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Prato Smart City & Utilities 
Cronomappa dei progetti per la Smart City realizzati nel Comune di Prato dalle  

Aziende Partecipate 
Comune Prato - Confservizi Cispel Toscana – Polo Universitario Città di Prato 

 
 
 
 
Programma Ambiente S.r.l. 
 
DENOMINAZIONE SOCIALE  
 
Programma Ambiente, nata nel 1993, è una società che si occupa della gestione dei rifiuti, con particolare 
attenzione ai rifiuti speciali, lungo tutta la filiera, dalla raccolta, al recupero allo smaltimento.  
 
COMPAGINE SOCIALE 
 
Programma Ambiente è controllata e partecipata al 100% da ASM  
 
ATTIVITA’ SERVIZI PER LA CITTA’  
 
Servizi attualmente offerti:  
- Stoccaggio e trasporto rifiuti pericolosi e non 
-Bonifica siti contaminati, rimozione e smaltimento rifiuti pericolosi. (Servizio attualmente offerto specialmente 
per l’amianto) 
- Servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti tessili, anche attraverso la “micro raccolta”per clienti artigianali 
-Ritiro e recupero Raee 
-Intermediazione commerciale rifiuti 
-Consulenza aziendale e gestionale  
Servizi per il cittadino: 
- bonifiche di siti inquinati (es. terreni o altre proprietà oggetto di scarichi abusivi da parte di ignoti) 
- rimozione e smaltimento di manufatti in cemento amianto 
- pulizia di locali (es. capannoni, cantine, etc.) oggetto di abusi edilizi 
- ritiro e smaltimento di rifiuti misti da demolizione e costruzione. 
 
Servizi offerti in corso di perfezionamento/ in progetto: 
- Sistema integrato per ottimizzazione del servizi di smaltimento rifiuti tessili, ospedalieri, amianto, fotovoltaico, 
elettrici ed elettronici.  
-In sinergia con ASM E Tecnotessile si occupa di progetti di ricerca per il riciclo e la trasformazione del rifiuto 
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tessile 
-App informativa ad imprese con versione anche in cinese 
-Apertura sportello Amianto per i comuni della Provincia di Prato 
 
DATI SOGGETTO INTERVISTATO 
Roberto Pagliocca – Presidente 
 
STRUMENTI DI GESTIONE 
 
SISTEMI GESTIONALI E REPORT AZIENDALI  
 
-Programma Ambiente è azienda certificata per i Sistemi di Gestione Ambiente e Qualità seconde le norme 
UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. 

- Report aziendali: Politica integrata ambiente e qualità (mission, vision) 

- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

-Albo Nazionale Gestori Ambientali 

- modello 231/190, codice etico, regolamenti e procedure  

- albo fornitori aperto sempre e on line 

- società partecipate di settore ( programma ambiente apuane spa) per gestione discarica amianto di 
montignoso partecipata da programma ambiente al 80% 

 

CERTIFICAZIONI EMISSIONI MONITORAGGI OLTRE LEGGE 
non presenti 
 
ASSETS SUL TERRITORIO 
 
IMMOBILI NEL COMUNE DI PRATO 
 
Sul Comune di Prato: Uffici in edificio di via Paronese (vedi scheda ASM) 
 
FLOTTA 
non pervenuti 
 
MICROINFRASTRUTTURE DI SERVIZIO SULLA LA CITTA’ 
non presenti 
 
MICROINFRASTRUTTURE DI SERVIZIO SOTTO LA CITTA’ 
non presenti 
 
CONSUMI 
 
CONSUMI: ENERGETICI, IDRICI, GAS ECC. 
Nel Comune di Prato non si trovano immobili od impianti di stretta pertinenza di Programma Ambiente, gli 
Uffici si trovano dentro l‘edificio di via Paronese (*vedi ASM) 
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CONSUMI DI CARBURANTI E TIPOLOGIE 
non pervenuti 
 
 
 

