ALCUNI DATI dell’anno 2015 (al 31/12/2015)

Soci, dipendenti e volontari 34
Soci 31
Dipendenti 22
Utenti con fragilità psichica 13 (di cui 7 borse lavoro e 6 soci-dipendenti). Nel corso della storia della
cooperativa gli inserimenti sono stati circa 40, oltre a svariati tirocini formativi e altre forme di
collaborazione.
Fatturato annuo circa 960.000 €
Perdita provvisoria da bilancio: circa 20.000€
Emporio:
fatturato 2016: € 650.000
Kg ortofrutta bio e/o filiera corta e/o Km 0 e/o equo e solidale = Kg 63.000 di cui Kg 12.500 di mele.
Forniamo alimenti biologici alla mensa del Comune di Saltara per circa 450 pasti giornalieri.
Memo caffè, prodotti bio ed equo-solidali:
fatturato € 40.000
Terra di Smirra: Produzione dei 10 ettari BIO della Terra di Smirra di Cagli (in affitto dalla diocesi di
Fano):
Nel 2014 il raccolto aveva dato 20 quintali di ceci, 8 quintali di lenticchie e 80 quintali di farro. Nel 2015
abbiamo piantato solo i legumi ma il raccolto purtroppo è andato male, a causa di una malattia (ruggine)
presa dalle piante per cui ne abbiamo ricavato solo 700 kg di Ceci (seminati 11 quintali) e zero di lenticchie
(seminati 320 kg). Ad oggi sono stati seminati 15 quintali di farro.
Raccolta differenziata:
Raccolta carta domiciliare in sub-appalto nei comuni di Fossombrone, Isola del Piano, Serrungarina,
Sant’Ippolito, Montemaggiore. Kg di carta raccolti 537.510
Gestione Centro Ambiente Mobile nel comune di Fano
Servizio di raccolta differenziata per l’Unione Roveresca (termina il 31/01/2016)
Lavaggio automezzi/veicoli presso impianto Aset spa
Non Spreco:
Distribuzione mensile di alimenti gratuiti a famiglie in situazione di disagio economico
• 50 tonnellate di ortofrutta
• 300 kg al mese di pane
• 250 kg di piadine
• 800 kg di altri prodotti alimentari
Attività educative:
sono state raggiunte da progetti su: ecologia, cittadinanza attiva, mobilità sostenibile, alimentazione
consapevole, musica circa 250 classi in 7 anni, dall'infanzia agli istituti superiori, con risultati spesso
tangibili in termini di eventi realizzati a fine anno, concorsi e rete tra scuole di diversi ordini e gradi

