


L’azienda



Mission
La nostra mission è assicurare l’attuazione di standard di gestione ambientale
ecosostenibili in un’ottica che si muove interamente verso l’ecologia del
domani. Ciò che ci guida nel nostro operato è la ricerca del dialogo
costruttivo con tutti i protagonisti attivi del nostro settore, finalizzato al
raggiungimento di un equilibrio stabile in grado di garantire la massima
qualità del servizio, mantenendone la sostenibilità economica.



Vision

Un modo di vivere il nostro ambiente con minor
impatto ambientale, pulito e curato, dove i servizi di
raccolta rifiuti e igiene urbana sono altamente
tecnologizzati, efficienti e sostenibili. Un mondo
dove le comunità sono profondamente coinvolte e
integrate nella gestione dei rifiuti.
I presupposti per realizzare la nostra vision sono
l’ottimizzazione costante dei servizi, l’innovazione
continua e il confronto tra tutti i partner della
filiera.



Cosa facciamo
Protea Srl nasce dall’esperienza pluriennale di Sergio Trucco nella progettazione di sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti e nel
dimensionamento tecnico ed economico di tutti i relativi sistemi integrati.

La nostra offerta abbraccia ogni fase operativa, comprendendo indagini territoriali, progettazione tecnica, consulenza tecnico-economica
specifica, controllo di gestione delle commesse, efficientamento dei servizi, assistenza nello sviluppo di campagne di comunicazione e
sensibilizzazione, supporto in fase di start up di cantiere e monitoraggio post avviamento, fornitura di strumenti informatici customizzati per
apposite esigenze.

Oltre a fare quello che sappiamo, sviluppiamo costantemente nuove soluzioni per rendere più efficiente, economico, sostenibile e rapido il
processo di raccolta e gestione dei rifiuti, in un’ottica di innovazione continua, puntando sulla forza delle nuove tecnologie e sulla nostra
competenza nell’analisi dei dati.



+ 6.000.000
+ 500.000
+ 500
+ 30

6

di abitanti coinvolti da azioni Protea

civici geolocalizzati e utenze censite

comuni coinvolti

province coinvolte

clienti tra i primi dieci player in Italia



Attività su tutto il 
territorio nazionale



Commesse:
Comune di Rocca di Papa (Roma) 
Corevan – Comune di Vercelli (VC)

Commesse:
Comune di Recco (GE), Città di Giussano (MB), 

C.I.S.A. Consorzio Intercomunale (VS), Comune di 
Fiano Romano (Roma), Comune di Villacidro (VS) 

Comune di Lariano (Roma), Comune di Spoltore (PE), 
Comunità di Trinità d’Agultu e Vignola (OT)

Commesse:
C.I.S.A. Consorzio Intercomunale (VS), Comune di 
Montesilvano (PE), Comune di Viterbo, Comune di 
Sassari

Commesse:
Comune di Iglesias (CI), Comune di Uta (CA), Comune 
di Montefiascone (VB), Co.A.B.Se.R. Consorzio albese 

braidese (CN), Unione dei comuni della Planargia e 
del Montiferru Occidentale (OR)

Commesse:
Comunità montana Alta Tuscia Laziale (VB), Co.S.R.A.B. Consorzio 
Smaltimento (BI), Comune di Rocca Priora (Roma), Comune di 
Pescasseroli (AQ), Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), ATI 4 
Umbria (TR), Comune di Tortolì (OG), A.AM.P.S. Livorno, CIS (PT), 
Comune di Cittaducale (RI), ACEGASAPS (PD), Comune di Silvi (TE)

2009

2010

2011

2012

2013

Commesse:
Comune di Orosei (NU), Comune di Sant’Oreste (Roma), 

Comune di Cagliari (collaborazione), ACEM (CN), Amiat 
Mercati Torino (TO), Comune di Guidonia (Roma), 

Comune di Collecorvino (PE), Progetto Faenza (RA), 
Comune di Pomezia (Roma), Comune di Cerveteri 

(Roma), Nora e Bithia (CA), Comune di Elmas (CA), VUS 
Valle Umbra Servizi (PG), Comune di Pomezia (Roma), 

ATA Ancona (AN), AMS Prato (PO), ATO Toscana Centro 
(FI, PT, PO), Comune di Alghero (SS), Comune di Livorno 

2014



2015
Commesse:
Comune di Fonte Nuova (Roma), Progetto Alba (CN), Comune di 
Frosinone, Progetto Nuoro, Comune di Assemini (CA), Comune di Novate 
Milanese (MI), Comune di Rovigo, Comune di Cappelle sul Tavo (PE), 
Città di Lucca  Comune di Manoppello (PE), Comune di Bareggio (MI), 
Comune di Bosa (OR), Progetto Viggiù (VA), Comune di Ciampino (Roma), 
Comune di Mentana (Roma), Comune di Fiano Romano (Roma), Comune 
di Bordighera (IM), STR Trasporti (CN), Comune di Abano Terme (PD), 
Comune di Cerro Maggiore (MI), Unione dei Comuni «Parte Montis» 
(OR), Comune di Maracalagonis (CA), Comune di Cesano Boscone (MI), 
Comune di Oriolo Romano (VT), Geofor (PI)

