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...per una città pulita
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nuove risorse per il pianeta



Un progetto di:

Il progetto Differenziata 3.0 nasce dalla ventennale espe-

rienza di Idealservice nella gestione del ciclo integrato dei 

rifiuti. 

Rappresenta la continuità con il passato in cui i pionieri del-

la sostenibilità ambientale si sono posti l’obiettivo di ridurre 

l’inquinamento dovuto alla produzione dei rifiuti urbani.

La versione 2.0 si prefissava di raggiungere gli obiettivi di 

raccolta differenziata imposti dalla legge. Fortunatamente 

la base su cui verteva, la separazione della componente or-

ganica dalla componente secca del rifiuto, accompagnata da 

grande qualità nella progettualità e nell’innovazione tecno-

logica, ha permesso di superare ampiamente quegli obiettivi.

Il progetto Differenziata 3.0 supera ogni aspettativa perché 

in se porta una visione molto più ampia: 

in primis alte percentuali di raccolta con alte percentuali di 

recupero effettivo possibili grazie alla qualità delle raccolte; 

conseguentemente l’efficienza raggiunta porta benefici am-

bientali ed economici alle comunità che l’adottano;

per ultimo la creazione di nuovi posti di lavoro grazie all’ot-

timizzazione delle figure professionali presenti sui territori.

Tecnologia, etica e partecipazione stanno alla base del pro-

getto Differenziata 3.0, un percorso e uno stile che significano 

modernità, maggiore sostenibilità e rispetto per l’ambiente. 
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Il ciclo integrato dei rifiuti è un processo vir-

tuoso che funziona quando la raccolta diffe-

renziata è gestita al meglio. Separando la 

frazione umida del rifiuto dalla parte secca si 

evita che quest’ultima rimanga “contaminata” 

da componenti organici, un accorgimento es-

senziale che ne permette il pieno recupero.

Per farlo è fondamentale che ci sia la piena 

collaborazione dei cittadini e delle istituzioni. 

Per questa ragione è necessario che all’ente 

gestore sia presentato un progetto aderente 

al territorio che tenga conto degli aspetti di 

sostenibilità e di efficienza, nel pieno rispetto 

dell’ambiente e dell’economicità del servizio.

Così facendo l’obiettivo europeo del 65% di 

raccolta differenziata può essere facilmente 

raggiunto e superato arrivando agevolmente a 

picchi dell’ 80%, abbinando l’efficienza del ser-

vizio alla gestione trasparente e condivisa dei 

dati di raccolta nel totale rispetto delle leggi.
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La forte spinta evolutiva del progetto Diffe-

renziata 3.0 passa attraverso la capacità di 

recuperare altissime percentuali di materia-

le da avviare alle industrie di trasformazione.

Dopo aver effettuato una raccolta differen-

ziata con l’indispensabile aiuto degli utenti, i 

materiali raccolti vengono avviati ai vari im-

pianti di separazione dove, grazie alle più so-

fisticate tecniche di riconoscimento degli ele-

menti, quelli che erano inizialmente solo dei 

rifiuti vengono separati e raccolti in materiali 

omogenei idonei per essere inviati alle cartie-

re, alle fonderie, alle vetrerie, alle industrie di 

riconversione delle plastiche, pronti per rina-

scere con nuove forme e nuovi utilizzi.

Attualmente, negli impianti più evoluti, per 

molti materiali non è una chimera arrivare 

a percentuali di recupero effettivo vicine al 

100%, un traguardo impossibile da immagi-

nare fino a poco tempo fa.

Le attività della nostra impresa sono da tempo 

improntate alla  filosofia del miglioramento 

continuo, un’impostazione organizzativa che 

nel tempo è diventata parte dello stile dell’a-

zienda e delle persone che la compongono. 

Si tratta di una vera e propria spinta evolu-

tiva che ben si rapporta con l’obiettivo “Ri-

fiuti Zero”, un movimento, una filosofia e una 

strategia internazionale che, su basi tecnico-

scientifiche, si è posta come obiettivo quello 

di ridurre il più possibile la produzione di ri-

fiuti non recuperabile e avviabile a riciclo.

Tutte i nostri sforzi imprenditoriali e le no-

stre attività sono votate al valore della soste-

nibilità e quindi ci sentiamo più che mai parte 

di questa filosofia.
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In un modello economico come il nostro ogni 

processo, seppur con nobili obiettivi, è fatti-

bile se economicamente sostenibile.  Questo 

ci ha obbligato a considerare le attività lega-

te al ciclo integrato dei rifiuti in un’ottica di 

mercato dove gli tutti gli stakeholder devono 

avere un tornaconto economico, o perlome-

no non devono essere penalizzati da questo 

punto di vista.

La virtuosità che applichiamo ai nostri pro-

cessi si è quindi tradotta anche  in nuove ri-

sorse economiche per i cittadini e i comuni 

dei territori dove operiamo: l’alta efficienza 

del processo ha comportato ovunque una 

riduzione dei costi di raccolta con un tangi-

bile vantaggio economico per le famiglie del 

territorio, accompagnata ai bonus CONAI che 

spettano ai  comuni più rispettosi delle nor-

me nazionali.

La nostra natura societaria di cooperativa di 

produzione lavoro ci porta inevitabilmente a 

considerare le nostre attività imprenditoriali 

anche dal punto di vista del mondo del lavo-

ro, e di questi tempi siamo ben coscienti che 

di lavoro non ce n’è molto.

Pertanto l’analisi di ogni appalto viene fatta 

anche da questa angolazione dimostrando 

che è possibile operare bene mantenendo 

alto il grado di efficienza, creando nuovi po-

sti di lavoro sul territorio solamente otti-

mizzando  le sinergie e allargando le attività 

effettuate, senza alcun costo aggiuntivo per i 

cittadini. 

In tre parole creare economia sostenibile.

Essere parte integrante di un territorio per 

noi è essenziale per soddisfare i bisogni am-

bientali della comunità perché non riusci-

remmo a raggiungere dei risultati di eccel-

lenza senza la fiducia di chi ci ospita: essere 

considerati dei partner è un nostro obiettivo 

imprescindibile e aumentare il benessere 

reale delle persone è la nostra soddisfazione 

più grande.
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