Qualità e
sostenibilità
nella raccolta
differenziata
...per una città pulita

Idealservice nasce dal rispetto per la
Terra e per gli uomini che la abitano.
Con quasi sessant’anni di storia nel
settore dei servizi alle imprese e alle
comunità, la cooperativa Idealservice è
oggi attiva in tutto il nord e centro Italia.
Grazie al prezioso know-how maturato,
le divisioni di Idealservice, Energy &
Facility Management ed Ecologia, forniscono soluzioni integrate e personalizzate alle amministrazioni pubbliche,
ai consorzi e alle aziende private.
In particolare all’inizio degli anni novanta, nel settore dei servizi ambientali,
Idealservice è diventata un’azienda di
riferimento nella raccolta differenziata e nella selezione dei rifiuti, partecipando operativamente, prima, alla
nascita del consorzio Replastic, e successivamente alla sua trasformazione
in consorzio di filiera del Conai, avvenuto con l’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Ronchi” nel 1996.
In questo scenario, analizzando i dati
relativi alla quantità e alla qualità della
raccolta differenziata effettuata, il triveneto è divenuto l’eccellenza in Italia,
ed Idealservice è stata protagonista di
questo successo.
Dopo tante sperimentazioni di successo e forte dei risultati raggiunti, Idealservice mette a disposizione la propria
conoscenza, la tecnologia sviluppata e
le proprie capacità, agli amministrazioni sensibili alla qualità dell’ambiente
e della vita dei propri cittadini.
Perché la nostra Cooperativa crede in
un mondo pulito.
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La gestione dei rifiuti urbani
L’attuale produzione media pari a circa 450 kg di
rifiuti all’anno per cittadino e la contemporanea saturazione delle discariche, costringe la comunità e
l’amministrazione pubblica a ritenere la raccolta
differenziata ed il recupero questione di primaria
importanza.
In questo contesto la qualità dei servizi offerti rappresenta l’elemento strategico determinante per la
corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti, fino alla
selezione e la successiva trasformazione dei materiali
recuperati.
Nella raccolta stradale, di prossimità o domiciliare
“porta a porta”, Idealservice possiede una ventennale esperienza ed un preciso modello organizzativo
in grado di assicurare sempre un risultato adeguato
alle aspettative dell’utente finale.
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...per una città pulita
Lo stile Idealservice
Sempre attenti all’innovazione e alla sostenibilità dei
progetti, studiamo con il committente il miglior servizio possibile in funzione dell’interesse dell’utente e
della collettività, dando un importante contributo alla
salvaguardia dell’ambiente e del territorio.
Tutti gli aspetti del servizio sono curati al meglio e
seguiti nel tempo: dalla progettazione alla qualità dei
mezzi utilizzati, dalla formazione professionale degli
addetti alla raccolta, ai vari aspetti di sostenibilità
ambientale.
Al fine di garantire l’economicità del servizio e un
basso impatto ambientale, i mezzi Idealservice sono
sempre di nuova immatricolazione, adeguati alle caratteristiche dei territori serviti, tecnologicamente innovativi, e preferibilmente alimentati a metano. Gli
addetti sono professionalmente preparati, attrezzati
con divise innovative e stilisticamente curate.

La tecnologia e l’innovazione
Superando l’idea che la raccolta dei rifiuti sia un settore a basso contributo tecnologico, il parco mezzi di
Idealservice è tutto di recente immatricolazione (euro
4 o euro 5), di basso impatto ambientale, preferibilmente alimentato a metano, e attrezzato totalmente
con il sistema di rilevamento satellitare GPS per dimostrare all’utente finale la trasparenza del servizio.
Inoltre, ad ulteriore garanzia della correttezza, della
qualità e dell’efficacia del servizio reso, ove richiesto,
l’addetto alla raccolta è attrezzato con un lettore digitale collegato ad un palmare da polso che in tempo reale raccoglie i dati relativi ai pesi della raccolta
eseguita, i quali in giornata vengono trasmessi direttamente all’amministrazione pubblica.

I numeri e le certificazioni
Attualmente la cooperativa serve più di 250 amministrazioni pubbliche e 800 aziende private, dove
giornalmente si occupa dei servizi ambientali assegnati.
Oltre 500 cassoni scarrabili da 60 e 40 mc, oltre 100
press-container da 15 e 20 mc, oltre 800 navette da 7
e 9 mc, rappresentano i numeri operativi di un servizio sempre svolto con professionalità e qualità.
Qualità integrata rappresentata dalle varie certificazioni, coronate dalla consegna nel 2010 del Merit
Award, l’attestazione da parte dell’ente certificatore
che Idealservice è conforme con le principali norme
nazionali in termini di salute e sicurezza dei lavoratori, qualità del servizio e sistema di gestione ambientale.

Un servizio a 360°
La professionalità e la dinamicità di Idealservice sono
certificate dai risultati e dalla capacità di gestire il ciclo integrato dei rifiuti in tutte le sue parti: dalla raccolta differenziata alla selezione e valorizzazione dei
rifiuti, anche per conto dei consorzi di filiera.
Importante in questo campo, la recente iniziativa industriale finalizzata al recupero di materiali plastici destinati normalmente in discarica e trasformati in granulo:
si tratta di nuova materia prima-seconda, con certificazione “Plastica seconda vita“ rilasciata dall’Istituto
per le plastiche riciclate (IPPR), e utilizzata per realizzare nuovi manufatti plastici.
Una visione e un’esperienza a 360° al servizio di
qualsiasi committente che abbia bisogno del supporto
di una struttura esperta, efficiente, e che sappia operare in partnership per raggiungere gli obiettivi di legge, e sempre in sintonia con l’utente finale.
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