Commesse:
Geofor (PI), Città di Cagliari, Comune di 

Roccaraso (AQ), Comune di Prato 
(16/3), Geofor Pisa (22/4), ACEM 

Mondovì (CN) (9/5), Quartucciu (CA), 
Borgo Virgilio (MN), Palombara Sabina 
(RM) (24/11), Unione dei Comuni Alta 
Marmilla (OR) (9/12), Montano Lucino 

(CO) (12/12)

2016
Commesse:
Gara per: Artena (RM) (1/2), Unione 
Comuni Meilogu (SS), Santa Marinella 
(RM), Dorgali (NU), VUS Umbria, Burcei 
(CA), Capena (RM), Matera (MT), 
Zerbolò (PV), Nettuno (RM), SEA 
Saluzzo (CN), Pratola Peligna (AQ), 
Villacidro (Sud Sardegna), Valli Impero 
del Maro e Alta Valle Arroscia (IM)

2017

Commesse:
San Giustino (PG), Comunità Montana del Lazio, 

Castelli Romani e Prenestini (RM), Iglesias 
(Carbonia-Iglesias), AMA (Roma), Gubbio (PG), 

Viterbo (VT), ATERSIR Parma (PR), ASMEL 
CONSORTILE Orte (VT), ATERSIR Piacenza (PC), 

Unione dei Comuni del Montiferru e Alto 
Campidano (OR), Assemini (CA), A.T.I.N1 Umbria 

Perugia, (PG), SETA Torino (TO), ACEM Cuneo 
(CN), Co.A.B.Se.R. Cuneo (CN), SETA Torino (TO), 

C.C.S. Torino (TO), Monza (MB)

2018

Commesse:
Città di Ladispoli (Roma), Comune di Isola del Liri (FR), GEOFOR 
(PI), REVET (PI), Città di Pesaro (PU), VUS (PG), Comune di Sutri 
(VT), Città di Bologna (BO), Comune di Lerici (SP), Comune di 
Pietra Ligure (SV), Comune di Frascati (Roma), Golfo Dianese e 
Andorese (IM), Comune di Villamassargia (SU), Comune di 
Venaria (TO), Comune di Chiavari( (GE), Comune di Vignanello 
(VT), Comune di Imperia (IM), Unione dei comuni Valli 
dell’Entella (GE),  Comuni di Monforte e Monchiero (CN), Città 
di Tarquinia (VT)     

2019 2020
…



I servizi



Progettazione tecnico-economica 

Indagini territoriali

Start-up servizi – avvio cantiere

Suite informatica Cantieri Digitali ®

Innovazione, sviluppo e ricerca

Eventi sostenibili

Diagnosi cantieristica - ottimizzazioni

Servizi speciali per la lotta al COVID-19



Progettazione step by step, 
calibrata sulle esigenze del cliente



INQUADRAMENTO 
DATI

1° TAVOLO 
TECNICO

ASSESTAMENTO 
METODOLOGICO

2° TAVOLO 
TECNICO

3° TAVOLO 
TECNICO

SVILUPPO ANALISI 
COSTI

SVILUPPO ANALISI 
SERVIZI

• Analisi dati 
disponibili

• Categorizzazione 
codifiche unitarie

• Prime verifiche 
dimensionali

• Scomposizione 
costi globali

• Individuazione 
prime criticità di 
analisi

• Master preliminare

• Incontro 
conoscitivo

• Pianificazione 
attività da svolgere

• Approfondimento 
dati disponibili

• Condivisione della 
documentazione 
output

• Individuazione 
costi nodali di 
sistema 

• Identificazione 
elementi mancanti

• Prima elaborazione
• Analisi desk in-out
• Perimetrazione 

servizi da 
considerare

• Presentazione 
prime elaborazioni

• Confronto e  
approfondimenti 
dati master

• Analisi condivisa 
costi e parametri di 
riferimento

• Definizione format 
analisi desk

• Analisi costo 
personale

• Analisi costo mezzi
• Analisi costo 

attrezzature
• Analisi costi diretti 

e indiretti
• Focus sulle variabili 

di pertinenza
• Parametrazione 

costi di servizio

• Analisi aspetti 
dimensionali

• Analisi aspetti 
quantitativi

• Analisi aspetti 
qualitativi

• Parametrazione 
elementi di 
produttività

• Deposito risultati
• Condivisione 

documentazione 
tecnica prodotta

• Commento e 
visione principali 
osservazioni

• Analisi 
prospettiche 
metodologiche

• Considerazioni 
finali

1 5 7 14 21 28 35

35 giorni di azioni mirate in collaborazione con il committente. 
Per un progetto completo e preciso.



Il nostro metodo di progettazione tecnica ed economica prevede l’analisi
dettagliata della situazione reale dei servizi, dei capitolati di gara e delle richieste
del cliente per individuarne le criticità e modellare la soluzione migliore.

