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71 Soci fondatori

una storia nata nella piazza del paese



PRIMO OBIETTIVO: creare un Parco 
Fotovoltaico Diffuso sui tetti delle abitazioni 
dei soci….e non sui campi agricoli del Salento!



29 impianti installati

Potenza totale installata: 159,93 kWp
Energia totale annua prodotta: 223902 kWh
Emissioni di CO2 annue evitate: 118892 Kg
Emissioni di NOx annue evitate: 336 Kg

Moltiplicando per una vita media d'impianto di 30 anni:
Emissioni di CO2 in 30 anni evitate: 3567 Ton
Emissioni di NOx in 30 anni evitate: 10 Ton

PRIMO PROGETTO: 



SECONDO PROGETTO: 



41 COMUNI
53 CASETTE DELL’ACQUA

30.000 LITRI DI ACQUA EROGATI OGNI GIORNO!



L’ACQUA IN BOTTIGLIA DI PLASTICA
COSTA CARA ALL’AMBIENTE

nel trasporto

nello smaltimento

nella produzione



I  VANTAGGI PER L’AMBIENTE

• Considerando bottiglie da 2 lt del peso di 38 g 
ciascuna, 15.000 bottiglie significa risparmiare:

• Mezza tonnellata di plastica 

• 15 kg di idrocarburi immessi in atmosfera

• 18 tonnellate di anidride carbonica

• 1,5 camion per il trasporto

• 300 litri di carburante

Grazie alle casette dell’acqua della CCM ogni giorno 
non arrivano nel Salento 15.000 bottiglie di plastica!



per condividere momenti allegri di gioco e di apprendimento 



STAND GASTRONOMICI

SERVIZI VARI



La CCM ha riqualificato il parco giochi investendo oltre 150.000 
euro per dotarlo di servizi igenici, impianti idrici e fognari a 
norma, camminamenti per disabili e giochi nuovi per bambini!



un luogo di relax…



cultura e divertimento…



e nuove opportunità di lavoro



LA COOPERATIVA OGGI

• 280 SOCI

• 5 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO
• 2 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO

• E DECINE DI PROFESSIONISTI AL LAVORO



IL PROSSIMO PROGETTO
S.C.A.M.B.I.O.



RISTORNO DIRETTO DI UTILI ALLA 
COMUNITA’

La CCM rimborsa, in base all’ISEE

• Il 100% del costo totale  dei libri a 63 famiglie

• il 100% del costo totale del servizio mensa a 18 
famiglie

Inoltre la CCM ha regalato le LIM (lavagne interattive 
multimediali) per la scuola elementare e media 




