
per l’ambiente.



Camassambiente è una società che opera 
per la riqualificazione del territorio, 
attraverso differenti forme partecipative: 
General Contracting, Business Partnership, 
Company Management. 

Afferm
Curare il nostro ambiente 
affinché possa renderci 
sempre al meglio la 
possibilità di assolvere ai 
nostri bisogni primari.



Il management multidisciplinare: tecnico-

scientifico e socio-economico. Un team di 

professionisti impegnati nell’analisi delle cri-

ticità ambientali, nello studio e progettazio-

ne delle azioni di risanamento e/o valorizza-

zione e nella governance degli interventi di 

riqualificazione.

L'ambiente, una 
prospettiva 
multidimensionale.

Inter



Standards internazionali organizzativi di gestione 

della Qualità ISO 9001, dell'Ambiente ISO 14001, 

della Sicurezza OHSAS 18001 e della Responsabilità 

sociale SA 8000;

Rating della legalità;

Sistemi esperti: Informatizzazione e tracciabilità.

Il Sistema è unico,
le qualità diverse.

Qualific



Igiene ambientale
Raccolta differenziata di prossimità e porta/porta
Servizi ambientali per l'igiene urbana

Riqualificazione ambientale
Bonifica da Materiali Contenenti Amianto
Bonifica di sito inquinato da PCB

Valorizzazione dei rifiuti
Recupero della Frazione Organica
Recupero delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Recupero delle Terre da Spazzamento e da Bonifiche ambientali

Azioni
per l’ambiente



Igiene per
Raccolta differenziata di prossimità e 
porta/porta
Gestione di comuni compresi in 6 province 
insistenti in 4 regioni del Centro-sud Italia

Servizi ambientali per l'igiene urbana
Spazzamento stradale, sanificazione ambientale,
pulizia del verde pubblico

l’ambiente



Bonifica da amianto
Litorale e specchio d’acqua di Torre 
Quetta nel Comune di Bari

Bonifica di sito inquinato da 
PCB
Discarica abusiva nel Comune in 
Acquarica del Capo (LE)

Riqualific



Recupero della Frazione Organica 
Valorizzazione energetica della FORSU

Recupero Terre da Spazzamento e 
da Bonifiche
Realizzazione  impianti

Recupero Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche
Case circondariali d'intesa con Enea

Valorizz



Casa Circondariale di Bari.

- Progettazione e stage per “Operatore di base e riciclo 
materie prime” (P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 Asse III - 
Inclusione Sociale “Attività di Formazione negli Istituti di 
Pena”)

- Protocollo d’intesa con  AMIU spa e Casa Circondariale di 
Bari per l’avvio della raccolta differenziata nel carcere. 
Risultato: 50% primo anno e avvio pratica per  riduzione del 
tributo comunale per il recupero dei rifiuti 2013.

- Protocollo d'intesa Casa Circondariale di Bari e ENEA per il 
progetto denominato “Green Prison”

Socializz

Attività recenti



Socializz

Comune di Bisceglie
- Soggetto ospitante del Progetto “Borsa Lavoro” destinato a 
lavoratori svantaggiati di cui al REG. CEE 800/2008 per attività 
di potenziamento dei servizi di igiene urbana, in attuazione 
del protocollo d'intesa tra Comune ed Ambito per la gestione 
associata del piano sociale di zona. 
Avviati oltre 100  progetti di borsa lavoro.

Comune di Grumo Appula
- Soggetto ospitante di 8 tirocini di reinserimento lavorativo 
destinati a persone disabili e svantaggiate.

Attività recenti



Educazione ambientale

- Ideazione e realizzazione del concorso “Fai l'isola che non 
c'è” destinato ad alunni di IV e V elementare e I media delle 
scuole di Bisceglie  con 1850 alunni coinvolti.

- “Il rifiuto, il riciclo e la raccolta differenziata spiegati ai 
ragazzi delle scuole” - Azione di sensibilizzazione, 
informazione ed educazione ambientale nelle  scuole 
primarie e secondarie del Comune di Rosarno (RC).  

Socializz

Attività recenti
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