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ARREDO URBANO

LA RETE:  
IL CONSORZIO IN 
CONCERTO
Il Consorzio In Concerto, nato nel 2002, è un insieme di 19 
cooperative sociali, di cui 5 socio-assistenziali (o di tipo A), 
13 di inserimento lavorativo (o di tipo B) e un consorzio di 
scopo per gli investimenti immobiliari. 

In Concerto nasce per dare risposta alla mission della 
cooperativa L’Incontro, cooperativa di tipo A che dal 
1991 si occupa di servizi per la salute mentale. Con 
l’obiettivo di realizzare una filiera riabilitativa che sfociasse 
nell’inserimento lavorativo, L’Incontro è stato il motore 
sociale che ha dato vita alle cooperative del Consorzio 
In Concerto che si sono specializzate in settori diversi, 
creando possibilità di lavoro per le persone più fragili e 
immaginando progetti sempre nuovi per generare servizi ed 
economia per il territorio.  

Oggi il Consorzio In Concerto conta più di 1500 soci 
lavoratori ed è, nella Castellana, la prima realtà produttiva 
in termini di occupazione. La filosofia di fondo di questo 
progetto e i risultati conseguiti in questi anni, hanno portato 
a parlare non solo di Consorzio ma di un vero Distretto di 
Economia Sociale. 

EOS COOPERATIVA SOCIALE 

Sede legale  
Via Ospedale, 10 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Sede operativa   
Via del Lavoro, 24 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) 
C.F. e P.IVA 02016680262 
Tel. 0423.665441 - Fax 0423.741531

EOS aderisce al Consorzio In Concerto www.consorzioinconcerto.it
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COSA FACCIAMO
EOS si occupa di realizzazione e manutenzione del verde e 
gestione di attività legate all’ambiente.

I NOSTRI SERVIZI

PUNTI DI FORZA
In questi trent’anni di esperienza, EOS ha allargato la 
propria gamma di attività, offrendo servizi innovativi a 
prezzi vantaggiosi, garantendo l’utilizzo di tecnologie 
all’avanguardia e di personale qualificato, con consulenza 
personalizzata. Eos aderisce al Consorzio Ambientale San 
Francesco che eroga servizi ambientali, che vanno dalla 
gestione delle isole ecologiche alla gestione dei servizi 
cimiteriali.

CERTIFICAZIONI
Pianificazione ed erogazione di:

•  Servizi di igiene ambientale (gestione di servizi di 
guardiania degli ecocentri e pulizia ambientale)

•   Erogazione di servizi di manutenzione aree verdi

• Servizi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Servizi di manutenzione del verde,  
con attività di sfalcio, raccolta e smaltimento  

per clienti pubblici e privati

Attività di potature (ordinarie e straordinarie)  
e di abbattimento degli alberi

Servizio di spazzamento neve e spargimento sale

Gestione dei centri di raccolta differenziata

Servizi di consulenza e realizzazione giardini  
sia pubblici che privati

CHI SIAMO
Eos è una cooperativa sociale di tipo B nata nel 1987 che 
opera nel settore del verde, offrendo servizi alle aziende, al 
pubblico e al privato.

MISSION
Offrire opportunità lavorative a persone in situazione di 
fragilità all’interno di un contesto professionalizzante e 
qualificante.
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Iscrizione all’albo 
Gestori Ambientali
VE/013698

Articolo 14 (ex legge 68/99) 
Grazie al conferimento di commesse di lavoro alla cooperativa 
Eureka, le aziende con più di 15 dipendenti (così come previsto 
dalla legge 68/99) possono assolvere parzialmente all’obbligo 
di assumere persone disabili. L’utilizzo dell’art. 14 consente alle 
aziende di evitare le onerose sanzioni previste per gli inadempienti.
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