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Geofor svolge le attività di gestione dei rifiuti: raccolta differenziata,
smaltimento dei rifiuti, raccolta porta a porta, ritiro materiale
ingombrante, consapevole che il miglioramento della qualità della
vita non può prescindere dall’equilibrio tra costi ambientali ed
economici.

La mission è semplice quanto ambiziosa: realizzare soluzioni per
una corretta gestione del ciclo dei rifiuti al minor costo socio
ambientale possibile.

Geofor nasce nel 2001, dalla fusione di due realtà aziendali della
provincia di Pisa:
• Gea - che operava nel ciclo integrato delle acque e nel ciclo

integrato dei rifiuti nei sei comuni dell’area pisana;
• Ecofor – che operava nel ciclo integrato dei rifiuti in Valdera e

Valdarno.

Chi è Geofor



Nel corso degli anni,
Geofor ha incrementato
il numero dei propri soci,
diventando una realtà in
grado di servire circa
340.000 utenti, per un
bacino di 25 Comuni.

Chi è Geofor

Nel 2005, Geofor Spa si è scissa in tre società:
• Geofor Patrimonio, interamente pubblica, proprietaria degli impianti;
• Geofor Spa, rimasta a capitale misto, gestisce ed eroga il servizio

pubblico;
• Ecofor Service Spa, anch’essa a capitale misto, gestisce i rifiuti

industriali



Chi è Geofor

La società in numeri:
 620 dipendenti
 4 sedi operative
 15 centri di raccolta
 380 veicoli di varie tipologie
 Impianti: compostaggio, termovalorizzazione, selezione carta e cartone, 

piattaforme di selezione e trasferenza, ecc…

 3 dirigenti per la sicurezza
 70 preposti
 3 R.L.S.S.A.

 Certificazioni: UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

 Modello Organizzativo e Controllo ex-D.Lgs 231/01
 Misure organizzative prevenzione corruzione e trasparenza



Servizi di igiene urbana



Servizi di igiene urbana



Termovalorizzatore



Impianti & Officina



Impianto di 
compostaggio in 

costruzione



Centri di raccolta



Data Disposizioni Cosa è stato fatto

23 febb DPCM – prime sospensioni
Servizi di raccolta regolari e prime considerazioni 
su modifiche possibili

27 febb DPCM – contatto stretto
Valutazioni sulla tipologia dei servizi, raccolte 
con più di una persona in equipaggio

4 marzo DPCM – sospensioni allargate

5 marzo

DPCM – ulteriori disposizioni

6 marzo
Implementazione di specifica informativa quale 
addendum al DVR a firma di DdL, RSPP, MC, 
RLSSA

7 marzo

Riunione congiunta tra DdL, RSPP, MC, RLSSA, 
dirigenti e rappresentanze sindacali per 
concordare piano d’azione

8 marzo DPCM – disposizioni attuative

9 marzo DPCM – ulteriori restrizioni

9 marzo DL n°14 - Sanità

Disposizioni in merito all’attivazione del telelavoro

Sospensione dell’attività formativa



Data Disposizioni Cosa è stato fatto

11 marzo DPCM – ulteriori chiusure

14 marzo Protocollo condiviso
Implementazione di gap-analisi su disposizioni 
contenute nel Protocollo condiviso a firma del 
DdL, RSPP, MC, RLSSA

16 marzo

17 marzo DL n°18

10 marzo Pianificazione igienizzazione luoghi di lavoro e 
cabine dei mezzi

Disposizione per la gestione delle assenze da 
lavoro

12 marzo

Disposizioni su sospensione parziale e totale di 
alcune attività lavorative
&
Attivazione servizio raccolta rifiuti da abitazioni 
con assistenza domiciliare

Disposizioni e infografiche su procedure 
anticontagio, igienizzazione, pulizia ambienti di 
lavoro, uso mascherine ecc…

20 marzo
Implementazioni disposizioni anticontagio, 
gestione mascherine e guanti monouso in 
smaltimento, ecc…



Data Disposizioni Cosa è stato fatto

27 marzo

14 aprile

16 aprile

17 aprile

24 aprile Protocollo condiviso – AGG.
Aggiornamento gap-analisi su disposizioni 
contenute nel Protocollo condiviso a firma del 
DdL, RSPP, MC, RLSSA

Implementazione procedura lavaggio guanti da 
lavoro su tutte le sedi

Implementazione disposizioni e infografiche su 
procedure anticontagio, igienizzazione, pulizia 
ambienti di lavoro, uso mascherine ecc…

Promemoria del divieto di assembramento

Aggiornamento orari pulizia giornaliera ambienti 
di lavoro

PROSSIMI PASSI:
• Analisi periodica delle superfici per verifica 

assenza presenza virus
• Somministrare i test sierologici al personale 

lavoratore



DISTRIBUZIONE

LAVAGGIO & IGIENIZZAZIONE

VERIFICHE

RICONSEGNA E SMALTIMENTO





Grazie per l’attenzione
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