
  

  
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
Achab s.r.l. SB opera nel mercato da 26 anni offrendo servizi di comunicazione             
ambientale e realizzazione di progetti, per conto di enti locali e aziende pubbliche e private               
sui temi della gestione e della prevenzione dei rifiuti, delle energie rinnovabili, della mobilità              
sostenibile, dei processi di sviluppo locale, della partecipazione.  
 
 
 
 

 



 

 
Inoltre, ad integrazione e supporto dei progetti proposti, Achab s.r.l. SB offre anche servizi di               
noleggio, commercializzazione di prodotti e beni connessi ai temi dell’ambiente e dello            
sviluppo sostenibile. 
 
L’azienda unisce professionalità ed esperienza in più settori (progettazione, grafica,          
comunicazione e consulenza tecnica) e fornisce ai propri clienti la professionalità e gli             
strumenti necessari per la realizzazione di efficaci interventi di comunicazione. 
 
L’elemento caratterizzante dell’azienda è l’impegno a creare, in partnership con i clienti e con              
grande propensione all’innovazione, idee e progetti di sostenibilità ed a svilupparli con            
passione e competenza. I nostri progetti si caratterizzano per essere un mix di creatività,              
animazione, media planning, capillarità e coinvolgimento dei cittadini attraverso         
processi partecipativi e informazione diretta.  
  
A contraddistinguerci è un elemento fondamentale: la passione per l’ambiente. Fin dalla            
nascita della rete Achab Group, collaboriamo con amministrazioni e aziende per progettare,            
avviare e gestire progetti di natura esclusivamente ambientale, garantendo oltre alla           
specifica competenza tecnica quel “fattore emozionale” che fa la differenza in un processo di              
crescita collettiva di percezione dell’ambiente.  
    
Negli ultimi tre anni abbiamo sviluppato diversi progetti che integrano le nuove tecnologie, il              
web, le app e che hanno la finalità di informare, educare, promuovere e coinvolgere i               
cittadini. Tra questi www.ecoattivi.it un sistema incentivante per premiare i          
comportamenti positivi e sostenere il commercio al dettaglio, e www.ScuolaPark.it          
piattaforma digitale per l’educazione civica e ambientale, con risorse didattiche          
specifiche per ciascuna fascia scolastica. 
 
Nel 2020, in concomitanza con i 25 anni di attività, la volontà di dare un senso etico all’attività                  
d’impresa ha portato Achab Srl a trasformarsi in società Benefit mettendo nella mission             
dell’azienda il benessere e la felicità di tutti quanti ne facciano parte, intendendo perseguire              
le finalità di beneficio comune e operando in modo responsabile, sostenibile, etico e             
trasparente nei confronti dei vari portatori di interesse, in un'ottica di miglioramento della             
qualità della vita e della tutela dell’ambiente. 
 
Allo scopo di offrire una panoramica delle nostre attività, alleghiamo il link nostro sito:              
www.achabgroup.it. Da questo link è inoltre possibile sfogliare il nostro Green Book. 
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