
Certificazioni: scelta di responsabilità
Frutto dell’impegno e della 
professionalità di tutto il personale, 
nel corso degli anni la crescita di Ased 
è stata costante. Gli spazi operativi 
sempre più consistenti conquistati 

sul mercato hanno inevitabilmente fatto aumentare la soglia di 
responsabilità, indirizzando la politica aziendale verso scelte significative 
e propedeutiche alla messa a punto di servizi pienamente rispondenti alle 
esigenze degli stakeholder. Nell’effettuare questo passaggio, la decisione 
di dotarsi strumenti che potessero attestare la qualità dei servizi offerti e la 
bontà del lavoro svolto, è parsa oltre che opportuna anche irrinunciabile. 
Attraverso la R.I.N.A. Spa, uno dei più prestigiosi organismi di 
certificazione italiani, sono così giunte le certificazioni per la: Gestione 
Qualità – UNI EN ISO 9001:2008; Gestione Ambientale – UNI EN 
ISO 14001:2004; Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori 
– OHSAS 18001:2007; certificazione SA 8000:2008 sulla Responsabilità 
Sociale dell’Impresa. Ma non è tutto. L’Ased srl si è già incamminata verso 
l’attuazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni 
(SGSI), la cui norma di riferimento, l’ISO/IEC 27001:2005, garantisce 
il controllo di vari aspetti (tecnologici, operativi, procedurali umani e 
ambientali), legati alla tutela della riservatezza delle informazioni.
L’esperienza maturata e la possibilità di riscontrare direttamente sul 
campo l’efficacia e l’utilità dei certificati qualitativi, ottenuti in seguito 
alla severa valutazione dell’impianto tecnico-operativa aziendale, 
testato dall’organismo certificante,  hanno consentito ad Ased srl di 
verificare quanto l’adozione delle norme ISO rappresentasse non un 
impedimento, non una fastidiosa prescrizione cui sottostare, bensì 
un’occasione irrinunciabile di crescita organizzativa e qualitativa. Da 
questo punto di vista, positivi sono stati i riscontri avuti sia sul fronte 
interno, sia su quello esterno. Ad esempio, il personale amministrativo 
e tecnico, nella sua totalità, dietro lo stimolo arrivato dal Consiglio di 
Amministrazione, ha recepito in pieno l’importanza dell’operazione-
certificazione, condividendone le motivazioni e i valori che avevano 
spinto in favore dell’adozione di un valido Sistema di gestione per la 
qualità. E in ultimo, ma non per importanza, l’Ased oltre al Codice Etico 
approvato dall’assemblea dei soci a giugno 2011, si è dotata del Modello 
Organizzativo 231 al fine della prevenzione sulla commissione, anche 
tentata, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. 
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Svilupp o e  vo glia  di  crescere. . .  a  Ecomondo
Una piccola ma ambiziosa azienda del 

profondo Sud entra in punta di piedi in 
“Ecomondo”. 

A dire il vero, per i soci e gli operatori di Ased srl 
non si tratta di una prima volta in senso assoluto, 
bensì di un ritorno figlio della frequentazione 
attenta e interessata, da sempre riservata ad 
un evento di straordinaria importanza su scala 
nazionale e internazionale. 

Una presenza nata dall’amore per l’ambiente 
e dal desiderio, sempre più forte, di 
mettersi costantemente in gioco al fine di 
poter continuare a crescere come realtà 
imprenditoriale, sia per quanto riguarda la 
dotazione di attrezzature tecniche, sia per 
quanto concerne l’organizzazione del servizio e 
del personale. 

Nei padiglioni della Fiera internazionale di 
Rimini, Ased srl sarà ospite della Cm Industrie, 
azienda calabrese che opera nel campo 
ecologico e specificatamente nella costruzione 
di attrezzature per il trasporto e la compattazione 
dei rifiuti solidi urbani. L’occasione è importante, 
da inserire, sicuramente, tra quelle che contano. 

La presenza delle maggiori industrie del settore 
offre l’opportunità di approfondire le proprie 
competenze in materia di nuove tecnologie per 
la corretta gestione e valorizzazione del rifiuto, 
di aumentare le conoscenze in ordine alle 
tendenze e al trend del mercato, ma contempla 
anche la possibilità di poter mettere il proprio 
know-how sul tavolo del confronto con le altre 
aziende del settore. 

