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Sostenere la creazione della “comunità ideale” fondata sulla promozione umana, la tutela 
della salute e l’integrazione di tutti i cittadini, attraverso la pratica della solidarietà, il 
rispetto della dignità del lavoro e la condivisione delle responsabilità.

MISSION

Città So.la.re. opera 
prevalentemente nel territorio 
della Regione Veneto e 
partecipa a Reti e Partnership 
nazionali

CITTÀ SOLARE
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Il nome Città “So.la.re.” racchiude in sè i principi stessi ai quali si ispira. 

La pratica della solidarietà, come riconoscimento del legame di reciprocità e di 
appartenenza alla vita di tutti, ci impegna ad offrire sempre opportunità di lavoro, perché 
attraverso di esso ciascuno sia nelle condizioni di contribuire alla creazione di valore 
mentre esprime le proprie potenzialità.

VISION

La cooperativa è iscritta 
alla sezione “scopo plurimo” 
dell’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali, perché 
integra i servizi socio-assistenziali 
ed educativi all’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati.

CITTÀ SOLARE
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VALORI
Responsabilità: Ci prendiamo cura del luogo in cui operiamo. In un tempo segnato dalla 
riduzione del senso di comunità e dei legami sociali, vogliamo creare occasioni e pratiche 
di incontro, dialogo e scambio tra le persone. 

Sussidiarietà: vogliamo essere strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni 
e per attori economici e sociali locali per la progettazione, la programmazione, il 
coordinamento e la gestione della cura dei bisogni collettivi e delle attività di interesse 
generale.

CITTÀ SOLARE
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Relazione: promuoviamo pratiche di azione e relazione per favorire il benessere delle 
persone e la costruzione di una comunità inclusiva e coesa capace di concepire le 
diversità altrui e valorizzarle come risorse.

Sostenibilità: vogliamo costruire servizi sempre più efficaci e capaci di rispondere ai 
bisogni delle persone attraverso il confronto quotidiano con la realtà in cui operiamo e 
valorizzando le competenze del nostro team, esplorando nuove opportunità, ricercando 
soluzioni innovative.
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 Gestione Centri di 
Raccolta/Ecocentri

Avvio a recupero 
di rifiuti e beni 
riciclabili

Sgomberi, servizi logistici 
ed operativi

 Pulizie ed igiene 
urbana

Eroghiamo servizi ambientali integrati, 
dalla raccolta, stoccaggio e trasporto 
di rifiuti fino alla gestione di Ecocentri 
comunali. Disponiamo di impianti 
ambientali autorizzati. Operiamo attività 
autorizzata di intermediazione di rifiuti.

Raccolta, stoccaggio 
e trasporto rifiuti
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RACCOLTA RIFIUTI

Ci occupiamo di raccolta differenziata di rifiuti urbani sia da cassonetti stradali sia con 
servizio di raccolta porta a porta.

Il nostro personale, adeguatamente formato per svolgere al meglio il proprio compito, 
permette una gestione conforme dei servizi di raccolta differenziata, nel rispetto degli 
standard ambientali richiesti.

PULIZIA E IGIENE URBANA

La nostra cooperativa effettua la pulizia delle strade, delle aree pubbliche e dei piazzali, 
ma anche degli spazi privati di qualunque dimensione.
I nostri servizi includono spazzamento di strada - manuale o meccanico - da polvere, 
fogliame, rifiuti e piccoli detriti. 
Offriamo anche pulizia con getto a pressione e lavaggio manuale.
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CENTRI RACCOLTA

I centri di raccolta gestiti da Città Solare sono aree presidiate e allestite dove si svolge 
unicamente attività di raccolta mediate raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti 
urbani e assimilati. 

Sono centri destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i 
rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalla utenze domestiche, non 
domestiche e dai gestori del servizio pubblico.

RECUPERO RIFIUTI E 
BENI RICICLABILI
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RECUPERO RIFIUTI E 
BENI RICICLABILI

Oltre ai servizi di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento, la Cooperativa interviene 
nell’ambito dell’Economia Circolare tramite la raccolta e l’avvio a recupero di beni 
riutilizzabili o riciclabili.
Da oltre 25 anni Città Solare raccoglie, tramite cassonetti dedicati, gli abiti usati e li avvia 
al recupero; permettendone così il riuso e sottraendoli allo smaltimento. 

La cooperativa raccoglie, per avviare al recupero, anche altre tipologie di rifiuto 
caratterizzate da una valore residuo:  

   Olio alimentare esausto
   Toner e cartucce di stampa esaurite
   Rifiuti elettrici ed elettronici (c.s. RAEE).

Le attività di raccolta e avvio a recupero costituiscono uno degli ambiti di inserimento e 
reinserimento lavorativo per persone che si trovano in situazioni di difficoltà o marginalità 
sociale. 
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SERVIZI PER PRIVATI E DITTE

ATTIVITA’ DI SGOMBERO

La cooperativa offre anche servizi per privati ed aziende:
   Movimentazione e trasporto rifiuti
   Attività di facchinaggio
   Gestione aree aziendali per lo stoccaggio di rifiuti

Per le utenze domestiche offre tutti i servizi connessi alla gestione dei rifiuti, dal trasporto 
ai centri di raccolta di rifiuti ingombranti all’ esposizione e lavaggio dei contenitori 
condominiali.
Il servizio offerto prevede anche la pulizia, il lavaggio e la sanificazione dei contenitori dei 
rifiuti e dei locali adibiti a pattumiera, nel pieno rispetto delle normeigienico-sanitarie che 
regolano questa attività.

La cooperativa si occupa della classificazione dei rifiuti, pericolosi e meno, per avviare 
il corretto percorso di recupero o smaltimento, ad esempio fornisce lo smaltimento dei 
rifiuti industriali secondo le specifiche procedure imposte dalla legge.

Operiamo sgomberi autorizzati di immobili privati e 
pubblici. Il servizio è comprensivo dell’avvio a recupero e 

smaltimento di tutto il materiale oggetto di sgombero, in 
forma differenziata e presso impianti autorizzati, con 

il rilascio di tutta la documentazione obbligatoria 
prevista dalla normativa ambientale.
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LA NOSTRA CRESCITA IN NUMERI

76 31

64 29

57 26

40 25

44 24

Personale impiegato Flotta mezzi*

2021 2021

2020 2020

2019 2019

2018 2018

2017 2017

*Evoluzione numero autoveicoli 
autorizzati al trasporto rifiuti
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