
Zerocento Soc. Coop. Sociale Onlus di Faenza 

La Società Cooperativa Sociale Zerocento ONLUS ha sede legale ed amministrativa a Faenza in Viale 
delle Ceramiche 43. Altre sedi operative sono a Lugo in Vicolo Strocchi 9/3, a Ravenna in Via Faentina 
106 e a Alfonsine in Via Valeria 58. 

Zerocento nasce a Faenza il 19 dicembre 1986 come cooperativa di servizi socio-educativi ed 
assistenziali, dall’idea di un gruppo di persone impegnate principalmente nel settore 
dell’educazione. 

La Cooperativa Sociale Zerocento opera principalmente nel territorio della Provincia di Ravenna, in 
quanto il presidio del proprio territorio di riferimento – inteso come costante attenzione ai bisogni 
della propria comunità – è sempre stato un obiettivo strategico e fondante e lo sarà anche negli anni 
a venire. Nel 2017 ha impiegato in media quasi 500 lavoratori per un fatturato oltre € 18.000.000. 

Negli ultimi anni ha avviato un percorso di costante attenzione nei processi di progettazione e di 
erogazione dei servizi, ottenendo le certificazioni di qualità ISO 9001, 11034 (indirizzata ai servizi 
alla prima infanzia), la SA8000 e la certificazione ambientale ISO 14001. 

Dal 01 dicembre 2018, attraverso la fusione per incorporazione della società “Cooperativa Sociale 
PrimaBi Società Cooperativa” e della società “Cooperativa Sociale IL PINO Società Cooperativa, due 
cooperative sociali di tipo B (per l’inserimento lavorativo di personale svantaggiato ai sensi del D.Lgs. 
381/91), Zerocento si è trasformata in Cooperativa Sociale di tipo misto A+ B 

Le principali aree di intervento per il settore inserimento lavorativo sono: 

Servizi ambientali   

• gestione dei centri di raccolta di Castelbolognese, Riolo Terme, Solarolo, Casola Valsenio e 

Faenza 

• spazzamento manuale dei Comuni di Castelbolognese e di Riolo Terme; 

• servizio di informazione, promozione e controllo nei servizi forniti da Hera volti a stimolare 

comportamenti virtuosi per incrementare la raccolta differenziata nella Provincia di Forli 

Cesena; 

• gestione amministrativa della movimentazione dei rifiuti e attività di guardiania presso la 

discariche di Imola e presso i depuratori di Imola, Faenza, Cesena e Ferrara 

• distribuzione kit a utenze domestiche e non domestiche per l’avvio della raccolta differenziata 

• servizi di segretariato per l’inserimento di formulari, controllo registri e archiviazione quarta 

copia. 

  
Servizi del verde e manutenzione urbana 

• servizio di manutenzione e sfalcio del verde privato e pubblico in tutta la Provincia di Ravenna; 

• piccoli lavori di manutenzione ordinaria 

 



Servizi di pulizia locali 

• Servizio di pulizia locali presso privati e aziende 

 

 Servizi di piccola ristorazione, catering, distribuzione pasti 

• Organizzazione catering; 

• Distribuzione pasti nelle scuole primarie e dell’infanzia di Imola, Lugo e Casola Valsenio 

• Consegna pasti a domicilio nel Comune di Alfonsine 

• Gestione di un bar all’interno dell’istituto alberghiero di Riolo Terme, per l’alternanza scuola 

lavoro dei ragazzi diversamente abili 

• Gestione della Caffetteria all’interno del Teatro Comunale di Faenza 

• Gestione di un chiosco di proprietà ad Alfonsine 

  
Laboratorio di servizi alle aziende  

• Spazio all’interno di un capannone artigianale per la realizzazione di folder, incollaggi, 

inscatolamenti per aziende ceramiche, tipografie e cartarie. 

  

Per avere ulteriori informazioni visitate il sito web: www.zerocento.coop. 

  
 

http://www.zerocento.coop./
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