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1.

Gli adempimenti per l'attuazione dell'art. 34, commi 20 e
21 del d.l. n. 179/2012 in materia di servizi pubblici locali

La disciplina generale dei servizi pubblici locali è oggi contenuta nelle norme
ancora vigenti, dell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nell'art. 34, commi
20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni
in l. 17 dicembre 2012, n. 221.
In particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato prevedono che: <<20.
Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto
della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione
e

di

garantire

adeguata

informazione

alla

collettività

di

riferimento,

l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione,
pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di
affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche
se previste. // 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea
devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando,
entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui
non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono
contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che
regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato
adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la
cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013>>.
Posto che gli affidamenti di Ambiente Servizi risultano già conformi al diritto
comunitario, gli enti locali, con la presente relazione, intendono verificare la
convenienza tecnico-economica delle gestioni attualmente in essere e ribadire
la loro conformità al diritto comunitario e nazionale.
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2.

Ambiente Servizi s.p.a. opera in conformità al modello in
house providing

Ambiente Servizi s.p.a. è una società in house providing che ha l'incarico di
svolgere il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio
dei Comuni soci;
I caratteri essenziali delle società “in house” sono stati individuati inizialmente
con la sentenza della Corte di Giustizia del 18 novembre 1999, Teckal (C-107/98)
e successivamente da ulteriori e numerose pronunce del giudice comunitario e
del giudice amministrativo (sul punto cfr. p.to. 2.1.) e sono:
a) capitale interamente pubblico;
b) svolgimento dell’attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti;
c) esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Ambiente Servizi S.p.A. possiede tutte le caratteristiche per essere affidataria “in
house” del servizio in questione, in quanto ricorrono le tre condizioni essenziali
richieste dalla legge e dalla giurisprudenza anche comunitaria.
Per quanto riguarda il requisito del capitale interamente pubblico, si osserva che
il capitale sociale di Ambiente Servizi S.p.A. ha la seguente composizione:
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ZIPR 13,07%
San Vito al Tagliamento 11,28%
Azzano Decimo 9,12%
Fiume Veneto 8,64%
Sacile 7,85%
Casarsa della Delizia 6,83%
Zoppola 6,65%
Pasiano di Pordenone 6,38%
Brugnera 4,89%
Sesto al Reghena 4,57%
Chions 3,84%
Pravisdomini 2,73%
Morsano al Tagliamento 2,37%
Azioni Proprie 2,33%
Cordovado 2,14%
Arzene 1,70%
Valvasone 1,67%
San Martino al Tagliamento 1,42%
Fontanafredda 1,10%
Arba 0,68%
San Giorgio della Richinvelda 0,33%
Polcenigo 0,21%
Porcia 0,21%

Dal precedente grafico emerge quindi la sussistenza del primo requisito del
modello ”in house”, ossia l’integrale titolarità del capitale sociale in capo a enti
pubblici.
Per quanto riguarda il requisito della prevalenza dell'attività a favore degli enti
pubblici soci, si deve ricordare che - che, con riferimento a tale requisito, Corte
di Giustizia europea, sez. I, 11 maggio 2006, in causa C-340/04 ha affermato che
<<Quanto all'accertare se occorra tener conto in tale contesto solo del
fatturato realizzato con l'ente locale controllante o di quello realizzato nel
territorio di detto ente, occorre considerare che il fatturato determinante è
rappresentato da quello che l'impresa in questione realizza in virtù delle decisioni
di affidamento adottate dall'ente locale controllante, compreso quello ottenuto
con gli utenti in attuazione di tali decisioni. // 66 Infatti, le attività di un'impresa
aggiudicataria da prendere in considerazione sono tutte quelle che quest'ultima
realizza

