
Piattaforma 
delle Risorse
Progettazione e gestione piattaforme ecologiche, 
di raccolte differenziate per enti pubblici, 
decoro della città

PER LE AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI, I SERVIZI SOCIALI 
E L'UFFICIO ECOLOGIA



 Un servizio 

 di qualità per la gestione 

 della città, l'incremento 

 delle raccolte differenziate, 

 e la creazione di nuovi 

 posti di lavoro. 



Piattaforme comunali
Spazio Aperto dal 1999 gestisce piattaforme comunali conto terzi.
É il primo "gestore sociale" e tra i principali gestori di piattaforme 
ecologiche comunali. Ha raggiunto i migliori risultati per le raccolte 
differenziate (94%) progettando, realizzando e gestendo strutture 
tecnologicamente all'avanguardia.

Raccolte territoriali
Spazio Aperto gestisce raccolte puntuali per i comuni, dai cestini sul territorio 
alla raccolta domiciliare, dagli sfalci agli ingombranti agli scarichi abusivi. 
Verifichiamo puntualmente che attraverso la cura delle mansioni ordinarie 
si possa generare una maggior qualità del vivere urbano.

Spazzamento e manutenzione del territorio
Il servizio offerto va oltre il concetto di spazzamento manuale o meccanico 
mettendo a regime un sistema che, partendo dagli operatori impiegati 
nell'igiene urbana, tenga costantemente sotto controllo il territorio, 
generando interventi puntuali e tracciati delle attività manutentive 
e criticità territoriali, grazie a un esclusivo sistema di geolocalizzazione.

Una convenzione vantaggiosa
Il 50% del personale impiegato nella gestione della raccolta differenziata 
è svantaggiato. Convenzionandosi con Spazio Aperto ai sensi dell’art.5 
L.381/91, il Comune raggiunge un doppio obiettivo: avere un gestore 
d'eccellenza per i servizi territoriali e mettere a disposizione 
delle persone socialmente svantaggiate residenti, concrete 
opportunità di lavoro.

Servizi per la provincia di Milano



Spazio Aperto è iscritta all’albo gestori rifiuti della Camera di Commercio 
di Milano alle categorie:

Categoria 1 classe D: raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilabili

Alcuni comuni serviti
• Buccinasco
• Cassano d’Adda
• Cesano Boscone
• Corsico
• Locate Triulzi
• San Donato Milanese
• Senago
• Peschiera Borromeo

• Cesate 
• Solaro
• Arluno
• Bareggio
• Barlassina
• Pregnana Milanese
• Vaprio d’Adda

Iniziative educative e di controllo
Spazio Aperto, grazie all'esperienza acquisita nella collaborazione 
con associazioni e consorzi nazionali (WWF, Legambiente, CiAl), 
offre il proprio supporto nella realizzazione di iniziative di educazione 
e sensibilizzazione ambientale per scuole e cittadini.

Esegue inoltre controlli qualità del servizio di pulizia urbana svolto dalle 
concessionarie e verifica degli abbandoni di rifiuti con appostamenti mirati.



"Impegno sociale 
per un orizzonte sostenibile"



Piattaforma delle Risorse sede operativa
Via Gorki 5 – 20146 Milano
t. 02 48 955 476/377 • f.02 48 955 500
e. piattaforma@spazioaperto.coop
w. www.spazioaperto.coop
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Spazio Aperto è una cooperativa di solidarietà sociale  
nata a Milano nel 1984. Produce e commercializza 
per il mercato pubblico e privato, un sistema 
di servizi integrati a supporto di aziende e pubbliche 
amministrazioni.

Attraverso il servizio Piattaforma delle Risorse persegue 
la sua missione, impegnarsi per l'integrazione lavorativa  
di persone socialmente svantaggiate. Grazie a Spazio 
Aperto anche il lavoro diventa una risorsa insospettabile 
per fare solidarietà.

Il motore economico della cooperativa è costituito  
dai servizi commerciali. Oltre a Piattaforma delle Risorse  
Spazio Aperto offre i seguenti servizi:
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