
Consorzio Formula Ambiente aderisce a



I 4 punti di forza dell’azienda

Il fatturato 2016 è di circa 90.000.000€ e sono circa 1.000 i lavoratori stabilmente 
impiegati nelle varie aree del paese in cui opera.

Il Consorzio Formula Ambiente è una società cooperativa sociale 
con sede a Cesena che si occupa prevalentemente 
di gestione dei rifiuti e del verde.

Efficienza delle procedure e alta tecnologia degli strumenti che consentono 
di eseguire lavori complessi con minor dispendio di energie e risorse

Affidabilità nella gestione del lavoro e nel rapporto con il committente 

Sensibilità per la tutela ambientale

Rispetto per i propri lavoratori, della loro sicurezza 
e della qualità del loro lavoro



PREMESSA
Il Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale, opera nei settori:

raccolta e trasporto rifiuti rifiuti solidi urbani, assimilabili, rifiuti speciali, raccolta differenziata, lavaggio e manutenzione 
cassonetti, gestione centri di raccolta, attività intermediazione rifiuti

igiene e manutenzione stradale spazzamento meccanico e manuale

manutenzione aree verdi gestione parchi, arredo urbano, gestione cimiteriale, sgombero neve

Grazie ad un parco mezzi costantemente rinnovato e all’impiego di tecnologie pulite, il Consorzio coniuga servizi di qualità 
e rispetto dell’ambiente: caratteristiche che la pongono tra le prime 10 aziende nella graduatoria nazionale del settore 
dei servizi ambientali.

LA FORMULA DEL SUCCESSO
Alla base del successo del Consorzio, che ha al suo attivo per l’anno 2016 un fatturato di circa 90 milioni di euro con 
commesse distribuite sull’intero territorio nazionale e può contare su circa 1.000 dipendenti, stanno un corretto rapporto 
tra qualità del servizio prestato e costo, un’attività promozionale dinamica e una rigorosa gestione aziendale,
che valorizza le risorse umane e presta grande attenzione alla sicurezza e alla qualità del lavoro.
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L’economia circolare: il futuro è sostenibile 
solo se non sarà più “usa e getta”

UnA Sede A ImpAtto zero e Un pArCo mezzI A CArbUrAntI AlternAtIvI



Formula Ambiente 
LA SEDE
Il 16 settembre 2016 è stata inaugurata la nostra nuova sede amministrativa,
un edificio di classe A+ e insignito del certificato Casaclima Work & Life,
un sigillo che attesta la qualità dell’ambiente lavorativo e l’efficienza progettuale.

progettato dallo Studio Associato preger di Cesena e realizzato da Formula 
Servizi l’edificio nasce con il concetto di creare una struttura per uffici dagli stan-
dard elevati in termini di comfort e risparmio energetico.