nell'ambito

di

un

affidamento

effettuato

dall'amministrazione

aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa
amministrazione aggiudicatrice o l'utente delle prestazioni. // 67 Non è rilevante
sapere chi remunera le prestazioni dell'impresa in questione, potendo trattarsi sia
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dell'ente controllante sia di terzi utenti di prestazioni fornite in forza di concessioni
o di altri rapporti giuridici instaurati dal suddetto ente>>.
Pertanto, dalla pronuncia sopra riportata si ricava che l'attività che deve essere
prevalente è quella da svolgere in attuazione dell'incarico di servizio pubblico
che gli enti locali hanno attribuito a Ambiente Servizi s.p.a. e che lo svolgimento
di servizi pubblici implica prestazioni nei confronti di terzi, cittadini ed utenti,
nell'interesse dei quali gli enti locali hanno deciso di dar vita ad Ambiente Servizi
s.p.a.
Ed infatti, come si ricava dalla tabella qui di seguito riportata, Ambiente Servizi,
conformemente al suo carattere in house providing, svolge la parte prevalente
della sua attività a favore degli enti locali soci.

Percentuale Fatturato Ambiente
Servizi
svolto verso terzi
svolto in favore dei Soci
Totale

Anno
2011
7,5%
92,5%
100%

Anno
2012
10,0%
90,0%
100%

Anno 2013
(stima primi 6
mesi)
11,7%
88,3%
100%

Quanto infine al terzo requisito, ossia il “controllo analogo”, si deve osservare
che gli enti pubblici soci di Ambiente Servizi s.p.a. hanno da tempo deliberato il
modello in house providing e gli strumenti del relativo controllo analogo.
Infatti, la convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, che è
stata deliberata da tutti i Consigli comunali e che è stata sottoscritta da tutti i
Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato del servizio
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
In particolare, l'esercizio da parte dei Comuni soci di un controllo, nei confronti di
Ambiente Servizi s.p.a., analogo a quello esercitato sui propri servizi viene
effettuato, ai sensi dell'art. 4 della sopra citata convenzione intercomunale,
attraverso l'Assemblea di coordinamento intercomunale la quale, ha sinora
adottato, tra le altre, le seguenti deliberazioni: n. 4 del 30 marzo 2004, n. 14 del
26 novembre 2004, n. 5 del 27 aprile 2004, n. 15 del 26 novembre 2004, n. 20 del
8 febbraio 2005, n. 32 del 5 giugno 2005, n. 65 del 5 novembre 2005 (in tema di
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ingresso di nuovi soci in Ambiente Servizi s.p.a. e conseguente adesione alla
convenzione ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000); n. 7 del 27 aprile 2004, n. 13 del 26
novembre 2004, n. 126 del 26 aprile 2012, n. 134 del 27 novembre 2012, n. 135
del 27 novembre 2012 (in tema di approvazione di bilanci e piani industriali); n. 8
del 27 aprile 2004, n. 9 del 27 aprile 2004, n. 25 del 8 febbraio 2005, n. 26 del 8
febbraio 2005 (in tema di componenti del consiglio di amministrazione e collegio
sindacale); n. 17 del 26 novembre 2004, n. 18 del 26 novembre 2004, n. 22 del 8
febbraio 2005, n. 23 del 8 febbraio 2005, n. 24 del 8 febbraio 2005, n. 127 del 26
aprile 2012 (in tema di modifiche alla convenzione intercomunale, allo statuto e
al contratto di servizio).
Le deliberazioni dell'Assemblea di coordinamento intercomunale costituiscono
esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di
rispettiva competenza, dagli organi della società.
Si aggiunga, inoltre, che la Commissione di tre membri, la quale ai sensi dell'art.
4, comma 4 della citata convenzione intercomunale, è incaricata di verificare lo
stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione
approvati da Ambiente Servizi s.p.a. e dall'Assemblea di coordinamento
intercomunale, ha adottato le seguenti deliberazioni: n. 1 del 22 ottobre 2007; n.
2 del 23 gennaio 2008; n. 3 del 11 febbraio 2008; n. 4 del 29 settembre 2008; n. 5
del 17 novembre 2008; n. 6 del 27 aprile 2009; n. 8 del 25 novembre 2010; n. 9 del
15 aprile 2011; n. 10 del 30 agosto 2011; n. 11 del 24 aprile 2011; n. 12 del 10
febbraio 2012; n. 13 del 24 aprile 2012; n. 14 del 15 giugno 2012.
Inoltre, ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte degli enti locali, gli
organi sociali di Ambiente Servizi sono tenuti, ai sensi dell'art. 18-bis dello statuto
sociale, ad inviare, al fine della relativa approvazione, all'Assemblea di
coordinamento intercomunale gli atti più importanti

per la vita e il

funzionamento della società.
In ragione di quanto sopra, è dunque evidente che Ambiente Servizi s.p.a.
opera nel rispetto del modello in house providing stabilito dall'ordinamento
comunitario ed interno.
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3.

