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Gruppo Amag - Alegas - Ream
Studio di comunicazione su campagna acqua, luce e calore azienda municipalizzata di Alessandria
Allestimento spazio fieristico
Allestimento mostra su acqua e depurazione
predisposizione materiale divulgativo:
cartoline - depliant promozionale - depliant tecnico su acqua potabile
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Gruppo Amag - Alegas - Ream
Studio di comunicazione su campagna acqua, luce e calore azienda municipalizzata di Alessandria

La nostra
energia

Fidati di chi conosci. Fidati di Alegas

Acqua
è Vita
Fidati di chi conosci. Fidati di AMAG

La depurazione dell’acqua
nel rispetto dell’ambiente
Fidati di chi conosci. Fidati di AMAG

Gas ed
energia elettrica
con noi risparmi
tutto l’anno
Fidati di chi conosci. Fidati di Alegas

Dal nostro
acquedotto
Acqua di Qualità
Fidati di chi conosci. Fidati di AMAG

Il calore
della nostra casa

Fidati di chi conosci. Fidati di Ream

L’acqua è nostra.
Non
sprechiamola
Fidati di chi conosci. Fidati di AMAG

Lo studio punta sull’appartenza dell’azienda al territorio su cui vengono erogati i servizi.
Il concetto di appartenza si trasmette attraverso a quello di proprietà, proprietà che non è dell’azienda
erogatrice ma è di tutti i cittadini in quanto mandatari della stessa, che fa suo il mandato di attenzione
alla qualità della vita degli stessi.
Il concetto di proprietà si trasferisce atttraverso l’uso della prima persona plurale e le relative coniugazioni.
I claims studiati riprendono i cncetti principali che si intende trasferire.
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Gruppo Amag - Alegas - Ream
Allestimento spazio fieristico di circa 200 mq
Il progetto di allestimento prevedeva la gestione di unico
spazio di 200 mq nel quale proporre un percorso attraverso cui accompagnare il visitatore alla scoperta delle
attività dell’ente proponente.
La proposta è stata quindi di suddividere gli spazi solo per
ambiti con l’allestimento di fondali raffiguranti la campagna proposta e i relativi claims di riferimento.
Gli stessi sono stati evidenziati anche nelle corsie allestendo fondali con il logo delle ente di riferimento Amag,
Alegas, Ream e da un fondale rappresentativo di tutti
riportante il payoff del gruppo “Fidati di chi conosci”.
Gli spazi interni agli stand sono stati movimentati con
l’aalestimento di due sala riunioni con tavoli a base illuminata, una mostra sull’acqua, dei pannelli con funzione
di separazione e identificzione del tema di riferimento più
alcuni pannelli riportanti le proposte commerciali degli
enti.
Il tutto è stato opportunamento finito con la presenza
di numerose piante con riportavano idealmente al tema
della tutela ambientale.
Sempre seguendo l’immagine continuativa proposta sono
stati predisposti depliants da distribuire attraverso appositi espositori.
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Gruppo Amag - Alegas - Ream

AcquA nostrA

Allestimento mostra su acqua e depurazione
FidAti di Chi ConosCi. FidAti del GrUppo

AMAG:
un gruppo
al servizio
della
collettività
AMAG SPA si occupa del
ciclo integrato dell’acqua
(acquedotto, fognatura e
depurazione), in un vasto
territorio compreso tra
l’Alessandrino, l’Acquese,
la Valle Bormida e la Langa Astigiana.
Mediante una cinquantina di pozzi, 1.384 km circa di reti di distribuzione
e 50.000 utenti allacciati, è in grado di soddisfare il fabbisogno idrico di
circa 150.000 abitanti e
la distribuzione del gas
naturale nel Comune di
Alessandria.

FidAti di Chi ConosCi. FidAti del GrUppo

AMAG:
un gruppo
al servizio
della
collettività

Il Gruppo AMAG
distribuisce una risorsa preziosa per la
vita: l’ACQUA.
Un elemento che viene
percepito come inesauribile e che invece deve essere
gestito con grande attenzione, poiché lo sfruttamento oltre
una certa soglia, potrebbe comprometterne la riproducibilità.

Il nostro Pianeta può essere
paragonato ad un puzzle: le
tessere che lo compongono sono
l’aria, l’acqua, le rocce e tutti gli
organismi viventi, esseri umani
compresi.
Garantire questo equilibrio richiede competenza gestionale e sensibilità ambientale per uno sviluppo sostenibile, capace
di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti, senza compromettere la stessa possibilità per le generazioni future.

FidAti di Chi ConosCi. FidAti del GrUppo

AMAG:
un gruppo
al servizio
della
collettività

FidAti di Chi ConosCi. FidAti del GrUppo

AMAG:
un gruppo
al servizio
della
collettività
Un utilizzo delle opere e degli impianti per attivare nuovi servizi per il
territorio
Una minore quantità dei
fanghi di depurazione da inviare a recupero di massa (compost di qualità) anziché allo smaltimento;
eliminare gli odori che sempre
caratterizzano impianti di depurazione.
l’impianto verrà quindi ad assumere il ruolo di un polo tecnologico in cui si utilizzeranno:
le sinergie tra il ciclo dell’acqua e dei rifiuti quali la produzione di energia con garanzia
del trattamento efficacie dei residui grazie agli
impianti esistenti, la digestione dei fanghi di depurazione utilizzando cascami termici del biogas
prodotto dalla ForsU. Aiutare, se serve, l’impianto principale a raggiungere rimozioni più elevate
di azoto e fosforo, responsabili degli abnormi sviluppi algali;
la professionalità degli addetti, per puntare
a nuovi obiettivi in linea con quanto il mercato richiede, le opere esistenti, per destinarle a
nuovi processi più prestanti e meno energivori;
la voglia di innovare di una realtà
giovane.

FidAti di Chi ConosCi. FidAti del GrUppo

AMAG:
un gruppo
al servizio
della
collettività

l’acquedotto

l’acquedotto
l’acquedotto

l’acquedotto
la
rete gestita dall’AMAG

l’acquedotto è l’insieme delle opere e degli impianti necessari a produrre l’acqua potabile e
a renderla disponibile per gli utenti. le fonti di
approvvigionamento sono le falde acquifere,
mentre l’acquedotto è costituito:

l’acquedotto è l’insieme delle opere e degli imAttualmente,
degli
acquedotti
noneè
pianti
necessariaiaGestori
produrre
l’acqua
potabile
sola erogazione
potabiarichiesta
renderlaladisponibile
per gli dell’acqua
utenti. le fonti
di
le, ma di assicurare sono
il “ciclo
integrato
dell’acapprovvigionamento
le falde
acquifere,
qua”, che
comprende:
mentre
l’acquedotto
è costituito:

l’acquedotto è l’insieme idrico
delle opere
e degli iml’approvvigionamento
di Alessandria
pianti
necessari
a produrre
l’acquadipotabile
e
avviene
attraverso
l’emungimento
acqua da
a
renderla
disponibile
per
gli utenti.
le fonticodi
pozzi
dislocati
in diversi
punti
del territorio
approvvigionamento
sono
le falde
acquifere,
munale che attingono da
acquiferi
a profondità
mentre
costituito:
variabilil’acquedotto
da 20 a 205èm.
dal piano campagna.

dai pozzi, che captano l’acqua
dal sottosuolo e la portano in superficie

la captazione;
dai
pozzi, che captano l’acqua
dal sottosuolo e la portano in superficie
la potabilizzazione e/o disinfezione;

è un’acqua ottima qualità, anche grazie alla
dai pozzi,
che captano
presenza
di strati
argillosi l’acqua
che le preservano
dal sottosuolo
portano in superficie
da qualsiasi
formaedilainquinamento.

dagli impianti di potabilizzazione

dagli impianti di potabilizzazione
la distribuzione;

dai serbatoi, che garantiscono la giusta
pressione ed una riserva d’acqua
in caso di necessità

dai serbatoi, che garantiscono la giusta
la depurazione
acque
reflue
pressione
ed unadelle
riserva
d’acqua
dalle fognature;
inprovenienti
caso di necessità

dalla rete di distribuzione, attraverso
cui l’acqua giunge agli utenti finali.

la restituzione
ad un corsoattraverso
d’acqua.
dalla
rete di distribuzione,
cui l’acqua giunge agli utenti finali.

dagli impianti
di potabilizzazione
l’AMAG
gestisce l’acquedotto
non solo nell’Alessandrino, ma in una vasta area che comprendai Comuni
serbatoi,e che
garantiscono
la giusta
de 55
2 Comunità
Montane:
Acqui
pressione
una riserva
terme
e Valleed
Bormida,
Val d’acqua
Badone e langa
in caso nel
di necessità
Astigiana.
complesso, oltre 300 impianti
per acqua potabile e 200 impianti per il trattadalla
reteacque
di distribuzione,
attraverso
mento
delle
reflue.
cui l’acqua giunge agli utenti finali.

FidAti di Chi ConosCi. FidAti del GrUppo

AMAG:
un gruppo
al servizio
della
collettività
La depurazione
il depuratore delle acque reflue di Alessandria:
Un polo di nuove tecnologie.
l’impianto di depurazione delle acque reflue
di Alessandria, situato nel quartiere orti, serve oggi 70.000 abitanti.
per assicurare maggiore funzionalità ed efficienza si sta lavorando con l’innovazione di
processo per ottimizzarne le prestazioni, i bilanci energetici e di massa. Sono attualmente in
fase di verifica e di progettazione nuove tecnologie per la linea acque e per la linea fanghi,
che permetteranno di raggiungere i seguenti
obbiettivi:
il telecontrollo locale e remoto dell’impianto per una gestione pronta ed efficacie;
la rimozione dei nutrienti (azoto e fosforo)
in conformità alla direttiva europea 91/271 che
permetterà di guardare al futuro, cioè anche
ai limiti in prestazioni;
La produzione di energia termica ed elettrica;
lo smaltimento a km zero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata.

FidAti di Chi ConosCi. FidAti del GrUppo

AMAG:
un gruppo
al servizio
della
collettività
i controlli della qualità
dell’acqua potabile
il decreto legislativo n° 31 del 2 Febbraio 2001
“Attuazione della direttiva 98/83/Ce relativa
alla qualità delle acque destinata al consumo
umano” è la normativa vigente per il controllo
dell’acqua potabile ed è entrata in vigore il 26
dicembre 2003.
il laboratorio dell’AMAG è dotato di strumenti
in grado di individuare quantità infinitesimali di
sostanze (milionesimi di grammo). Annualmente vengono effettuate oltre 2.000 analisi microbiologiche e chimiche, per complessivi 24.000
parametri, per garantire la massima sicurezza.
Controlla la qualità della tua acqua sul sito:

www.gruppoamag.it
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Gruppo Amag - Alegas - Ream
Allestimento pannelli proposte commerciali

Fidati di chi conosci. Fidati di

Fidati di chi conosci. Fidati di

Fidati di chi conosci. Fidati di

Gas

Per i nuovi
clienti
Prezzo fisso e invariabile per un
anno, comprensivo di tutte le voci in
bolletta, iVa ed imposte escluse.
da giugno a settembre, sconto sul
prezzo mensile per il primo anno di
fornitura
sconto sULLa FoRnitURa
nEssUn costo di attiVaZionE
nEssUn dEPosito caUZionaLE
Rata costantE

Attenti
alle truffe!
Fidati di Alegas.

le offerte che ti vengono
Leggi con attenzione
sono diffusi.
proposte, le truffe e gli inganni confrontato le singole
firmare nulla prima di aver

Non
migliori
le condizioni
Leggi
con
attenzione
leoffre:
offerte
che ti vengono
Alegas
di contratto.
voci
su
sia sul mercato libero che
del gas,
per la fornitura
proposte,
le truffe
e gli
inganni
sono
diffusi.
sul mercato
condizioni
quello tutelato e le migliori
elettrica.
Nontutelato
firmare
nulla prima
di aver confrontato
per l’energia
le singole voci
di contratto.
alegas offre: le
Stipula di un nuovo
Consulenza gratuita
contratto e disdetta dei
condizioni
migliori
per
la
fornitura
del
gas,
personalizzata
precedenti,
contratti
- Preventivo di risparmio,
le offerte
senza alcun costo.
sia sul- confrontando
mercato
libero
che su quello tutelato
Risoluzione di eventuali
vicina
è
Ti
problematiche.
e le migliori
condizioni sul
mercato tutelato
promozioni Alegas 2014.
Presto riceverai le nuove
elettrica.
per l’energia
800.959.441
INFORMAZIONI Alegas

- www.alegas.it
18 - 15121 Alessandria
Via Damiano Chiesa,

consulenza gratuita personalizzata
- Preventivo di risparmio, confrontando le
offerte
- Risoluzione di eventuali problematiche.

il mercato energetico è aperto
alla concorrenza ed alla
molteplicità degli operatori.
alegas, con la sua presenza
radicata nel territorio, offre un
rapporto diretto con personale
specializzato, monitoraggio
costante ed ottimizzazione dei
prelievi.

Gas casa
alegas garantisce a tutti
i clienti assistenza continua
e l’assicurazione contro
le fughe gas.
La bolletta è amica, con la
possibilità di rateizzare
la spesa in quote costanti

AMAG:
unGas
gruppo
impresa
aloFFERta
servizio
PER LE attiVitÀ
coMMERciaLi: è la risposta
della
all’incertezza del mercato con la
sicurezza di un prezzo bloccato per
collettività
un anno per la componente energia
del gas, che mette al riparo dalle
variazioni dei costi dell’energia.
trasparenza dei prezzi, proposti in
l’acquedotto
modo chiaro, riferiti solo al costo
della componente energia del gas.

l’acquedotto è l’insieme delle opere e degli impianti necessari a produrre l’acqua potabile e
a renderla disponibile per gli utenti. le fonti di
approvvigionamento sono le falde acquifere,
mentre l’acquedotto è costituito:

Gas condominio

dai pozzi, che captano l’acqua
dal sottosuolo e la portano in superficie

oFFERta
i condoMini:
dagli
impianti PER
di potabilizzazione

rivolta ai condomini che consumano

dai
serbatoi,
che fino
garantiscono
la giusta
gas
naturale
a 200.000
pressione
ed una riserva
Smc all’anno
e sonod’acqua
titolari di un
in caso di necessità

contratto di gas con una società

diversa
alegas. Propone
dalla
rete dida
distribuzione,
attraverso
flessibilità
del prezzo
cui
l’acqua giunge
agli utentidell’energia
finali.

variabile, che permette di cogliere
le opportunità del mercato, perché
segue l’andamento del prezzo del
petrolio e del tasso di cambio euro/
dollaro.

Fidati di chi conosci. Fidati di

Energia
elettrica
Le tariffe biorarie attualmente in
vigore, cioè differenziate a seconda
dei diversi momenti della giornata
e dei giorni della settimana in cui si
utilizza l’elettricità,
sono convenienti solo quando i
consumi di energia elettrica superano
il 67% la sera, nei weekend e nei
giorni delle festività nazionali.
ai clienti che non possono
concentrare i consumi nelle fasce
orarie ore a minor costo, alegas
propone le tariffe
• MonoRaRia, valida per tutte
le ore del giorno
• BioRaRia, in base alle
esigenze del cliente

Fidati di chi conosci. Fidati di

Gestione
calore
REaM spa nasce per volontà di
aMaG spa e REstiani spa,
due realtà specializzate nella
distribuzione di combustibili
gassosi e liquidi e gestione del
calore, con l’obiettivo di garantire
un corretto e razionale uso
dell’energia.

Ecologia ed
economicità
ottimizzazione dei consumi ed
utilizzo di combustibili liquidi e
gassosi a basso impatto ambientale.
installazione, sugli impianti
centralizzati, del sistema di
gestione autonomo del calore per
ogni singola unità abitativa, con
contabilizzazione individuale dei
consumi.

Fidati di chi conosci. Fidati di

Progetto ed
efficienza
Progettazione, conduzione
e gestione di impianti di
climatizzazione per edifici
pubblici e privati.
tecnologia e sicurezza
Riqualificazione tecnologica
mediante l’uso di tecnologie
avanzate e l’intervento di personale
altamente specializzato.
assunzione del ruolo di “terzo
Responsabile” dell’esercizio e
della manutenzione delle centrali
termiche.

GEstionE caLoRE
COMUNITA’, CONDOMINI,
GRandi aZiEndE
sERViZio di assistEnZa
tEcnica sEMPRE attiVo
tELEGEstionE dELLE cEntRaLi
TERMICHE H24

DoMICIlIAZIone
BAnCArIA e poStAle

Sportello
onlIne

Scopri i vantaggi

Del SepA!

CoMoDo
SICUro
ConVenIente

• COMODO: fa tutto il Gruppo Amag, senza farti
perdere tempo
• SICURO: la fattura arriva sempre in tempo utile
affinché il Cliente possa controllarla
• CONVENIENTE: in banca l’addebito ha sempre
la valuta del giorno di scadenza e puoi scegliere
l’opzione “bolletta amica” per la rateizzazione
costante
• ed inoltre: neSSUn DepoSIto CAUZIonAle

Un servizio
a portata di mouse
I Clienti del Gruppo Amag
possono usufruire dei servizi
utilizzabili dal sito:

www.gruppoamag.it
•
•
•
•
•
•

consultazione analitica dei consumi
invio automatico lettura contatore
richiesta verifica lettura contatore
domiciliazione fatture
variazione recapito
attivazione nuovi contratti

AMAG:
un gruppo
i nuovi
alPer
servizio
della
clienti
collettività
Prezzo fisso e invariabile per un

anno, comprensivo di tutte le voci in
bolletta, iVa ed imposte escluse.

da giugno a settembre, sconto sul
l’acquedotto

prezzo mensile per il primo anno di
fornitura

l’acquedotto è l’insieme delle opere e degli impianti necessari a produrre l’acqua potabile e
a renderla disponibile per gli utenti. le fonti di
approvvigionamento sono le falde acquifere,
mentre l’acquedotto è costituito:

abbinata
luce e gas

dai pozzi, che captano l’acqua
dal sottosuolo e la portano in superficie

per avere un
prezzo speciale

dagli impianti di potabilizzazione

dai serbatoi, che garantiscono la giusta
pressione ed una riserva d’acqua
in caso di necessità

Riservato ai clienti alegas che

dalla rete di distribuzione, attraverso
sottoscrivono
la finali.
fornitura di
cui
l’acqua giungeanche
agli utenti

energia elettrica: sconto Luce e Gas
erogato alla fine del primo anno di
fornitura

stipula di un nuovo contratto e disdetta dei
contratti precedenti, senza alcun costo.

