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PRESENTAZIONE OFFICINE SOSTENIBILI SOCIETA’ BENEFIT 

 
Officine Sostenibili è società benefit specializzata nella progettazione dei servizi di igiene urbana e 
comunicazione ambientale. 
 
Mission 
Supportiamo operatori pubblici e privati nella pianificazione sostenibile dei servizi locali, nella 
comunicazione ai cittadini di comportamenti consapevoli e nel miglioramento della responsabilità 
sociale. 

 
Vision 
Coniughiamo lavoro e passione riguardo i temi ambientali per contribuire al progresso sociale 
sostenibile. 

 
Obiettivi 
Offrire servizi di ingegneria per la gestione dei rifiuti, campagne di comunicazione ed educazione 
ambientale integrando competenze con “estro” e professionalità. 
 
Principali servizi 

- Progettazione dei servizi di igiene urbana (gare); 

- Comunicazione ambientale; 

- Servizi di ingegneria; 

- Educazione ambientale; 

- Promozione compostaggio; 

- Soluzioni innovative per la raccolta differenziata. 
 
Expertise 
L’area progettazione nasce nel 2012 per valorizzare l’esperienza maturata nei servizi di raccolta dei 
rifiuti, nella promozione della raccolta differenziata, nell’applicazione della tariffa, nello start up 
della raccolta differenziata in numerose città italiane. Il gruppo di lavoro è composto da figure 
professionali con competenze specialistiche nell’ambito della progettazione tecnica delle gare 
d’appalto dei servizi di igiene urbana. La specializzazione riguarda, in particolare, i servizi di 
consulenza sugli aspetti amministrativi, normativi e tecnici relativi al mondo dell’igiene urbana con 
particolare riferimento a: 

 redazione piani per la raccolta differenziata; 

 start up nuovi sistemi di raccolta rifiuti (formazione, concertazione con utenze); 



 

 

 

 

2 

 

 Tarip: procedure, documentazione e assistenza per il passaggio da tassa a tariffa; 

 Progettazione a valere su fondi PNRR. 

 L’area comunicazione, precedentemente svolta da Achab Med srl, è specializzata nella 
realizzazione di campagne di comunicazione integrata sui temi della sostenibilità, progetti e 
format per l’educazione ambientale, eventi. Si occupa anche delle attività di ufficio stampa 
e media relations per conto di enti ed aziende operanti nel settore della gestione integrata 
del servizio di raccolta differenziata e del recupero e smaltimento dei rifiuti urbani in Italia. 

 
Oggi il team comunicazione è riconosciuto come player di riferimento per Enti ed aziende, per lo 
sviluppo di progetti innovativi sulle tematiche ambientali:  

- campagne di comunicazione integrata; 

- educazione alla sostenibilità presso scuole di ogni ordine e grado; 

- organizzazione di spettacoli ed eventi; 

- report di sostenibiltà; 

- gestione dei processi di partecipazione; 

- ufficio stampa e media relations; 

- Responsabilità sociale d’impresa (CSR); 

- gestione dei conflitti ambientali. 
 
Marchi e brevetti 

- “Zac” il portasecchielli; 

- “Educational Goa”l, il portale per l’educazione alla sostenibilità; 

- “Compost Goal”, per la promozione del compostaggio; 
 


