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BelliGreen: Una impresa sociale

 L’inserimento lavorativo, l’integrazione sociale e la formazione
 Un progetto a valenza ambientale, economica, sociale e educativa
 Un servizio alla cittadinanza
 Un servizio a tariffe di favore per i cittadini sfavoriti
 In collaborazione con il comune di Bellinzona
 Un progetto sostenuto dal Cantone (DASF) e dal Comune di Bellinzona

Il Progetto di inserimento lavorativo e di integrazione sociale

 Si tratta di creare posti di lavoro per persone escluse dal mercato del lavoro
 BelliGreen occuperà
1. un responsabile di progetto,
2. 4-10 persone in un programma di attività di utilità pubblica (AUP)
 Gli Ambiti Lavorativi:
 Attività di ufficio (fatturazione e gestione clienti)
 Il ritiro a domicilio
 La separazione della merce
 La cura dei mezzi e degli spazi

Il servizio di ritiro a domicilio di rifiuti riciclabili e di ingombranti

COME?

COSA?

QUANDO?

BelliGreen esegue il
ritiro di rifiuti riciclabili
direttamente a casa.

Tutti i rifiuti riciclabili vanno
deposti insieme in un
unico sacco, al resto
pensiamo noi.

Il cliente può scegliere tra un
abbonamento settimanale,
quindicinale o mensile,
Un nostro SMS ricorderà al
cliente che stiamo per passare a
ritirare il sacco.

Tipologie di servizio

SERVIZI IN ABBONAMENTO

Ritiro a domicilio di ingombranti

Ritiro a domicilio di sacchi

IL SACCO
Il cliente metterà tutto
ciò che è riciclabile nel
sacco BelliGreen, che si
occuperà di selezionare
la merce nel modo corretto.

SERVIZIO SU CHIAMATA

GLI INGOMBRANTI
ABBINATI AL
RITIRO DEL SACCO
Ai clienti in abbonamento,
offriamo il ritiro di ingombranti
a domicilio a prezzi di favore.

•

GLI INGOMBRANTI

•

LO SGOMBERO
DI CANTINE

Contatti e iscrizione al servizio

Puoi iscriverti inviandoci un messaggio a info@belligreen.ch
oppure al telefono +41 91 835 58 30
Per maggiori informazioni visita www.belligreen.ch

Il funzionamento e le finanze

Il progetto

Fatturato

Sostegno del
Comune

Servizio ai
cittadini

Sostegno del
Cantone

Inserimento al
lavoro

I valori che ci guidano

 Affidabilità: Grazie al lavoro di squadra di tutte le persone coinvolte nel progetto,
BelliGreen garantirà un servizio di qualità ai propri clienti e ai cittadini di Bellinzona.
 Solidarietà: I nostri collaboratori sono persone svantaggiate nel mondo del lavoro,
che con BelliGreen hanno la possibilità di intraprendere un percorso di inserimento
lavorativo di integrazione sociale e formazione.
 Sostenibilità: Crediamo ciecamente nella possibilità di aiutare il nostro pianeta
facilitando la adozione da parte della collettività in comportamenti eco-sostenibili.

Un caloroso ringraziamento

 Al Municipio di Bellinzona
 Al Cantone e in particolare alla Divisione dell’Azione Sociale e delle Famiglie
 Al Comitato della Cooperativa Area
 Alle Fondazioni che hanno sostenuto tutta la fase di avvio
 E a tutti i collaboratori della Cooperativa Area, artigiani, educatori, operai, partecipanti,
stagisti, civilisti, volontari e molto altro ancora