FidAtididichi
Chiconosci.
ConosCi.Fidati
FidAtididel GrUppo
Fidati

FidAtididichi
Chiconosci.
ConosCi.Fidati
FidAtididel GrUppo
Fidati

Sportello
onlIne
Un servizio
a portata
di mouse
I Clienti del Gruppo Amag
possono usufruire dei servizi
utilizzabili dal sito:

www.gruppoamag.it
• consultazione analitica dei consumi
• invio automatico lettura contatore
• richiesta verifica lettura contatore
• domiciliazione fatture
• variazione recapito
• attivazione nuovi contratti
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6WDPSDWRGD,PSUHVVLRQL*UDŵFKH onlus $FTXL7HUPH $/ VXFDUWDGRWDWDGLFHUWLŵFD]LRQH)6&®FKHJDUDQWLVFHODSURYHQLHQ]DGHOODPDWHULDSULPDGDIRUHVWHJHVWLWHLQPDQLHUDUHVSRQVDELOH

predisposizione materiale divulgativo:
cartoline - depliant promozionale - depliant tecnico su acqua potabile
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nel rispetto
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AMAG:
un gruppo
al servizio
della
collettivita

,O*UXSSR$0$*GLVWULEXLVFHXQDULVRUVDSUH]LRVDSHUODYLWDO¶DFTXD
8QHOHPHQWRFKHYLHQHSHUFHSLWRFRPH
LQHVDXULELOH H FKH LQYHFH GHYH HVVHUH
JHVWLWR FRQ JUDQGH DWWHQ]LRQH SRLFKp
OR VIUXWWDPHQWR ROWUH XQD FHUWD VRJOLD
SRWUHEEHFRPSURPHWWHUQHODIUXLELOLWj

Fidati di chi conosci. Fidati di AMAG

La depurazione
,OGHSXUDWRUHGHOOHDFTXHUHÀXHGL$OHVVDQGULD
Un polo di nuove tecnologie

LE PIATTAFORME PER IL TRATTAMENTO

/¶$8720$=,21(&203/(7$3(55(1'(5(*5$1'(81
3,&&2/2,03,$172(3(5)(77281*5$1'(,03,$172

/¶,17(55$7,9,7$¶&21/¶23(5$725(q*(67,7$75$0,7(816,1277,&2
5$)),*85$17(/26&+(0$'(//¶,03,$172'DOVLQRWWLFRFRQXQVHPSOLFH
WRXFK VFUHHQ VXOOD VH]LRQH GHOO¶LPSLDQWR LQWHUHVVDWD VL DFFHGH DOOD UHODWLYD
¿QHVWUDGRYHqSRVVLELOHLPSRVWDUHLVHWWDJJLGLWXWWHOHSRVVLELOLDXWRPD]LRQL
$QFKH VH QRQ VRQR LQWHUDPHQWH VIUXWWDELOL L YDQWDJJL GHOOD WHFQRORJLD &$ HG LQ
SDUWLFRODUHODHOHYDWDULPR]LRQHGHOO¶D]RWRqSRVVLELOHHIIHWWXDUHXQDGHSXUD]LRQHGLTXDOLWjDFRVWLGLJHVWLRQHLQIHULRULDTXHOOLGHOOHWHFQRORJLHWUDGL]LRQDOL
,QROWUHODULPR]LRQHGHOO¶D]RWRDQFKHLQDVVHQ]DGLOLPLWLHYLWDIHQRPHQLGLULJRQ¿DPHQWRGHLIDQJKLFKHSHJJLRUDQRODTXDOLWjGHOO¶HIÀXHQWHQHOFRQWHQXWRGLVROLGL
VRVSHVL&RQODWHFQRORJLD&$VLRWWHUUjTXLQGLXQHIÀXHQWHPROWROLPSLGR
DQ]LFKpWRUELGR

6WDPSDWRGD,PSUHVVLRQL*UDŵFKH onlus $FTXL7HUPH $/ VXFDUWDGRWDWDGLFHUWLŵFD]LRQH)6&®FKHJDUDQWLVFHODSURYHQLHQ]DGHOODPDWHULDSULPDGDIRUHVWHJHVWLWHLQPDQLHUDUHVSRQVDELOH

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE
 inquadramento generale GHOO¶DUHD ed inserimento GHOO¶RSHUD di ingegneria chimica ambientale nel
panorama locale;
 individuazione dello stato di fatto, sia delle opere (rete fognaria, impianto di depurazione etc«.), che
19 fognari e rifiuti liquidi extrafognari da sottoporre a
delle caratteristiche pagina
dei reflui
depurazione/trattamento;

 progettazione GHOO¶LQWHUYHQWR di realizzazione, attraverso il massimo riutilizzo
GHOO¶HVLVWHQWH e O¶LQWURGX]LRQH di tecnologie ad elevato profilo di affidabilità, di una linea

352&(662$&,&/,$/7(51$7,,15($7725(81,&2

di impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi extra-fognari secondo quanto indicato dai
,O*UXSSR$0$*GLVWULEXLVFHXQDULVRUBREF GHOO¶8QLRQH Europea in relazione alle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il
trattamento delle acque reflue
VDSUH]LRVDSHUODYLWDO¶DFTXD

 progettazione GHOO¶LQWHUYHQWR di realizzazione, attraverso il massimo riutilizzo
GHOO¶HVLVWHQWH e O¶LQWURGX]LRQH di tecnologie ad elevato profilo di affidabilità, di una linea
di impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi extra-fognari secondo quanto indicato dai
BREF GHOO¶8QLRQH Europea in relazione alle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il
trattamento delle acque reflue

6PDUW$&*HVW::73

8QHOHPHQWRFKHYLHQHSHUFHSLWRFRPH
/¶$8720$=,21(&203/(7$3(55(1'(5(*5$1'(81
LQHVDXULELOH H FKH LQYHFH GHYH HVVHUH
 Elevate efficienze di SRLFKp
rimozione dei principali microinquinanti attraverso O¶DSSOLFD]LRQH di processi
di
 Elevate efficienze di rimozione dei principali microinquinanti attraverso O¶DSSOLFD]LRQH di processi di
3,&&2/2,03,$172(3(5)(77281*5$1'(,03,$172
JHVWLWR FRQ JUDQGH DWWHQ]LRQH
trattamento chimico-fisico (D9) consolidati ed ottimali per il trattamento di matrici
trattamento chimico-fisico (D9) consolidati ed ottimali per il trattamento di matrici
complesse
quali, appunto,
i percolati di discarica;
complesse quali, appunto, i percolati di discarica;
OR VIUXWWDPHQWR ROWUH XQD
FHUWD
VRJOLD
 Garanzie delle prestazioni del processo di rimozione biologica (D8) dei principali macro-inquinanti
 Garanzie delle prestazioni del processo di rimozione biologica (D8) dei principali macro-inquinanti
SRWUHEEHFRPSURPHWWHUQHODIUXLELOLWj
(carbonio, azoto e fosforo), mediante O¶DSSOLFD]LRQH di un processo biologico avanzato CA®MBR, intesa tanto in termini di efficienza di rimozione , quanto in termini di versatilità ed adattabilità
dello stesso rispetto DOO¶HOHYDWD variabilità quali-quantitativa tipica dei REF, ovvero di riduzione se non

,OQRVWUR3LDQHWDSXzHVVHUHSDUDJRQDeliminazione del fenomeno di inibizione della biomassa;
WRDGXQSX]]OHOHWHVVHUHFKHORFRPSRQJRQRVRQRO¶DULDO¶DFTXDOHURFFHH
VANTAGGI DEL PROCESSO DI NITRITAZIONE DENITRITAZIONE
WXWWLJOLRUJDQLVPLYLYHQWLHVVHULXPDQL
 Riduzione della domanda di ossigeno del 25%;
FRPSUHVL

(carbonio, azoto e fosforo), mediante O¶DSSOLFD]LRQH di un processo biologico avanzato CA®MBR, intesa tanto in termini di efficienza di rimozione , quanto in termini di versatilità ed adattabilità
dello stesso rispetto DOO¶HOHYDWD variabilità quali-quantitativa tipica dei REF, ovvero di riduzione se non
eliminazione del fenomeno di inibizione della biomassa;

VANTAGGI DEL PROCESSO DI NITRITAZIONE DENITRITAZIONE

 Riduzione della domanda di ossigeno del 25%;
 40% di carbonio in meno per la denitrificazione;
 Riduzione della produzione di biomasse del 40%.
 Alte velocità di reazione anche in matrici complesse
(cloruri sino a 2500 mg/l);

Premio ai Clienti Alegas
che sottoscrivono anche la fornitura
di energia elettrica, erogato alla fine
del primo anno di fornitura.




/¶LPSLDQWRYHUUjTXLQGLDGDVVXPHUHLOUXRORGLXQSROR
GLWHFQRORJLHLQFXLVLXWLOL]]HUDQQR
 OHVLQHUJLHWUDLOFLFORGHOO¶DFTXDHGHLUL¿XWLTXDOLODSURGX]LRQHGLHQHUJLDFRQJDUDQ]LDGHOWUDWWDPHQWRHI¿FDFLHGHLUHVLGXLJUD]LHDJOLLPSLDQWL
HVLVWHQWLODGLJHVWLRQHGHLIDQJKLGLGHSXUD]LRQH
XWLOL]]DQGRLFDVFDPLWHUPLFLGHOELRJDVSURGRWWR
GDOOD)2568$LXWDUHVHVHUYHO¶LPSLDQWRSULQFLSDOHDUDJJLXQJHUHULPR]LRQLSLHOHYDWHGLD]RWRH
IRVIRURUHVSRQVDELOLGHJOLDEQRUPLVYLOXSSLDOJDOL
 ODSURIHVVLRQDOLWjGHJOLDGGHWWLSHUSXQWDUHDQXRYL
RELHWWLYLLQOLQHDFRQTXDQWRLOPHUFDWRULFKLHGH
 OHRSHUHHVLVWHQWLSHUGHVWLQDUOHDQXRYLSURFHVVL
SLSUHVWDQWLHPHQRHQHUJLYRUL

/¶RWWLPL]]D]LRQHGHOSURFHVVRWUDHGHWHUPLQDXQDEEDVVDPHQWR
GHOUDSSRUWRVSHFL¿FRWUDLOFDULFRGL&2'WRWDOHLQÀXHQWHHGRVDWRULVSHWWRD
TXHOORGHOO¶D]RWRULPRVVRGDXQYDORUHPHGLRGLNJ&2'LQGRVDWRNJ1ULPRVVRQHODGXQYDORUHPHGLRGLNJ&2'LQGRVDWRNJ1ULPRVVRQHO
La metodologia adottata, permette di raggiungere nel 2012 un valore medio
G¶D]RWRWRWDOHLQXVFLWDSDULDPJOQHOO¶DQQRXQYDORUHPHGLRGL
PJODVVLFXUDQGRLOSLHQRULVSHWWRGHLOLPLWLQRUPDWLYLSHUO¶D]RWRLQDUHHVHQVLELOL

LE PIATTAFORME PER IL TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI

LE PIATTAFORME PER IL TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI
Telefono 071/9162094 - Fax 071/9189580
mail info@ingegneriaambiente.it
web www.ingegneriaambiente.it

- FILIERA DI OPERAZIONI UNITARIE AD
ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO -

/¶,17(55$7,9,7$¶&21/¶23(5$725(q*(67,7$75$0,7(816,1277,&2
5$)),*85$17(/26&+(0$'(//¶,03,$172'DOVLQRWWLFRFRQXQVHPSOLFH
WRXFK VFUHHQ VXOOD VH]LRQH GHOO¶LPSLDQWR LQWHUHVVDWD VL DFFHGH DOOD UHODWLYD
¿QHVWUDGRYHqSRVVLELOHLPSRVWDUHLVHWWDJJLGLWXWWHOHSRVVLELOLDXWRPD]LRQL
$QFKH VH QRQ VRQR LQWHUDPHQWH VIUXWWDELOL L YDQWDJJL GHOOD WHFQRORJLD &$ HG LQ
SDUWLFRODUHODHOHYDWDULPR]LRQHGHOO¶D]RWRqSRVVLELOHHIIHWWXDUHXQDGHSXUD]LRQHGLTXDOLWjDFRVWLGLJHVWLRQHLQIHULRULDTXHOOLGHOOHWHFQRORJLHWUDGL]LRQDOL
,QROWUHODULPR]LRQHGHOO¶D]RWRDQFKHLQDVVHQ]DGLOLPLWLHYLWDIHQRPHQLGLULJRQ¿DPHQWRGHLIDQJKLFKHSHJJLRUDQRODTXDOLWjGHOO¶HIÀXHQWHQHOFRQWHQXWRGLVROLGL
VRVSHVL&RQODWHFQRORJLD&$VLRWWHUUjTXLQGLXQHIÀXHQWHPROWROLPSLGR
DQ]LFKpWRUELGR

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE
 inquadramento generale GHOO¶DUHD ed inserimento GHOO¶RSHUD di ingegneria chimica ambientale nel
panorama locale;

 individuazione dello stato di fatto, sia delle opere (rete fognaria, impianto di depurazione etc«.), che
delle caratteristiche dei reflui fognari e rifiuti liquidi extrafognari da sottoporre a
depurazione/trattamento;

 individuazione dello stato di fatto, sia delle opere (rete fognaria, impianto di depurazione etc«.), che
3 fognari e rifiuti liquidi extrafognari da sottoporre a
delle caratteristiche pagina
dei reflui
depurazione/trattamento;

 progettazione

GHOO¶LQWHUYHQWR

di

realizzazione,

attraverso

il

massimo

riutilizzo

GHOO¶HVLVWHQWH e O¶LQWURGX]LRQH di tecnologie ad elevato profilo di affidabilità, diuna /R
lineaVPDOWLPHQWR D NP ]HUR
,03,$172','(385$=,21(',&20$&&+,2
di impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi extra-fognari secondo quanto indicato dai
BREF GHOO¶8QLRQH Europea in relazione alle migliori tecnologie disponibili (BAT) per
il
SRWHQ]LDOLWj$(HSRUWDWDWUDWWDWDPHGLDPG
GHOODIUD]LRQHRUJDQLFDGHL
trattamento delle acque reflue
UL¿XWL VROLGL XUEDQL GD UDF
4
&O
&2'
11+
1WRW$(
EDVH1WRW
FROWDGLIIHUHQ]LDWD

PG
PJO
PJO
PJO
PJO$(
 Un utilizzo delle opere e
VWDJLRQDOLWj






GHJOL LPSLDQWL SHU DWWLYDUH
 Elevate efficienze di rimozione dei principali microinquinanti attraverso O¶DSSOLFD]LRQH di processi di
VWDJLRQDOLWj






trattamento chimico-fisico (D9) consolidati ed ottimali per il trattamento di matrici
QXRYLVHUYL]LSHULOWHUULWRULR
complesse quali, appunto, i percolati di discarica;
 8QD PLQRUH TXDQWLWj GHL
 Garanzie delle prestazioni del processo di rimozione biologica (D8) dei principali macro-inquinanti
/¶,1)/8(17(qSUHWWDPHQWHFRVWLWXLWRGDazo(carbonio, azoto e fosforo), mediante O¶DSSOLFD]LRQH di un processo biologico avanzato CA®IDQJKL GL GHSXUD]LRQH GD
MBR, intesa tanto in termini di efficienza di rimozione , quanto in termini di versatilità ed adattabilità
COMACCHIO
WR DPPRQLDFDOH
FRQ XQD FRQGL]LRQH HYLGHQdello stesso rispetto DOO¶HOHYDWD variabilità quali-quantitativa tipica dei REF, ovvero di riduzione se
non
LQYLDUHDUHFXSHURGLPDVWHGLOLPLWD]LRQHGHOODIRQWHFDUERQLRVDSHUOH
eliminazione del fenomeno di inibizione della biomassa;
3/d
VD FRPSRVWGLTXDOLWj DQUHD]LRQL GL GHQLWUL¿FD]LRQH ELRORJLFD ,O FDULFR
VSHFL¿FRYROXPHWULFRPHGLRqGLNJ1WRW
]LFKpDOORVPDOWLPHQWR
PGGHWHUPLQDQGRODQHFHVVLWjJHVWLRQDOHGL
 /¶HOLPLQDUHJOLRGRULFKHVHPSUHFDUDWWHUL]]DQRJOL
VANTAGGI DEL PROCESSO DI NITRITAZIONE DENITRITAZIONE
RSHUDUH D OLYHOOR SURFHVVLVWLFR VIUXWWDQGR DO
LPSLDQWLGLGHSXUD]LRQH
PDVVLPRLYROXPLELRORJLFLGLUHD]LRQH RSHUD Riduzione della domanda di ossigeno del 25%;

fonte
WLYLWjGHOOHTXDWWUROLQHHLQSDUDOOHOR HLUHODWLYL
100
WHPSLGLULWHQ]LRQHLGUDXOLFD$OWDFRQFHQWUD]LRdi
ne di cloruriSHULQWUXVLRQHGLDFTXHPDULQHHR
per
WUDWWDPHQWR 5() SXz FUHDUH SRVVLELOL FULWLFLWj
QHOODIDVHGLQLWUL¿FD]LRQH

Trattamento dei rifiuti liquidi garantendo
elevate rimozioni dei micro e macroinquinanti

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE
 inquadramento generale GHOO¶DUHD ed inserimento GHOO¶RSHUD di ingegneria chimica ambientale nel
panorama locale;

 40% di carbonio in meno per la denitrificazione;
 Riduzione della produzione di biomasse del 40%.
 Alte velocità di reazione anche in matrici complesse
(cloruri sino a 2500 mg/l);

/¶LPSLDQWRYHUUjTXLQGLDGDVVXPHUHLOUXRORGLXQSROR
GLWHFQRORJLHLQFXLVLXWLOL]]HUDQQR
 OHVLQHUJLHWUDLOFLFORGHOO¶DFTXDHGHLUL¿XWLTXDOLODSURGX]LRQHGLHQHUJLDFRQJDUDQ]LDGHOWUDWWDPHQWRHI¿FDFLHGHLUHVLGXLJUD]LHDJOLLPSLDQWL
HVLVWHQWLODGLJHVWLRQHGHLIDQJKLGLGHSXUD]LRQH
XWLOL]]DQGRLFDVFDPLWHUPLFLGHOELRJDVSURGRWWR
GDOOD)2568$LXWDUHVHVHUYHO¶LPSLDQWRSULQFLSDOHDUDJJLXQJHUHULPR]LRQLSLHOHYDWHGLD]RWRH
IRVIRURUHVSRQVDELOLGHJOLDEQRUPLVYLOXSSLDOJDOL
 ODSURIHVVLRQDOLWjGHJOLDGGHWWLSHUSXQWDUHDQXRYL
RELHWWLYLLQOLQHDFRQTXDQWRLOPHUFDWRULFKLHGH
 OHRSHUHHVLVWHQWLSHUGHVWLQDUOHDQXRYLSURFHVVL
SLSUHVWDQWLHPHQRHQHUJLYRUL

 progettazione GHOO¶LQWHUYHQWR di realizzazione, attraverso il massimo riutilizzo
GHOO¶HVLVWHQWH e O¶LQWURGX]LRQH di tecnologie ad elevato profilo di affidabilità, di una linea
di impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi extra-fognari secondo quanto indicato dai
BREF GHOO¶8QLRQH Europea in relazione alle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il
trattamento delle acque reflue

 Elevate efficienze di rimozione dei principali microinquinanti attraverso O¶DSSOLFD]LRQH di processi di
trattamento chimico-fisico (D9) consolidati ed ottimali per il trattamento di matrici
complesse quali, appunto, i percolati di discarica;
 Garanzie delle prestazioni del processo di rimozione biologica (D8) dei principali macro-inquinanti
(carbonio, azoto e fosforo), mediante O¶DSSOLFD]LRQH di un processo biologico avanzato CA®MBR, intesa tanto in termini di efficienza di rimozione , quanto in termini di versatilità ed adattabilità
dello stesso rispetto DOO¶HOHYDWD variabilità quali-quantitativa tipica dei REF, ovvero di riduzione se non
eliminazione del fenomeno di inibizione della biomassa;

VANTAGGI DEL PROCESSO DI NITRITAZIONE DENITRITAZIONE

 Riduzione della domanda di ossigeno del 25%;
 40% di carbonio in meno per la denitrificazione;
 Riduzione della produzione di biomasse del 40%.
 Alte velocità di reazione anche in matrici complesse
(cloruri sino a 2500 mg/l);

/¶RWWLPL]]D]LRQHGHOSURFHVVRWUDHGHWHUPLQDXQDEEDVVDPHQWR
GHOUDSSRUWRVSHFL¿FRWUDLOFDULFRGL&2'WRWDOHLQÀXHQWHHGRVDWRULVSHWWRD
TXHOORGHOO¶D]RWRULPRVVRGDXQYDORUHPHGLRGLNJ&2'LQGRVDWRNJ1ULPRVVRQHODGXQYDORUHPHGLRGLNJ&2'LQGRVDWRNJ1ULPRVVRQHO
La metodologia adottata, permette di raggiungere nel 2012 un valore medio
G¶D]RWRWRWDOHLQXVFLWDSDULDPJOQHOO¶DQQRXQYDORUHPHGLRGL
PJODVVLFXUDQGRLOSLHQRULVSHWWRGHLOLPLWLQRUPDWLYLSHUO¶D]RWRLQDUHHVHQVLELOL

LE PIATTAFORME PER IL TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI
Telefono 071/9162094 - Fax 071/9189580
mail info@ingegneriaambiente.it
web www.ingegneriaambiente.it

- FILIERA DI OPERAZIONI UNITARIE AD
ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO -

Trattamento dei rifiuti liquidi garantendo
elevate rimozioni dei micro e macroinquinanti

pagina 18

 0LQLPL]]D]LRQHGHLFRQVXPLHQHUJHWLFLGHLUHDJHQWLHGHOSHUVRQDOHDGGHWWR
 5LGRWWRFRVWRGLDFTXLVWRHGLLQVWDOOD]LRQH
 LQVWDOOD]LRQHIDFLOHHGDXWRQRPDLQWHPSLUDSLGL
 7UDQTXLOOLWjGLHVVHUHDYYLVDWRWUDPLWHWHOHFRQWUROORVPVRFKLDPDWDWHOHIRQLFDGL
TXDOVLDVLDOODUPHSUHVHQWH
 0DVVLPDTXDOLWjGHOO¶HIÀXHQWHFKHO¶LPSLDQWRSRVVDRIIULUH

LE PIATTAFORME PER IL TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI

Fidati di chi conosci. Fidati di Alegas




$QQR GRVDJJLR$&&233,$1'2ODVROX]LRQHGL$&,'2$&(7,&2
con i )$1*+,SURGRWWLGDLVHGLPHQWDWRUL35,0$5,385,

9DQWDJJL

Telefono 071/9162094 - Fax 071/9189580
mail info@ingegneriaambiente.it
web www.ingegneriaambiente.it

abbinata luce e gas
per avere un
prezzo speciale




/¶$5&+,7(7785$'(/6,67(0$q7$/('$*$5$17,5($48$/8148(*(6725(81¶$66,67(1=$&267$17((7(03(67,9$

LE PIATTAFORME PER IL TRATTAMENTO

Gas ed
energia elettrica
con noi risparmi
tutto l’anno




Trattamento dei rifiuti liquidi garantendo
elevate rimozioni dei micro e macroinquinanti

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE

,OGHSXUDWRUHGHOOHDFTXHUHÀXHGL$OHVVDQGULD
Un polo di nuove tecnologie

Prezzo fisso e invariabile per un anno.