PROSPETTIVE PER IL SETTORE AMBIENTE: OPZIONI POSSIBILI E
SCELTA DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE

In considerazione dell’attuale contesto normativo sono illustrate di seguito le
possibili opzioni che si presentano ai comuni per l’affidamento del servizio di
igiene ambientale nei territori serviti da Ambiente Servizi:
affidamento del servizio tramite gara finalizzata a selezionare il gestore tra
gli operatori del settore dei servizi di igiene ambientale;
affidamento del servizio ad una società mista pubblico-privata il cui socio
privato operativo sia scelto tramite una gara a doppio oggetto, in capo al
quale siano affidati compiti operativi connessi alla gestione del servizio oltre alla
qualità di socio;
affidamento diretto del servizio ad una società interamente pubblica (“in
house”).
La scelta dell’opzione per il nuovo modello di gestione dei servizi ambientali
deve tener conto, oltre che del quadro normativo in essere, anche degli
obiettivi principali che i Comuni Soci hanno da sempre perseguito, quali ad
esempio la presenza capillare sul territorio al fine di monitorare attentamente le
specifiche esigenze dei cittadini e poter esercitare un controllo che garantisca
la bontà dei servizi offerti, e, ancora, nel dettaglio, vanno tenuti in debita
considerazione:
la qualità del servizio ambientale offerto con attenzione all’economicità
della gestione e ai livelli tariffari gravanti sugli utenti;
le competenze e il know-how acquisiti da Ambiente Servizi nell’attività di
gestione del servizio ambientale;
i livelli occupazionali garantiti attualmente da Ambiente Servizi;
il valore degli assets detenuti e, nel caso specifico, della partecipazione in
Ambiente Servizi detenuta dai Comuni.
Ciò premesso, le tre diverse modalità di affidamento del servizio, come sopra
descritte, vanno analizzate considerando le peculiarità che ognuna di esse
presenta. L’affidamento del servizio tramite gara, pone di fronte ad una forte
incertezza sul risultato finale che non permette di salvaguardare a priori, né il
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livello occupazionale, né il know-how acquisito nel tempo, né tanto meno la
gestione diretta da parte dei Comuni. Non va peraltro trascurato l’aspetto
valutativo della partecipazione oggi detenuta da ogni singolo Comune nella
sua partecipata Ambiente Servizi, che nel caso della gara non può essere
garantito.
Il modello di gestione della società mista prevede l’ingresso, nella compagine
azionaria di Ambiente Servizi, di un soggetto terzo, scelto tramite una procedura
di gara ad evidenza pubblica, a cui, oltre al ruolo di socio, sono attribuiti anche
compiti operativi (preventivamente definiti nell’ambito del bando di gara
stesso).
Alla base della scelta di tale forma di gestione vi è il presupposto che il nuovo
soggetto possa, potenzialmente, apportare nella società in cui entra il knowhow e le competenze acquisite in precedenti esperienze.
L’ingresso di un socio, se avviene attraverso un aumento di capitale, permette
inizialmente l’apporto di denaro utile per finanziare il programma di sviluppo
della società. Quest’ultimo aspetto rappresenta, in sede di ingresso del socio
operativo, un punto di forza tanto più il piano degli investimenti è consistente, di
contro diventa un punto di debolezza in sede di uscita dello stesso, i cui termini e
modalità devono essere previsti già nell’iniziale bando di gara.
Inoltre, l’apertura della compagine azionaria a soggetti diversi dai Comuni
pone, problemi di governance in termini di definizione dei poteri tra i soci
pubblici e socio operativo. Possono, infatti, esistere dei conflitti di interessi
derivanti dalle diverse finalità perseguite tra soci pubblici e soci privati, di non
facile soluzione. I primi sono orientati, per finalità istituzionali, alla massimizzazione
della qualità della gestione del servizio erogato da raggiungere con un
sostanziale pareggio di bilancio, mentre i secondi all’economicità della gestione
per poter ottimizzare il ritorno dell’investimento effettuato con l’ingresso nella
società.
Il modello di gestione della società “in house” presuppone che la società abbia
internamente tutte le competenze necessarie per gestire autonomamente il
servizio ambientale nel territorio di riferimento, garantendo un livello di servizio in
linea con le aspettative dell’utente e dei livelli di tariffa sostenibili per la
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collettività. La gestione “in house” non pone problemi di governance essendo la
compagine costituita interamente da soci pubblici.
Va inoltre considerato che l’attenzione da sempre prestata dai Comuni alle
esigenze del territorio, all’impegno profuso nel raggiungere una maggior
sensibilizzazione del cittadino in tema di raccolta differenziata, all’attento
monitoraggio del servizio reso che richiede continua flessibilità nella gestione
dello stesso, fanno credere e riflettere sulla bontà e sulla peculiarità
dell’affidamento “in house”.
caratteristiche