l’idea architettonica è stata sviluppata parallelamente allo studio dell’esposizio-
ne, 
dei sistemi di ombreggiamento e degli apporti solari passivi, minimizzati nei 
periodi caldi e massimizzati in quelli freddi, del comfort visivo e della migliore 
collocazione 
dei pannelli solari e fotovoltaici. la progettazione degli elementi trasparenti 
e opachi dell’involucro è stata fatta in funzione del raggiungimento di un’eccel-
lente illuminazione interna e un elevato grado di isolamento termico.
Gli isolamenti congiuntamente agli infissi utilizzati e al sistema di ventilazione 
meccanica controllata, garantiscono prestazioni termiche che permettono 
al volume di avvicinare, come involucro, le prestazioni di una “passivhaus”.
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IL PARCO MEZZI
Il 26 maggio 2017 Il Consorzio Formula Ambiente ha ulteriormente ampliato 
il proprio parco veicoli nel segno della sostenibilità con 10 veicoli Scania 
alimentati a CnG (metano in forma gassosa compressa) e un veicolo ibrido, 
tra i primi in Italia. I nuovi mezzi, che si aggiungo ai 110 già operativi, 
oltre ad essere più sostenibili dal punto di vista ambientale, sono anche più silenziosi 
e quindi meno impattanti per le comunità dove operano.
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LA NOSTRA
PRINCIPALE ATTIVITà
La raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi 
urbani e assimilabili, dei rifiuti speciali e di 
quelli 
differenziati, il lavaggio e la manutenzione 
dei cassonetti, lo spazzamento mecca-
nizzato e manuale, oltre alla pulizia delle 
caditoie, 
la gestione dei centri di raccolta 
rappresentano quello che nel corso 
degli ultimi anni è divenuto il settore princi-
pale dell’attività del Consorzio.
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Sulla base di una ferrea gestione aziendale incardinata sui 
più recenti principi economici, il consorzio Formula Ambiente 
si è volto all’esplorazione di nuovi mercati, come quello 
del Global Service alle pubbliche amministrazioni o quello 
della partecipazione alle società miste per la gestione 
dei servizi degli enti locali, e all’acquisizione di nuove e 
importanti basi logistiche.
In linea con tale approccio è stata significativa l’acquisizione, 
avutasi nel 2005, del ramo di azienda riguardante i servizi 
di Igiene Urbana della Società “neturbà”.
tale acquisizione ha consentito al Consorzio di ampliare 
notevolmente il suo campo di azione in questo settore sia 
in termini di gestione dei servizi di igiene urbana che di 
trattamento, recupero e stoccaggio dei rifiuti urbani.
tale operazione ha inoltre permesso di consolidare 
e rafforzare la presenza del Consorzio nelle Marche 
e nell’Abruzzo, e nello stesso tempo l’adeguamento 
dell’organizzazione aziendale.
Sempre in linea con tale impostazione di crescita 
e di accreditamento sul mercato Consorzio Formula 
Ambiente nel 2010 ha acquisito (tramite un’operazione di 

scissione parziale non proporzionale), il ramo d’azienda del 
settore igiene ambientale di medigas società cooperativa di 
Cagliari.
tale acquisizione ha permesso di radicarsi in Sardegna
mediante l’acquisizione degli appalti di igiene ambientale 
nei Comuni di villa San pietro, domusnovas, thiesi, orosei, 
elmas, Sestu, pula, monastir, bosa, Ittiri, Uri e villanova 
monteleone.

nel 2014, Consorzio Formula Ambiente ha acquisito il ramo 
d’azienda denominato “ramo comuni” dell’azienda mantini 
s.r.l. di Chieti. tale acquisizione ha permesso di radicarsi 
in Abruzzo acquisendo gli appalti di igiene urbana dei 
comuni di: Chieti, Cepagatti, Cugnoli, Guardiagrele, 
lettomanoppello, manoppello, nocciano, rosciano, popoli, 
torrevecchia
teatina.

dal 2015 il Consorzio Formula Ambiente ha acquisito il 
ramo d’azienda della raccolta e trasporto di rifiuti urbani e 
speciali della società Ecologica di Francesco Podda & C. 
s.r.l. con sede in villasor (CA). tale acquisizione ha permesso 

I NUOVI MERCATI
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al Consorzio Formula Ambiente di consolidare la 
propria presenza in Sardegna. A tal proposito nel 
Comune di tortolì, il Consorzio Formula Ambiente 
Soc. Coop. Sociale svolge anche il servizio di 
supporto alla riscossione per quanto riguarda la 
gestione della Res – Rifiuti e Servizi – e della Tariffa 
puntuale.

nel 2016 il Consorzio Formula Ambiente ha
ulteriormente rafforzato la propria presenza in 
Sardegna, acquisendo il ramo d’azienda riguardante 
la raccolta e trasporto rifiuti urbani e speciali, 
servizi accessori quali spazzamento neve e 
pressatura, della ditta poddie pasquale redento.

Attualmente Consorzio Formula Ambiente società 
cooperativa sociale è presente in Abruzzo, 
emilia-romagna, lazio, marche, piemonte, 
toscana, Sardegna e veneto (dove gestisce per 
conto di enti pubblici i servizi di igiene ambientale e 
manutenzione del verde).