Lo scambio di esperienze rappresenta uno dei 
capisaldi nell’agire quotidiano di Ased, una 
fonte sicura e inesauribile di arricchimento 
professionale, costantemente ricercata. Il 
travaso di conoscenze, reso possibile attraverso 
un franco e cordiale “do ut des”, inevitabilmente 
si rivela portatore di un valore doppio, perché 
proprio attraverso di esso possono innescarsi 
partenariati di valenza assoluta. 

Al tavolo del confronto Ased srl si presenta 
col massimo dell’umiltà possibile. L’orgoglio 
di avere alle spalle una storia importante fatta 
di coerenza, di responsabilità, di costanza, di 
passionalità. Una storia scritta anche grazie alle 
numerosissime attestazioni di stima ricevute 

dai clienti, siano stati essi pubblici o privati, 
evidentemente soddisfatti dalla qualità dei 
servizi ricevuti e dalla grande professionalità 
degli operatori aziendali con cui hanno avuto 
a che fare. Dalla conoscenza reciproca, dallo 
scambio di esperienze può innescarsi un 
ulteriore passaggio chiave: la possibilità di 
siglare intese interaziendali.

Già in passato le sinergie sviluppate tra i padiglioni 
della Fiera di Rimini, hanno consentito accordi 
bilaterali, tra Ased e altre realtà imprenditoriali 
presenti, che hanno avuto ricadute positive in 
termini di lavoro e di fatturato per entrambe. 
È il caso della partnership siglata con la Cm 
Industrie, l’azienda di Seminara, in provincia di 
Reggio Calabria, divenuta nel tempo fornitrice 
di fiducia di attrezzature e macchinari altamente 
professionali.

In queste solide motivazioni è racchiuso il 
senso dell’ennesima partecipazione alla Fiera di 
Rimini, ovvero di quella piattaforma che viene 
unanimemente riconosciuta come uno dei punti 
di riferimento migliori in assoluto per l’industria, 
l’ambiente e la sostenibilità.

sensibilizzare oggi 
 per un domani pulito

Alcune campagne di sensibilizzazione autoprodotte
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Convegno

in occasione del ventennale Ased

Una storia fatta di passione per “fare impresa”.  

Radici  robuste, profondamente radicate 
nel territorio. La forza dell’Ased trova 

fondamento nella qualità del lavoro svolto, nella 
lungimiranza delle scelte imprenditoriali fatte, 
ma anche e soprattutto nella grande esperienza 
maturata nel corso di decenni di impegno 
operativo sul campo. Il primo importante 
capitolo della luminosa storia aziendale, viene 
scritto nel lontano 1938. Esattamente il 28 
agosto di quell’anno, il Cavaliere Giuseppe 
Azzarà, nativo della vicina San Lorenzo 
Marina, decide di fondare, a Melito di Porto 
Salvo, la O.E.G.A, ovvero la prima officina 
elettromeccanica del comprensorio, per la 
costruzione e la riparazione di macchine 
agricole ed industriali e per la costruzione in 
serie, su proprio brevetto, di macchine per la 
lavorazione del bergamotto. Da allora tutti i 

componenti della famiglia Azzarà, forti degli 
insegnamenti e dei successi conseguiti dal 
padre, hanno sempre ricercato investimenti in 
termini di crescita sociale ed occupazionale, 
per un territorio dalle grandi risorse naturali. 
Hanno ricercato “il nuovo”, ma hanno cercato 
pure di implementare quanto già esisteva.  A 
volte anticipando anche  i tempi.
Nel corso degli anni, esattamente a partire 
dal 1980, su iniziativa di Rosario Azzarà, 
quartogenito del Cav. Giuseppe, nascono alcune 
imprese, legate da un unico filo conduttore: 
promuovere occupazione, favorendo al 
contempo la crescita economica del territorio. 
Le tre creature, vale a dire la “Cav. Giuseppe 
Azzarà”  (1980, si occupava di forniture per 
enti locali), la “Concessionaria  ApriSud” 
(1985, operava nel campo dell’accertamento 

e della riscossione dei tributi comunali) e la 
“Compagnia Euroclean” (1988, attiva nel 
campo dell’ecologia e della igiene urbana), 
vengono fatte confluire in una Società a 
responsabilità limitata: l’Ased (Azienda 
Servizi Ecologici e Diversi). Siamo nel 1991. 
Il nuovo soggetto imprenditoriale si dimostra, 
allo stesso tempo, innovativo e ambizioso al 
punto giusto.
Fresca di costituzione, l’Ased comincia a farsi 
conoscere sul territorio provinciale, ricevendo, 
ovunque, apprezzamenti ed elogi per la qualità 
dell’attività svolta. La Srl diventa così un 
punto di riferimento per gli Enti Locali e per 
i privati, che hanno a cuore la salvaguardia e 
la tutela degli spazi pubblici e dell’ambiente, 
al cui fianco si batte, dimostrandosi sempre 
disponibile, propositiva ed entusiasta.