Progetti o attività in corso/concluse 
Iniziative verso la CITTADINANZA 
 
Smart Governance  
 
1.Sportello Amianto: progetto integrato per la bonifica dell’amianto sulla provincia di Prato 
Descrizione: Progetto integrato che prevede l’apertura di uno sportello al pubblico nel Comune di Prato, 
affiancato all’esistente Sportello Imprese per intercettare un’utenza più larga potenzialmente interessata al 
servizio, con l’obiettivo di fornire un punto di contatto in grado di facilitare l’accesso alle informazioni, alla 
modulistica, alle facilitazioni economiche relative al servizio di rimozione dell’amianto, principalmente dalle 
coperture degli edifici ma anche per una risposta al cittadino.  
Obiettivo minimo è quello di rimuovere almeno 100mila mq di amianto in 3 anni sul territorio, rispetto agli 
attuali circa  500 mila complessivi. Si prevede che il progetto interesserà prevalente l’area del Comune di 
Montemurlo (sulla quale si trovano più di 3370 sedi di imprese edificate a cavallo degli anni 60-70 con 
coperture in eternit) ma coinvolgerà anche il Comune di Prato oltre che i comuni della vallata e Carmignano. 
Del progetto fanno parte le attività di selezione delle aziende di smaltimento del materiale, l’interfaccia con 
esse, il rapporto con l’utente privato, sia cittadino che azienda.  
Il progetto prevede in futuro un’azione integrata di rimozione dell’amianto e sostituzione con fotovoltaico con 
ulteriore accordo con la Regione Toscana perché a questo siano destinati incentivi economici.  
Presidio per lo sviluppo di collaborazioni strutturate con altri soggetti sul tema della bonifica dell’amianto. 
Progetto pensato in prima fase per la provincia di Prato, futuribile per le aree di Firenze, Empoli e Pistoia. Al 
Progetto sono stati coinvolti nel corso della prima riunione del 10.3 ANCE, CASSA EDILE, SCUOLA EDILE, 
ORDINE INGENERI, ORDINE ARCHITETTI, ORDINE PERITI, ORDINE GEOMETRI, CONFARTIGIANATO, 
LEGA AMBIENTE, CNA, UIP, COMUNI. 
 
Settore: Partecipazione/interazione con il cittadino 
Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMETN - Risorse naturali e ciclo della materia 
Ref. Programma Ambiente S.r.l.: Roberto Pagliocca – Presidente 
 
Stato del progetto: ATTIVO (Data ideazione: 2015 – Inizio realizzazione:marzo 2016) 
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: 100% 
 
 
Smart Living  
 
1.Il rifiuto tessile nel territorio di Prato: progetto integrato di formazione ed intermediazione culturale 
per uno smaltimento consapevole e corretto 
Descrizione: Il progetto prevede una serie di azioni, alcune in corso di realizzazione ed altre in progetto, rivolte 
specialmente alle aziende tessili cinesi, con l’obiettivo di erogare servizi di:  
-Intermediazione culturale, formazione “porta a porta” sulla normativa ambientale e sensibilizzazione ai 
comportamenti corretti e virtuosi sul rifiuto tessile (in corso); 
-Collaborazione con altri Enti per l’emersione delle aziende tessili (in corso) 
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-Supporto alla corretta gestione delle pratiche fiscali, in collaborazione con Ordine dei commercialisti (v.di 
progetti futuri) 
-Campagna pubblicitaria di sensibilizzazione e sportello informativo al pubblico, in italiano e cinese, per una 
corretta differenziazione e conferimento del rifiuto tessile. Sviluppo App esistente per intermediazione con le 
impresi cinesi che esercitano sia nel settore pronto moda che nella provincia di Prato. Interessa la comunita’ 
per l’85% degli scarti tessili prodotti (vedi progetti futuri) 
 
Attualmente Programma Ambiente fa parte, insieme ad ASM, Arpat , Asl, vigili fuoco e vigili urbani, di una 
Task Force che si occupa del controllo “porta a porta” degli edifici di natura industriale siti nei macrolotti 0,1,2. 
L’obiettivo è quello di verificare che rispettino le norme di legge previste per i rispettivi ambiti di competenza 
(ambientale, sanitario, rifiuti, sicurezza ecc) e che non siano adibiti a funzioni promisque, salvaguardando la 
salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro e punendo i trasgressori per l’ambito di competenza.  
A questo Programma Ambiente aggiunge anche un servizio di intermediazione culturale, svolto presso le 
singole aziende grazie ad un operatore di lingua cinese, che unisce la volontà di educare al corretto 
smaltimento del rifiuto tessile quello di intercettare i rifiuti speciali che attualmente vengono consegnati 
illegalmente a soggetti terzi o abbandonati. L’obiettivo è quello di recuperare il loro valore, sia perchè soggetti 
a tassazione, sia in quanto materiali trasformabili e commercializzabili una volta rimmessi in filiera. (vedi 
progetti ASM) 
 