 /R VPDOWLPHQWR D NP ]HUR
GHOODIUD]LRQHRUJDQLFDGHL
UL¿XWL VROLGL XUEDQL GD UDFFROWDGLIIHUHQ]LDWD
 Un utilizzo delle opere e
GHJOL LPSLDQWL SHU DWWLYDUH
QXRYLVHUYL]LSHULOWHUULWRULR
 8QD PLQRUH TXDQWLWj GHL
IDQJKL GL GHSXUD]LRQH GD
LQYLDUHDUHFXSHURGLPDVVD FRPSRVWGLTXDOLWj DQ]LFKpDOORVPDOWLPHQWR
 /¶HOLPLQDUHJOLRGRULFKHVHPSUHFDUDWWHUL]]DQRJOL
LPSLDQWLGLGHSXUD]LRQH

Telefono 071/9162094 - Fax 071/9189580
mail info@ingegneriaambiente.it
web www.ingegneriaambiente.it

 individuazione dello stato di fatto, sia delle opere (rete fognaria, impianto di depurazione etc«.), che
delle caratteristiche dei reflui fognari e rifiuti liquidi extrafognari da sottoporre a
depurazione/trattamento;

La depurazione

Per i nuovi Clienti




LE PIATTAFORME PER IL TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI

 inquadramento generale GHOO¶DUHD ed inserimento GHOO¶RSHUD di ingegneria chimica ambientale nel
panorama locale;

/¶LPSLDQWRGLGHSXUD]LRQHGHOOHDFTXHUHÀXHGL$OHVVDQGULDVLWXDWRQHOTXDUWLHUH2UWL
VHUYHRJJLDELWDQWL
3HUDVVLFXUDUHPDJJLRUHIXQ]LRQDOLWjHGHI¿FLHQ]DVLVWDODYRUDQGRFRQO¶LQQRYD]LRQH
GLSURFHVVRSHURWWLPL]]DUQHOHSUHVWD]LRQLLELODQFLHQHUJHWLFLHGLPDVVD
6RQRDWWXDOPHQWHLQIDVHGLYHUL¿FDHGLSURJHWWD]LRQHQXRYHWHFQRORJLHSHUOD
OLQHDDFTXHHSHUODOLQHDIDQJKLFKHSHUPHWWHUDQQRGLUDJJLXQJHUHLVHJXHQWLREELHWWLYL
 ,OWHOHFRQWUROORORFDOHHUHPRWRGHOO¶LPSLDQWRSHUXQDJHVWLRQHSURQWDHGHI¿FDFLH
 /D ULPR]LRQH GHL QXWULHQWL D]RWR H IRVIRUR  LQ FRQIRUPLWj DOOD GLUHWWLYD HXURSHD
FKHSHUPHWWHUjGLJXDUGDUHDOIXWXURFLRqDQFKHDLOLPLWLLQSUHVWD]LRQL
 /DSURGX]LRQHGLHQHUJLDWHUPLFDHGHOHWWULFD

Telefono 071/9162094 - Fax 071/9189580
mail info@ingegneriaambiente.it
web www.ingegneriaambiente.it

EDVH1WRW

- FILIERA DI OPERAZIONI UNITARIE AD
ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO -

 40% di carbonio in meno per la denitrificazione;

Via Damiano Chiesa 18 - 15121 ALESSANDRIA - Tel. 0131.283611 - Fax 0131.267220 - amagal@tin.it

1WRW$(
PJO$(

Telefono 071/9162094 - Fax 071/9189580
mail info@ingegneriaambiente.it
web www.ingegneriaambiente.it

 Riduzione della
produzione di biomasse del 40%.
*DUDQWLUH TXHVWR HTXLOLEULR
ULFKLHGH
 Alte velocità
di reazione anche in matrici complesse
FRPSHWHQ]D JHVWLRQDOH
H VHQVLELOLWj
(cloruri sino a 2500 mg/l);
DPELHQWDOHSHUXQRVYLOXSSRVRVWHQLELOHFDSDFHGLVRGGLVIDUHLELVRJQLGHOOH
JHQHUD]LRQL SUHVHQWL VHQ]D FRPSURPHWWHUHODVWHVVDSRVVLELOLWjSHUOHJHQHUD]LRQLIXWXUH

Fidati di chi conosci. Fidati di AMAG

11+
PJO

 0LQLPL]]D]LRQHGHLFRQVXPLHQHUJHWLFLGHLUHDJHQWLHGHOSHUVRQDOHDGGHWWR
 5LGRWWRFRVWRGLDFTXLVWRHGLLQVWDOOD]LRQH
 LQVWDOOD]LRQHIDFLOHHGDXWRQRPDLQWHPSLUDSLGL
 7UDQTXLOOLWjGLHVVHUHDYYLVDWRWUDPLWHWHOHFRQWUROORVPVRFKLDPDWDWHOHIRQLFDGL
TXDOVLDVLDOODUPHSUHVHQWH
 0DVVLPDTXDOLWjGHOO¶HIÀXHQWHFKHO¶LPSLDQWRSRVVDRIIULUH

Trattamento dei rifiuti liquidi garantendo
elevate rimozioni dei micro e macroinquinanti

AMAG:
un gruppo
al servizio
della
collettivita

&2'
PJO

$QQR GRVDJJLR$&&233,$1'2ODVROX]LRQHGL$&,'2$&(7,&2
con i )$1*+,SURGRWWLGDLVHGLPHQWDWRUL35,0$5,385,

9DQWDJJL

- FILIERA DI OPERAZIONI UNITARIE AD
ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO -

La depurazione
]^eeZ\jnZ
nel rispetto
]^eeZf[b^gm^

&O
PJO

COMACCHIO

Telefono 071/9162094 - Fax 071/9189580
mail info@ingegneriaambiente.it
web www.ingegneriaambiente.it
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VWDJLRQDOLWj
VWDJLRQDOLWj

4
PG

/¶,1)/8(17(qSUHWWDPHQWHFRVWLWXLWRGDazoWR DPPRQLDFDOH FRQ XQD FRQGL]LRQH HYLGHQWHGLOLPLWD]LRQHGHOODIRQWHFDUERQLRVDSHUOH
3/d
UHD]LRQL GL GHQLWUL¿FD]LRQH ELRORJLFD ,O FDULFR
VSHFL¿FRYROXPHWULFRPHGLRqGLNJ1WRW
PGGHWHUPLQDQGRODQHFHVVLWjJHVWLRQDOHGL
RSHUDUH D OLYHOOR SURFHVVLVWLFR VIUXWWDQGR DO
PDVVLPRLYROXPLELRORJLFLGLUHD]LRQH RSHUDfonte
WLYLWjGHOOHTXDWWUROLQHHLQSDUDOOHOR HLUHODWLYL
100
WHPSLGLULWHQ]LRQHLGUDXOLFD$OWDFRQFHQWUD]LRdi
ne di cloruriSHULQWUXVLRQHGLDFTXHPDULQHHR
per
WUDWWDPHQWR 5() SXz FUHDUH SRVVLELOL FULWLFLWj
QHOODIDVHGLQLWUL¿FD]LRQH

LE PIATTAFORME PER IL TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI
Telefono 071/9162094 - Fax 071/9189580
mail info@ingegneriaambiente.it
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/¶$5&+,7(7785$'(/6,67(0$q7$/('$*$5$17,5($48$/8148(*(6725(81¶$66,67(1=$&267$17((7(03(67,9$

/¶LPSLDQWRGLGHSXUD]LRQHGHOOHDFTXHUHÀXHGL$OHVVDQGULDVLWXDWRQHOTXDUWLHUH2UWL
VHUYHRJJLDELWDQWL
3HUDVVLFXUDUHPDJJLRUHIXQ]LRQDOLWjHGHI¿FLHQ]DVLVWDODYRUDQGRFRQO¶LQQRYD]LRQH
GLSURFHVVRSHURWWLPL]]DUQHOHSUHVWD]LRQLLELODQFLHQHUJHWLFLHGLPDVVD
6RQRDWWXDOPHQWHLQIDVHGLYHUL¿FDHGLSURJHWWD]LRQHQXRYHWHFQRORJLHSHUOD
OLQHDDFTXHHSHUODOLQHDIDQJKLFKHSHUPHWWHUDQQRGLUDJJLXQJHUHLVHJXHQWLREELHWWLYL
 ,OWHOHFRQWUROORORFDOHHUHPRWRGHOO¶LPSLDQWRSHUXQDJHVWLRQHSURQWDHGHI¿FDFLH
 /D ULPR]LRQH GHL QXWULHQWL D]RWR H IRVIRUR  LQ FRQIRUPLWj DOOD GLUHWWLYD HXURSHD
FKHSHUPHWWHUjGLJXDUGDUHDOIXWXURFLRqDQFKHDLOLPLWLLQSUHVWD]LRQL
 /DSURGX]LRQHGLHQHUJLDWHUPLFDHGHOHWWULFD

Via Damiano Chiesa 18 - 15121 ALESSANDRIA - Tel. 0131.283611 - Fax 0131.267220 - amagal@tin.it
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LE PIATTAFORME PER IL TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI
Telefono 071/9162094 - Fax 071/9189580
mail info@ingegneriaambiente.it
web www.ingegneriaambiente.it

LE PIATTAFORME PER IL TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI
Telefono 071/9162094 - Fax 071/9189580
mail info@ingegneriaambiente.it
web www.ingegneriaambiente.it

- FILIERA DI OPERAZIONI UNITARIE AD
ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO -

- FILIERA DI OPERAZIONI UNITARIE AD
ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO -

- FILIERA DI OPERAZIONI UNITARIE AD
ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO -

- FILIERA DI OPERAZIONI UNITARIE AD
ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO -

Trattamento dei rifiuti liquidi garantendo
elevate rimozioni dei micro e macroinquinanti

Trattamento dei rifiuti liquidi garantendo
elevate rimozioni dei micro e macroinquinanti

Trattamento dei rifiuti liquidi garantendo
elevate rimozioni dei micro e macroinquinanti

Trattamento dei rifiuti liquidi garantendo
elevate rimozioni dei micro e macroinquinanti

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE

 inquadramento generale GHOO¶DUHD ed inserimento GHOO¶RSHUD di ingegneria chimica ambientale nel
panorama locale;

 inquadramento generale GHOO¶DUHD ed inserimento GHOO¶RSHUD di ingegneria chimica ambientale nel
panorama locale;

 inquadramento generale GHOO¶DUHD ed inserimento GHOO¶RSHUD di ingegneria chimica ambientale nel
panorama locale;

 inquadramento generale GHOO¶DUHD ed inserimento GHOO¶RSHUD di ingegneria chimica ambientale nel
panorama locale;

 individuazione dello stato di fatto, sia delle opere (rete fognaria, impianto di depurazione etc«.), che
delle caratteristiche dei reflui fognari e rifiuti liquidi extrafognari da sottoporre a
depurazione/trattamento;

 individuazione dello stato di fatto, sia delle opere (rete fognaria, impianto di depurazione etc«.), che
delle caratteristiche dei reflui fognari e rifiuti liquidi extrafognari da sottoporre a
depurazione/trattamento;

 individuazione dello stato di fatto, sia delle opere (rete fognaria, impianto di depurazione etc«.), che
delle caratteristiche dei reflui fognari e rifiuti liquidi extrafognari da sottoporre a
depurazione/trattamento;

 individuazione dello stato di fatto, sia delle opere (rete fognaria, impianto di depurazione etc«.), che
delle caratteristiche dei reflui fognari e rifiuti liquidi extrafognari da sottoporre a
depurazione/trattamento;

 progettazione GHOO¶LQWHUYHQWR di realizzazione, attraverso il massimo riutilizzo
GHOO¶HVLVWHQWH e O¶LQWURGX]LRQH di tecnologie ad elevato profilo di affidabilità, di una linea
di impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi extra-fognari secondo quanto indicato dai
BREF GHOO¶8QLRQH Europea in relazione alle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il
trattamento delle acque reflue

 progettazione GHOO¶LQWHUYHQWR di realizzazione, attraverso il massimo riutilizzo
GHOO¶HVLVWHQWH e O¶LQWURGX]LRQH di tecnologie ad elevato profilo di affidabilità, di una linea
di impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi extra-fognari secondo quanto indicato dai
BREF GHOO¶8QLRQH Europea in relazione alle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il
trattamento delle acque reflue

 progettazione GHOO¶LQWHUYHQWR di realizzazione, attraverso il massimo riutilizzo
GHOO¶HVLVWHQWH e O¶LQWURGX]LRQH di tecnologie ad elevato profilo di affidabilità, di una linea
di impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi extra-fognari secondo quanto indicato dai
BREF GHOO¶8QLRQH Europea in relazione alle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il
trattamento delle acque reflue

 progettazione GHOO¶LQWHUYHQWR di realizzazione, attraverso il massimo riutilizzo
GHOO¶HVLVWHQWH e O¶LQWURGX]LRQH di tecnologie ad elevato profilo di affidabilità, di una linea
di impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi extra-fognari secondo quanto indicato dai
BREF GHOO¶8QLRQH Europea in relazione alle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il
trattamento delle acque reflue

 Elevate efficienze di rimozione dei principali microinquinanti attraverso O¶DSSOLFD]LRQH di processi di
trattamento chimico-fisico (D9) consolidati ed ottimali per il trattamento di matrici
complesse quali, appunto, i percolati di discarica;

 Elevate efficienze di rimozione dei principali microinquinanti attraverso O¶DSSOLFD]LRQH di processi di
trattamento chimico-fisico (D9) consolidati ed ottimali per il trattamento di matrici
complesse quali, appunto, i percolati di discarica;

 Elevate efficienze di rimozione dei principali microinquinanti attraverso O¶DSSOLFD]LRQH di processi di
trattamento chimico-fisico (D9) consolidati ed ottimali per il trattamento di matrici
complesse quali, appunto, i percolati di discarica;

 Elevate efficienze di rimozione dei principali microinquinanti attraverso O¶DSSOLFD]LRQH di processi di
trattamento chimico-fisico (D9) consolidati ed ottimali per il trattamento di matrici
complesse quali, appunto, i percolati di discarica;

 Garanzie delle prestazioni del processo di rimozione biologica (D8) dei principali macro-inquinanti
(carbonio, azoto e fosforo), mediante O¶DSSOLFD]LRQH di un processo biologico avanzato CA®MBR, intesa tanto in termini di efficienza di rimozione , quanto in termini di versatilità ed adattabilità
dello stesso rispetto DOO¶HOHYDWD variabilità quali-quantitativa tipica dei REF, ovvero di riduzione se non
eliminazione del fenomeno di inibizione della biomassa;

 Garanzie delle prestazioni del processo di rimozione biologica (D8) dei principali macro-inquinanti
(carbonio, azoto e fosforo), mediante O¶DSSOLFD]LRQH di un processo biologico avanzato CA®MBR, intesa tanto in termini di efficienza di rimozione , quanto in termini di versatilità ed adattabilità
dello stesso rispetto DOO¶HOHYDWD variabilità quali-quantitativa tipica dei REF, ovvero di riduzione se non
eliminazione del fenomeno di inibizione della biomassa;

 Garanzie delle prestazioni del processo di rimozione biologica (D8) dei principali macro-inquinanti
(carbonio, azoto e fosforo), mediante O¶DSSOLFD]LRQH di un processo biologico avanzato CA®MBR, intesa tanto in termini di efficienza di rimozione , quanto in termini di versatilità ed adattabilità
dello stesso rispetto DOO¶HOHYDWD variabilità quali-quantitativa tipica dei REF, ovvero di riduzione se non
eliminazione del fenomeno di inibizione della biomassa;

 Garanzie delle prestazioni del processo di rimozione biologica (D8) dei principali macro-inquinanti
(carbonio, azoto e fosforo), mediante O¶DSSOLFD]LRQH di un processo biologico avanzato CA®MBR, intesa tanto in termini di efficienza di rimozione , quanto in termini di versatilità ed adattabilità
dello stesso rispetto DOO¶HOHYDWD variabilità quali-quantitativa tipica dei REF, ovvero di riduzione se non
eliminazione del fenomeno di inibizione della biomassa;

VANTAGGI DEL PROCESSO DI NITRITAZIONE DENITRITAZIONE

VANTAGGI DEL PROCESSO DI NITRITAZIONE DENITRITAZIONE

VANTAGGI DEL PROCESSO DI NITRITAZIONE DENITRITAZIONE

VANTAGGI DEL PROCESSO DI NITRITAZIONE DENITRITAZIONE

 Riduzione della domanda di ossigeno del 25%;

 Riduzione della domanda di ossigeno del 25%;

 Riduzione della domanda di ossigeno del 25%;

 Riduzione della domanda di ossigeno del 25%;

 40% di carbonio in meno per la denitrificazione;

 40% di carbonio in meno per la denitrificazione;

 40% di carbonio in meno per la denitrificazione;

 40% di carbonio in meno per la denitrificazione;

 Riduzione della produzione di biomasse del 40%.

 Riduzione della produzione di biomasse del 40%.

 Riduzione della produzione di biomasse del 40%.

 Riduzione della produzione di biomasse del 40%.

 Alte velocità di reazione anche in matrici complesse

 Alte velocità di reazione anche in matrici complesse

 Alte velocità di reazione anche in matrici complesse

 Alte velocità di reazione anche in matrici complesse

(cloruri sino a 2500 mg/l);

Fidati di chi conosci. Fidati di

(cloruri sino a 2500 mg/l);

(cloruri sino a 2500 mg/l);

(cloruri sino a 2500 mg/l);
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CANTINA DI ALICE BELCOLLE
Studio di comunicazione presentazione aziendale e linee prodotti
Poster su Moscato e tradizione per vinitaly
Progetto editoriale per 60° della cantina
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pavia

torino

asti

alessandria

alice
bel colle

tortona

acqui terme
alba

REG. STAzIONE, 9 - 15010 ALICE BEL COLLE AL
Tel. +39 0144 74103 Fax +39 0144 313980 e-mail: info@cantinaalicebc.it
www. cantinaalicebc.it

genova
savona

Cantina Alice Bel Colle

CAnTInA AlICe cantinaalice

La mia terra...
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A CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO EC REGULATION N. 1234/07
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Il paese di Alice Bel Colle
sorge nell’Alto Monferrato
a circa 8 km. da Acqui Terme,
al confine tra le province
di Alessandria e Asti.
Il centro abitato è situato
su una collina a circa 420 m.
di altitudine, dalla quale si domina
uno straordinario paesaggio ricco
quasi esclusivamente di vigneti
che testimonia la lunga tradizione
e la particolare vocazione
viticola della zona.
Alle pendici di questa collina,
in Reg. Stazione, sorge nel 1955
la Cantina Alice Bel Colle.
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Fraschetta

Casò

Our culture arises from our
experience, marked by the time
and by the cycles of the seasons,
by the wisdom of our fathers as
well as from our wish of taking a
challenge.
An exciting and complete
experience made of aromas and
flavours, ancient knowledge,
traditions and innovations.
The “culture of the Vineyard”
strengthens and finds a new life
into the cooperation.

Il nostro Vino
Il nostro territorio è particolarmente vocato alla produzione
di vini aromatici quali Brachetto d’Acqui docg e Moscato
d’Asti docg e questa predisposizione pedologica ha
determinato una certa specializzazione nelle colture.
Nella nostra cantina la dedizione e la professionalità dei
nostri soci diventa un vino unico, frutto di una selezione
accurata delle uve e di una riduzione delle rese per ettaro.
La nostra Cantina offre una scelta di vini Doc e Docg che
spazia dagli aromatici Brachetto d’Acqui e Moscato d’Asti,
fiore all’occhiello della nostra produzione, ai tradizionali
rossi Barbera d’Asti e Dolcetto d’Acqui passando per i
freschi e piacevoli Cortese dell’Alto Monferrato e Piemonte
Chardonnay per finire con gli spumeggianti Asti
e Chardonnay Brut.
Questi vini preziosi sono il risultato di una attenta ed
accurata selezione delle uve migliori della nostra produzione e di una vinificazione seguita con passione al fine di
riassumere gli aromi e i profumi della nostra terra per farli
rivivere in un bicchiere.

Pian delle canne

Alix

PAIè

Tipologia:
Vino bianco dolce, naturalmente frizzante
con spuma fine e mediamente persistente.
Zona di produZione:
Paiè sul crinale collinare
che da Strevi arriva ad Alice Bel Colle.
ViTigno:
Moscato bianco.
Colore:
Giallo paglierino chiaro.
profumo:
Fragrante e fresco, con sensazioni di fiori di acacia
e sentori di agrumi, salvia e pesca.
Sapore:
Aromatico, dolce, con un buon equilibrio
tra acidità e struttura che esalta l’ampiezza
degli aromi.
gradi:
5,5 % alcol svolto + 125 g./l. di zuccheri residui.
inVeCChiamenTo:
Da bersi giovane.

