Servizio di raccolta differenziata
domiciliare della frazione cellulosica nel
territorio della Città di Torino

La nostra è una cooperativa stabile, affidabile,
che ha dimostrato di saper fare e saper
immaginare.

La Cooperativa sociale Arcobaleno nasce nel 1992 da una
realtà di accoglienza dell’Associazione Gruppo Abele con il
preciso intento di creare a Torino nuove attività finalizzate a
offrire opportunità lavorative a persone provenienti dall’area
del disagio sociale.
La cooperativa ha quindi puntato ad attivare servizi con le
seguenti caratteristiche:
s alto utilizzo di manodopera in relazione al livello di
investimenti;
s ampio spazio per non specializzati in modo da tenere bassa
la soglia di ingresso;
s organizzazione e qualità del lavoro improntate su ritmi
produttivi all’altezza delle richieste di mercato mirando,
in particolare, all’acquisizione del concetto di assunzione
delle responsabilità e dando alle persone l’opportunità di
valutare le proprie attitudini e capacità professionali;
s rispetto di un proprio codice etico che esclude la possibilità
di partecipare a gare su lavori esistenti, a maggior ragione
se già svolti da altre cooperative sociali.

ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE
Via Paolo Veronese, 202 - 10148 Torino - Tel. 011-3841511

www.cooparcobaleno.net - info@cooparcobaleno.net

Servizio Cartesio
Rappresenta l’attività storica della cooperativa. Il
Progetto Cartesio nasce nel 1995 ed è un servizio
di raccolta domiciliare di carta e cartone effettuato
sul territorio del Comune di Torino, rivolto agli
esercizi commerciali, uffici, industrie e ai condomini.
Per ciascuna utenza è previsto mediamente un
passaggio settimanale per il ritiro dei materiali.
Per realizzare la raccolta vengono posizionati
cestini, bidoni, container, autocompattatori
ed altre attrezzature idonee, a seconda
del tipo di materiale e delle quantità prodotte.
Gli affidamenti a cooperative sociali non sono attività
“assistenziali”, ma interventi ordinari che si valutano sulla
base dei risultati raggiunti. L’operazione Cartesio non
è solo interessante dal punto di vista della dimensione
sociale. Gli vanno riconosciuti numeri tipici di una
moderna organizzazione che si occupa di gestione rifiuti.

Il porta a porta permette di aumentare fortemente
la quantità e la qualità di carta raccolta (diversamente
dal cassonetto stradale), con vantaggi economici per la
Città.
INCIDENZA CARTESIO SU TOTALE RD*
% SUL TOTALE RIFIUTI

8,4 %

% SUL TOTALE RD

22,9 %

* Secondo i dati AMIAT la percentuale di Raccolta
Differenziata nel Comune di Torino nell’anno 2006 è
stata del 36,9%.

ALCUNE CIFRE
Nel 1995, viene vinto il primo appalto con la Città di
Torino. Il Progetto Cartesio inizia quell’anno con 50
persone e circa 32 mezzi.
Durante il primo anno vengono raccolte circa 1.600
tonnellate.
DATI GENERALI CARTA RACCOLTA - 2006
ABITANTI SERVITI

PUNTI DI RACCOLTA
(Settimanali)

900.000

46.000

MEDIA GIORNO

MEDIA MESE

185.000 kg

3.900 ton.

CARTA
RACCOLTA

TON

CRESCITA RISPETTO
ALL’ANNO
PRECEDENTE

2002
2003
2004
2005
2006

34.000
35.881
40.009
42.697
46.793

8,0 %
5,5 %
11,5 %
6,7 %
9,6 %
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Le altre attività della Cooperativa Arcobaleno
SERVIZIO TRANSISTOR

Transistor offre un servizio completo e trasparente
di recupero e smaltimento dei rifiuti elettrici ed
elettronici, eseguito e certificato secondo la normativa
vigente. Il servizio è indirizzato alle aziende private
e pubbliche, del terziario, del commercio all’ingrosso
e al dettaglio, ad aziende e consorzi impegnati nella
raccolta e nello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.
”NO TRASH TRANSITION”
Transistor si occupa di ritirare a domicilio il “grigio”
(cioè i “RAEE”: rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, con particolare riferimento ai computer,
fotocopiatori, ecc.) di stoccarlo e di trattarlo attraverso
processi di disassemblaggio. I materiali derivati
dallo smontaggio delle apparecchiature (plastiche,
rame, schede elettroniche, ferro, ecc.) vengono
esclusivamente conferiti ad aziende specializzate nel
riciclaggio o nel trattamento.
OGGI
Il progetto Transistor ha sviluppato una puntuale
organizzazione del servizio di raccolta, trattamento
e riutilizzo, grazie ad un’attenta verifica dei processi
gestionali integrata da una vasta rete di contatti e
canali di smaltimento a livello internazionale.
Sono in corso nuovi accordi e collaborazioni
sul territorio nazionale con altre cooperative e
con consorzi di smaltitori e produttori, finalizzati
all’imminente attuazione delle normative che
prevedono l’obbligo per le aziende costruttrici di
provvedere (attraverso strutture logistiche e di
trattamento quale è TRANSISTOR) allo smaltimento
dei “RAEE”. Il costo dello smaltimento, contrariamente
a quanto avvenuto fino ad oggi, dovrà essere quindi
a carico dei produttori e non dei fruitori delle
apparecchiature.
Il nuovo stabilimento di Via Paolo Veronese 202, per le
sue significative dimensioni, risponde sia alle esigenze
della clientela di fascia medio-piccola come alle
necessità di grandi Aziende pubbliche e private, con
le quali il rapporto di fiducia è ormai consolidato.
Infatti Progetto Transistor, grazie ad una completa
gamma di automezzi autorizzati al trasporto dei
RAEE, è ugualmente competitivo sui servizi di microraccolta come sul ritiro di grandi quantità tipiche del
terziario e dell’industria.

