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siamo un movimento
rivoluzionario e
circolare

insiemesociale.it









la nostra ricetta per essere
rivoluzionari e circolari

non è segreta
visibile e riutilizzabile 

insiemesociale.it



1979

anno di costituzione

70

soci e dipendenti

100

soggetti fragili
in percorsi di
Inserimento
lavorativo

30

volontari
locali,

nazionali,
europei

2

mission:
ambientale e sociale

per il riuso, la
preparazione per il 
riutilizzo e il riciclo

Chi siamo



700

ton/anno
merci/rifiuti

trattati
nei nostri impianti

85% riutilizzati

11

ecocentri 
gestiti

4000

servizi di 
sgombero/anno

in 220.000 abitanti

2

centri per la 
preparazione per il 

riutilizzo

4

negozi al dettaglio 
e all’ingrosso

Cosa facciamo



la nostra ricetta per essere 
rivoluzionari e circolari

ingredienti:

AMBIENTE
ACCOGLIENZA
ABITARE LA CITTA’
AUTGESTIONE



la nostra ricetta per essere 
rivoluzionari e circolari

primo ingrediente
AMBIENTE



● https://youtu.be/jgKk5FWtelo

https://youtu.be/jgKk5FWtelo


Le origini
1979



Le origini
1979



Alcune tappe

● 1997 Decreto Ronchi sulla gestione dei rifiuti
● 1998 Primo ecocentro a Vicenza (Ricicleria Ovest)
● 1999 Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
● 1999 Primi servizi di raccolta convenzionati       

(indumenti e ingombranti a domicilio)
● 2001 Prima autorizzazione impianto di recupero rifiuti 

2005 Nuova sede di Vicenza
● 2013 Progetto PRISCA
● 2017 Progetto SURFACE



intercettazione di grandi quantità 
di rifiuti urbani

per il riutilizzo e la preparazione al riutilizzo

PRISCA





SURFACE
per la creazione di combinazioni 
armonizzate di servizi orientati al Riuso, 
inseriti nei piani di prevenzione e 
riduzione dei rifiuti 
creazione di «SMART REUSE PARK»



Gerarchia europea gestione rifiuti



insiemesociale.it

intercettazione

preparazione per 
il riutilizzo

vendita al 
dettaglio e all’ingrosso

Il nostro modello



Nei prossimi anni ogni 
stato membro dovrà 
raggiungere un target di 
Riuso e Preparazione per 
il Riutilizzo determinato 
dall’Europa, in linea con la 
nuova direttiva UE.

I gestori dei rifiuti urbani
dovranno integrare alle 
loro filiere queste due 
attività.



Coordinamento
di flussi



Diversificazione 
del sistema di
INTERCETTAZIONE
in sinergia pubblico-privato

Centri di 
Raccolta

Raccolta 
indumenti 

usati

Raccolta 
ingombranti

Sgomberi
civili e 

industriali
Donazioni



RACCOLTA
Aree di raccolta per la 
Preparazione per il Riutilizzo 
negli ecocentri



RACCOLTA
Servizi di sgombero e 
raccolte convenzionate 
a domicilio e stradali



DONAZIONI
Beni che sempre più 
creano problemi di 
gestione rifiuti



aumento
quantitativi

CENTRI DI 
PREPARAZIONE PER IL 
RIUTILIZZO

stagionalità magazzino 
logico

unità di 
carico 

standard

stagionalità magazzino 
logico



Impianto autorizzato in ordinaria

Grisignano di 
Zocco (Vicenza)



FASE 1 : PESATURA dei rifiuti per accettazione peso a destino 

FASE 2 : stoccaggio materiale proveniente dai CdR in area RIFIUTI 

FASE 4 : stoccaggio del materiale pronto al riuso in area BENI 

FASE 3 : area di preparazione per il riutilizzo 



IGIENIZZAZIONE

DIFFERENZIAZIONE

CONTROLLO VISIVO



Per i RAEE è previsto il
TESTING

con eventuale processo di
RICONDIZIONAMENTO



A seguito delle 
operazioni di 
preparazione, la merce 
viene stoccata in
Area BENI



Magazzino logico
in base alla stagionalità
si adotta il layout più
appropriato:
area BENI o RIFIUTI

# n. 5 layout 



Ogni unità di carico viene 
contrassegnata con 
un’ETICHETTA PARLANTE
che garantisce la 
TRACCIABILITA’  dei materiali 
lavorati 

Provenienza

Periodo di 
lavorazione 
e stoccaggio

Categoria 
merceologica 

e
destinazione



INTEGRAZIONE
delle informazioni 
tra gestione rifiuti e magazzino



Siamo pronti per la 
ricezione degli

ORDINI
da parte dei punti vendita



Destinazione finale 
PUNTI VENDITA

al dettaglio









lo scarto

per valorizzare
vendita all’ingrosso                       



il giusto

per trovare
vendita online                       -

cliente



Un problema di qualità del nuovo



Sostenibilità
economica

Gli introiti della catena del
riutilizzo non sono
sufficienti a
coprire l'intero costo del
processo