Naturally sweet sparkling white wine produced by
using 100% White Muscat grapes.
Colour:
Light straw yellow.
aroma:
Powerful aromas of honey, flowers and fresh
grapes.
flaVour:
Intensely sweet, with flavour of grapes and acacia
and finishing cleanly with refreshing acidity.
area:
Monferrato hills in the South of Alessandria province, in the Piedmont region.
South West orientation at an altitudes between 250
and 400 m. Limestone-clay soil.
Vine VarieTy:
Piemonte low Guyot trellis.
Average vines age 30 years.
Planting density 4,000-4,500 vines/ha.
fermenTaTion meThod:
7,500 Lt/ha. The grapes are hand
harvested at the beginning of September.
Fermented in a pressured tank
under temperature control.
In order to retain the luscious natural
sweetness the fermentation is
stopped by chilling and filtration.

MoscAto d’AstI docg

MoscAto d’AstI docg
analyTiCal daTa:
Alcohol 5,50 % vol, 125 g/l sugar,
total acidity 5,50 g/l.
how To SerVe iT:
Serve it in small dessert glasses at a temperature
of 8-10°C.
SToraging:
Storage it in dark places, with a constant
temperature between 10 and 15 degrees.
Drinking is recommended within
the first two years.
paCkaging:
In cases of 6 x 750-ml bottles.

selezione

selezione

Coste di Muiran

PAIè

i

o

Actually, the “Cantina Alice Bel Colle”
has about 110 members for a total
property of 370 hectares of vineyards.
Each partner personally knows his
vineyard, row by row.
A culture and a dedication born
on our hills and handed down from
father to son.
A context in which the tradition marries
the professionalism by combining the
modernity and the innovation with the
love for our land and our job.

... Our Associates

... Our Vineyards
Casarei

z

Oggi, la “Cantina Alice Bel Colle” conta
circa 110 soci per un totale di 370
ettari di vigne di loro proprietà.
Ogni nostro socio conosce
personalmente la sua vigna,
filare per filare.
Una cultura e una dedizione nata sulle
nostre colline e tramandata
di padre in figlio.
Un contesto in cui la tradizione si
sposa con la professionalità,
coniugando modernità
e innovazione con l’amore per la
propria terra e per il lavoro.

... Our Culture

... Le nostre Vigne

a

... i nostri Soci

... La nostra Cultura
Una cultura che nasce
dalla nostra esperienza, scandita
dal tempo e dai cicli delle stagioni,
dalla saggezza dei nostri padri
e dalla nostra voglia
di metterci in gioco.
Un’esperienza emozionante e
completa, fatta di profumi e sapori,
antichi saperi,
tradizione e innovazione.
La “cultura della vigna”
si consolida e trova nuova linfa
nella cooperazione.

c

Our region is particularly suitable for the production of
aromatic wines such as Bracchetto of Acqui DOCG and
Moscato of Asti DOCG; this soil profile predisposition has
led to a particular specialization in the cultivations.
In our cellar the devotion and the professionalism of our
partners becomes a unique wine as result of an accurate
grapes selection and a reduction of the yield per hectare.
Our Winery offers a choice of DOC and DOCG wines
ranging from the aromatics Bracchetto of Acqui and
Moscato of Asti – the pride of our production – to the
traditional red wines Barbera of Asti and Dolcetto of Acqui
trough the fresh and pleasant Cortese
of the Alto Monferrato and Piemonte Chardonnay for
ending with the sparkling Asti and Chardonnay Brut.
These precious wines are the result of an accurate and
attentive selection of the best grapes of our production and
of a vinification handled with care in order to summarize
the aromas and the fragrances of our land and let them
live in a glass.

Our Wine

PIAn delle cAnne

PIAn delle cAnne

Tipologia:
Vino rosso dolce, naturalmente frizzante
con spuma fine e mediamente persistente.
Zona di produZione:
Alice Bel Colle nei vigneti esposti a sud
che si affacciano su Acqui Terme.
ViTigno:
Brachetto.
Colore:
Rosso rubino chiaro.
profumo:
Aroma intenso di rosa e geranio,
sentori di muschio e uva matura.
Sapore:
Armoniosamente dolce, lievemente tannico,
fresco e finemente aromatico.
gradi:
5.5 % alcol svolto + 125 g./l.
di zuccheri residui.
inVeCChiamenTo:
Da bersi giovane.

aroma:
Typical Brachetto strawberry,
with rose and grape aromas.
flaVour:
Palate-tingling spritz leading on to light, grapey, almost
peppered-strawberry flavours.
Sweetness, fizz and zesty acidity nicely balanced
to give a perfect, and unusual, dessert wine.
area:
Monferrato hills in the south of Alessandria
province, in the Piedmont region.
South West orientation at an altitudes
between 250 and 400m. Limestone-clay soil.
Vine Variety:
Piemonte low Guyot trellis. Average vines age 30 years.
Planting density 4,000-4,500 vines/ha.
fermenTaTion meThod:
5,600 Lt/ha. The grapes (100%Bracetto)
are hand harvested at the half of September
and pressed in a modern pneumatic press.
The wine is fermented in a pressurised tank.
The Maceration is short, with skin contact for 4/5 days at
very low temperature.
In order to retain the luscious natural sweetness the
fermentation is stopped by chilling and filtration.

BrAchetto d’AcquI docg

BrAchetto d’AcquI docg
analyTiCal daTa:
Alcohol 5,50 % vol, 125 g/l sugar,
total acidity 5,50 g/l.
how To SerVe iT:
Serve it in small dessert glasses at
a temperature of 8-10°C.
SToraging:
Storage it in dark places,
with a constant temperature (10° - 15°).
Drinking is recommended within
the first two years.
paCkaging:
In cases of 6 x 750-ml bottles.
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acquidental
Studio logotipo e manuale di identità visiva
Studio di comunicazione per target
Studio immagine continuativa
Piano strategico pubblicitario

Elaborare una strategia comunicativa che presenti
alla città di Acqui e all’acquese la nuova struttura del
centro medico dentistico “acquidental”, quale centro
specializzato e innovativo per le cure odontoiatriche.
La campagna da attivare dovrà prendere in esame
lo studio del logotipo, l’allestimento delle vetrate
del locale da voi identificato, è una prima campagna
promozionale volta a far conoscere la nuova struttura
alla città e alla zona.
Nel ricercare elementi di differenziazione circa i
principali competitors sul territorio si sottolinea la
volontà di puntare su un’immagine che trasferisca

vivacità e freschezza e, l’intenzione di attivare un
servizio di trasporto collegato alla cura.
Il suddetto mandato va contestualizzato alla situazione
locale che vede:
- un potenziale bacino di riferimento della nuova
attività, oltre che ad Acqui Terme, in tutti i comuni
limitrofi per i quali la città è, storicamente, naturale
centro zona ( la valle Erro, la val Lemme, la valle
Bormida Astigiana e i paesi che si trovano lungo la
statale per Alessandria).
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Studio Corparate identity
e applicazioni
Biglietto da visita

Logotipo
impostazione sito web
Dott. Massimo Barbieri
346 415 90 04
V. Cardinal Raimondi,
15011 Acqui T. AL

Via Malta, 5/A
16121 Genova

www.dentistiacqui.it

centro odontoiatrico polispecialistico

centro odontoiatrico polispecialistico

Logotipo
utilizzo in negativo
Le prestazioni
•
•
•
•

centro odontoiatrico polispecialistico

Logotipo
versione simbolo

Odontoiatria
Odontoiatria pediatrica
Implantologia
Estetica

I servizi

Chi siamo

•
•
•

•
•

Uno spazio per i bambini
I servizi per gli anziani
Vicini alla famiglia

Vision
I nostri specialisti
Dr. Aaaa Aaaaaa
Dr. Bbbb Bbbbbb
Dr. Ccccc Ccccccc
Dr. Ddddd Ddddd

Innovazione
e professionalità
•
•

Cure e tecnologie
d’avanguardia
Una struttura
polifunzionale per tutte
le vostre esigenze

Staff
Dr. Aaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaa

centro odontoiatrico polispecialistico

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di ............ nel ....................
Ha frequentato il Corso di perfezionamento in Parodontologia
ed Implantologia presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e
Maxillo-Facciali della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di ...................... negli anni ........................
Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Parodontologia presso
il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
........................”, negli anni .........................
Autore di pubblicazioni su riviste specialistiche nazionali ed internazionali.
Master internazionale di II livello in “Odontoiatria Estetica e digitale”
all’Università degli Studi di .................
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Studio allestimento
vetrine

centro odontoiatrico polispecialistico

centro odontoiatrico polispecialistico

Direttore sanitario:
Dott. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

co polispecialistico

centro odontoiatrico polispecialistico

centro odontoiatrico polispecialistico

Direttore sanitario:
Dott. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

centro odontoiatrico polispecialistico

centro odontoiatrico polispecialistico

centro odontoiatrico polispecialistico
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individuazione dei target

comunicazione

u

obiettivi
di comunicazione

obiettivi di marketing

t

analisi del brief

strategia
concept
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PROGETTO FORMICHE PRE-OCCUPATE
provincia di asti
Studio di comunicazione
Studio percorso concettuale da progetto pilota a start-up occupazionale per ragazzi diversamente abili
Studio Corparate identity
Studio brand e logotipo start-up
Stdio evento pubblico di presentazione progetto

Si tratta di una prosecuzione di progetto formativo che prevede una fase di sperimentazione in
simulazione di impresa.
L’esigenza di partenza è quella di dare visibilità al progetto mediante lo studio di un logo.
La fase di simulazione prevede un vero e proprio studio di start-up di impresa.
È evidente come di fatto i progetti da mettere in evidenza siano due:
• il progetto Formiche pre-occupate
• la nuova impresa (se si utilizza la soluzione di impresa non solo quale contenitore emotivo ma
come un vero studio dì fattibilità, è necessario non prescindere dallo studio di comunicazione che
la nuova impresa dovrà necessariamente affrontare per posizionarsi sul mercato. Allora diamo per
assodato che la nuova impresa già esista.)
L’ambito di mercato in cui intende posizionarsi la nuova impresa sarà quello della ristorazione.
Sebbene nelle intenzioni dei progettisti mettere l’accento sulle “formiche” quali animali operosi
che richiamano il concetto di lavoro, fortemente sottolineato dal gioco di parole che segue “preoccupate”, si tratta sempre di insetti e collegarli al cibo non è certo una scelta facile dal punto di
vista dello studio di un’immagine che deve necessariamente trasmettere: cura, qualità e igiene.
Da qui l’esigenza di avviare uno studio di comunicazione che pur mantenendo una continuità
con il progetto, provi ad imporre un’immagine diversa della formica.
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Slide illustranti lo studio di
comunicazione che evidenzia il
percorso da seguire per
passare da una fase
prettamente didattica ad una
fase di simulazione di impresa.

sintesi
del brief

Premessa:
Progetto formativo di simulazione di impresa

Target
di riferimento

Lo studio prevede diversi stadi
di indirizzo

Esigenza:

In un primo momento

Dare visibilita' al progetto mediante lo studio di un logo

e’ indirizzato soprattutto
all’interno, agli operatori stessi del progetto, che dovranno organizzare il piano formativo, ai partecipanti, in quanto andra’ a costituire
il contenitore motivazionale del percorso.

Dall'analisi emerge che:

i progetti da mettere in evidenza sono due:
il progetto Formiche pre-occupate
Il progetto formativo finanziato dalla CRT
la nuova impresa
studio di comunicazione che la nuova impresa

4.
L’invasione
delle formiche

La seconda fase sara’ indirizzata agli stakeholders

del progetto, le istituzioni, i partner, le aziende e associazioni che
accetteranno di entrare nella fase di sperimentazione.

Lavoro:

La terza

Avviare uno studio di comunicazione che parte dal progetto per passare a quello di un’impresa che vuole posizionarsi sul mercato.

Questa fase comunicativa e’ soprattutto
descrittiva del lavoro svolto:
la mappa degli eventi curati,
il materiale raccolto e correlato.
A partire da questa fase cambia l’immagine di riferimento traghettando definitivamente da
quella legata al progetto a quella della futura impresa.
Questa fase dovrà intrecciarsi con la crescita di attenzione verso l’EXPO, cercando di utilizzare il contenitore stesso per accreditarsi come simbolo astigiano dello stesso lanciando
un nuovo payoff che richiami quello ufficiale dell’expo (NUTRIRE IL PIANETA - ENERGIA
PER LA VITA) qualcosa tipo: NUTRIAmo IL PIANETA - ANTIcIPANdo IL fUTURo Questa fase sarà incentrata sulla ricerca di nuovi stakeholders e finanziatori della futura impresa.

Strumenti
-

sara’ rivolta alla cittadinanza, ai possibili futuri

-

clienti.

-

cartellina istituzionale con la quale presentare il lavoro svolto, le eccellenze raggiunte,
le collaborazioni di livello
un video che presenti l’evoluzione del progetto magari descritta da testimonials che
hanno accompagnato le varie fasi del progetto.
Presentazione del nuovo brand aziendale

Idea:

provare ad imporre un’’immagine diversa della formica.

Concept
Nella prima fase sara’ necessario
"vestire" la fase di simulazione di impresa nel modo piu’

curato possibile. Dare al progetto un’ immagine riconoscibile, coordinata e continuativa, dotarlo dei principali strumenti comunicativi
interni ed esterni: marchiatura degli spazi e delle eventuali divise, pagina Facebook, carta intestata, e-mail dedicata, biglietti da
visita, materiale fotografico e video che descriva passo a passo il
percorso.

La strategia comunicativa si basa sull’accompagnare le diverse fasi del progetto in un crescendo che dovrà seguire la crescita di entusiasmo e motivazione.
Per meglio seguire l’evoluzione del progetto proponiamo la seguente scaletta
che vuole altresì essere una Mappa concettuale-cronologica

Nella seconda parte sara’
necessario coinvolgere nella comunicazione gli
stakeholders e trovarne di nuovi: dare visibilita’ per accrescere il
proprio accreditamento.

Obiettivi

Nella terza fase sara’ necessario
curare la metamorfosi dell’ immagine: da progetto a impresa:
- studio del brand.
- posizionamento sul mercato
- ricerca clienti

Strategia

1
2
3
4
5

Formiche pre-occupate
Da “formiche pre-occupate” a “formiche preparate”

Le prime tre fasi riferite alla parte formativa
del progetto andranno rappresentate
con una determinata immagine.
Occorrerà dare un’immagine riconoscibile a questo che parta proprio dall’immagine della formica.
Si propone di rappresentare la formica come elemento identificativo di laboriosità e intraprendenza. La
forza di questo insetto sta nel concetto di squadra. Quello che andrà rappresentato sarà quindi “una squadra di formiche”. Formiche in movimento, formiche che grazie al numero e all’ingegnosità sono in grado
di progettare nuove figure, trasmettere nuovi concetti.
Da qui l’esigenza di rappresentare il concetto di “pre-occupate” che andrà trasmesso nei termini di “prossimamente occupate”, quindi l’elemento da mettere in evidenza è di tipo temporale. L’immagine dell’orologio riconduce immediatamente al concetto di tempo, tempo che inesorabilmente si lega al concetto di
lavoro.
Per rappresentare il concetto di “prossimo all’occupazione” proponiamo la rappresentazione dei cinque
minuti alle otto. Otto come riferimento dell’inizio della giornata lavorativa.
Elemento successivo ma sostanziale per legare le varie fasi del progetto è “servire il cibo”. La ristorazione
sarà il settore in cui i partecipanti si cimenteranno. Per questo proponiamo “le posate” sia quali elementi
di preparazione del cibo, sia quale concetto dell’apparecchiare, del servire il cibo.
Le lancette dell’orologio saranno rappresentate quindi da una forchetta e un cucchiaio.

Le formiche si organizzano
L’invasione delle formiche
ANT: un brand vincente

Le ultime due fasi sono caratterizzate
dallo spostamento alla nuova immagine
e alla creazione del marchio aziendale.
Proposta per il nome e per il logo:
La nostra proposta cade su ANT. Il nome infatti mantiene un legame forte con il progetto di provenienza
(ant è formica in inglese) ma funziona benissimo coniugato come suffisso per parecchie parole della
lingua italiana, esempio ANT: i pasti, elemento questo che può diventare il pay-off che identifica meglio
l’ambito di attività.
Anche l’immagine cambia. Si abbandona in parte quella dell’insetto, che con il cibo suscita qualche perplessità, per andare sul segno grafico, la firma delle formiche. A questo scopo si è pensato alle antenne
di una formica. Immagine più simbolica che richiama anche alla furbizia (drizzare le antenne).
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con il contributo di

in collaborazione con

Studio logo del Progetto
Grembiule - Divisa
indossata
dai ragazzi
partecipanti al
progetto durante
gli eventi curinari

una storia di viaggio
verso l’autonomia lavorativa

Non avete in mano soltanto un piccolo libro di ricette, perchè di questi ormai se ne trovano
sparpagliati ovunque. Qui le ricette fanno parte di una storia, la nostra, che ha a che fare
con la costruzioni di legami.
All’inizio ci percepivamo come un insieme di persone alla ricerca di un possibile lavoro poi,
piano-piano, abbiamo scoperto che le emozioni di ciascuno erano condivise, erano simili.
La timidezza, l’inquietudine, la malinconia che viene un po’ da fuori e un pò da dentro,
strana come un quadro astratto. Poi la solitudine, la paura dell’errore, la paura del senso
di vuoto tra quando conosci una persona e quando fai amicizia, il sentirsi sospesi con la
domanda del domani...
Queste fragilità appartengono solo a noi Formiche?
Fanno parte di tutti gli Altri Noi?
Toccare queste fragilità con mano e insieme ci ha permesso di aprirci alle parole, aprirci
all’incontro e al dialogo.
Questa è stata una buona ricetta con quell’ingrediente giusto che ha il sapore dell’amicizia
del pensiero: è con quella spezia ricercata che quell’insieme iniziale di persone è diventato... un Gruppo.
Un Gruppo che ha desiderato raggrumarsi intorno ad un’idea: provare ad immaginarsi
imprenditori.
Ecco, questo piccolo libro è l’espressione di quel legame tenace, dove ognuno di noi ha
dovuto ammorbidirsi un po’, rinunciando anche a qualcosa ma mantenendo vivace e gustosa la voglia di fare insieme.
Così ci siamo legati l’un l’altro con nodo solido per evitare i ruzzoloni ma nello stesso tempo non spegnere la speranza di arrivare a quella meta che ci piace tanto.
Un piccolo libro a Voi come dono perchè possa diventare un ulteriore nodo per continuare
questa avventura.

antipasti

Il cibo che stai gustando è stato preparato,
scegliendo per voi prodotti freschi, sani e a
Km Zero.

cucina

sala

Maria Grazia

francesca

valentina

tatiana

cristina

siMone

reception e
cassa
chiara
enrico
Matteo

elena

Matteo

valeria

Giovanni

luca

Per noi, offrirti un servizio attento, professionale e di qualità nel confezionamento dei
pasti, non è solo una trovata pubblicitaria.

Marco

è attraverso la tua scelta e il tuo apprezzamento, infatti, che noi possiamo superare
le differenze, “scambiandoci dignità” e sognare un futuro.
Se oggi hai apprezzato tutto questo...
,
La chiamavano Trinita ?

Contattaci presso il ConSorZIo Co.Al.A. scs
al numero 0141 30571
e seguici sulla nostra pagina Facebook

Ingredienti:

Fagioli cannellini sgocciolati, olive nere denocciolate, ,spicchi di aglio, capperi sottaceto, semi di finocchio, olio d oliva,
sale, pane di segale.

Come fare?

Espositore da banco da
esporre sul tavoli allestiti
durante gli eventi curinari

Frullate assieme tutti gli ingredienti aggiungendo olio a filo
per aumentare la cremosita, salare se necessario.
Tostare il pane di segale nel forno e spalmare la crema ottenuta.

Ricettario - Promozionale
da distribuire gratuitamente
durante gli eventi per
promuovere il progetto
Libretto 12 x 12 cm
44 pagine
Brossura fresata
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Allestimento evento finale
Teatro Alfieri - Saletta Pastrone - ASTI
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2 Banner 1 x 2 m
Ingresso teatro
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siamo uscite dal formicaio • abbiamo superato le nostre paure • ci siamo guardate intorno
e adesso siamo pronte • eccome se lo siamo • per questo ti invitiamo a...

Manifesto 70 x 100 cm
Esterno teatro sul Gobbo
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Invito
pieghevole 2 ante
16x 12 cm chiuso

siamo uscite dal formicaio • abbiamo superato le nostre paure • ci siamo guardate intorno

ASTI, 11 maggio 2016 • Teatro Alfieri
dalle ore 18 alle ore 21

ci siamo poste domande • ci siamo preoccupate • abbiamo incontrato nuovi compagni di percorso • abbiamo scoperto nuove abilità • lo abbiamo fatto insieme • ci abbiamo provato • ci abbiamo creduto
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ci siamo poste domande • ci siamo preoccupate • abbiamo incontrato nuovi compagni di percorso • abbiamo scoperto nuove abilità • lo abbiamo fatto insieme • ci abbiamo provato • ci abbiamo creduto
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Il termine utopia è la maniera più comoda
per liquidare quello che non si ha voglia,
capacità o coraggio di fare.
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Pannelli Murales - realizzati con quadretti Cliké
Allestimento ingresso sala Pastrone
Teatro Alfieri - Asti

Un sogno sembra un sogno
fino a quando non si comincia
a lavorarci.

