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è la strada che scegliamo



25
anni di attività 

nel settore ambiente 
e sostenibilità

500
dipendenti che ogni 

giorno lavorano con passione 
per la Rete 

40%
inserimenti 
lavorativi

+

+



LA SOSTENIBILITÀ INTEGRATA 
ISPIRA OGNI GIORNO TUTTO QUELLO 

CHE FACCIAMO.

Offriamo da più di venticinque anni servizi 
per l’ambiente, realizzando progetti che coniugano 

azione ecologica e azione sociale

Creatività, innovazione e inclusione si 
condensano nella formula imprenditoriale della 

cooperativa sociale d’inserimento lavorativo.



UN CUORE NON BASTA, 
MEGLIO TRE 

PERSONE
Agire SOCIALE. Le persone e le comunità di cui 
fanno parte sono al centro di ogni nostra scelta. 
L’inclusione è la cifra del nostro agire sociale che 
attraverso il lavoro valorizza l’unicità e i talenti 
di ciascuno.

QUALITÀ
Agire INTERCONESSI. La qualità dei servizi che forniamo 
si innesta sulla nostra capacità di creare reti con 
altri soggetti. Il nostro agire interconnessi è frutto di 
professionalità e competenze, ma anche di creatività 
e innovazione.

AMBIENTE
Agire ECOLOGICO. Ambiente per noi significa sostenibilità. 
Il nostro fare impresa responsabile diventa azione 
ecologica volta alla riduzione degli sprechi e alla 
valorizzazione delle risorse naturali.



LAVORIAMO CON 

Enti pubblici Cittadini

Terzo SettoreAziende

Scuole



IDEE

PROGETTI

FORMAZIONE

CANTIERE

AZIONI

SERVIZIO

SERVIZI
CONSULENZIALI

SERVIZI
OPERATIVI

IL NOSTRO APPROCCIO 

Fare, imparare, condividere. Questa è la nostra sfida.

Il lavoro, inteso come 
attività laboriosa, oggetto del nostro 

agire sociale e ambientale;

insieme alla capacità di generare conoscenza 
e modelli replicabili, ideare progetti ed erogare 

formazione sui temi che ci stanno a cuore.



GLI AMBITI IN 
CUI OPERIAMO 

AMBIENTE

COMUNITÀ

CONSULENZA 
STRATEGICA



L’AMBIENTE inteso come patrimonio culturale, ambientale ed 
economico e l’attenzione rivolta ai territori che abitiamo sono la strada 
maestra che percorriamo da oltre venticinque anni. 

AMBIENTE per la Rete CAUTO significa agire e progettare servizi e 
soluzioni sostenibili. La sostenibilità per Rete CAUTO integra due 
direttrici di cambiamento: una dimensione tecnica, intesa come know 
how altamente qualificato nato dall’intersezione tra agire sociale, 
ambientale ed economico e una dimensione esperienziale, agita nel 
nostro lavoro di ogni giorno.

LA SALVAGUARDIA E LA CURA 
DELL’AMBIENTE SONO DA SEMPRE ALLA BASE 
DEI NOSTRI SERVIZI.

8 Servizi
AMBIENTE

 TAG: sostenibilità · territorio · impatto ambientale · green deal · ecologia · economia circolare 
non spreco · salvaguardia ambientale · zero waste



 CONSULENZA TECNICO AMBIENTALE
Affiancamento negli adempimenti normativi 
per il corretto trattamento e smaltimento 
dei rifiuti e  gestione documentale e digitale 
delle pratiche previste.

 IGIENE URBANA
Raccolta differenziata e trasporto rifiuti, 
gestione isole ecologiche, pulizia e 
spazzamenti, raccolta di abiti usati.

 GESTIONE PERSONALIZZATA RIFIUTI
Pacchetti personalizzati a seconda delle 
tipologie di rifiuti: archivi documentali, 
carta e cartone, legno, rifiuti misti...

 GESTIONE IMPIANTI RIFIUTI
Smaltimento rifiuti tramite impianto 
CAUTO. Affiancamento nella progettazione 
e gestione di impianti di terzi.

 GESTIONE VERDE
Cura del verde pubblico e privato 
attraverso servizi di progettazione, 
realizzazione e manutenzione.

 SGOMBERI E TRASLOCHI
Squadre flessibili e mezzi commi surati per 
un servizio personalizzato che garantisce 
imballaggi idonei e traspor ti sicuri.

 SANIFICAZIONE E PULIZIE
Trattamenti combinati per ambienti 
pubblici e privati tramite ozono, vapore 
e interventi touch.

 IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Progettazione di soluzioni mirate a 
migliorare le prestazioni energetiche di 
edifici condominiali, pubblici e aziendali.

SERVIZI CONSULENZIALI 

SERVIZI OPERATIVI 



IL NOSTRO AGIRE SOCIALE ED AMBIENTALE È 
DA SEMPRE AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ.

 TAG: co.progettazione territoriale · prossimità · inclusione · ascolto · solidarietà 
economia circolare · coesione sociale · generatività

6 Servizi
COMUNITÀ

COMUNITÀ per noi è un concetto plurale che integra due diverse 
dimensioni. Da un lato la comunità territoriale, dentro cui si 
inseriscono il nostro “essere” e il nostro “fare” impresa sociale ed 
erogare servizi; dall’altro la nostra comunità interna formata da soci, 
lavoratori, collaboratori e volontari, con i quali la nostra organizzazione 
fa esperienza diretta di governance partecipata. 

Il nostro agire è sociale, nel senso più ampio del termine, ed è frutto di 
lavoro, di manualità e di inclusione, ma è anche espressione di studio 
di nuovi modelli in grado di progettare reti ed azioni di sistema per 
rispondere ai bisogni emergenti dentro le nostre comunità.

Per fare tutto questo dialoghiamo e co-progettiamo con una pluralità 
di soggetti tra cui la pubblica amministrazione, le aziende, gli enti del 
terzo settore, i cittadini e il mondo della scuola.



 BANCO DI COMUNITÀ
Il modello innovativo che attivando 
processi di scambio e di condivisione 
genera benessere per la comunità.

 DISPENSA SOCIALE
Un luogo del riuso e del riciclo dedicato 
a recuperare beni alimentari e materiali 
per redistribuirli a scopo sociale alle 
associazioni del territorio.

 NEGOZI DELL’USATO
Acquisti “belli per gli occhi” e “buoni 
per l’ambiente” all’insegna del riuso, del 
riciclo e del risparmio.

 AUSILI MEDICI
Recupero, riparazione e distribuzione di 
ausili e attrezzature sanitarie destinate a 
cittadini o organizzazioni.

 RACCOLTA ETICA ABITI USATI
Gestione della filiera etica degli abiti in 
collaborazione con Caritas Diocesana di 
Brescia per ridurre sprechi e rifiuti.

 FORMAZIONE AMBIENTALE
Percorsi formativi rivolti a scuole, aziende 
e organizzazioni pensati per innescare azioni 
e processi frutto di nuova cultura ambientale.

SERVIZI CONSULENZIALI 

SERVIZI OPERATIVI 



L’esperienza pratico-tecnica e la capacità di modellizzazione ci 
hanno portato a sviluppare un bagaglio di conoscenze altamente 
specializzate attorno a temi che ogni giorno viviamo ed agiamo: 
impatto ambientarle, economia circolare, inclusione sociale, 
governance partecipata.

Questa conoscenza oggi prende la forma di percorsi di consulenza 
strategica che proponiamo ed eroghiamo a soggetti esterni.

Personalizziamo i nostri percorsi consulenziali e tecnico-formativi 
in base a specifici obiettivi e bisogni dei nostri interlocutori, siano 
essi enti pubblici o aziende private, oppure realtà legate al variegato 
mondo del Terzo Settore.

KNOW HOW TECNICO ED ESPERIENZA 
PER GENERARE CONOSCENZA E 
CONSAPEVOLEZZA SUI TEMI LEGATI 
ALLA SOSTENIBILITÀ INTEGRATA.

CONSULENZA 
STRATEGICA
5 Servizi

 TAG: sostenibilità integrata · co.progettazione · impatto ambientale · inclusione 
imprenditività · governance partecipata · innovazione sociale



 RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Accompagnamento di aziende e 
organizzazioni per individuare una 
strategia volta a ridurre il proprio impatto 
ambientale e migliorare l’efficienza.

 SVILUPPO INFORMATICO
Programmazione e sviluppo di software 
gestionali e soluzioni informatiche 
innovative per la gestione sicura ed 
efficace dei dati.

 CONSULENZA ORGANIZZATIVA
Affiancamento di aziende e organizzazioni 
attraverso un team di formatori esperti 
nell’attivazione e nella resa operativa di 
processi di governance partecipata.

 DIVERSITY MANAGEMENT
Attivazione di percorsi volti a generare un 
ambiente lavorativo ed educativo inclusivo. 
Gestione commesse in convenzione Art.14 
(D.Lgs. 276/03).

 CO-PROGETTAZIONE TERRITORIALE
Sviluppo di progetti di innovazione sociale 
per facilitare processi di coesione e 
prossimità attraverso il coinvolgimento 
degli stakeholder territoriali.