SERVIZIO INGOMBRANTI

L’organizzazione del servizio riguarda specificamente
quanto proviene dai locali adibiti a civile abitazione e
ha il compito di rispondere efficacemente alle circa
80.000 richieste
annue di ritiro di materiali che confluiscono in
AMIAT.
Il servizio viene attivato dalla chiamata del cittadino
al numero verde Amiat che a sua volta inoltra la
segnalazione al Centro Operativo Arcobaleno.
Il Centro Operativo ed i responsabili del servizio sono
supportati da un software gestionale che permette una
visione aggiornata in tempo reale del carico di lavoro,
delle eventuali anomalie, dello stato dei contatti con
l’utenza ed inoltre produce report e statistiche utili a
monitorare l’andamento dell’operazione.
La progettazione di questo servizio è stata eseguita
dedicando una particolare attenzione al recupero dei
materiali; infatti all’atto dello scarico presso i centri
di conferimento gli oggetti ingombranti vengono
suddivisi per qualità di materiale riducendo al massimo
la quantità da avviare in discarica a favore dei materiali
da avviare al riciclaggio.

CONSULENZE

Progettazione e organizzazione di sistemi di raccolta
differenziata porta a porta per comuni e consorzi di
comuni. Sviluppo di sistemi informatici per la gestione
della raccolta porta a porta (Sys Cartesio: tale sistema
è oggi utilizzato per la gestione dei servizi di raccolta
domiciliare sui territori dell’Amiat (Torino), della
SETA Spa (Area Torino Nord), della SEA spa (Parma),
della Multiservizi Ambientali spa (Lamezia Terme), dal
CIDIU Spa (Area Torino Ovest).
La Cooperativa arcobaleno aderisce al CONSORZIO
ABELE LAVORO. Il consorzio è nato nel 1998 per
indirizzare, coordinare e sostenere il lavoro ed i
progetti di alcune cooperative sociali tipo B impegnate
in erogazione di servizi o attività produttive. La sua
costituzione ha dimostrato ancora una volta il forte
peso del lavoro nel reinserimento sociale delle persone
svantaggiate e l’importanza di studiare metodologie e
politiche adeguate a rispondere al meglio alle varie
esigenze, personali e di mercato, che il settore pone. In
termini numerici le realtà consorziate impiegano circa
600 lavoratori realizzando un fatturato complessivo di
oltre 19.000.000,00 di euro.
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Vocazione
La Cooperativa sociale ARCOBALENO nasce con
l’intento di creare collaborazione integrata e unione di
risorse tra le diverse agenzie che operano nel sociale
(pubbliche e private) e di sperimentare nuove azioni
imprenditoriali capaci di farsi carico di reali obiettivi
produttivi come degli inevitabili rischi d’impresa,
concorrendo a scardinare quell’immagine dell’impresa
sociale (e dei soggetti che vi lavorano), davvero poco
dignitosa, adatta ad operare quasi esclusivamente in
settori di mercato marginali.
E’ nostra convinzione che la cooperazione sociale
sia oggi un motore insostituibile
dello sviluppo locale in quanto
realmente esperta nelle azioni
di ricostruzione del tessuto
sociale. La Cooperativa
Arcobaleno oltre a fornire
posti di lavoro, rispetta la sua
dimensione di cooperativa
sociale
assumendo
persone provenienti dalle
aree del disagio sociale e
disoccupazione.
Non si tratta di un semplice
servizio di collocamento, significa
dare spazio alla dignità della persona,
valorizzandone le capacità. Attraverso le diverse attività
lavorative la cooperativa ha sperimentato in questi anni
la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo
caratterizzati da un continuo accompagnamento
ad opera di persone specificatamente formate,
favorendo una cultura di sviluppo sostenibile capace
di contrastare l’esclusione sociale delle persone
emarginate.
La Cooperativa sociale Arcobaleno ha consolidato il
legame con il territorio contribuendo alla costruzione
di una rete di collaborazioni documentate, con A.s.l.,
enti socio-assistenziali pubblici e privati, Agenzie
Educative che danno una misura del livello di
radicamento e capacità di interazione con strutture
idonee a proporre e/o monitorare l’andamento degli
inserimenti lavorativi.

Posti di lavoro
Fare inserimento lavorativo comporta il ricercare
e realizzare modelli di organizzazione del lavoro
che riescano a coniugare il bilancio economico
con l’esigenza di dare spazio a persone in difficoltà,
navigare nel mercato e curare la qualità della vita,
gestire il rapporto con l’apparato istituzionale sempre
in bilico tra proclamate affermazioni di disponibilità al
sostegno dei più deboli ed i suoi ricorrenti problemi
di spesa.
Totale lavoratori, di cui:
Lavoratori assunti ai sensi della Legge
381/91(lavoratori svantaggiati)

219
74

Sistema Qualità
La Cooperativa Arcobaleno è certificata UNI EN ISO
9001:2000 per quanto riguarda la “progettazione ed
erogazione di servizi di raccolta
differenziata di rifiuti. Raccolta,
trasporto messa in riserva,
selezione
finalizzata
al
reimpiego e al recupero di
rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche
(RAEE).” (certificato da DNV).
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