Adriano Olivetti

Ciascuno cresce
solo se sognato
Danilo Dolci
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Nasce ANT:
and vincente

Studio Brand Start-Up
di fine progetto
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Fondazione San Martino - Caritas diocesana
tortona
Studio
Studio
Studio
Studio

di comunicazione per campagna sul Credito antiusura
slogan e payoff
immagine continuativa campagna
piano comunicativo

L’esigenza è di far conoscere l’insieme di iniziative promosse dalla Caritas Diocesana e dalla Fondazione San
Martino, in riferimento alla possibilità di accedere a finanziamenti per non cadere nelle mani degli usurai.
Il prodotto, quindi, è un insieme di prodotti:
• il prestito della speranza: attivato dalla CEI per aiutare
le famiglie che si trovano in difficoltà finanziarie in seguito ad eventi straordinari quali una malattia, la perdita di
lavoro di un componente della famiglia, a causa dell’esigenza di far studiare un membro del nucleo, ecc...;
• il prestito d’onore: misura promossa dallo stato a garanzia di piccoli imprenditori non bancabili a rischio;
• il microcredito: misura promossa dalla Fondazione San
Martino anti usura onlus a favore di famiglie o
piccole imprese.
Si è proceduto ad analizzare concretamente chi sono i
possibili fruitori di tali prodotti.
Dall’analisi è emerso come la speranza sia quella di riuscire a lavorare con situazioni a rischio di indebitamento
e non già con debiti onerosi e conclamati. Quindi l’esigenza è quella, da una parte, di individuare i possibili

soggetti che potrebbero fruire di tali prodotti e dall’altra
di capire lo stato d’animo di questi ultimi per poter instaurare con loro un aggancio.
Bisogna quindi avviare una campagna su più livelli:
• l’aggancio: suscitare l’interesse da parte delle categorie
prese in esame affinché queste compiano il
primo passo, rivolgendosi allo sportello per prendere informazioni;
• l’informazione: riuscire a dare un’informazione semplice e immediata che apra una possibilità alla
soluzione del problema che portato dai possibili clienti
e che faccia scattare in questi la scelta di affidarsi alla
consulenza degli sportelli.
• attirare possibili filantropi che attraverso le loro donazioni decidano di finanziare l’attività svolta, soprattutto
per quel che riguarda la Fondazione San Martino antiusura onlus.
Emerge anche l’esigenza di mettere in rete i vari centri di
ascolto diocesani (gli sportelli) affinché ci sia un passaggio delle informazioni in tempo reale e un’unica modalità
di approccio e di proposta.
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Prima fase
Imposizione della campagna a livello territoriale:
L’obiettivo sarà quello di ribaltare il problema: “non è una colpa
trovarsi in difficoltà, lo è al contrario rifiutare l’aiuto”. In questa
logica saranno le agenzie di credito a essere identificate come le
responsabili, coloro che con il loro rifiuto spingono la gente nelle
mani della criminalità o verso la disperazione.
Questa condizione ridarà dignità ai destinatari del servizio che
potranno uscire dalla spirale dell’emarginazione e depressione che
l’ennesimo rifiuto ha causato.
Questo primo obiettivo si perseguirà attraverso una campagna di
affissione pubblica collegata ad una campagna stampa che mirerà a
far conoscere il problema e a identificare il progetto come la risoluzione del territorio allo stesso.
Strumenti:
- manifesti
- conferenza stampa e conseguenti articoli
- interviste presso i principali media territoriali
- posizionamento del sito web che riprenderà la campagna
- leaflet informativo
Seconda fase
Trasparenza e pubblicizzazione dei risultati
Strumenti
- Predisposizione di un database informatico in grado di fornire le
suddette statistiche
- Predisposizione di una newsletter da inviare ai vari enti territoriali (pubblici e privati) attraverso la quale pubblicare i report
- Una conferenza stampa con i media territoriali in cui pubblicizzare i risultati
Terza fase
Individuazione degli stakeholder e foundraising

non
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chiuse
diamo credito a chi non ha credito

Fondazione
San Martino onluS
tortona
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Dott.ssa Valeria Morgavi
morgavi.v@caritastortona.it
Dott. Andrea Fedele
microcredito@agapetortona.it

aCComPaGnamento

REFEREnTI
Del ProGetto:
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strumenti attivabili:
Il prestito della speranza • Il micrecredito • Il Fondo antiusura

Destinatari del progetto

le famiglie di nuova costituzione, i nuclei con figli minori e/o disabili,
le famiglie con figli a carico inseriti in un percorso scolastico
(entro il limite dei 25 anni).
motivazioni e requisiti
Le famiglie che vogliono
richiedere un finanziamento
devono essere residenti sul
territorio della Diocesi in
Provincia di Alessandria e/o
di Pavia da almeno 3 anni e
avere un’occupazione
lavorativa e un minimo di
reddito – per garantire la
possibilità della restituzione.

Consulenza Debitori
Agire in fretta per evitare la trappola
dei debiti! I debiti non guardano
in faccia a nessuno. Un incidente
improvviso, la perdita del posto di lavoro,
una malattia o spese non preventivate
possono trasformarsi in breve tempo
in una trappola debitoria.

REFEREnTI
Del ProGetto:

Prestito della speranza
Fondo antiusura
fino a 6000 euro

Dott.ssa Valeria Morgavi
morgavi.v@caritastortona.it

Micrecredito:
fino a 3000 euro

Dott. Andrea Fedele
microcredito@agapetortona.it
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Consulenza Debitori
Agire in fretta per evitare la trappola
dei debiti! I debiti non guardano
in faccia a nessuno. Un incidente
improvviso, la perdita del posto di lavoro,
una malattia o spese non preventivate
possono trasformarsi in breve tempo
in una trappola debitoria.

a

SERVIZI OFFERTI

è importante raggiungere una
stabilità finanziaria e sociale

Analisi del bilancio famigliare
e predisposizione di un piano
economico domestico

e disporre di dignitose prospettive
di vita futura. Per evitare che i casi
di indebitamento aumentino, puntiamo sul lavoro di InForMAzIone e PrevenzIone. La nostra
quotidiana esperienza di lavoro lo
conferma: un rapporto accorto e
prudente con il denaro e con il consumo evita l’insorgere di indebitamento e sovraindebitamento.

sono strumenti utili quanto l’elaborazione di rate realistiche per risanare il debito. Se necessario si contattano i creditori per raggiungere
un compromesso tra le due parti. La
nostra prima regola è la segretezza
e la correttezza nei confronti dei
debitori e dei creditori. Si offre una
consulenza specialistica gratuita
che prende in esame la situazione
individuale del cliente dal punto di
vista legale, sociale ed economico.

è importante raggiungere una
stabilità finanziaria e sociale

Analisi del bilancio famigliare
e predisposizione di un piano
economico domestico

e disporre di dignitose prospettive
di vita futura. Per evitare che i casi
di indebitamento aumentino, puntiamo sul lavoro di InForMAzIone e PrevenzIone. La nostra
quotidiana esperienza di lavoro lo
conferma: un rapporto accorto e
prudente con il denaro e con il consumo evita l’insorgere di indebitamento e sovraindebitamento.

non aspettare: richiedi subito un
primo appuntamento. Ti offriamo
gratuitamente competenza professionale e accompagnamento. Forniamo informazioni anche nel caso
in cui tu debba affrontare un grosso
investimento (per es. acquisto casa
ecc.). Assieme a te verifichiamo
l’ammontare del debito che ti puoi
permettere.
Siamo a disposizione per fornire
informazioni relative a denaro, debiti e prevenzione e per organizzare
iniziative e incontri informativi.
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Contattaci, se hai o pensi di
avere problemi finanziari
e di debiti.

Contattaci, se hai o pensi di
avere problemi finanziari
e di debiti.
non aspettare: richiedi subito un
primo appuntamento. Ti offriamo
gratuitamente competenza professionale e accompagnamento. Forniamo informazioni anche nel caso
in cui tu debba affrontare un grosso
investimento (per es. acquisto casa
ecc.). Assieme a te verifichiamo
l’ammontare del debito che ti puoi
permettere.
Siamo a disposizione per fornire
informazioni relative a denaro, debiti e prevenzione e per organizzare
iniziative e incontri informativi.

z

Quando si presentano problemi
finanziari, è saggio intervenire
immediatamente.
Presso la Cooperativa Agape
- Ufficio consulenza ai debitori si può contare su un team
di consulenti professionisti pronti
a dare una mano e ad analizzare
insieme alla persona
la sua situazione debitoria,
individuando possibili soluzioni.

Quando si presentano problemi
finanziari, è saggio intervenire
immediatamente.
Presso la Cooperativa Agape
- Ufficio consulenza ai debitori si può contare su un team
di consulenti professionisti pronti
a dare una mano e ad analizzare
insieme alla persona
la sua situazione debitoria,
individuando possibili soluzioni.

SERVIZI OFFERTI

sono strumenti utili quanto l’elaborazione di rate realistiche per risanare il debito. Se necessario si contattano i creditori per raggiungere
un compromesso tra le due parti. La
nostra prima regola è la segretezza
e la correttezza nei confronti dei
debitori e dei creditori. Si offre una
consulenza specialistica gratuita
che prende in esame la situazione
individuale del cliente dal punto di
vista legale, sociale ed economico.

Prestiti:
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Il prestito potrà essere richiesto per
“esigenze primarie” quali:
• sostenere spese mediche
• migliorare le condizioni di abitabilità per i
portatori di handicap
• spese gestionali riferite all’abitazione
• ristrutturazioni dell’alloggio
• acquisto di arredamento, elettrodomestici o
mezzi di trasporto privati
• spese relative alla frequenza universitaria
• spese relative all’accesso al lavoro e spese
legali

li,

za

u

SERVIZI ALLA FAMIGLIA
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Pieghevole a 4 ante
con piega a soffietto a scalare
rubricata
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La Fondazione San Martino Antiusura ONLUS,
costituita grazie alla collaborazione con la
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona
e con la Diocesi di Tortona, sotto la presidenza di
un sacerdote di nomina vescovile, agisce secondo i
valori della Chiesa Cattolica per realizzare
il principio cristiano della solidarietà umana,
sostenendo nello specifico le famiglie e le persone
provate dall’usura, a rischio di usura o in stato di
bisogno.

• Privati cittadini che
intendono investire
nella propria comunità
destinando anche piccole
somme al sostegno di
tale progetto.

La Fondazione san Martino non ha scopo di lucro,
bensì si prefigge lo scopo di prevenire il fenomeno
dell’usura anche attraverso forme di tutela,
assistenza e informazione a chiunque sia a rischio
di usura, concorrendo a promuovere una cultura
della legalità. Può inoltre prestare garanzie per
agevolare l’accesso al credito nei limiti consentiti e
secondo le modalità previste dalla legge.

• Persone benemerite

Pertanto chi dona alla Fondazione san Martino
Onlus investe direttamente nel futuro della propria
comunità dando vita ad una nuova cultura del
dono che responsabilizza tutti a realizzare il bene
collettivo.

n

i

Chi può
donare?

• Singoli e gruppi di
cittadini che vogliono
mantenere vivo il ricordo
di una persona

• Associazioni professionali
o di categoria che possono promuovere tra i loro
soci la costituzione di un
fondo collettivo presso il
Fondo destinando il reddito alla realizzazione di
progetti da loro individuati

• Enti territoriali (pubblici o
privati)
• Enti e associazioni filantropiche che intendono
sostenere progetti di
sostegno

c
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z

Come
donare
Donare alla Fondazione
san Martino Onlus significa
scegliere tra:
• contribuire ad un
patrimonio i cui frutti sono
perennemente destinati
al finanziamento delle
attività finalizzate agli
scopi statutari;

i

o

Queste due scelte possono
comprendere varie forme di
dono:
• donazione semplice
• lasciti testamentari
• destinazione di parte
dell’utile di impresa
La Fondazione san Martino
Onlus per una Comunità
Solidale Onlus offre la
possibilità di usufruire delle
agevolazioni fiscali previste
dalle normative vigenti con
il sistema del più dai, meno
versi.

Le donazioni devono essere effettuate tramite bonifico bancario
Allianz Bank F.A. IBAN: IT62J0358901600010570449757
causale:
•Fondo acquese per una comuntà solidale per patrimonio
•Fondo acquese per una comuntà solidale per disponibilità
•Fondo acquese per una comuntà solidale per riserve
o vaglia postale; Comitato per la promozione del dono V.le San
Michele del Carso, 32 - 20122 – MILANO

Fondazione
San Martino onluS
tortona

Brochures 10 x 15 cm
24 pagine - punto metallico
Presentazione e funzionamento della Fondazione
San Martino
Target: Stakeholder e sostenitori
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ASTIROOMS
consorzio coala
Studio nome brand e logotipo
Studio di comunicazione per target
Piano strategico pubblicitario
Studio immagine continuativa

Promuovere un progetto che prevede la conversione
di una palazzina in una struttura polifunzionale in grado di offrire ospitalità di tipo alberghiero per diversi
target.
La struttura è un edificio piuttosto anonimo dalle finiture stile anni ‘70 in cui, in un’area al piano terreno
è ospitata una scuola materna con ingresso e cortile
indipendente. Sempre al piano terra verrà inoltre ospitato un centro diurno per ragazzi.
Il resto della palazzina è strutturato su tre piani: parte
del piano terra e tutto il primo piano è da dedicarsi
all’affitto di stanze con bagno e servizi comuni (sala
TV, lavanderia e stireria, spazio mensa).
Un ampio terrazzo potrebbe diventare un interessante
sito da strutturare come giardino pensile su terrazza da dedicarsi a spazio comune quale area relax in
grado di suscitare emozioni. Il terzo piano sottotetto
potrebbe essere destinato, in parte a stanze in affitto
e in parte ad altro ancora da destinarsi.

La palazzina è dotata inoltre di un giardino da sistemare, ma che potrebbe essere riservato ad area incontro per studenti, zona lettura e area eventi.
Posizione:
zona prossima al casello dell’autostrada, non centrale,
ma neppure separata dal contesto cittadino, palazzina
inserita in un isolato tranquillo vicino ad altre case con
giardino.
La comunicazione seguirà
due obiettivi:
• la ricerca di un brand e il suo posizionamento
• La messa a punto di una strategia che permetta, da una parte l’incontro tra la domanda
e l’offerta, dall’altra la diffusione della conoscenza dell’iniziativa affinché la stessa abbia
una ricaduta di immagine sul consorzio che
la promuove.
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• ASTI, Via Puccini, 11 • 0141 1630012 • WWW.ASTIROOMS.IT • info@astirooms.it •

ASTI, Via Puccini, 11
• 0141 1630012 •
• info@astirooms.it •
www.astirooms.it

la tua camera in Asti
PROgRAMMA :
ore 11,00: conferenza stampa
aperta
con visita alla struttura

insegna in plexiglass

21 lu

OPE

VI A

IN V

SPE

IA P

ucc

glio
N DA
Y
T TIA

INI 1

MO

1 AD

AST

I

aperitivo
ore 19,30: apericena
visita alla struttura
ore 21,00: concerto degli
ITA-ha Live

vedi facebook facebook.com/itahatribute
band/events

• ASTI, Via Puccini, 11 • 0141 1630012 • WWW.ASTIROOMS.IT • info@astirooms.it •

www.astirooms.com

manifesto inauguzione cm 140 x 100
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Disponiamo di numerose camere (doppie o singole)
con ampio comodo bagno dedicato e angolo studio
attrezzato.
Arredi dal design semplice ma funzionale
contribuiscono a creare un’atmosfera intima e famigliare.
Accesso a internet gratuito in camera e il collegamento
Wi-Fi presso ogni spazio comune.
Servizi:
• portineria 24 h su 24
• sala incontro e TV;
• sala lavanderia e stireria;
Formule di trattamento possibili:
BO: Bed Only - solo pernottamento
BB: Bed & Breakfast - pernottamento e prima colazione
HB: mezza pensione
FB: pensione completa
Ulteriori spazi a disposizione degli ospiti:
la terrazza della pace: un luogo di incontri, di tranquillità
dove godersi, il silenzio o un tramonto o una notte
stellata in amicizia;
il giardino di Stefano: un luogo verde e ombreggiato in cui
leggere un libro o rilassarsi dopo una giornata intensa.
Info:
ASTI, Via Puccini, 11
0141 1630012 • 370 3355843
info@astirooms.it
astirooms

www.astirooms.it

cartoline e volantini per studenti universitari
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Dove siamo

asti
Livello senza titolo

* Uscita Asti Ovest: (in 5 minuti si arriva) - alla rotonda prendere a sinistra per entrare in Asti
(Corso Torino), alla seconda rotonda di prende la 2° uscita per Corso XXV Aprile
proseguire in c.so XXV Aprile e girare alla prima via sulla destra in Via Carlo Graziani
proseguire per 220 metri e girare a destra in Via Puccini. Proseguire per 100 m e siete arrivati
* dal centro di Asti: arrivare in Corso Torino percorrerlo tutto e prendere l’ultima via sulla destra
Via Perosi al primo incrocio prendere a destra in Via Carlo Graziani e poi girare a destra in Via
Puccini.
* dalla stazione FS:
- prendere linea 4 verso P.zza N.S. Lourdes e scendere al capolinea
percorre per 50 m. la Via Carlo Graziani e girare a destra in Via Puccini
- la linea 1 scendere ultima fermata corso Torino e tornare indietro per 150 m e prendere via
Puccini
- la linea 3 scendere prima fermata in corso XX Aprile prima del supermercato U2, girare in via
Carlo Graziani per 250 m e girare a destra in Via Puccini
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ASTI, Via Puccini, 11
0141 1630012 • 370 3355843 • info@astirooms.it •
www.astirooms.it

Livello senza titolo

i

c

o

Chi ama può...
L’accoglienza, la posizione e
la quiete sono i nostri punti
di forza.
Elementi che permettono
a coloro che viaggiano, sia
per turismo che per lavoro
o studio, di vivere soggiorni
piacevoli, immersi in
un’atmosfera unica e particolare, dove la semplicità,
la cortesia e l’amore per la
nostra città e la nostra terra,
ci spingono a prenderci cura
dei nostri ospiti.
La possibilità di poter vivere
la bellezza attraverso ritmi,
sapori, incontri, scoprendo gli angoli nascosti e
autentici che l’astigiano ha
saputo conservare, fruendo
al meglio di tutti i servizi e
godendone appieno le numerose occasioni di svago,
cultura ed enogastronomia
che Asti offre, è per noi
stimolo continuo di ricerca di
professionalità e qualità.

Chi ama può...

* Uscita Asti Ovest: alla rotonda prendere a sinistra per entrare in Asti (Corso Torino), alla
seconda rotonda di prendere la 2° uscita per Corso XXV Aprile
proseguire in c.so XXV Aprile e girare alla prima via sulla destra in Via Carlo Graziani
proseguire per 220 metri e girare a destra in Via Puccini. Proseguire per 100 m e siete arrivati
* dal centro di Asti: arrivare in Corso Torino percorrerlo tutto e prendere l’ultima via sulla destra
Via Perosi al primo incrocio prendere a destra in Via Carlo Graziani e poi girare a destra in Via
Puccini.
* dalla stazione FS:
- prendere linea 4 verso P.zza N.S. Lourdes e scendere al capolinea
percorrere per 50 m. la Via Carlo Graziani e girare a destra in Via Puccini
- prendere la linea 1 scendere ultima fermata corso Torino e tornare indietro per 150 m e prendere
Via Puccini
- prendere la linea 3 scendere alla prima fermata in Corso XX Aprile, girare in via Carlo Graziani
proseguire per 250 m e girare a destra in Via Puccini
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ASTI, Via Puccini, 11
0141 1630012 • 370 3355843 • info@astirooms.it •
www.astirooms.it
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Due tipologie di camere
per soddisfare
le diverse esigenze
La struttura dispone di numerose camere
(doppie o singole) dotate di un ampio
comodo bagno dedicato
Ogni camera è provvista di accesso a internet
gratuito e il servizio è disponibile Wi-Fi
presso ogni spazio comune.
Arredi dal design semplici ma funzionale
completano le camere, creando un’atmosfera
intima e famigliare.

u

n

Il piacere di anticipare
i vostri bisogni
ASTI ROOmS offre a tutti i suoi ospiti:
• sala incontro e TV;
• sala lavanderia e stireria;
a richiesta:
servizio Pensione completa, mezza
pensione, prima colazione.