Elaboriamo piani di censimento mediante analisi dettagliata del territorio e degli
elementi di interesse. Operiamo un monitoraggio completo e costante,
assicurando l’elaborazione di banche dati continuamente aggiornate.

Il territorio è il nostro punto di riferimento, i gestori dei servizi i nostri
interlocutori privilegiati e le comunità il primo feedback del nostro lavoro.

Partiamo dal territorio



Offriamo un servizio di consulenza e controllo in fase di pianificazione e avvio dei
servizi nel cantiere operativo, focalizzandoci sulla quantificazione e
rendicontazione delle risorse (personale, mezzi e attrezzature), sulla gestione della
codifica e distribuzione dei contenitori, sul coordinamento delle squadre di
distribuzione.

Inoltre, offriamo consulenza e supporto nel percorso di passaggio da Tassa a Tariffa
e assistenza per l’allineamento al nuovo modello ARERA.

Risorse al posto giusto



Forti della nostra esperienza decennale nella progettazione per gare di igiene
urbana ed ecologia in generale, abbiamo deciso di espandere l’attività di
progettazione anche nell’area del facility management, gestione del verde, logistica.

Le nostre qualità rimangono inalterate: competenza, flessibilità, puntualità. Per
essere pronti sul lato tecnico, abbiamo inserito in azienda risorse con esperienza
tecnica specifica in questo settore.

Puntiamo sempre a migliorarci, crescere, attivare nuovi servizi. Con un focus
costante sulla qualità di quanto offriamo.

Nuovo servizio di progettazione per gare in facility 
management, gestione del verde, logistica



Cantieri 
Digitali®

La suite informatica per l’ambiente al cuore dei 
progetti di Protea. 

Sviluppata completamente da Protea e in continuo 
aggiornamento, garantisce funzionalità 
all’avanguardia nella gestione dei servizi per 
l’ambiente.

I milioni di dati che gestisce sono i mattoni sui 
quali costruiamo servizi efficienti e sostenibili.



Cantieri Digitali® è una suite modulare. Ogni cosa è al suo posto, ma tutti i dati 
interagiscono tra di loro.

Gesto
Distribuzione. Modulo per la gestione dell’attività di consegna e 
manutenzione dei contenitori.

Snap
Indagini territoriali. Modulo per la gestione dei censimenti 
georeferenziati e rilievi territoriali.

Progettazione
Dimensionamento. Modulo per la progettazione dei servizi di 
raccolta e spazzamento.

Pianificazione
Cantierizzazione. Modulo per la programmazione e la 
pianificazione dei servizi e per la gestione delle risorse.

Ecocentri
Gestione centri. Modulo per la registrazione accessi utenti e 
gestione dei conferimenti.

Numero verde
Assistenza. Modulo per la gestione delle richieste e delle 
segnalazioni degli utenti.

Certifier
Monitoraggio. Modulo per la consuntivazione e certificazione 
dei servizi predisposti.

Follow
Tracciamento. Modulo per il monitoraggio in real time della 
flotta veicoli e dei contenitori svuotati.

Reportistica
Rendicontazione. Modulo per la visualizzazione e l’estrazione 
della reportistica personalizzata. 

Fix
Manutenzione. Modulo per la manutenzione dei veicoli.

Economy
Riclassificazione dei costi di produzione secondo il modello 
ARERA.





Nel momento difficile dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19,
Protea ha deciso di mettere tutto il proprio know how progettuale e
tecnologico per contribuire all’organizzazione di una risposta efficiente ai
problemi collegati alla gestione del virus.

Abbiamo pensato a come rendere le attività di igiene urbana ed ecologia
in generale più compatibili con le nuove norme di gestione del virus, come
il distanziamento sociale. Grazie alla nostra piattaforma informatica Cantieri
Digitali possiamo trovare nuovi modi per mantenere elevata l’efficienza dei
servizi di igiene urbana, salvaguardando al tempo stesso la salute degli
operatori e dei cittadini.

Questi strumenti sono adattabili per qualsiasi ambito lavorativo, non solo
l’ecologia, privato o pubblico. Sono disponibili anche a chi non usufruisce
della nostra piattaforma

Lavorando insieme torneremo presto alla normalità.

Servizi Digitali per la 
lotta al COVID-19



Servizio di certificazione 
raccolta rifiuti presso utenze in 

quarantena

Servizio di messaggistica per 
comunicazioni turni e circuiti a 

operatori ecologici

Portale web per la 
prenotazione degli ingressi a 
CDR e altri sportelli ad acceso 

pubblico

Servizio di autodichiarazione 
temperatura corporea sotto 
37,5° ed altre dichiarazioni 

ingresso al lavoro

I SERVIZI DI PROTEA PER LA LOTTA AL COVID-19



Via Trieste 10, Poirino 10046 (TO)

+39 011 9450930 

protea_srl@legalmail.it | info@protea.srl

www.protea.srl

Protea Srl

Protea Srl
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