Abbiamo stimato una
perdita annuale di 200
euro per
tonnellata raccolta



Creazione di impianti di preparazione per il riutilizzo a livello di bacino

Costruzione di nuove forme di partenariato pubblico-privato tra gestori e imprese 
sociali  

Semplificazione della normativa per la gestione di un rifiuto «temporaneo» 
destinato al riuso

Strutturazione di schemi logistici di raccolta presso le aree commerciali
(reverse logistic)

Confronto con i produttori del nuovo (che sarà l’usato del domani)

Alcune proposte



la nostra ricetta per essere 
rivoluzionari e circolari ACCOGLIENZA

secondo ingrediente



“le risorse 
economiche 
vengono dalle 
risorse sociali
e ambientali 
e non il 
contrario.”

Amartya Sen, 
Nobel economia 1998





EPA (2002) Resource conservation challenge: campaigning against waste. Available online

Inceneritore

Discarica

Riciclo

Riuso

1 posto 
di 

lavoro

6 posti 
di 

lavoro

36 posti 
di 

lavoro

296 posti 
di lavoro

8 volte più 
opportunità 
lavorative 
rispetto al 

riciclo

6 volte più 
opportunità 
lavorative 

rispetto alla 
discarica

Posti di lavoro





il servizio di
inserimento lavorativo



IL PROCESSO DI
INSERIMENTO
AL LAVORO
I “percorsi socio-educativi in ambiente di lavoro” sono finalizzati al graduale
inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate o deboli.

Si sostiene lo sviluppo di:

• autonomie personali
• capacità lavorative e consapevolezza di diritti e regole del lavoro
• capacità di orientamento e di riflessione su di sé e sulla realtà circostante
• capacità di costruzione e/o rafforzamento di legami sociali per il

“dopo-cooperativa”



● SerD, DSM
● Comunità residenziali per persone con problemi di dipendenza da alcool, 

droghe, gioco d’azzardo, 
● UEPE, Casa circondariale, USSM, comunità per detenuti/detenute in 

esecuzione esterna al carcere (Caritas, Jonathan,…)
● Servizi sociali dei Comuni dell’area vicentina, organizzazioni che sostengono 

i percorsi di richiedenti asilo, altre organizzazioni ed enti (comunità per 
adolescenti, associazioni…)

L’Agenzia Inserimento Lavorativo del consorzio di coop sociali PRISMA svolge 
un ruolo di interfaccia (per la gran parte dei progetti di inserimento) con gli Enti 
Pubblici territoriali ed altre organizzazioni di terzo settore

ENTI CON I QUALI COLLABORIAMO



68 persone in inserimento lavorativo, il 48% del personale impiegato
19 «lavori pubblica utilità» con obbligo giudiziario di attività volontaria
16 percorsi occupazionali nei laboratori della sede di Insieme, gestiti da educatori di 
cooperativa sociale Tangram in convenzione con il Dipartimento di Salute Mentale

in totale 103 persone in percorsi concordati con i Servizi Sociali territoriali

Turn over intero anno 2019: 245 persone (grazie ad un Accordo di Prossimità)

DATI INSERIMENTI AL LAVORO
Al 31 dicembre 2019



OSSERVARE
“Forse è proprio questo. 
Non ho mai fatto altro che osservare 
persone. Ho visto o cercato di vedere 
soltanto rapporti umani e ho cercato di 
parlarne. Ecco che cosa m’interessa. 
E non so neppure cosa possa esserci di 
più importante.” 

Pina Bausch in Verso di me, Feltrinelli, 2012, p.31

I percorsi di inserimento come occasione di 
rielaborazione delle proprie vicende 

attraverso la proposta lavorativa. 
Da ferita a feritoia…



Svolgere qualunque attività pur di 
fare integrazione al lavoro?

C’è una ricaduta performante dell’ 
«oggetto di lavoro» sui progetti di 
inserimento (e sul socio-lavoratore in 
genere?)

C’è un legame tra la mission
ambientale e mission
educativa/sociale

Lo scarto come risorsa



terzo ingrediente

la nostra ricetta per essere 
rivoluzionari e circolari ABITARE

LA CITTA’



Portatori d’interesse

servizio 
civile

volontari 
europei

servizi 
sociali

cooperative 
sociali

inserimenti 
lavorativi

volontari 
cittadini

clienti
Livello locale

Comune e 
Provincia di

Vicenza

associazioni

organi di 
controllo

consorzio soci

Livello europeo
RREUSE

Commissione 
Europea

Livello nazionale
Ministero 

dell’Ambiente
CNCA

Rete 14 Luglio

Livello regionale
Regione Veneto

ARPAV
CNCA

aziende
private

fornitori



Con chi lavoriamo

SETTORE 
PUBBLICO

Convenzioni 
(e PPP?) Collaborazioni

AZIENDE 
PROFIT

Cittadinanza



Sviluppo di un modello con un forte 

impatto ambientale, 
sociale ed economico
In questa logica, mettiamo 
a disposizione dei decisori 
politici il nostro know how 
per una migliore 
definizione degli obiettivi, 
criteri replicabili 
e metodi