Con un’ospitalità vera e una mentalità aperta, accogliamo ospiti
con ogni tipo di background personale e culturale.
La nostra politica sull’accoglienza è basata sull’inclusione.
I pregiudizi, il razzismo e l’odio non trovano spazio sulla nostra struttura.
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Lentezza e relax
per ritrovare
l’armonia
con se stessi
ASTI ROOmS mette inoltre a
disposizione dei suoi ospiti due
spazi esclusivi e magici:
la terrazza della pace: un luogo
di incontri, di tranquillità dove
godersi, in silenzio o in amicizia, un
tramonto o una notte stellata;
il giardino di Stefano: un luogo
verde e ombreggiato in cui leggere
un libro o rilassarsi dopo un’intensa
giornata.

astirooms

Dove siamo

asti

d

astirooms

L’accoglienza, la posizione e
la quiete sono i nostri punti
di forza.
Elementi che permettono
a coloro che viaggiano per
turismo, lavoro o studio, di
vivere soggiorni piacevoli,
immersi in un’atmosfera
unica e particolare, dove
la semplicità, la cortesia e
l’amore per la nostra città e
la nostra terra, ci spingono
a prenderci cura dei nostri
ospiti.
Il territorio astigiano ha
saputo preservare angoli
nascosti e autentici e offre
occasioni di svago, percorsi
culturali ed enogastronomici
a cui gli ospiti potranno
avvicinarsi riscoprendo
la bellezza dei ritmi e dei
sapori tipici di questa terra.
La voglia di accogliere e
far conoscere il territorio è
per noi stimolo continuo di
ricerca di qualità e professionalità.

Due tipologie di camere
per soddisfare
le diverse esigenze
La struttura dispone di numerose camere
(doppie o singole) dotate di un ampio e
comodo bagno dedicato.
Ogni camera è provvista di accesso a internet
gratuito e con collegamento Wi-Fi presso
ogni spazio comune.
Arredi dal design semplice ma funzionale
completano le camere, creando un’atmosfera
intima e famigliare.

Il piacere di anticipare
i vostri bisogni
ASTI ROOmS offre a tutti i suoi ospiti:
• sala incontro e TV;
• sala lavanderia e stireria;
• orientarsi ad Asti
• portineria 24 h su 24
Formule di trattamento possibili:
BO: Bed Only - solo pernottamento
BB: Bed & Breakfast - pernottamento
e prima colazione
HB: mezza pensione
FB: pensione completa

Un’ospitalità vera e una mentalità aperta.
Il nostro lavoro è frutto di una forte cooperazione sociale
basata su accoglienza e inclusione.
Pregiudizi, razzismo e odio non trovano spazio nella nostra struttura.

Lentezza e relax
per ritrovare
l’armonia
con se stessi
ASTI ROOmS mette inoltre a
disposizione dei suoi ospiti due
spazi esclusivi e magici:
la terrazza della pace: un luogo
di incontri, di tranquillità dove
godersi, in silenzio o in amicizia, un
tramonto o una notte stellata;
il giardino di Stefano: un luogo
verde e ombreggiato in cui leggere
un libro o rilassarsi dopo un’intensa
giornata.

pieghevole e volantino per turisti
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L’accoglienza, la posizione e la quiete sono i
nostri punti di forza.
Disponiamo di numerose camere (doppie o
singole) con ampio comodo bagno dedicato
e angolo studio attrezzato.
Arredi dal design semplice ma funzionale
contribuiscono a creare un’atmosfera intima
e famigliare.
Accesso a internet gratuito in camera e il
servizio Wi-Fi presso ogni spazio comune.
Servizi:
• sala incontro e TV;
• sala lavanderia e stireria;
• orientarsi ad Asti
a richiesta:
servizio Pensione completa, mezza
pensione, prima colazione.
Due spazi esclusivi e magici:
la terrazza della pace: un luogo di incontri,
di tranquillità dove godersi, il silenzio o un
tramonto o una notte stellata in amicizia;
il giardino di Stefano: un luogo verde e ombreggiato in cui leggere un libro o rilassarsi
dopo una giornata intensa.

www.astirooms.it

Info:
ASTI, Via Puccini, 11
0141 1630012 • 370 3355843
info@astirooms.it
astirooms

cartoline e volantini per lavoratori fuori sede
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ai miei cari

vicino

L’accoglienza, la posizione e la quiete sono i nostri punti
di forza.
Disponiamo di numerose camere (doppie o singole) con
ampio comodo bagno dedicato, con accesso a internet
gratuito.
La vicinanza alle principali strutture ospedaliere fa di Asti
Rooms il luogo ideale per chi si trova nella condizione di
prestare assistenza ai propri cari ricoverati.
Servizi:
• portineria 24 h su 24
• sala incontro e TV;
• sala lavanderia e stireria;
Formule di trattamento possibili:
BO: Bed Only - solo pernottamento
BB: Bed & Breakfast - pernottamento e prima colazione
HB: mezza pensione
FB: pensione completa
Ulteriori spazi a disposizione degli ospiti:
la terrazza della pace: un luogo di incontri, di tranquillità
dove godersi, il silenzio o un tramonto o una notte stellata
in amicizia;
il giardino di Stefano: un luogo verde e ombreggiato in cui
leggere un libro o rilassarsi dopo una giornata intensa.
Info:
ASTI, Via Puccini, 11
0141 1630012 • 370 3355843
info@astirooms.it
astirooms

www.astirooms.it

cartolina e volantino per chi assiste famigliari
ricoverati in strutture ospedaliere
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Associazione socio-assistenziale dei comuni dell’acquese
A.S.C.A.

Studio di comunicazione generale
Studio di comunicazione per azione
Studio immagine continuativa
Comunicazione su media e social media
Studio e allestimento materiali

Il progetto mira a costruire una rete territoriale in grado di intervenire efficacemente su situazioni di povertà.
Il concetto di rete si fonda sul presupposto che la Comunità locale è in grado di attivare risorse
sufficienti, capaci di leggere il disagio, progettare risposte adeguate e garantire a tutti i suoi
componenti una vita dignitosa.
Il progetto intende quindi lavorare su più livelli:
•

•

Promuovere e attivare una rete di enti territoriali (pubblici e privati) in grado di lavorare
non unicamente sulle emergenze ma anche sulla prevenzione, valorizzando ogni singola
esperienza e potenziandone l’azione. Un’azione che vede nei tavoli di Co-progettazione un
ruolo strategico e il luogo preposto a progettare, indirizzare e ridefinire le azioni.
Avviare un’azione comunicativa permanente in grado di coinvolgere tutti i soggetti facenti
parte la comunità territoriale nell’ottica dell’auto-sostenibilità del modello ed uno sviluppo
del progetto.
Il piano comunicativo dovrà mirare alla più ampia visibilità del progetto all’interno della
comunità territoriale, al posizionamento dello stesso presso gli stakeholders, a “brandizzare” le singole azioni promosse dai vari enti al fine di ricondurle ad un unico progetto di
comunità.

•
Quindi è stata prevista una comunicazione di carattere generale studiata intorno al “brand/
progetto” capace di accorpare sotto un’unico logo e un’unico claim tutte le azioni previste dal
progetto e quelle future che da questo deriveranno.
Sono stati inoltre studiati sottopiani comunicativi legati alle singole azioni in grado di utilizzare
strumenti mirati e di raggiungere e coinvolgere i target funzionali all’obiettivo da raggiungere.
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Brand comunitario e suo utilizzo

Brand comunitario

Un progetto promosso da:

Con la partecipazione di:
di

onlus

entro
Ascolto

Acqui Terme

Acqui Terme

Presentazioni del progetto in Prezi.
Link:

Comitato di Acqui Terme

Con il patrocinio di
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unione dei comuni Suol d’Aleramo
Fondo Acquese per una Comunità
Solidale
Commissione Sociale e del Lavoro
Diocesi di Acqui
Comune di Acqui T.
Comune di Alice B.
Comune di Bistagno
Comune di Cartosio
Comune di Cassine
Comune di Castelletto d’Erro
Comune di Castelnuovo B.
Comune di Denice
Comune di Malvicino
Comune di Mombaldone
Comune di Montechiaro
Comune di Ponzone
Comune di Visone

Carta intestata

https://prezi.com/imy-dwcibtso/ogni-individuo/
https://prezi.com/l3o5nvz23b2k/tutt-un-sistema-per-lacquese/

Aderiscono inoltre
•
•
•
•
•
•

Gruppo Facebook: “tutti x una comunità che cresce”

Cooperativa Sociale CrescereInsieme
Consorzio Sociale CoAlA
Cooperativa Sociale Il pane e le rose
Associazione CESTE
Assoc. Comunità San Benedetto al
Porto
oAMI

Video per i social
https://www.youtube.com/watch?v=M5IzUz12SFc&feature=youtu.be

INFo:
Danila Cerrato e Donatella Poggio
0144 57816
servizi.sociali@comuniconv.it

Progetto realizzato con il sostegno della

TUTTI X UNA COMUNITÀ CHE CRESCE
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progetto realizzato con il sostegno
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campagna specifica di raccolta farmaci
presso farmacie e parafarmacie

locandina

cartolina

la salute è
un diritto

raccoglitore

la salute è un diritto

Lo sai che nella nostra città c’è ancora
chi rinuncia a curarsi?
Il costo di una medicina può essere un costo
eccessivo per chi si trova in ristrettezze economiche!
Il progetto “Beni in Circolo” promuove una raccolta continuativa di
farmaci da destinare all’ambulatorio sanitario solidale
del Centro di Ascolto Acqui Terme onlus.

Aiutaci, affinchè la salute
non sia più un privilegio.

Lo sai che nella nostra città
c’è ancora chi rinuncia a curarsi?
Il costo di una medicina può essere un costo eccessivo per
chi si trova in ristrettezze economiche!

Aiutaci, affinchè la salute
non sia più un privilegio.
per info e contatti:

tutti x una comunità che cresce

Danila Cerrato e Donatella Poggio
0144 57816
servizi.sociali@comuniconv.it

progeTTo reALIzzATo Con IL sosTegno deLLA

AderIsCono e promuovono IL progeTTo:

medIA pArTners:

entro
Ascolto
di

Acqui Terme

Con IL pATroCInIo: Comune dI ACquI Terme • Comune dI ALICe BeL CoLLe • Comune dI BIsTAgno • Comune dI CArTosIo • Comune dI CAssIne • Comune dI CAsTeLLeTTo d’erro • Comune dI CAsTeLnuovo BormIdA • Comune dI denICe
• Comune dI mALvICIno • Comune dI momBALdone • Comune dI monTeChIAro • Comune dI ponzone • Comune dI vIsone • unIone monTAnA • suoL d’ALerAmo • fondo ACquese per unA ComunITà soLIdALe •
CommIssIone pAsTorALe soCIALe e deL LAvoro dIoCesI dI ACquI

Per info e contatti:
Danila Cerrato e Donatella Poggio
0144 57816
servizi.sociali@comuniconv.it

progetto realizzato
con il sostegno della

tutti x una comunità che cresce

Il progetto “Beni in Circolo” promuove una raccolta continuativa di farmaci
da destinare all’ambulatorio sanitario solidale
del Centro di Ascolto Acqui Terme onlus.
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campagna specifica di materiale scolastico
presso le scuole

locandina

cartolina

l’istruzione
è un diritto

raccoglitore

l’istruzione è un diritto

Il nostro sogno:
una comunità in cui tutti i ragazzi
possano costruire il loro futuro
partecipando alle attività scolastiche e formative
senza limitazioni dovute a ristrettezze economiche!

Il nostro sogno:
una comunità in cui tutti i ragazzi
possano costruire il loro futuro

Aiutaci a realizzare un sogno.

Il progetto “Beni in Circolo” promuove una raccolta di libri
e materiale scolastico da destinarsi a studenti dell’acquese.

Aiutaci a realizzare un sogno.

Per info e contatti:

tutti x una comunità che cresce

Danila Cerrato e Donatella Poggio
0144 57816
servizi.sociali@comuniconv.it
progetto realizzato con il sostegno della

aderiscono e promuovono il progetto:

media partners:

entro
Ascolto
di

Acqui Terme

con il patrocinio: comune di acqui terme • comune di alice Bel colle • comune di Bistagno • comune di cartosio • comune di cassine • comune di castelletto d’erro • comune di castelnuovo Bormida •
comune di denice • comune di malvicino • comune di momBaldone • comune di montechiaro • comune di ponzone • comune di visone • unione montana • suol d’aleramo • fondo acquese
per una comunità solidale • commissione pastorale sociale e del lavoro diocesi di acqui

Per info e contatti:
Danila Cerrato e Donatella Poggio
0144 57816
servizi.sociali@comuniconv.it

progetto realizzato
con il sostegno della

tutti x una comunità che cresce

partecipando alle attività scolastiche e formative
senza limitazioni dovute a ristrettezze economiche!

Il progetto “Beni in Circolo” promuove una raccolta di libri
e materiale scolastico da destinarsi a studenti dell’acquese.
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campagna specifica di raccolta alimenti
indirizzata alla grande distribuzione

locandina

lettera per responsabili
centri grandi distribuzione

il cibo
è un diritto

Un progetto promosso da:

Con la partecipazione di:
di

onlus

entro
Ascolto

Acqui Terme

Acqui Terme

Comitato di Acqui Terme

Gent. Direttore,
Con il patrocinio di
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il cibo è indispensabile
per ognuno di noi.

Unione dei comuni
Suol d’Aleramo
Fondo Acquese per una
Comunità Solidale
Commissione Sociale e del
Lavoro Diocesi di Acqui
Comune di Acqui T.
Comune di Alice B.
Comune di Bistagno
Comune di Cartosio
Comune di Cassine
Comune di Castelletto d’Erro
Comune di Castelnuovo B.
Comune di Denice
Comune di Malvicino
Comune di Mombaldone
Comune di Montechiaro
Comune di Ponzone
Comune di Visone

Aderiscono inoltre

Anche la spesa settimanale può diventare un
problema per chi si trova in ristrettezze economiche!
Il progetto “BenInCircolo” promuove una raccolta continuativa di
farmaci per integrare la raccolta del banco farmaceutico gratuito,
gestito dal Centro di Ascolto di Acqui Terme onlus.

Aiutaci affinchè non esistano
tavole senza cibo.

•
•
•
•
•
•
•
•

Coop. Sociale CrescereInsieme
Coop. Sociale Oltre la siepe
Consorzio Sociale CoAlA
Coop. Sociale Il pane e le rose
Associazione CESTE
Ass. Comunità San Benedetto
al Porto
OAMI
Cittadinanzattiva
Acqui Terme - Ovada

INFO:
Danila Cerrato e Donatella Poggio
0144 57816
servizi.sociali@comuniconv.it

Il protrarsi della crisi economica e la mancanza di lavoro hanno fatto registrare
anche nell’acquese un aumento consistente di nuclei famigliari che si trovano
in situazioni di povertà emergente e, purtroppo, in alcuni casi, conclamata.
Una situazione questa che interpella tutta la comunità locale che si trova a fronteggiare una doppia emergenza: quella di sopperire ai bisogni materiali di questi nostri concittadini e, parallelamente, di supportare le persone in difficoltà in
relazione alle ricadute emotive che da questa situazione derivano.
A tal fine l’Associazione Socio-Assistenziale dei Comuni dell’Acquese, insieme alle Onlus del territorio e con il sostegno della Compagnia di San Paolo, ha
dato vita ad una rete di solidarietà volta a raccogliere beni di prima necessità da
destinare a famiglie del territorio in condizione di povertà. L’obiettivo è poter
incidere in modo significativo sul costo della vita di queste famiglie, garantendone la dignità.
In particolare ci rivolgiamo a Voi per quanto riguarda la raccolta di eccedenze alimentari e prodotti per l’igiene. Ben conosciamo la vostra sensibilità, già
dimostrata nell’ambito delle raccolte periodiche del Banco Alimentare e, pertanto, ci permettiamo di chiedervi un’ulteriore disponibilità, da concordare in
un incontro, con lo scopo di definire un’eventuale collaborazione continuativa.
L’iniziativa, che conta già molte adesioni, garantirà la massima visibilità alle
ditte aderenti attraverso comunicati stampa, interventi sui social networks e
l’inserimento di loghi nel materiale promozionale; un modo, questo, che pensiamo interessante e utile in fatto di ritorno di immagine per le vostre aziende.
In conclusione ci teniamo a sottolineare come una comunità unita e disponibile
alla mobilitazione per i propri cittadini in difficoltà costituisca, per questi, un
motivo di ritrovata fiducia, di uscita dalla condizione di impotenza e di autoisolamento in cui questa condizione spinge.
Sicuri di un vostro interessamento vi ringraziamo anticipatamente e vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Acqui Terme, lì

IL RESPONSABILE
AREA TECNICO-SOCIALE ASCA
Dott.ssa Donatella Poggio

Progetto realizzato con il sostegno della

Per info e contatti:

tutti x una comunità che cresce

Danila Cerrato e Donatella Poggio
0144 57816
servizi.sociali@comuniconv.it

progetto realizzato con il sostegno della

aderiscono e promuovono il progetto:

media partners:

entro
Ascolto
di

onlus

t

Acqui Terme

con il patrocinio: comune di acqui terme • comune di alice Bel colle • comune di Bistagno • comune di cartosio • comune di cassine • comune di castelletto d’erro • comune di castelnuovo Bormida •
comune di denice • comune di malvicino • comune di momBaldone • comune di montechiaro • comune di ponzone • comune di visone • unione montana • suol d’aleramo • fondo acquese
per una comunità solidale • commissione pastorale sociale e del lavoro diocesi di acqui
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campagna natalizia di raccolta alimenti
indirizzata ai cittadini presso le parrocchie e il municipio

manifesto

locandina

23 - 24 - 25 - 26 dicembre

Natale

cartolina

è

Natale

Anche la spesa settimanale può diventare
un problema per chi si trova
in ristrettezze economiche!
Il progetto “BenInCircolo” promuove una raccolta
straordinaria di alimenti per il centro unico cittadino di distribuzione gratuita di pacchi di alimenti
gestito dal Centro di Ascolto di Acqui Terme onlus.

Aiutaci affinchè non esistano
tavole senza cibo.

aderiscono e promuovono il pro-

Il progetto “BenInCircolo” promuove una raccolta
straordinaria di alimenti per il centro unico cittadino di distribuzione gratuita di pacchi di alimenti gestito dal Centro di Ascolto di Acqui Terme
onlus.

Aiutaci affinchè non esistano
tavole senza cibo.

getto:

progetto realizzato con il
sostegno della

aderiscono e promuovono il progetto:

entro
Ascolto
di

Acqui Terme

entro
Ascolto
di

onlus

sostegno della

Natale

Anche la spesa settimanale può diventare
un problema per chi si trova
in ristrettezze economiche!

onlus

progetto realizzato con il

è

Acqui Terme

Raccolta straordinaria
di alimenti

Gli alimenti dovranno essere consegnati negli appositi contenitori che troverete presso:
• il Duomo
• la Chiesa della Madonna Pellegrina
• la Chiesa di San Francesco
• la Chiesa di Cristo Redentore
• il Municipio di Acqui Terme

il 23 - 24 - 25 - 26 dicembre
Cosa raccogliamo:
alimenti non freschi a lunga conservazione.
Anche la spesa settimanale può diventare
un problema per chi si trova
in ristrettezze economiche!
Il progetto “BenInCircolo” promuove una raccolta
straordinaria di alimenti per il Centro unico cittadino di Distribuzione Gratuita di Pacchi di Alimenti
gestito dal Centro di Ascolto di Acqui Terme onlus.

Aiutaci affinchè non esistano
tavole senza cibo.

progetto realizzato con il

entro
Ascolto
di

onlus

è

23 - 24 - 25 - 26 dicembre

Acqui Terme

aderiscono e promuovono il

n

e

portfolio

s

t

u

d

i

d

i

c

o

m

u

n

i

c

a

campagna reclutamento servizio civile
consorzio co.al.a.

Studio di comunicazione generale
Studio grafico
Comunicazione su media e social media
Studio e allestimento materiali

Rendere evidente la presenza del servizio civile all’interno dei luoghi che i ragazzi
si trovano ad attraversare durante l’anno di volontariato attraverso un claim e
un’identità visiva che permetta, da una parte l’identificazione, da parte dei ragazzi,
dall’altra da parte del consorzio CoAlA che si dota di una rappresentazione esterna
di quello che vuole essere il servizio civile al proprio interno.
L’idea di servizio civile che intende promuovere il consorzio è quella di un’occasione
per la valorizzazione della figura dei ragazzi quali portatori di uno stile e dei valori
unici in grado di influenzare l’ambiente che li ospita a tal punto, da poter identificare un vero e proprio progetto autonomo dei volontari dentro il servizio.
Nel perseguire questo intento è evidente che una più ampia provenienza con diverse tipologie di esperienze e storie personali permetterà più ricchezza di idee e
di punti di vista in grado di svolgere realmente la funzione di innovazione e contaminazione all’interno dei servizi.
Stimolare il protagonismo e la la crescita progettuale permetterà di accogliere le
proposte dei ragazzi all’interno di uno scambio sinergico tra l’ambiente in cui sono
inseriti e loro stessi, quali portatori di progettualità innovative. Il loro saper riprodurre un ambiente a loro famigliare permetterà inoltre di coinvolgere all’interno del
loro servizio quella parte del loro mondo, che vivono come portatrice di vitalità e
interesse.
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campagna 2015

locandina

cartolina

“

hai almeno 18 anni
e non più di 28?

