prevenire e contrastare il fenomeno dell’
abbandono a terra di mozziconi di prodotti da fumo.

5.236 € 6.572,56

Upgrade Comunicazione 
Srl

Comune di Cologno 
Monzese (MI) Febbraio 2020 Progettazione grafica e coordinamento editoriale di calendari 

raccolta dei rifiuti nell’anno 2020. 47.567 € 2.500,00
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COMUNE DI MOGLIANO 
VENETO

Comune di 
Mogliano Veneto 
(TV)

Febbraio 2020 - Marzo 
2020

Implementazione del concorso EcoAttivi. Il concorso a premi 
utilizza la piattaforma EcoAttivi per premiare i comportamenti 
positivi dei cittadini mettendo a disposizione delle Aziende uno 
strumento semplice, efficace e potente per sostenere 
cambiamenti significativi nelle abitudini consolidate dei cittadini.
Le azioni di base premiate con il concorso sono la mobilità 
sostenibile (a piedi, in bicicletta), la raccolta differenziata presso 
gli ecocentri, l’apprendimento tramite test e quiz sui temi 
ambientali, la frequentazione delle biblioteche. Possono essere 
individuate ulteriori azioni da premiare quali per esempio: utilizzo 
pannolini lavabili, utilizzo coppette mestruali, utilizzo casette dell’
acqua, etc …

28.128 € 7.537,00

COMUNE DI 
NOVELLARA

Comune di 
Novellara (RE) Gennaio 2020

Implementazione del concorso EcoAttivi. Il concorso a premi 
utilizza la piattaforma EcoAttivi per premiare i comportamenti 
positivi dei cittadini mettendo a disposizione delle Aziende uno 
strumento semplice, efficace e potente per sostenere 
cambiamenti significativi nelle abitudini consolidate dei cittadini.
Le azioni di base premiate con il concorso sono la mobilità 
sostenibile (a piedi, in bicicletta), la raccolta differenziata presso 
gli ecocentri, l’apprendimento tramite test e quiz sui temi 
ambientali, la frequentazione delle biblioteche. Possono essere 
individuate ulteriori azioni da premiare quali per esempio: utilizzo 
pannolini lavabili, utilizzo coppette mestruali, utilizzo casette dell’
acqua, etc …

13.548 € 5.000,00

COMUNE DI VIGONOVO Comune di 
Vigonovo (VE)

Novembre 2019 - 
Gennaio 2020

Implementazione del concorso EcoAttivi. Il concorso a premi 
utilizza la piattaforma EcoAttivi per premiare i comportamenti 
positivi dei cittadini mettendo a disposizione delle Aziende uno 
strumento semplice, efficace e potente per sostenere 
cambiamenti significativi nelle abitudini consolidate dei cittadini.
Le azioni di base premiate con il concorso sono la mobilità 
sostenibile (a piedi, in bicicletta), la raccolta differenziata presso 
gli ecocentri, l’apprendimento tramite test e quiz sui temi 
ambientali, la frequentazione delle biblioteche. Possono essere 
individuate ulteriori azioni da premiare quali per esempio: utilizzo 
pannolini lavabili, utilizzo coppette mestruali, utilizzo casette dell’
acqua, etc …

9.752 € 7.000,00

COMUNE DI 
COLLEFERRO

Comune di 
Colleferro (RM) Novembre 2019

Progettazione e realizzazione progetto denominato 
#Spegnilabene volto a prevenire e contrastare il fenomeno dell’
abbandono a terra di mozziconi di prodotti da fumo.

22.071 € 3.998,87

AMIAT S.P.A. Comune di Torino Gennaio 2020 Progettazione e realizzazione attività di comunicazione e 
sensibilizzazione su corretta differenziazione rifiuti di vetro 908.825 € 4.832,00

COMUNE DI 
PRESENZANO

Comune di 
Presenzano (CE) Marzo 2020 Fornitura macchina elettromeccanica compostaggio di comunità 

Modello Big Hanna T120 1.798 € 39.100,00
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ASTEA S.P.A. Comune di Numana 
(AN) Gennaio 2020 Progettazione grafica e coordinamento editoriale di calendari 

raccolta dei rifiuti nell’anno 2020. 3.943 € 8.600,00

AMAIE Energia e Servizi 
srl 

Comune di Dolcedo 
(IM)

Gennaio 2020 - 
Febbraio 2020

Progettazione grafica e coordinamento editoriale di calendari 
raccolta dei rifiuti nell’anno 2020. 1.439 € 3.500,00

AMIAT S.P.A. Comune di Torino Febbraio 2020 - Marzo 
2020

Fornitura servizi comunicazione e gestione 8.740 utenze progetto 
Ecoisole quartiere Spine 908.825 € 19.000,00

COMUNE DI 
MONTEFLAVIO

Comune di 
Monteflavio (RM) Febbraio 2020

Progettazione e realizzazione progetto denominato 
#Spegnilabene volto a prevenire e contrastare il fenomeno dell’
abbandono a terra di mozziconi di prodotti da fumo.

1.411 € 2.117,72

COMUNE DI MONTORIO 
ROMANO

Comune di Montorio 
Romano (RM) Febbraio 2020

Progettazione e realizzazione progetto denominato 
#Spegnilabene volto a prevenire e contrastare il fenomeno dell’
abbandono a terra di mozziconi di prodotti da fumo.

