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L’esperienza di Cascina Pulita dal 2004 ad oggi
Cascina Pulita si identifica oggi come l’azienda che ha sviluppato un

sistema di raccolta organizzato
per la gestione di tutti i rifiuti agricoli

Titoletto
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La diffusione di questo sistema è stata possibile grazie
alle collaborazioni ed agli accordi sviluppati, di provincia in provincia,

con Enti, Associazioni e Consorzi locali
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collaborazione
diretta

Dott. Montermini

Una partnership d’eccellenza
Cascina Pulita ed il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia

instaurano una partnership che ha reso possibile una collaborazione d’eccellenza
con risvolti significativi fondamentali per la buona e corretta gestione

delle Province di Modena e Reggio Emilia.
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Un unico
gestore
provinciale?

La situazione nazionale - il livello provinciale
La situazione di Modena e Reggio Emilia non è però, purtroppo,  rappresentativa di

tutto il Paese, infatti in ogni Provincia ci si scontra con realtà differenti…
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La situazione nazionale - il livello provinciale
La molteplicità di gestori presenti all’interno di ogni Provincia genera considerevoli

difficoltà nel raggiungimento di accordi univoci…
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I gestori della
Provincia di Torino:

CDU, COVAR 14, SCS, ASA,
SETA, ACEA, ACSEL, AMIAT
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STOCCAGGIO

TRASPORTO E SMALTIMENTO

PRATICHE AMMINISTRATIVE

Rischio di cattivo stoccaggio
Errore nella scelta dei giusti contenitori
Rischio di controlli e sanzioni

Assenza di tracciabilità dei rifiuti
Rischio di attuazione di azioni  illecite

Rischio di omissioni e dimenticanze
nella gestione delle pratiche

Principali criticità nella gestione dei rifiuti
Le criticità intervengono in tutte le fasi del processo di gestione del rifiuto agricolo
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Il sistema Cascina Pulita è stato progettato per risolvere tutte le criticità di
ciascuna fase del processo di gestione dei rifiuti agricoli

Il Sistema Cascina Pulita
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SENZA CASCINA PULITA CON CASCINA PULITA

NON REGOLAMENTATO ISOLA ECOLOGICA

La soluzione per  lo stoccaggio
presso le aziende agricole: CONTENITORI AD HOC

Cascina Pulita crea l’isola ecologica per la gestione del deposito temporaneo, individuando contenitori
realizzati ad hoc per le esigenze del settore offrendo così una valida ed efficace soluzione al problema.
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Un unico mezzo capace di raccogliere e
trasportare in maniera distinta rifiuti di
diversa tipologia consentendo un
TRASPORTO MULTIPLO A NORMA,
abbattendo così i costi di trasporto nella
filiera di gestione del rifiuto.

La soluzione per  il trasporto dei rifiuti:
un mezzo MULTIRACCOLTA
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La soluzione per i COSTI

del trasporto dei rifiuti:
UN MODELLO INNOVATIVO

DI RACCOLTA
Formulario

SMALTITORE

Formulario

Formulario
Formulario

Formulario

ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA

Copia
formulario



Pag. 12

La soluzione per la gestione delle pratiche amministrative:
LA COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
La Associazioni di Categoria in partnership con Cascina Pulita supportano le aziende agricole

durante tutto il processo svolgendo direttamente per loro le pratiche amministrative necessarie
allo smaltimento dei rifiuti raccolti.
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STOCCAGGIO

TRASPORTO E SMALTIMENTO

PRATICHE AMMINISTRATIVE

Le soluzioni a tutte le criticità
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Soluzione slide

n°2

La compilazione dei registri di carico e
scarico ha dato la possibilità di fare

emergere il …

...«SOMMERSO»!

Gestione delle
pratiche amministrative
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Il sistema Cascina Pulita

è risultato così «facile e semplice»

da aver generato:

• oltre 30.000 aziende agricole servite a domicilio

• oltre 5 milioni di kg di rifiuti agricoli raccolti all’anno

• 7 regioni gestite

• 60 dipendenti impegnati nella raccolta in agricoltura

•3 impianti attivi sul territorio e 3 in costruzione al 30% del
proprio sviluppo
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Le soluzioni applicate alla gestione dei rifiuti in Italia
Cascina Pulita è una delle soluzioni, ma molti altri attori di mercato

hanno individuato soluzioni simili o alternative