AREE GEOGRAFICHE
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provincia di rovigo
provincia di padova

provincia di Forlì-Cesena
provincia di ravenna
provincia di rimini

provincia di Cagliari
provincia di medio Campidano
provincia di ogliastra
provincia di oristano
provincia di nuoro
provincia di olbia tempio
provincia di Sassari

provincia di roma
provincia di latina

provincia di Firenze

provincia di Alessandria

provincia di Urbino

provincia di Chieti
provincia de l’Aquila
provincia di pescara



LA NOSTRA STORIA
Il Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale nasce a seguito di una serie di trasformazioni aziendali
che, a partire da romagna Ambiente s.r.l. (1993), hanno portato dapprima alla creazione di Formula Ambiente s.r.l.
(2001) e successivamente a quella di Formula Ambiente S.C.a r.l. (2002), che fa parte a tutti gli effetti del progetto
Gruppo Formula.

la compagine sociale iniziale si amplia dal 27 settembre 2004 data in cui Formula Ambiente S.C.a r.l. si trasforma 
in Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale, con l’ingresso di cinque cooperative sociali:

 C.I.L.S. (Cesena)
 Il Mandorlo (Cesena)
 Co.For.Pol. (Forlì)
 C.C.I.L.S. (Cesenatico)
 C.S.I.P.M. (Meldola)

Successivamente entrano a far parte della compagine sociale, diverse cooperative sociali di tipo b, che coinvolgono 
nelle attività soggetti svantaggiati per oltre il 30% della forza lavoro, attraverso piani di tutoraggio e progetti di inserimento 
lavorativo.
nel marzo del 2009, entra nella compagine sociale il Consorzio nazionale Servizi di bologna (C.n.S.), la cui importante 
partecipazione, trae origine dalla volontà di costruire tramite Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale, 
un polo di aggregazione per le cooperative che operano nel settore dell’Igiene Ambientale, in grado di affrontare 
non solo il mercato della raccolta, ma anche quello della realizzazione e gestione di impianti (selezione, compostaggio, 
ecc...).
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Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa
via della Cooperazione 3, 40129 bologna (bo)

Copura Cooperativa Pulizie Ravenna società cooperativa
via braille 2, 48124 Fornace zarattini (rA)

Formula Servizi società cooperativa
via monteverdi 31, 47122 Forlì (FC)

Cils cooperativa sociale Onlus
piazzale Sanguinetti 42, 47521 Cesena (FC)

Il Mandorlo cooperativa sociale Onlus
via del Castello 55, 47020 roncofreddo Fraz. Sorrivoli (FC)

For.B società cooperativa sociale Onlus
via e. dandolo 18, 47122 Forlì (FC)

Formula Solidale cooperativa sociale Onlus
via monteverdi 31, 47122 Forlì (FC)

COOP 134 cooperativa sociale
via portogallo 2, 47922 rimini (rn)

Ccils cooperativa sociale
via Saltarelli 102, 47042 Cesenatico (FC)

LA COMPOSIZIONE ATTUALE
SOCI COOPERATORI

Alice cooperativa sociale
via braille 2, 48124 Fornace zarattini (rA)

Cento Fiori società cooperativa sociale Onlus
via portogallo 10, 47922 rimini (rn)

Groupservice società cooperativa sociale
via Assano 820, 47521 Cesena (FC)

Claff Ambiente società cooperativa agricola
via palazzina 9, 47010 Galeata (FC)

Lo Stelo società cooperativa sociale
via Faentina 106, 48123 Cervia (rA)

L’Alveare società cooperativa sociale Onlus
via C. battisti 78, 47021 San piero in bagno (FC)

Ceff società cooperativa sociale
viale risorgimento 4, 48018 Faenza (rA)

Cooperativa PrimaBi società cooperativa sociale Onlus 
via miglioli 1, 48025 riolo terme (rA)

Com.I.L. cooperativa sociale Onlus
piazza Scalelle 8, 50034 marradi (FI)
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SOCIO FINANZIATORE
Con.S.A.R. società cooperativa consortile
via vicoli 93, 48124 ravenna (rA)

S.C.A.R. società cooperativa consortile
via romea nord 185, 48015 Savio di Cervia (rA)

Cooperativa sociale Recoopera
via della liberazione 106, 66100 Chieti (CH)

Città SO.LA.RE. società cooperativa sociale
via del Commissario 42, 35124 padova (pd)

Cooperativa Sociale La Coccinella Onlus
via don Giovanni minzoni 37/8, 45021 badia polesine (ro)