1.897 € 1.962,37

AMIAT S.P.A. Comune di Torino Febbraio 2020 - Aprile 
2020

Fornitura servizio digGestione punto info distribuitivo via Zini  
Ecoisola Filadelfia 908.825 € 980,00

SAGER S.r.l.
Comune di 
Belmonte in Sabina 
(RI)

Gennaio 2020 Incontro pubblico a Belmonte in Sabina 656 € 370,00

GEA GESTIONI 
ECOLOGICHE E 
AMBIENTALI SPA

Comune di 
Cordenons (PN) Febbraio 2020

Progettazione e realizzazione di azioni di comunicazione per il 
Comune di Cordenons, al fine di comunicare alle utenze 
domestiche e non domestiche l’introduzione della nuova App sui 
rifiuti e di divulgare importanti messaggi su riduzione e qualità dei 
materiali raccolti.

18.226 € 729,00

AMIA Verona S.P.A. Comune di Verona 
(VR)

Marzo 2020 - Aprile 
2020

Integrazione con attività di social media management sulla 
Pagina Facebook di “AMIA - Azienda Multiservizi di Igiene 
Ambientale”.
della campagna di comunicazione per utenze domestiche e non 
domestiche per la  riduzione della produzione di rifiuto secco e il 
miglioramento delle raccolte differenziate  dedicata a una zona 
del territorio del Comune di Verona

265.368 € 5.250,00

SAN DONNINO 
MULTISERVIZI SRL

Comune di Fidenza 
(PR) Aprile 2020

Fornitura servizi di supporto e per noleggio per la gestione della 
fase di distribuzione dei kit in vista dell’attivazione della tariffa 
puntuale nel Comune di Fidenza.

25.318 € 6.980,00

CO.VA.R. 14 Comuni serviti Febbraio 2020 Fornitura servizio di inserimento dati del DB  CHI-LO-SAPP per 
19 Comuni 2020 49.060 € 6.500,00

AMIAT S.P.A. Comune di Torino Aprile 2020 Fornitura servizi collegati all'attivazione delle ecoisole a San 
Salvario 908.825 € 3.000,00
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COMUNE DI CHIOGGIA Comune di Chioggia 
(VE) Marzo 2020

Implementazione del concorso EcoAttivi. Il concorso a premi 
utilizza la piattaforma EcoAttivi per premiare i comportamenti 
positivi dei cittadini mettendo a disposizione delle Aziende uno 
strumento semplice, efficace e potente per sostenere 
cambiamenti significativi nelle abitudini consolidate dei cittadini.
Le azioni di base premiate con il concorso sono la mobilità 
sostenibile (a piedi, in bicicletta), la raccolta differenziata presso 
gli ecocentri, l’apprendimento tramite test e quiz sui temi 
ambientali, la frequentazione delle biblioteche. Possono essere 
individuate ulteriori azioni da premiare quali per esempio: utilizzo 
pannolini lavabili, utilizzo coppette mestruali, utilizzo casette dell’
acqua, etc …

50.911 € 3.750,00

COMUNE DI FISCAGLIA Comune di Massa 
Fiscaglia (FE) Marzo 2020

Progettazione di iniziative di comunicazione nell’ambito dell’
assegnazione di contributi er progetti comunali volti alla riduzione 
della produzione di rifiuti  da parte dell’Agenzia Territoriale dell’
Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti. La proposta verte sul 
tema dello spreco alimentare.

3.732 € 800,00

DUSTY S.R.L. Comune di 
Caltanissetta Aprile 2020

Progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione 
e sensibilizzazione all'interno del progetto di affidamente dei 
servizi di raccolta

60.213 € 31.740,00

GEA GESTIONI 
ECOLOGICHE E 
AMBIENTALI SPA

Comune di San 
Quirino (PN) Marzo 2020

Progettazione e realizzazione di azioni di comunicazione e 
informazione per il passaggio a servizio di raccolta dei rifiuti porta 
a porta e  realizzazione di un’attività di educazione ambientale 
nelle scuole primarie “Capitan Eco”.

4.227 € 1.644,00

ECONORD S.P.A. Comune di Sesto 
Calende (VA)

Marzo 2020 - Aprile 
2020

Realizzazione programma delle attività di comunicazione appalto 
Econord - Sesto Calende. Anno 5 10.765 € 9.900,00

Upgrade Comunicazione 
Srl

Comune di Sesto 
Calende (VA)

Dicembre 2019 - 
Gennaio 2020

Realizzazione programma delle attività di comunicazione appalto 
Econord - Sesto Calende. Anno 5 10.765 € 16.666,66

Upgrade Comunicazione 
Srl

Comune di Sesto 
Calende (VA) Febbraio 2020 Realizzazione programma delle attività di comunicazione appalto 

Econord - Sesto Calende. Anno 6 10.765 € 8.333,33

Upgrade Comunicazione 
Srl

Comune di Sesto 
Calende (VA) Marzo 2020 Realizzazione programma delle attività di comunicazione appalto 

Econord - Sesto Calende. Anno 7 10.765 € 8.333,33

CO.VA.R. 14 Comuni serviti Aprile 2020 Progettazione e realizzazione di materiali informativi in occasione 
riapertura Centro di raccolta comunale 22.254 € 2.700,00


