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CAMPO DI APPLICAZIONE 
SolcoTalenti è una cooperativa sociale, socia del consorzio Sol.Co Civitas, che ha nei suoi scopi statutari l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91, con l’intento di offrire una reale prospettiva lavorativa a cittadini e cittadine del 
territorio del Circondario Imolese che in alternativa rischierebbero una situazione di emarginazione rispetto al mondo del lavoro.  
Specializzata nell’inserimento di persone svantaggiate Solco Talenti diversifica la propria opera tra i settori di pulizie, igiene ambientale, 
cura del verde, manutenzioni, somministrazione pasti, senza tralasciare una parte di piccole lavorazioni e confezionamenti per conto 
terzi, svolti all’interno di due ”laboratori protetti”, nei quali vengono impiegati i soggetti con problematiche psicofisiche inviati dai vari 
enti di supporto sociale del territorio.  
Inoltre dal 2013 nasce il nuovo progetto “Zabina” che fiorisce da una nuova visione di socialità e lavoro, votata non solo alla soddisfazione 
dei bisogni di terzi ma indirizzata all’esplorazione e alla valorizzazione di quelle che sono le passioni di molti operatori della cooperativa 
e del consorzio. 
La cooperativa SolcoTalenti ha degli obiettivi definiti:  

• Promuovere progetti di formazione su materie inerenti la conoscenza e il rispetto della natura.  
• Offrire servizi alla collettività che spazino dalla manutenzione delle aree verdi, alla igiene ambientale, alla raccolta e riciclaggio 

dei rifiuti.  
• Valorizzare il patrimonio sociale e culturale dei cittadini. 
• Operare in ambito territoriale mediante le risorse della comunità. 

 
 

Le attività oggetto di certificazione 9001 e 14001 
 
I processi di supporto vengono erogati dal Consorzio Solco Civitas, come indicato in visura.  
 

Processo oggetto di Certificazione 9001 

EROGAZIONE DI SERVIZI DI IGIENE URBANA: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI (DIFFERENZIATI, 
INGOMBRANTI, MULTIMATERIALI); SPAZZAMENTO MANUALE; VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 
SPECIALI NON PERICOLOSI ATTRAVERSO PROCESSI DI SELEZIONE E RECUPERO; CONDUZIONE DEI CENTRI DI 

RACCOLTA RIFIUTI. INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE. 
 

E’ esclusa dall’oggetto della certificazione la progettazione, in quanto nell’effettuazione di tali processi si seguono le indicazioni della 
Committente e le norme direttamente applicabili. 

Non sono state affidate attività/processi in outsourcing 
 

Processo oggetto di Certificazione 14001 

EROGAZIONE DI SERVIZI DI IGIENE URBANA: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI (DIFFERENZIATI, 
INGOMBRANTI, MULTIMATERIALI); SPAZZAMENTO MANUALE; VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 
SPECIALI NON PERICOLOSI ATTRAVERSO PROCESSI DI SELEZIONE E RECUPERO; CONDUZIONE DEI CENTRI DI 

RACCOLTA RIFIUTI. INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE.  ESCLUSI SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE, PULIZIA, VERDE E SOMMINISTRAZIONE PASTI. SERVIZIO GESTIONE PENSIONI PER CANI. 

ATTIVITA’ PROTETTE IN CONTESTO LAVORATIVO RIVOLTE A SOGGETTI DISABILI. 

 
 

N° 
Sito/sede 
operativa oggetto 
di certificazione 

Attività svolta Processi 

1 
VILLA CLELIA 

VIA VILLA CLELIA, 
76 

Sede legale 
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IMOLA Erogazione di servizi di igiene urbana: raccolta e trasporto di rifiuti 
urbani (differenziati, ingombranti, multimateriali); spazzamento 

manuale; valorizzazione di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi 
attraverso processi di selezione e recupero; conduzione dei centri di 

raccolta rifiuti. Inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
 

2 

IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO 

HERA 
VIA SELICE, 12/A 
MORDANO (BO) 

Selezione 
meccanico/manuale e 

movimentazione 
meccanica di rifiuti  
presso l’impianto di 
selezione e recupero 

3 
DEPOSITO VIA 
BACCHINI 1B 

IMOLA 

Ufficio + lavanderia +  
+ deposito materiali 
edili, sostanze per la 
gestione del verde e 
servizi di pulizie + 
ricovero automezzi e 
attrezzature 

Base di riferimento per la gestione dei servizi ambientali di igiene urbana 
e spazzamento, magazzino e deposito verde e manutenzioni edili e di 
falegnameria.  
Servizi di pulizia.  

4 
DEPOSITO  

VIA BARLETTA, 8 
MEDICINA (BO) 

deposito per servizio 
spazzamento, deposito 
automezzi (esterni) 
 

La gestione documentale di tutte le attività avviene presso gli uffici del 
deposito. 
In questo sito sono disponibili prodotti per l’attività di gestione servizio 
spazzamento. 
Ricovero automezzi nel piazzale esterno. 

5 

LABORATORIO 
ASSEMBLAGGIO 

VIA BARLETTA, 8 
MEDICINA (BO 

Laboratorio 
assemblaggio, per 
servizio inserimenti 
lavorativi 

La gestione documentale di tutte le attività avviene presso gli uffici del 
deposito. 
In questo sito sono disponibili prodotti per l’attività di gestione servizio 
spazzamento. 
Ricovero automezzi nel piazzale esterno. 

6 

PROGETTO 
ZABINA 

VIA SAN CARLO, 
526/A 

CASTEL SAN 
PIETRO TERME 

(BO) 

Aristocani, agricoltura 
sociale 

Laboratori protetti con persone disabili per attività di allevamento 
lumache, piccole coltivazioni, albergo per cani, attività indiretta di 
ippoterapia 

 

 In grigio le attività momentaneamente escluse dalla certificazione 14001 

 