ARRESTIAMO

l’inciviltà

Un posto per ogni rifiuto
ogni rifiuto al suo posto

NON ABBANDONARE
I RIFIUTI ALL’ESTERNO

DEI CONTENITORI

Tieni pulito
l’ambiente.

Metti i rifiuti
nei contenitori

adeguati.

RACCOLTA
VETRO

RACCOGLITORE
PILE USATE

CONTENITORE GRIGIO
RIFIUTI

NON RICICLABILI

CONTENITORE
BIANCO
CARTA

CONTENITORE
BLU

PLASTICA - ALLUMINIO
ACCIAIO

CAMPANA
VERDE
VETRO

RACCOGLITORE
ARANCIONE

ABITI USATI - SCARPE
BORSE E ACCESSORI

RACCOGLITORE
PILE USATE

CONTENITORE BIANCO
CON CROCE

FARMACI
(contenitore situato

in prossimità delle farmacie)

SULLA STRADA

SOTTO CASA

CARTA ORGANICOPLASTICA
ALLUMINIO
ACCIAIO

Per informazioni e segnalazione mancata raccolta, cassonetto pieno o difettoso
chiama il Numero Verde oppure il n. 0965.77.12.77 - Fax 0965.78.97.08
e.mail: melito@cittapulita.it - www. cittapulita.it
La raccolta domiciliare dei RIFIUTI INGOMBRANTI è GRATUITA
e viene effettuata il Giovedì e il Sabato.

Area Tecnica
Ecologia &
Ambiente

Comune di
Melito di Porto Salvo

Assessorato
Politiche
Ambientali

Basta poco per...

Non abbandonare
i rifiuti a terra...

usa gli appositi contenitori!
Non fare violazioni!
Ecco il rischio che corri

D.Lgs. 152/06 - art. 192. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel 
suolo sono vietati.
Art. 34bis Codice della Strada - Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti 
od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa 
da euro 500 a euro 1.000.
D.L. 172/08 - art. 6 - a) chiunque abbandona, scarica, deposita sul suolo … rifiuti 
pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, …, è punito con la reclu-
sione fino a 3 anni e 6 mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione 
nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro;…

b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depo-
sitano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati o 
incendiano i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono 
puniti con la reclusione da 3 mesi a 4 anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e 
con la reclusione da 6 mesi a 5 anni se si tratta di rifiuti pericolosi;….
comma 1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere 
con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro 
preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confi-
sca del veicolo.

Per informazioni e segnalazione mancata raccolta, cassonetto pieno o difettoso
chiama il Numero Verde oppure il n. 0965.77.12.77 - Fax 0965.78.97.08
e.mail: melito@cittapulita.it - www. cittapulita.it
La raccolta domiciliare dei RIFIUTI INGOMBRANTI è GRATUITA
e viene effettuata il Giovedì e il Sabato.

Area Tecnica
Ecologia &
Ambiente

Comune di
Melito di Porto Salvo

Assessorato
Politiche
Ambientali

L E  B U O N E  M A N I E R E  N O N  V A N N O  I N  V A C A N Z A

Comune di Melito di Porto Salvo
Assessorato alle Politiche Ambientali

Azienda Servizi Ecologici - Diversi
srl

Via Porto Salvo, 61/63
89063 Melito di Porto Salvo - RC
tel 0965 771277 - fax 0965 789708
info@asedsrl.it - www.asedsrl.it

Multimateriale

Vetro

Organico

Carta

SI NO

NO
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NO
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COME

COME

COME

SI

SI

SI

• bottiglie acqua e bibite
• fl aconi di detersivi
• vasetti yogurt
• cassette per la frutta
• lattine in alluminio
• barattoli di metallo per alimenti
• altri contenitori in metallo

Svuota e risciacqua 
fl aconi e imballaggi prima 
di conferirli sfruttando il 
più possibile la volumetria 
a disposizione.