Roe’h società cooperativa sociale Onlus
via porta Adige 45, 45100 rovigo (ro)

Cooperativa sociale Don Sandro Dordi s.c.s. Onlus
via d. Alighieri 22/A porto viro, 45014 rovigo (ro)

Polo Autotrasporti società cooperativa
viale del Commercio 359, 47522 Cesena (FC)

Coopfond S.p.a.
via A. Guattani 9, 00161 roma (rm)

11



SUDDIVISIONE RICAVI 
PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

AL 31 DICEMBRE 2016
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Raccolta e trasporto rifiuti
84.676.603 €

96,05%

Igiene e manutenzioni stradali
191.706 €

0,22%

manutenzione aree verdi
3.292.305 €

3,73%



SUDDIVISIONE RICAVI 
PER AREA OPERATIVA
AL 31 DICEMBRE 2016
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emilia - romagna
33.018.748 €

37,45%

Sardegna
28.096.669 €

31,87%

lazio
8.433.020 €

9,57%

Abruzzo
13.682.052 €

15,52%

piemonte
4.268.251 €

4,84%

veneto
661. 847 €

0,75%



VALORE 
DELLA PRODUZIONE

AL 31 DICEMBRE 2016
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PRESTAZIONE 
DA CONSORZIATE
AL 31 DICEMBRE 2016

EURO
15.213.560

-29,98%
rispetto al 2015
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Coop 134
3.590.843 €

23,60%
Cils
1.350.351 €

8,88%
Coop Alice
189.620 €

1,25%
Scar
64.155 €

0,42%
prima b
11.343 €

0,07%

Ccils
2.989.817 €

19,65%
Formula Solidale
938.113 €

6,17%
Groupservice
132.929 €

0,87%
Ceff
35.817 €

0,24%

For.b
2.527.771 €

16,62%
Consar
407.355 €

2,68%
lo Stelo
112.819 €

0,74%
Formula Servizi
27.801 €

0,18%

Il mandorlo
2.512.997 €

16,52%
recoopera
224.465 €

1,48%
Città So.la.re
73.210 €

0,48%
Comil
24.154 €

0,16%



Categoria: 1 Ordinaria (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe: A (popolazione complessivamente servita superiore 
o uguale a 500.000 abitanti - Spazzamento meccanizzato
Centri di raccolta)
Categoria: 2 (Conto proprio)
Classe: unica
Categoria: 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali 
non pericolosi)
Classe: b (quantità annua complessivamente trattata 
superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)

Categoria: 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)
Classe: C (quantità annua complessivamente trattata 
superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)
Categoria: 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza 
detenzione dei rifiuti stessi)
Classe: C (quantità annua complessivamente trattata 
superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)
Categoria: 10° (attività di bonifica di beni contenenti amianto 
effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti 
amianto legato in matrici cementizie o resinoidi)
Classe: E (fino a euro 200.000,00)

ALBI

- Albo Autotrasportatori per conto di terzi della Provincia di Forlì-Cesena al n. FO/3958023/V

- Albo Nazionale Gestori Ambientali – sezione regione Emilia-Romagna con provvedimento n. BO/1099 
per le seguenti categorie:

Il Consorzio Formula Ambiente società cooperativa sociale è iscritto a:

16



CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2008 OHSAS 18001:2007
SA8000 

for all the company organization

Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale è in possesso delle seguenti certificazioni 
per i settori della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili, lavaggio cassonetti, trasporto rifiuti speciali pericolosi 

e non pericolosi, spazzamento manuale e meccanizzato, attività di manutenzione del verde.
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CONSORZIO FORMULA AMBIENTE società cooperativa sociale

www.formulambiente.it

CESENA (FC) 
via violetti 3361, 47521 (Sede Legale) - tel. 0547 57364 fax 0547 313375

via dei rottamai 51, 47521 (Sede Amministrativa) - tel. 0547 57364 fax 0547 53333

info@formulambiente.it formulambiente@pec.it

CAGLIARI (CA) 
via dolcetta 10/A, 09122 - tel. 070 7761110 fax 070 7962099

info@formulambiente.it sardegna.formulambiente@pec.it


