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È cominciata nel 2000 l’avventu-
ra di Progetto Aroma, la società 
di servizi faentina, che oggi inte-
gra web, multimedia, consulenza 
e formazione e ripercorre i suoi 
esordi consapevole della strada 
fatta: “In 20 anni ci sono stati mol-
ti cambiamenti - racconta Daniele 
Diversi, amministratore dell’Area 
web -. Siamo partiti occupandoci 
di design e assistenza informatica, 
nei tempi in cui per navigare su 
internet bisognava collegare quei 
modem rumorosi. Oggi siamo 
specializzati lato web, sia a livello 
operativo sia, soprattutto, in am-
bito di formazione e consulenza. 
I servizi digitali sono in continuo 
mutamento e Progetto Aroma si 
evolve di conseguenza, per offrire 
competenze precise e specifiche, 
anche collaborando con diversi 
professionisti, così da affrontare 
ogni progetto in modo persona-
lizzato. È un approccio vincente, 
che ci ha consentito di affrontare 

È una ripartenza a pieno ritmo quella che sta 
vivendo Servizi Ecologici, la cooperativa di Fa-
enza che offre consulenza e formazione in tutti 
i settori dell’“ecologia applicata”, dalle valuta-
zioni ambientali per le attività produttive alla 
pianificazione territoriale, dalla salute e sicu-
rezza sul lavoro alla sicurezza alimentare. Senza 
dimenticare le certificazioni di qualità Iso 9001, 
14001, 45001 e SA8000. “Ultimamente ci siamo 
concentrati soprattutto sull’applicazione dei 
protocolli relativi alla prevenzione dei contagi 
da Covid-19 - racconta la presidente Stefania 
Ciani -. Oltre alle aziende, alle quali abbiamo 
offerto assistenza sin dalla fase di lockdown, in 
questa fase di riapertura delle scuole abbiamo 
effettuato sopralluoghi e realizzato formazioni 
per insegnanti e personale ausiliario”. 
Tra i servizi più richiesti degli ultimi mesi, in-

fatti, c’è il rilascio di un documento di valuta-
zione del rischio legato a questa particolare 
fase di pandemia: “Servizi Ecologici è in grado 
di elaborare un supplemento al documento di 
valutazione del rischio dove vengono indicate, 
a seconda del tipo di attività, quali procedure 
seguire per ridurre al minimo il rischio di con-
tagio da coronavirus. Oltre a questo - continua 
Ciani - organizziamo delle brevi formazioni de-
dicate al Covid-19: cos’è, protocollo, percezione 
del rischio. Senza dimenticare le formazioni re-
lative alle misure di pulizia e sanificazione, non-
ché all’utilizzo dei dpi”.
Nel frattempo procede a ritmi sostenuti anche 
l’attività dei tecnici di Servizi Ecologici in cam-
po ambientale. Il team della cooperativa, oggi 
composto da 21 professionisti, è infatti impe-
gnato quotidianamente nelle valutazioni di im-

patto ambientale e acustico per attività produt-
tive e imprese di costruzione. In particolare la 
cooperativa si occupa di tutto ciò che rientra 
nella L. 152/2006, ossia, analisi delle emissioni 
in atmosfera, igiene industriale, rifiuti, acque, 
acustica ambientale, acustica edilizia, amianto, 
Aia, Aua e studi ambientali. “Sul fronte rumori, 
oltre ai controlli sull’attività già avviata, grazie 
all’utilizzo di simulatori siamo in grado di capi-
re quale sarà l’impatto acustico dell’intervento, 
sia esso una nuova edificazione o l’introduzione 
di un nuovo ramo produttivo. Tra i nostri servi-
zi altamente specializzati - conclude Ciani - ci 
sono quelli legati alla gestione dei rifiuti delle 
attività produttive dove forniamo consulenza 
su recupero, trattamento, stoccaggio, depositi 
temporanei e autorizzazioni all’albo”.

Mabel Altini
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Come cambia la valutazione del rischio in fase di pandemia

La web agency di Faenza celebra l’importante traguardo 
e guarda al futuro di un settore mai così in mutamento 
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Il team di Progetto Aroma 

La cooperativa Servizi Ecologici alle prese con una fase di intensa attività. In espansione anche i comparti di 
analisi delle emissioni in atmosfera, igiene industriale, rifiuti, acque, acustica ambientale, acustica edilizia

questi 20 anni con elasticità, reg-
gendo all’urto delle difficoltà e 
guardando sempre avanti”.
E se i cambiamenti tecnologici 
dello scorso ventennio sono stra-
ordinari, la vera sfida è immagina-
re quelli che verranno: “Il futuro 
non ci annoierà di certo - prevede 
Stefano Cattani, presidente della 
cooperativa -. Il web degli esordi 
convogliava un numero limitato di 
contenuti ed era ad appannaggio 
per lo più dei tecnici. Oggi ognuno 
di noi, attraverso lo smartphone, 
ha un accesso pressoché assoluto 
alle informazioni, con il rischio 
di trovarsi sommerso. Un’azien-
da che si affaccia a un contesto 
del genere non può farsi trovare 
impreparata: noi, come professio-
nisti, continueremo a studiare e a 
specializzarci per offrire aiuto ed 
efficientamento”. 
Due ambiti, in particolare, faran-
no la differenza: “Da un lato c’è 
l’automazione - valuta Cattani 

-, che crea soluzioni efficaci per 
semplificare il lavoro, ridurre gli 
sprechi, alleggerire la gestione 
tradizionale e risolvere problemi 
dati per irrisolvibili; dall’altro ci 
sono le persone. La tecnologia è 
fatta di macchine e algoritmi, ma 
sono le persone che hanno idee, 
talento, capacità di creare siner-
gie. Non a caso Progetto Aroma è 
una cooperativa, cioè una società 
in cui il valore della persona è cen-
trale, sia all’interno di un team di 
lavoro, dove ognuno può appor-

tare spunti e competenze, sia nel 
rapporto con i clienti”.
Per celebrare il ventesimo an-
niversario, Progetto Aroma ha 
pensato ad alcune iniziative com-
merciali: “Lanceremo varie azioni 
- preannunciano Diversi e Cattani 
-, ora ad esempio abbiamo atti-
vato una promozione sui progetti 
e-commerce. Pubblicheremo ogni 
aggiornamento sul sito www.pro-
gettoaroma.com e tramite la no-
stra newsletter”.

Marco Guardanti