SERVIZI CONSULENZIALI 



 LA RETE CAUTO

FARE RETE PER IMPLEMENTARE SOLUZIONI DI 
SOSTENIBILITÀ INTEGRATA: UN INNOVATIVO 
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNANCE 
PARTECIPATA.
Legame e conoscenza del territorio, creatività e innovazione, 
solidarietà e rispetto per l’ambiente, si esprimono nella formula 
imprenditoriale della cooperativa sociale d’inserimento lavorativo.

Fare Rete è la nostra chiave di volta per generare azioni di sistema 
e di prossimità che coinvolgano stakeholder diversi.

CAUTO
È la Cooperativa Sociale di inserimento lavorativo nata 
a Brescia nel 1995 per coniugare agire sociale ed agire 
ambientale. Le attività e i servizi offerti dalla cooperativa in 
ambito ambientale consentono la riduzione degli sprechi, 
dei consumi e sostengono percorsi di innovazione e 
cooperazione per il recupero creativo e la valorizzazione 
delle risorse umane e naturali.

CANTIERE DEL SOLE
È la Cooperativa Sociale di inserimento lavorativo che dal 
2003 progetta soluzioni energetiche innovative puntando 
sul fotovoltaico, per garantire tanto il risparmio energetico 
quanto la salvaguardia dell’impatto ambientale.



MEDICUS MUNDI ATTREZZATURE
È la Cooperativa Sociale di inserimento lavorativo della 
Rete specializzata nel recupero di ausili medici per 
garantire un accesso allargato alle attrezzature mediche 
attraverso progetti sostenibili e solidali.

CANTIERAPERTO
È il Consorzio a cui partecipano diverse cooperative 
lombarde, tra cui le tre appartenenti a Rete Cauto. Il 
Consorzio nasce nel 2004 e aggrega le cooperative 
partecipanti favorendo lo scambio e la collaborazione, 
e fornendo supporto tecnico e conoscenze allo scopo di 
garantire su progetti comuni l’integrazione con le comunità 
locali e la cooperazione con gli altri partner.

MAREMOSSO
È l’Associazione di Volontariato nata nel 2001 in seno a Rete 
CAUTO ed ispirata ai principi di solidarismo, equità sociale 
ed ecologia integrale. Riuso, recupero e non spreco sono 
alla base dell’azione di oltre 100 volontari che operano 
quotidianamente al fianco della Comunità territoriale di 
Brescia e Provincia.



3.000
tonnellate di prodotti 
alimentari recuperati 

ogni anno

25.000
beni recuperati, rigenerati 

e rimessi in circolo 
ogni anno

170
mezzi che ogni giorno 

operano su tutto il territorio 
provinciale

+



SISTEMA INTEGRATO 
DI GESTIONE 

La qualità ci sta a cuore. Qualità significa tutelare i nostri 
lavoratori e offrire sicurezza al loro lavoro, così come 

aver cura dell’Ambiente che viviamo.

Da qua la scelta di attuare al nostro interno un sistema 
integrato di gestione per affrontare in maniera globale 

questi quattro temi fondamentali: 
qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità 

sociale di impresa. 

ISO 9001
sistema 

gestione qualità 
CAUTO · CantierAperto

ISO 45001
sistema salute e 

sicurezza sul lavoro 
CAUTO

SA 8000
responsabilità 

sociale d’impresa 
CAUTO

ISO 14001
sistema 

gestione ambientale 
CAUTO

ISO 9001

ISO 14001

SA 8000

ISO 45001

Le nostre certificazioni



Ci trovi anche nei nostri 
negozi dell’usato

SEDE OPERATIVA
 Via Buffalora 3/E · 25135 Brescia

 Centralino - 030 3690311

 cauto@cauto.it

SPIGOLANDIA
 Via Mantova 36 · Brescia 

 030 37 75 958

Orari di apertura:

da martedì a sabato 
9:00 - 18:00

lunedì e domenica
chiuso

Orari di apertura:

da lunedì a domenica 
9:00 - 21:00

SPIGO
 Elnòs Shopping · Roncadelle 

 342 74 20 983

CONTATTACI SUBITO
Se vuoi maggiori informazioni riguardo a un 

servizio o vuoi richiedere un preventivo.

commerciale@cauto.it
030 3690311



130+
Comuni della 

Provincia di Brescia

150.000
cittadini sensibilizzati 

sulle tematiche ambientali 
ogni anno

ART. 14
Ex Legge Biagi 

con cui generiamo inclusione 
per le aziende
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