G i o c a t t o l i , b i c c h i e r i 
e posate in plastica. 
Bacinelle e secchi. Piccoli 
oggetti metallici.

Piatti e tazze in ceramica 
e porcellana, oggetti in 
terracotta, lampadine a 
incandescenza e neon, 
lastre di vetro.

Tutti quei prodotti che non 
sono di origine vegetale 
o animale, pannolini di 
carta.

Copertine plastifi cate, 
carta oleata, carta da 
forno, bicchieri e piatti di 
carta, scatole per latte e 
succhi, tovaglioli usati.

Inserisci il sacchetto, con i 
rifi uti organici, in materiale 
biodegradabile all´interno 
del contenitore.

La carta da pacchi deve 
essere pulita e non legata 
da fi li metallici o da nastro 
adesivo e non contaminata 
da sostanze organiche.

Togli il tappo, svuota e 
risciacqua le bottiglie e i 
contenitori.

• bottiglie e bottigliette in vetro
   (togliere il tappo)
• fl aconi, barattoli, vasi in vetro 
   (togliere il coperchio)

• bucce di frutta, noccioli
• salviette di carta unte (scottex, 

fazzoletti di carta)
• scarti di cucina, scarti di frutta e 

verdura,alimenti deteriorati

• giornali e riviste
• imballaggi di carta e cartoncini in 

genere
• sacchetti di carta d i f f e r e n t e

Passa 
un’estate

Assessorato alle Politiche Ambientali

Azienda Servizi Ecologici - Diversi
srl

al tuo rifiuto

C
o

m
u

n
e

 d
i 

P
A

L
I

Z
Z

I

Servizio di ritiro ingombranti a domicilio

 TUTTO GRATUITO
La richiesta di ritiro ingombranti deve essere effettuata al n. verde gratuito 800 572060 (da fi sso) 

tel. 0965 771277 Ased Srl oppure Comune di Palizzi tel. 0965 763079
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00
Un addetto raccoglierà le informazioni, fornirà le istruzioni e � sserà un appuntamento per la data del 
ritiro. L’effettuazione del servizio è assicurata di norma un giorno alla settimana.

L’ ABBANDONO dei RIFIUTI è VIETATO - è un ATTO di INCIVILTA’ e NON CONVIENE

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) art. 192 (Divieto di abbandono) comma 1:
art. 192 divieto di abbandono - l’abbandono e il deposito incontrollato di rifi uti sul suolo e nel suolo sono 
vietati.
art. 255 abbandono di rifi uti - ...chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192... abbandona o 
deposita rifi uti... è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

D.Lgs. 6-11-2008 n.172
chiunque... abbandona, scarica, deposita sul suolo... rifi uti pericolosi, speciali ovvero rifi uti ingombranti domestici e 
non,... è punito con la reclusione fi no a tre anni e sei mesi;........ per tutte le fattispecie..., poste in essere con l’uso di 
un veicolo, si procede,...al sequestro preventivo del medesimo veicolo... consegue la confi sca del veicolo

la Terra non è tua. E’ un prestito fatto dai tuoi fi gli

e un posto

al tuo rifiuto
INGOMBRANTE
INGOMBRANTE

abbiamo dato 
 una soluzione

Un futuro basato su un solido passato



ARDORE GIOIA TAURO
SAN LORENZO

BIANCO

BAGALADI
MARINA DI G.

SANT'AGATA DEL B.

BOVA
MONASTERACE

ALTRI

BOVA M. MOTTA S.G.

BRANCALEONE
PALIZZI

CARAFFA DEL B. RIZZICONI

CONDOFURI
ROGHUDI

MELITO P.S. SANT'ILARIO  J.

P O R T I A M O
C O L O R E
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fornitore ufficiale di

Azienda Servizi Ecologici - Diversi
srl

CM Industrie è fornitore ufficiale di Ased Srl, 

società Calabrese presente sul mercato dei servizi di 

igiene ambientale dal 1991.

Ased Srl Via Porto Salvo, 61/63 - 89063 Melito di Porto Salvo (RC) tel. 0965 771277 - fax 0965 789708 email info@asedsrl.it sito web www.asedsrl.it - www.cittapulita.it
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