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

CONSORZIO SOCIALE
ASTI - ALESSANDRIA

campagna per l’assunzione di protagonismo di giovani tra i 18 ei 28 anni

incisivo presente

CONSORZIO SOCIALE
ASTI - ALESSANDRIA

sei cittadino
Ue oppure
familiare di
cittadino Ue
(titolare del
diritto
di soggiorno
o del diritto
di soggiorno
permanente)?
oppure hai
uno dei
seguenti titoli
di soggiorno:
psd Ce per
soggiornanti
di lungo periodo, per asilo
o protezione
sussidiaria?

”

Anche tu puoi partecipare
al Servizio Civile NAzioNAle,
un’occasione
per eSSere protAgoNiStA,
metterti alla prova
ed essere utile
alla tua comunità.
Leggi i nostri progetti sul sito

www.serviziocivile.coop
e partecipa ai nostri incontri informativi

Per info: Giulia, Stefania e Sara Tel. 0141.324659
La domanda per poter svolgere il SCN
nelle nostre sedi va consegnata
entro e non oltre il 16/04/2015 alle ore 14.00
al seguente indirizzo:
Consorzio Co.Al.A. scs - Via Carducci, 28 - 14100 Asti

SERVIZIO
CIVILE
NAZIONALE

CONSORZIO
SOCIALE
ASTI • ALESSANDRIA

incisivo presente
Leggi i nostri progetti su

www.serviziocivile.coop

e partecipa ai nostri incontri informativi

Anche tu puoi partecipare al
Servizio Civile NAzioNAle
requisiti
essere cittadino UE oppure familiare di cittadino UE
(titolare del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente);
oppure avere uno dei seguenti titoli di soggiorno:
psd CE per soggiornanti di lungo periodo,
per asilo o protezione sussidiaria?

per info:

Giulia, Stefania e Sara Tel. 0141.324659
La domanda per poter svolgere il SCN
nelle nostre sedi va consegnata

entro e non oltre il 16/04/2015 alle ore 14.00

al seguente indirizzo:
Consorzio Co.Al.A. scs - Via Carducci, 28 - ASTi

campagna per l’assunzione di protagonismo di giovani tra i 18 e i 28 anni

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE
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campagna 2016

studi slogan e immagine
e progetto grafico locandine

:) :) :)
Serviz
io
Civile
!
:):):)
Ora to
cca
a te!

:-)))
:) :) :)
Serviz
io
Civile
!

Xkè?

:):):)

Ora to
cca
a te!

servizio
civile

Hai tra i 18 e i 28 anni? anche tu puoi partecipare al serviziO
CIVILE NAZIONALE, un’occasione per essere protagonista, metterti alla prova ed essere utiLe ALLA tuA COmunità.
Leggi i nostri progetti sul sito

www.serviziocivile.coop

Anche tu puoi partecipare al serviziO CiviLe nAziOnALe,
un’occasione per essere prOtAgOnistA,
metterti alla prova ed essere utile alla tua comunità.

il servizio civile

con noi?

...su misura per te!

e pArteCipA Ai nOstri inCOntri infOrmAtivi

Leggi i nostri progetti sul sito

www.serviziocivile.coop

e partecipa ai nostri incontri informativi
per info: giulia, stefania e sara tel. 0141.324659
La domanda per poter svolgere il sCn
nelle nostre sedi va consegnata
entro e non oltre il 16/04/2015 alle ore 14.00
al seguente indirizzo:
Consorzio Co.Al.A. scs
• Asti, via Carducci, 28
• Alessandria, via verona 116
• Acqui terme, via togliatti 3

Anche tu puoi partecipare al serviziO CiviLe nAziOnALe,
un’occasione per essere prOtAgOnistA,
metterti alla prova ed essere utile alla tua comunità.
Leggi i nostri progetti sul sito

www.serviziocivile.coop

e partecipa ai nostri incontri informativi
CO.AL.A.
COnsOrziOdiCOOperAtivesOCiALi
AstiALessAndriA

CO.AL.A.
COnsOrziOdiCOOperAtivesOCiALi
AstiALessAndriA

Per info: Giulia, Stefania e Sara Tel. 0141.324659
La domanda per poter svolgere il SCN
nelle nostre sedi va consegnata
entro e non oltre il 16/04/2016 alle ore 14.00
al seguente indirizzo:
Consorzio Co.Al.A. scs
• Asti, Via Carducci, 28
• Alessandria, via Verona 116
• Acqui Terme, via Togliatti 3

hai tra i 18 e i 28 anni? anche tu puoi partecipare
al SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, un’occasione per
essere protagonista, metterti alla prova ed essere
utiLe ALLA tuA COmunità.
Leggi i nostri progetti sul sito

www.serviziocivile.coop

CO.AL.A.
COnsOrziOdiCOOperAtivesOCiALi
AstiALessAndriA

e pArteCipA Ai nOstri inCOntri infOrmAtivi

CHiedi iL CALendAriO e CerCA
QUELLI PIU’ VICINI A TE!

per infO e dettAGLi su mOdALità di AdesiOne e sCAdenze
tel 0141324659 - email: risorseumane.coala@virgilio.it
www.consorziocoala.org
COnsOrziO CO.AL.A. sCs
Asti viA CArduCCi 28
ALessAndriA viA verOnA 116
ACQui terme viA tOGLiAtti 3

CHIEDI IL CALENDARIO E CERCA QUELLI PIU’ VICINI A TE!
per infO e dettAGLi su mOdALità di AdesiOne e sCAdenze
tel 0141324659 - email: risorseumane.coala@virgilio.it
www.consorziocoala.org

COnsOrziO CO.AL.A. sCs
Asti viA CArduCCi 28
ALessAndriA viA verOnA 116
ACQui terme viA tOGLiAtti 3

CO.AL.A.
COnsOrziOdiCOOperAtivesOCiALi
AstiALessAndriA

portfolio

s

t

u

d

i

d

i

c

o

m

u

n

i

c

a

campagna 2016
studi slogan e immagine e progetto grafico

cartolina

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

CONSORZIO SOCIALE
ASTI - ALESSANDRIA

espositore
da banco sagomato
a scarpa

un passo
avanti!
un anno Per crescere

Presso
le nostre cooPerative
troverai tante ProPoste
e Potrai scegliere il
servizio su misura Per te.
anche tu puoi partecipare al
servizio civile nazionale.
un’occasione per essere
Protagonista,
metterti alla prova
ed essere utile
alla tua comunità.

sei cittadino italiano o
straniero regolarmente
residente in italia?
il consorzio co.al.a. scs
seleziona circa 80 giovani

tra i 18 e i 28 anni
da impiegare nella zona
di ast i e acqui terme
Potrai proporti per attività nelle aree:
animazione, assistenza, promozione
culturale e agricoltura sociale.
Puoi presentare la domanda
fino al 26 Giugno 2017
Per info: Tel. 392 32 14 053
Consorzio Co.Al.A. scs
AsTi - Via Carducci, 28 - tel. 0141 324659
ACqui T. (Al) - Via Togliatti, 3 - tel. 0144 57339

serviziocivile@consorziocoala.org
Consorzio Coala - servizio Civile nazionale

espositore
porta-cartolina

roll up
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open day garanzia giovani
consorzio co.al.a.

Coinvolgere in una serie di giornate dedicate i vari target coinvolti nel progetto garanzie giovani sul territorio astigiano e acquese.
Studio di comunicazione generale
Studio grafico
Comunicazione su media e social media
Studio e allestimento materiali
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Asti, 29 settembre 2015

TI

ET
ASP

TIAM

O

opportunità
impresa

Asti,

015
bre2ucci, 22
rd
ttem
a
e
C
s
Via
29

per la tua

per la tua

OPPORTUNITÀ
IMPRESA

via Carducci, 22

opportunità per tutti
open dAy
Per Info:
via Carducci, 22 - Asti
tel. 0141 30571

asti,
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bre2ucci, 22
rd
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a
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s
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Buongiorno,
al fine di creare una sinergia tra Enti territoriali
il Consorzio Mestieri
Vi invita
il giorno 30/09/2015 dalle ore 10 alle 12
presso la propria sede di Via Carducci, 22 – 14100 Asti
al workshop
“SInErgIE tErrItorIAlI PEr l’InSErIMEnto lAVorAtIVo dEI gIoVAnI”
Inoltre per tutto il giorno siamo a Vostra disosizione per info sulle opportunità
offerte dal Piano garanzia giovani
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OPPORTUNITÀ
FUTURO

5
e201
mbr cci, 22
etteVia Cardu

29 s
Asti,

per il tuo

G GIOVANI
S SERVIzI TERRITORIALI E ENTI INTERESSATI
A AzIENDE
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G 29/09-1/10 Servizio accoglienza no stop per info generali,
aiuto all’iscrizione sul portale Garanzia Giovani
A 2/10
• informazione sulle opportunità offerte
dal Piano Garanzia Giovani;
• orientamento verso i servizi offerti on-line e quelli face-to-face della rete
degli sportelli pubblici e privati;
• promozione della rete dei servizi per il lavoro sul territorio, avvicinando i
giovani alle politiche per il lavoro e della conoscenza del sistema dei servizi
• supporto tecnico all'iscrizione on line

invito

spazio pubblicitario
per i media

S 30/09 Servizio accoglienza no stop per info generali agli Enti territoriali che

lavorano con il target giovanile (scuole, enti di formazione
professionale, enti pubblici, privato sociale
e terzo settore....)
• informazione sulle opportunità offerte dal Piano
Garanzia Giovani;
• promozione della rete dei servizi per il lavoro sul territorio

G 29/09 - dalle ore 10 alle 12 Aspettando una proposta...

Asti, dal 29 settembre al 2 ottobre
via Carducci, 22

p

sho

work

informazioni sulla contrattualistica
vigente

ORARI ATTIVITà: mattino ore 9 – 13 / pomeriggio 15 - 18
WELCOME COFFEE

cartoline personalizzate per target:
imprenditore • imprenditrice
ragazzo • ragazza

S 30/09 - dalle ore 10 alle 12 Sinergie territoriali per l’inserimento lavorativo dei

giovani

ORARI ATTIVITà: mattino ore 9 – 13 e pomeriggio 15 - 18
WELCOME COFFEE

G 1•10 - dalle ore 10 alle 12
A 2•10 - dalle ore 16 alle 18

Proposte per i giovani: Servizio Civile Nazionale
Conosciamoci bene... il tirocinio come opportunità
propedeutica all’inserimento lavorativo

ORARI ATTIVITà: mattino ore 9 – 13 / pomeriggio 15 - 18
WELCOME COFFEE

Per info: 0141 30571

per il tuo

opportunità
futuro

orArI AttIVItà: mattino ore 9 – 13 e pomeriggio 15 - 18

opportunità per tutti • open dAy
Sportello
di Servizi
Accreditati
al Lavoro
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Studio logotipo e immagine continuativa e coordinata
centro di ascolto onlus

Studio di comunicazione generale
Studio grafico - immagine coordinata e continuativa
Comunicazione su media e social media
Studio e allestimento materiali
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Studio logotipo:
elementi simbolici: la C diventa una spirale che
ricorda il padiglione auricolare - l’ascolto
Nella parte superiore una stilizzazione degli Archi
Romani, simbolo di Acqui Terme.
Insieme vanno a comporre una mano aperta,
a rappresentare la solidarietà.
Lo sfondo è un campo verde, colore della speranza

carta intestata
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r
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cartolina
campagna 5X1000

Acqu

a sostegno delle nostre attività
e dei nostri progetti
aiutaci a contrastare i drammi
delle nuove emergenze
del nostro territorio

tessera sociale

destina il tuo 5 x 1000 al

tessera socio n.

mille

entrltoo

90014570064

di

Acqui

con il tuo aiuto siamo
forti aiutare i deboli

Via Cassino, 27 - 15011 Acqui Terme
Telefono: 0144 311001 - e-mail: info@centrodiascoltoacqui.it
www.centrodiascoltoacqui.it

Asco

onlus

t

Terme

anno 2O15
Nome

Cognome

Centro di Ascolto Acqui Terme onlus

Via Cassino,27 l 15011 Acqui T. (AL) l Tel. 0144 311001 l info@centrodiascoltoacqui.it
www.centrodiascoltoacqui.it l C.F. 90014570064

Via Cassino,27 - 15o11 aCqui T. (AL)
telefono 0144 311001
info@centrodiascoltoacqui.it
www.centrodiascoltoacqui.it

Socio

Benefattore
Sostenitore
Ordinario
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ASSOSALUTE

Associazione nazionale farmaci di automedicazione
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ANCHE Ad ACqui lA povErtà CrEsCE!
in collaborazione con

sotto l’Alto Patronato

Aiutaci a contrastare le conseguenze della povertà
ASSOSALUTE

Associazione nazionale farmaci di automedicazione

NoN FAr FiNtA di NiENtE!

organizzazione
I Volontari del Centro chiamati a svolgere
ruoli differenziati a seconda della loro attitudine e disponibilità, operano in equipe in collaborazione con tutte le altre Associazioni di
Volontariato, guidati dal disinteressato spirito
di servizio nella piena e coerente accettazione dei valori della cultura cristiana.

5xMILLE: CF 90014570064
Bollettino postale: C/C n° 1596856
Bonifico bancario
Causale: “Progetto Voucher, buoni-lavoro”
IBAN: IT 76K0503447940000000991951

orario di apertura
al pubblico
Uffici via Cassino, 27:
lunedì – mercoledì – venerdi
estivo: dalle 15,30 alle 17,30
invernale: dalle 15 alle 17

Te
i
qu
di

entAscroloto
di

Acqui

Terme

Distribuzione alimenti, via Nizza 60/C:
martedì – mercoledì – venerdì
dalle 9 alle 11

Fondato nel 2001 con la collaborazione della
Caritas Diocesana, il Centro di Ascolto Acqui
Onlus svolge la sua attività a favore delle persone disagiate presenti nel nostro territorio che
si presentano presso i nostri uffici di via Cassino 27 – presso il complesso del “Nuovo Ricre”
- per cercare conforto ed un aiuto concreto
per risolvere difficoltà di ogni genere.

Terme

Via Cassino 27 - 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 311001
email: info@centrodiascoltoacqui.it
www.centrodiascoltoacqui.it

raggiungici in farmacia.

cresciamo con voi
#GRF16

GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO

progetto alimenti

ascolto
VIENI IN FARMACIA E DONA UN FARMACO A CHI HA BISOGNO.

Banco Farmaceutico ogni giorno opera per alleviare la sofferenza di chi è più povero, raccogliendo farmaci
da donatori e aziende e distribuendoli a più di 1500 enti assistenziali in Italia e all’estero.

#GRF16

MOLTO ABBIAMO FATTO. MA MOLTO ANCORA RESTA DA FARE.
DIVENTA ANCHE TU CARITA’ IN OPERA.
GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO

Fondazione Banco Farmaceutico Onlus
@BFonlus | #grf16

SCARICA DOLINE
L’APP PER DONARE FARMACI
TUTTI I GIORNI DELL’ANNO

Fondazione Banco Farmaceutico Onlus

con il Patrocinio di

con il sostegno di

Media Partner

VIENI IN FARMACIA E DONA UN FARMACO A CHI HA BISOGNO.

Banco Farmaceutico ogni giorno opera per alleviare la sofferenza di chi è più povero, raccogliendo farmaci
da donatori e aziende e distribuendoli a più di 1500 enti assistenziali in Italia e all’estero.

FArMACiE
AdErENti
All’iNiZiAtivA:
MOLTO ABBIAMO
FATTO. MA MOLTO
ANCORA RESTA DA FARE.
DIVENTA ANCHE TU CARITA’ IN OPERA.

pEr il CENtro di AsColto ACqui tErME onlus:
w FArMACiA BACCiNo in Corso Bagni
w FArMACiA CENtrAlE in Corso italia

Fondazione Banco Farmaceutico Onlus
@BFonlus | #grf16

pEr il riCovEro “ottolENGHi”:

Fondazione Banco Farmaceutico Onlus

w FArMACiA ANtiCHE tErME in zona Bagni
con il sostegno di

SCARICA DOLINE
L’APP PER DONARE FARMACI
TUTTI I GIORNI DELL’ANNO
Media Partner

L’attività di ascolto è la principale mission del Centro; viene
svolta nei locali della sede acquese di via Cassino n°27 da un
gruppo di volontari che garantiscono assistenza ai soggetti bisognosi di un qualsiasi aiuto, supportati all’occorrenza da un
mediatore culturale di lingua araba.
Il compito di questi addetti è principalmente quello di ascoltare:
e per fare questo, occorre mettere l’utente nella condizione di
aprirsi, superando gli imbarazzi e le difficoltà relazionali; deve
quindi creare sin dall’inizio un clima semplice, sereno, di fiducia.
Solamente dopo, potrà attivarsi per ricercare soluzioni a i problemi emersi: prima però, deve conoscerlo.

le azioni

L’ascolto non si esaurisce con l’accoglimento, la partecipazione
e la consulenza dei nostri volontari ma ci obbliga all’azione e
quindi alla ricerca di soluzioni ai problemi emersi dai colloqui.
Tali azioni si sviluppano in più direzioni: dalle indispensabili e
costanti relazioni con le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati
nonché con le Autorità Diocesane, a quelle finalizzate ad organizzare le diverse forme di autofinanziamento (mercatini, cene
di solidarietà, rappresentazioni teatrali o musicali ecc), che unitamente a quanto raccolto dal 5x1000 e dalle quote associative
dei soci, rappresentano le uniche forme di sostentamento economico del Centro. Infine, i Progetti: le vere e proprie azioni a
favore di chi ha bisogno.

i progetti
Alla base del nostro operare abbiamo posto il concetto di
“rete”: convinti della necessità di unire le forze e di agire favorendo lo spirito di collaborazione, ogni progetto è realizzato in
partnership con uno o più Enti o Associazioni di Volontariato.

Le rendicontazioni periodiche dei
progetti e l’aggiornamento delle iniziative del Centro sono disponibili visitando il nostro sito internet:
www.centrodiascoltoacqui.it

Una prima e immediata forma di aiuto garantita pressi i nostri
locali di via Nizza è la distribuzione unificata dei generi alimentari; si è infatti riusciti a concentrare il lavoro anche di altre
associazioni acquesi che in passato garantivano singolarmente
tale servizio: San Vincenzo Duomo, San Vincenzo SanFrancesco
, Istituto Santo Spirito, Madonna Pellegrina, distribuendo generi
raccolti dal Banco Alimentare, dalla Gea, o acquistati da noi
direttamente.
A completare tale progetto il Centro raccoglie e distribuisce il
pane invenduto da 17 panetterie cittadine grazie ad un accordo con l’Associazione Panificatori, in collaborazione con Need
You, Auser e Comune di Acqui Terme.

progetto voucher
Ideati con lo scopo di superare il mero assistenzialismo i progetti tendono ad intervenire in situazioni emergenziali offrendo la possibilità a coloro che accettano di “guadagnarsi l’aiuto”
consentendo di svolgere un qualsiasi lavoro che siano in grado
di espletare, regolarmente retribuito con voucher.
I progetti si distinguono in:
1 – un progetto realizzato in collaborazione con il Comune di
Acqui Terme per i soli residenti; i soggetti interessati vengono
impegnati in lavori di pubblica utilità (pulizie uffici, manutenzione strade, giardinaggio, ecc.) sotto la direzione dell’Ufficio
tecnico comunale.
2 – un secondo progetto destinato ai non residenti realizzato
in collaborazione con 4 Cooperative che operano nel sociale
(Impressioni Grafiche, Mago di Oz, Oltre il Giardino e Crescere Insieme) e con alcuni comuni convenzionati che si sono
impegnati ad impiegare i nostri assistiti nelle rispettivi settori
di attività.
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il tuo Aiuto è FoNdAMENtAlE.

chi siamo

Le donazioni al
Centro di Ascolto Acqui Terme Onlus
sono detraibili dal modello 730, 740 e unico.