PPP
Partenariati
Pubblico-Privati



Apriamo le porte
delle nostre strutture

ad enti pubblici e organizzazioni
profit/no-profit



Collaborazioni
con aziende profit



Collaborazioni
con aziende profit



La comunicazione



100

eventi

1000

studenti
coinvolti

7000

facebook
fan

24000

chiamate
telefoniche



305

events 
per year

13000

students 
met

6869

facebook
fans

15000

phone 
calls

3

numeri 
verdi

Educare i cittadini ad un

consumo critico
e consapevole

delle risorse



Intervenire  nei 

comportamenti 
quotidiani



ogni

strategia 
commerciale 
è una strategia 

culturale 
e 

politica









la nostra ricetta per essere 
rivoluzionari e circolari

AUTOGESTIONE
quarto ingrediente



L’
autogestione
costa



“Il gruppo dei soci della cooperativa Insieme si presentava fin dall’inizio come un gruppo poco 
omogeneo. C’erano persone di età diverse, di provenienze diverse e con differenti cammini 
formativi alle spalle. La questione di fondo era: come creare e mantenere una certa unità nel 
gruppo nonostante le notevoli diversità presenti? Delle possibili risposte si trovano o nella 
presenza di un leader forte e accentratore, o in un regolamento interno rigido e dettagliato, o in 
un senso del gruppo molto marcato. La risposta, prima in modo intuitivo, poi via via in modo 
sempre più cosciente, è stata ricercata piuttosto sulla linea della formazione come elemento 
unificante e unificatore del gruppo. Cioè, è nella volontà e nella capacità di precisare gli obiettivi 
finali e intermedi e di chiarire il metodo di lavoro che si pone ciascuno nella condizione di capire, 
aderire, collaborare ad un’impresa, ad un progetto. (...) Su questa strada occorre superare l’idea 
che la formazione sia fatta da uno solo a un gruppo, ad un’altra persona, come pure l’idea che la 
formazione nasca e si costruisca nella lettura, nella ripetizione di articoli, di libri. Crediamo, 
invece che la formazione sia la capacità di leggere e capire la propria vita, la vita delle persone 
attorno a noi, inserite in un ambiente umano e sociale e in definitiva inseriti nel mondo d’oggi”.

I soci, 1988



E’ importante parlare di ‘tentativo’, di ‘itinerario verso l’autogestione’ specie di fronte alla 
difficoltà reale di conciliare obiettivi di per sé conflittuali: obiettivi sociali ed economici, personali 
e collettivi, di informazione e di partecipazione e di rapidità decisionale, ecc. 
Tale conflittualità è avvertita in modo particolare all’interno delle cooperative sociali, dove ad 
esigenze legate alla stabilità economica si affiancano quelle legate all’aspetto relazionale, 
educativo, formativo, lavorativo delle persone inserite e per le quali la cooperativa svolge il 
proprio servizio. 
Proprio in queste realtà, assorbite dalla ‘bontà sociale’ della propria attività, si avverte talvolta 
una scarsa coscienza del significato di essere cooperativa e dell’importanza di creare una reale 
esperienza di autogestione. L’esperienza insegna invece che solo un gruppo che sa darsi delle 
regole di reale democrazia e partecipazione, che sa valorizzare le potenzialità dei singoli e 
accrescerle attraverso una costante ‘azione formativa’, che si dota di strumenti idonei per 
affrontare le dinamiche interne, è in grado di attuare e offrire un valido progetto educativo-
formativo. 
La cooperazione autogestita diviene quindi un terreno in cui si gioca una scommessa, una sfida, 
innanzitutto ideale e culturale, rispetto all’individualismo, alla competitività, alla divisione 
gerarchica e autoritaria del lavoro assunti come criteri assoluti di motivazione e legittimazione 
del comportamento umano e delle scelte politiche per lo sviluppo”. I soci, 1989



Legalità, etica, innovazione
il valore invalutabile                                      .



legalità 



etica



innovazione



generazione



risorse naturali vendita raccolta

produzione utilizzo rifiuto



vendita 

utilizzo

preparazione per il riutilizzo

raccolta



vendita

uso

preparazione per il 
riutilizzo

raccolta
vendita

riuso

raccolta

preparazione per il riutilizzo

preparazione per il riutilizzo

raccolta

riuso

vendita



grazie / thank you / danke / dank / dzięki / gracias / hvala / köszönöm / vďaka / merci / díky ...

insiemesociale.it