Settore: Smart Education, Smart Social Inclusion  
Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Risorse naturali e ciclo della materia 
Ref. Programma Ambiente S.r.l.: Roberto Pagliocca – Presidente 
 
Stato del progetto: IN IMPLEMENTAZIONE (Data inizio realizzazione: 2015) 
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: 100% 
 
 

Idee o iniziative future 
Iniziative verso la CITTADINANZA 
 
Smart Living  
 
1.SUPPORTO ALLE AZIENDE CINESI PER LE PRATICHE FISCALI E BUROCRATICHE.  
Descrizione: Si prevede di implementare il servizio già offerto di formazione ed intermediazione culturale alle 
aziende cinesi per uno smaltimento consapevole e corretto del rifiuto tessile fornendo un servizio di supporto 
per una corretta gestione delle pratiche fiscali  e burocratiche. Partendo da un progetto di sensibilizzazione ed 
educazione in materia e da un progetto d’intermediazione “porta a porta” fino all’apertura di uno sportello al 
pubblico dedicato ed alla collaborazione con l’Ordine dei commercialisti per fornire un servizio di formazione e 
supporto completo ed efficace. 
 
Settore: Smart Education, Smart Social Inclusion 
Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Risorse naturali e ciclo della materia 
Altri Ambiti: SMART GOVERNANCE - Partecipazione/interazione con il cittadino 
Ref. Programma Ambiente S.r.l.: Roberto Pagliocca - Presidente 
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Smart Governance  
 
1. SMALTIMENTO RIFIUTI TESSILI: STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE CON L’UTENZA 
Descrizione: In progetto la realizzazione di campagne pubblicitarie e corsi formativi di sensibilizzazione al 
tema per intermediazione con cittadini ed le impresi cinesi, sportello informativo al pubblico in italiano e 
cinese, per una corretta differenziazione e conferimento del rifiuto tessile, sviluppo dell’ App esistente di ASM 
ed integrazione contenuti riferiti a rifiuti speciali in italiano e cinese. 
 
Settore: Servizi on line, Contact centre, Partecipazione/interazione con il cittadino 
Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Risorse naturali e ciclo della materia 
Altri Ambiti: SMART LIVING - Smart Education, Smart Social Inclusion 
Ref. Programma Ambiente S.r.l.: Roberto Pagliocca - Presidente 
 

Iniziative verso Programma Ambiente S.r.l e Pubblica Aministrazione 
 

Smart Environment 
 
1.PROGETTI SPERIMENTALI PER IL RECUPERO ED IL RIUSO DEI RIFIUTI SPECIALI 
Descrizione: Prevista la realizzazione di progetti sperimentali e studi mirati per il recupero ed il riuso dei rifiuti 
speciali, non solo sui rifiuti tessili come già in atto (vedi progetto descritto su scheda ASM) ma anche per rifiuti 
come quelli relativi al fine vita del fotovoltaico, agli elettrodomestici e prodotti elettronici (raee). Ideazione di 
metodi, strumenti e reti per massimizzare la possibilità di intercettare i rifiuti, soprattutto in relazione ai cittadini. 
 
Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle emissioni, Energie rinnovabili, Efficienza 
energetica 
Ambito di ricaduta: SMART ECONOMY, Ricerca&Sviluppo 
Ref. Programma Ambiente S.r.l.: Roberto Pagliocca - Presidente 
 
2- PROGETTI SINERGICI PER LA BONIFICA DELL’AMIANTO: INTEGRAZIONE DI FOTOVOLTAICO IN 
COPERTURA E FORMAZIONE PER OPERATORI E TECNICI 
Previsti incentivi della Regione Toscana per questo intervento di rimozione e sostituzione che faciliti azioni 
integrate con importante ritorno dal punto di vista della riduzione delle emissioni. Collegamento con un 
sistema di formazione degli addetti del settore edilizio mirato su amianto. 
 
Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle emissioni, Energie rinnovabili 
Ambito di ricaduta: SMART LIVING - Smart Education  
Ref. Programma Ambiente S.r.l.: Roberto Pagliocca - Presidente 
 
 