Acqui
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t
n
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donazioni
obiettivi
Prima di ogni altra cosa, la persona. E dietro
ad ogni persona che si presenta al Centro
per chiedere un qualsiasi aiuto, la sua storia, il
suo credo, i suoi affetti, il suo mondo.
Il nostro compito allora è quello di accogliere e ascoltare, per poi cercare di individuare
possibili soluzioni ai problemi evidenziati (salute, casa, lavoro, assistenza psicologica, assistenza legale, ecc.), senza mai dimenticare che
non avremo mai la possibilità e le competenze per risolverli tutti; si dovrà piuttosto avere
perfetta conoscenza dei servizi esistenti sul
territorio che dovranno essere attivati per
affrontarli.
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pieghevole istituzionale
4 ante dimensioni chiuso cm 10 x 21

in collaborazione con

sotto l’Alto Patronato
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progetto sportello famiglia

Questo progetto intende rispondere a richieste di aiuto da
parte dei nostri utenti per situazioni momentanee di disagio,
prestando servizi di consulenza psicologica, giuridica e di mediazione familiare grazie all’Associazione Punti di Vista e in collaborazione con il Comune di Acqui, l’Auser e l’Avulss.

progetto “Farmaciaiuto”

Nasce per contrastare la povertà sanitaria, con la collaborazione delle farmacie acquesi. Destinatari sono nuclei famigliari in
particolari situazioni di difficoltà, ai quali viene consegnata una
carta bancaria prepagata da spendere per l’acquisto di farmaci
in classe ‘C’ e da automedicazione.

progetto
assistenza scolastica

La presenza tra i nostri volontari di molti insegnanti favorisce
l’attenzione alle problematiche della scuola; oltre a raccogliere
libri e materiale didattico da destinare a studenti bisognosi, il
Centro infatti partecipa attivamente al progetto “Scacciapensieri” dell’ASCA, assicurando un’assistenza di supporto ad
alunni con difficoltà sia di inserimento che di apprendimento.

progetto ecologia

L’abbinamento disagio sociale/ecologia ha portato il Centro di
Ascolto e la cooperativa Solimarket a operare in stretta collaborazione per favorire da un lato la crescita di un’economia
del dono e dello scambio e dall’altro ad aiutare le persone in
difficoltà mediante buoni di acquisto gratuiti.

cresciamo

con Voi
Via Cassino 27 - 15011 Acqui Terme (AL) • tel. 0144 311001
email: info@centrodiascoltoacqui.it

www.centrodiascoltoacqui.it
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ambulatorio solidale: stiamo tutti bene
centro di ascolto onlus

Studio di comunicazione generale
Studio grafico - immagine coordinata e continuativa
Comunicazione su media e social media
Studio e allestimento materiali

Il primo elemento di criticità da prendere
in considerazione è la percezione del progetto da parte della cittadinanza. Affrontare
il tema salute in uno stato in cui la sanità
è considerata ancora pubblica, fa nascere
il dubbio che il progetto intenda perseguire una via alternativa a questa accelerando di fatto il processo di privatizzazione già
in atto. In realtà il progetto si pone come
“servizio di appoggio” a quest’ultima con
l’obiettivo di renderla accessibile a tutte le
realtà cittadine e di ovviare ai problemi che
la sanità pubblica sta attraversando per via
di una minore disponibilità finanziaria e di
un processo di ristrutturazione interna che
sembra non vedere mai l’alba. L’ambulatorio deve apparire quale agevolatore di entrata, in termini diagnostici, e accelerazione
di cure ambulatoriali per tutti quei casi in
cui l’attesa della cura potrebbe scaturire in
una degenerazione della patologia.
Posto sotto quest’ottica l’obiettivo di garantire la salute dei cittadini assume una perfetta coerenza tra ente pubblico e privato
sociale che si ritrovano quindi partners nel

tentativo di perseguire quest’ultimo, e non
antagonisti.

lizzare in modo più preciso i destinatari della
campagna comunicativa (targhet).

La comunicazione del progetto dovrà necessariamente tenere in considerazione questa
variabile al fine di rafforzare il progetto è legittimarlo da un punto di vista istituzionale.
L’individuazione dei destinatari è l’altro elemento che susciterà da parte della cittadinanza un sentimento di epidermica diffidenza. Bisognerà evitare che l’iniziativa dia forza alle polemiche di carattere populista nei
confronti dei cittadini immigrati (non deve
diventare “l’ambulatorio dei marocchini” e
dei “balordi”). Le stigmatizzazioni di questo
tipo rischiano di isolare il progetto finendo
per percepirlo più come minaccia che come
risorsa.
Occorrerà che la cittadinanza abbia nei confronti del progetto la percezione di un traguardo di civiltà. Questo permetterà l’aderenza al progetto da parte di tutti i cittadini
e le istituzioni, e non solo da parte di coloro
che ne hanno necessità.
Questo elemento è fondamentale per ana-

Il progetto prevede la necessità di individuare più livelli comunicativi, con diversi
destinatari e con diverse finalità.
Per sintesi generale andiamo a individuare
dei macrodestinatari:
• L’ “opinione pubblica”
• Gli utenti
• I sostenitori
•
Questa prima precisazione permette di andare a individuare i diversi obiettivi comunicativi, che saranno necessariamente distinti, sia per quanto riguarda la comunicazione
diretta che per quella specifica (rivolta ai
vari targhet) e i conseguenti strumenti che
sarà necessario adottare.
In alcuni casi si tratterà di comunicazione
di carattere “emotivo” e in altri di carattere
“informativo” ma questi due elementi andranno tenuti in equilibrio per evitare che
si perda di vista il soggetto finale dell’azione
proposta: l’ambulatorio.
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Studi sull’utilizzo del logo istituzionale con personalizzazione per il progetto ambulatorio
sanitario solidale nell’ottica di un’immagina coordinata e continuatia

Conversione del logo istituzionale
per il progetto
ambulatorio sanitario solidale

ambulatorio sanitario solidale diffuso

stiAmo tutti bene

ambulatorio sanitario solidale diffuso

STIAMO TUTTI BENE
la tuA salute: un traguardo per tutti gli acquesi

Acqui è migliore

Logotipo in quadricromia
ambulatorio sanitario solidalediffuso
Stiamo Tutti Bene

Utilizzo del Logotipo dell’ambulatorio
sanitario solidalediffuso
Stiamo Tutti Bene, in bianco nero
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Studi sull’utilizzo del logo istituzionale con personalizzazione per il progetto ambulatorio
sanitario solidale nell’ottica di un’immagina coordinata e continuatia

ambulatorio sanitario solidale diffuso

ambulatorio sanitario solidale diffuso

stiamo tutti bene

stiAmo tutti bene

Con la collaborazione
dei medici di base

la tuA salute: un traguardo per tutti gli acquesi
Comune di
Acqui Terme

Acqui è migliore
se non usufruisci di esenzioni,
ma hai un reddito isee
che non supera i 10000 Euro l’anno,
rivolgiti al nuovo sportello sanitario
del Centro d’Ascolto, dove,
con impegnativa medica, potrai ricevere
aiuti concreti per: esami di diagnostica,
visite mediche specialistiche e farmaci.
telefona per ricevere le informazioni
necessarie e sapere quali documenti
sono richiesti.

Per info:

centro Di Ascolto
Via Cassino, 27
Tel. 0144 311001
Cell. 347 44 41 180
333 78 56 579
info@centrodiascoltoacqui.it
con la collaborazione
dei medici di base

la salute è un diritto

Casa di Riposo “Ottolenghi”
Fondata nel 1897

Cartolina promozionale
studio slogan e payoff della campagna

Per info:
CENTRO DI ASCOLTO
Via Cassino, 27
Tel. 0144 311001
Cell. 347 44 41 180
333 78 56 579

la tua salute:

un traguardo
per tutti
gli acquesi

se non usufruisci
di esenzioni, ma hai
un reddito isee che
non supera i
10.000 Euro l’anno,
rivolgiti al nuovo
sportello sanitario
del Centro d’Ascolto,
dove, con impegnativa
medica, potrai
ricevere aiuti
concreti per: esami
di diagnostica,
visite mediche
specialistiche e farmaci.
telefona per ricevere
le informazioni
necessarie e sapere
quali documenti
sono richiesti.

info@centrodiascoltoacqui.it

ACQUI È MIGLIORE

tutti
Città di Acqui Terme

Manifesto cm 70 x 100
campagna promozione del progetto
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vestizione cassonetti indumenti usati
rete cooperative sociali recologica

Studio di comunicazione generale
studio del concept
Studio grafico
Studio e allestimento materiali

La rete Recologica si occupa di raccolta indumenti sul
territorio della Liguria e del Basso Piemonte.
Ha al suo interno un denominatore comune: il legame
con le Caritas Diocesane che negli anni hanno favorito
la nascita di cooperative sociali di inserimento lavorativo
quali strumenti di gestione ma, soprattutto, di pastorale
attiva del lavoro attraverso l’attività di inclusione sociale.
Il mutamento del quadro normativo europeo ha
progressivamente inserito questa attività all’interno
della normativa rifiuti, chiarendo definitivamente che le
cooperative che si occupano di questo settore debbano
avere i requisiti di legge previsti per gli operatori ecologici
per lo svolgimento di tale attività.
Oggi la crescita della sensibilità su tematiche ecologiche e
sostenibili ci sollecita a studiare nuovi modelli di “economia
circolare” inserendoli nell’ambito dell’innovazione.
La sfida che la rete si trova ad affrontare è proprio quella
di fare del proprio progetto un modello di innovazione,

inserendo nel quadro della sostenibilità anche la tematica
sociale che la contraddistingue, accelerando ulteriormente
sul tema dell’innovazione eco-sociale, definendo il proprio
modello all’interno di un quadro progettuale più ampio,
quello dell’economia di comunità sostenibile, non solo
da un punto di vista ambientale ma anche sociale e
territoriale.
Tale prospettiva sottintende un legame forte tra le
cooperative e la comunità locale.
Un legame che richiede un’assoluta trasparenza nella
gestione e nelle finalità e che, necessariamente, manifesti
il legame tra la rete delle cooperative e le Caritas
diocesane. Le cooperative non si devono più nascondere
dietro il marchio Caritas, ma apparire quali imprenditori
ambientali che condividono con Caritas le finalità sociali e
sostengono la stessa attraverso le proprie finalità solidali.
Le Caritas Diocesane patrocinatori e destinatari di una
parte degli introiti della raccolta, in quanto soggetti in
grado di generare attività di attenzione alle povertà della
comunità locale e dare risposte partecipative.
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Con il tuo
dono
Immagine
risultati:
Si propone di adottare un’immagine semplice

3

ridona
un futuro

• tieni pulito quale la faccina che sorride coniugando la stessa
con i due elementi che contraddistinguono il
il pianeta
progetto: la sostenibilità ambientale e il sociale.
• sostieni il Si adotterà pertanto il linguaggio conosciuto delle
lavoro delle frecce che inquadreranno il progetto all’interno
cooperativedell’economia circolare, ma attribuendo a queste
due colori differenti, il verde che simboleggerà
sociali
l’aspetto ecologico e l’azzurro che simboleggerà
del territorio
l’aspetto sociale che si va a sostenere, il tutto in una
• finanzi circolarità virtuosa e sinergica che produrrà il sorriso
progetti (l’ottimismo per un buon progetto) da parte di chi
aderirà a questo.
di solidarietà
della
Caritas Diocesana

L’idea è di dare un’immagine positiva che esprima la felicità che passerà attraverso il “dono”.
Il dono esprime infatti da una parte la gratuità e la qualità del gesto, ma al contempo la
libertà di questo gesto (per assumere qualità questa azione non deve essere vista come una
coercizione, elemento che nelle campagne sulla raccolta differenziata è spesso ribadito con
parole quali “vietato”, “sanzione”). Il cittadino sceglie il progetto perché lo condivide non
perché gli è imposto e sarà propria la scelta che ne garantirà la correttezza e la qualità.
Questi due colori sono gli stessi adoperati per il logo della rete e permetteranno un
continuità di immagine.
Il Futuro in un mondo migliore, il futuro legato alla nuova vita dell’abito, il futuro del proprio
territorio che è più ricco grazie all’azione di solidarietà
Il Dono per dare valore all’abito che si introduce (non si dona un straccio).
Il claim proposto è: RIDONA UN FUTURO
Il concetto di dono sarà abbinato a quello di futuro.
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Con il tuo
dono
risultati:

metteli piegati in
un sacchetto,
poi chiudilo

gli operatori della
cooperativa sociale
incaricata provvederanno a
svuotare periodicamente il
cassonetto e a trasportare gli
indumenti presso un apposito
sito di stoccaggio

ridona
un futuro

un’altra parte del
ricavato andrà a
sostenere i progetti
di solidarietà della
Caritas diocesana

Cosa inserire:
• Abiti di qualsiasi tipo,
• Coperte, lenzuola, ecc..
• Accessori di abbigliamento:
Cappelli, scarpe, borse,
cinghie

Cosa non
inserire:
• Attaccapanni
• Materiale sporco
• Materiale irrecuperabile
(rotto o usurato)
• Cuscini e materassi
• Oggetti di vario tipo non
rientrante nelle
categorie previste
• Sacchetti di spazzatura
o di materiabili reciclabile
(lattine, bottiglie, vetro,
plastica o carta)

gli abiti saranno
venduti per essere
distribuiti presso i
mercati dell’usato

www.recologica.it

a

z
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Studio grafica e contenuti
adesivi cassonetti - fronte

Perchè il tuo dono abbia ancora più valore,
ricordati di infilare gli abiti, preventivamente piegati,
in un sacchetto chiuso.
In questo modo eviterai che questi si possano rovinare.

i tuoi vestiti,
scarpe, borse,
ecc... ancora in
buono stato che
non usi più

metteli piegati in
un sacchetto,
poi chiudilo

un’altra parte del
ricavato andrà a
sostenere i progetti
di solidarietà della
Caritas diocesana

Tutto il materiale depositato
nei cassonetti deve essere in
buono stato

parte del
ricavato andrà
a sostenere
percorsi di
inserimento
lavorativo
presso le
cooperative
sociali

c

• tieni pulito
il pianeta
• sostieni il
lavoro delle
cooperative
sociali
del territorio
• finanzi
progetti
di solidarietà
della
Caritas Diocesana

Perchè il tuo dono abbia ancora più valore,
ricordati di infilare gli abiti, preventivamente piegati,
in un sacchetto chiuso.
In questo modo eviterai che questi si possano rovinare.

deponili in
un cassonetto
della rete
recologica

i

3

• tieni pulito
il pianeta
• sostieni il
lavoro delle
cooperative
sociali
del territorio
• finanzi
progetti
di solidarietà
della
Caritas Diocesana

i tuoi vestiti,
scarpe, borse,
ecc... ancora in
buono stato che
non usi più

n

Con il tuo
dono
risultati:

3

ridona
un futuro

u

• Abiti di qualsiasi tipo,
• Coperte, lenzuola, ecc..
• Accessori di abbigliamento:
Cappelli, scarpe, borse,
cinghie
Tutto il materiale depositato
nei cassonetti deve essere in
buono stato

parte del
ricavato andrà
a sostenere
percorsi di
inserimento
lavorativo
presso le
cooperative
sociali

deponili in
un cassonetto
della rete
recologica

gli operatori della
cooperativa sociale
incaricata provvederanno a
svuotare periodicamente il
cassonetto e a trasportare gli
indumenti presso un apposito
sito di stoccaggio

Cosa inserire:

Cosa non
inserire:
• Attaccapanni
• Materiale sporco
• Materiale irrecuperabile
(rotto o usurato)
• Cuscini e materassi
• Oggetti di vario tipo non
rientrante nelle
categorie previste
• Sacchetti di spazzatura
o di materiabili reciclabile
(lattine, bottiglie, vetro,
plastica o carta)

gli abiti saranno
venduti per essere
distribuiti presso i
mercati dell’usato

www.recologica.it
IMPORTANTE:

IMPORTANTE:
Aiutaci a tenere pulito il tuo quartiere e ad evitare
che il tuo dono venga sprecato,
NON ABBANDONARE SACCHI DI INDUMENTI
FUORI DAL CASSONETTO

Aiutaci a tenere pulito il tuo quartiere e ad evitare
che il tuo dono venga sprecato,
NON ABBANDONARE SACCHI DI INDUMENTI
FUORI DAL CASSONETTO

Studio grafica e contenuti
adesivi cassonetti - laterali
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brochure promozione studi ambientali
cooperativa naturcoop

Studio del concept
Studio grafico
	Predisposizione materiali

•

cooperativa la ringhiera

•

cooperativa impressioni grafiche
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Fa più rumore
un albero
che cade
di una foresta
che cresce
stato bello vedere
che in questi ultimi
anni, anche nei
Paesi considerati i
fanalini d’Europa
per il settore
ambientale,
le persone abbiano capito che
raggiungere degli obiettivi molto
alti, considerati quasi utopistici,
fosse un traguardo possibile e
potesse essere un motivo di
orgoglio per tutta la comunità.

stato un cambiamento
nel modo di vedere il
proprio territorio che
è venuto avanti piano
piano, quasi in sordina,
molto spesso in modo
non eclatante ma
proprio come il silenzioso e
robusto modo di crescere che
hanno le foreste.

i

anche vero che a
questo nuovo modo
di vedere il proprio
ambiente hanno
contribuito in modo
determinante le
azioni dei Comuni,
che hanno messo in campo la
ricetta giusta per avviare
questo cambiamento, individuando
i suoi principali ingredienti: azioni
concrete, risorse profuse nella
corretta educazione dei
ragazzi, una informazione capillare
e continua attraverso tutti i canali
ed una attenzione maniacale nella
restituzione di feedback ai
cittadini per mantenere alto il
livello di coinvolgimento.
esta solo da
sottolineare
come queste
azioni siano state
prodotte dalla
consapevolezza
che il vero lievito
è la partecipazione diffusa e
questa si ottiene solo con un
reale protagonismo di tutti nei
processi evolutivi di un
territorio.

45%

Cam
pag
ne d
i

C
AZIO AMPAG
NA
NI S
alcu
D
ne r Fonta PORAD I TIPO
ne p
ealt
ICH
INF
Pre
O
à
E
e
sen
za ( comm r la dis AD INIZ RMATIV
e
più
tr
o m rciali s ibuzio IATIVA O:eee
ull’u
eno
ne a
PRIV
reg
olam tilizzo cqua p ATA:
ota
enta di im
ball bile 1
ta
Rac
colt Raccolt ) merc i riusa
a in
atin
bili
a in
id
2
ar
c
Distr Inizia ea eco assone ell’usa
tiv
tto
lo
to
ibuz
ione e annu gica rifi per str 3
ali
uti
ad
di m
ater nelle s ingom a 1
iale
c
b
Mas Partecip
info uole de ranti 2
sim
rma
ll’ob
a att azione
tiv
bli
enz
in
Sito o in più go 1
ione torno
web
ling
a
ai c
u
n
osti l 15%
dei on dina e 2
di r
cit
acco
mic
o
lta ( tadini
coin 3
bas
sa o
v
ccup olti 1
azio
ne)
2

l’art. 205 del Dlgs 152/0) fissa gli obiettivi
quantitativi di raccolta per il 2012 al 65%

PREVENIRE/RIDURRE
DIFFERENZIARE
COMUNICARE
IMPATTO SOCIALE
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In che cosa vi siamo utili

rifiuti
valore
di
comunità

IGIENE AMBIENTALE

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Spazzamento meccanico strade con ausilio gps
Pulizia microdiscariche con ausilio gps e tag
Pulizia parchi e giardini con ausilio tag
Vuotatura cestini con ausilio gps e tag
Pulizie civili e industriali con ausilio tag
“Laboratori didattici sull’ambiente per la scuola primaria
e secondaria di primo grado” (azione duratura nel tempo)
◗ App EKOLOGI (in sostituzione del calendario RSU) aggiornabile in tempo reale
(molto utile per le comunicazioni urgenti)

◗
◗
◗
◗

◗
◗
◗
◗
◗
◗

COMUNICAZIONE
◗ Segnaletica-adesivi-striscioni
◗ Studi di comunicazione ambientale e sociale (lunga esperienza nel settore)
◗ Campagne di comunicazione specifiche o continuative (lunga esperienza nel
settore)
◗ Allestimento stands
◗ Predisposizione materiali informativi: mostre, pubblicazioni, depliantistica,
ecc...
◗ Sito WEB e APP per aggiornare i cittadini, comunicare le novità, valorizzare
i risultati raggiunti (l’integrazione tra sito WEB ed APP consente il massimo della
fruibilità da parte degli utenti)

entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti
(carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine)
sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso

60%

z

i

o

ridurre
i rifiuti

Gestione piattaforme ecologiche
Predisposizione di servizi per il riuso
Raccolta indumenti usati
Iniziative di compostaggio domestico (esperienza ventennale su oltre 10.000
utenti)
◗ Consulenze per l’applicazione della tariffa puntuale (anche con l’utilizzo di Rfid
- esperienza ventennale e conoscenza di tutti i metodi applicati)

SOCIALE

abbattere
le spese

◗ Progettazione inserimento lavorativo mirato
◗ Inserimento lavorativo (assunzione e tirocini) e monitoraggio
◗ Predisposizione di servizi di recupero beni con finalità sociali

CONSULENZA
◗ Progettazione piattaforme ecologiche (esperienza ventennale, integrata con la
gestione quotidiana)
◗ “Progettazione e fornitura di automazione delle piattaforme ecologiche”
(esperienza quasi ventennale)
◗ Predisposizione di servizi e software per i Centri del Riuso (metodi semplici,
gestibili da tutti e poco costosi)
◗ Progettazione inserimento lavorativo mirato
◗ Progetti di risparmio energetico: luci a LED, impianti di cogenerazione, pannelli fotovoltaici in F.T.T., ecc. (possibilità per il cliente di far realizzare l’intervento
ad una finanaziaria, e pagando negli anni le rate con i risparmi ottenuti)

n

Per info:
•
•
•

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse
operazioni di colmatazione (rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo
stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti) sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso

aumentare
il
benessere
sociale

oltre
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