di

Ambiente

A tutto
Servizi,

ciò vanno inoltre sommate le

che

diventerebbe

la

prescelta

dell’affidamento diretto.
3. Giurisprudenza amministrativa in materia di società “in house” multicomunali
Di seguito si riportano ampi stralci delle pronunce di principale interesse.
-) Corte di Giustizia UE (Terza Sezione) del 13 Novembre 2008. Coditel Brabant SA
contro Commune d’Uccle e Région de Bruxelles-Capitale. Causa C-324/07.
1. Gli artt. 43 CE e 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non
discriminazione in base alla nazionalità nonché l’obbligo di trasparenza che ne
discende non ostano a che un’autorità pubblica assegni, senza bandire una
gara d’appalto, una concessione di servizi pubblici a una società cooperativa
intercomunale i cui soci sono tutti autorità pubbliche, allorché dette autorità
pubbliche esercitano su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e la società in parola svolge la parte essenziale della sua attività
con dette autorità pubbliche.
Per

valutare

se

un’autorità

pubblica

concedente

eserciti

sull’ente

concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è
necessario tener conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze
pertinenti. Da quest’esame deve risultare che l’ente concessionario è soggetto
a un controllo che consente all’autorità pubblica concedente di influenzarne le
decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli
obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detto ente. A tale riguardo,
ove le decisioni relative alle attività di una società cooperativa intercomunale
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detenuta esclusivamente da autorità pubbliche sono adottate da organi
statutari di detta società composti di rappresentanti delle autorità pubbliche
associate, il controllo esercitato su tali decisioni dalle autorità pubbliche in
parola può essere considerato tale da consentire loro di esercitare sulla società
di cui trattasi un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi. (VD.
punti 28, 42, dispositivo 1-2)
2. Qualora un’autorità pubblica si associ ad una società cooperativa
intercomunale i cui soci sono tutti autorità pubbliche, al fine di trasferirle la
gestione di un servizio pubblico, il controllo che le autorità associate a detta
società esercitano su quest’ultima, per poter essere qualificato come analogo al
controllo che esse esercitano sui

propri servizi, può essere esercitato

congiuntamente dalle stesse, deliberando, eventualmente, a maggioranza.
Infatti, un tale controllo deve essere analogo a quello che la medesima autorità
esercita sui propri servizi, ma non identico ad esso in ogni elemento.
L’importante è che il controllo esercitato sull’ente concessionario sia effettivo,
pur non risultando indispensabile che sia individuale.
Allorché varie autorità pubbliche scelgono di svolgere le loro missioni di servizio
pubblico facendo ricorso ad un ente concessionario comune, è di norma
escluso che una di tali autorità, salvo che detenga una partecipazione
maggioritaria nell’ente in questione, eserciti da sola un controllo determinante
sulle decisioni di tale ente. Richiedere che il controllo esercitato da un’autorità
pubblica in un caso del genere sia individuale avrebbe la conseguenza
d’imporre una gara di appalto nella maggior parte dei casi in cui un’autorità
pubblica intendesse associarsi ad un gruppo formato da altre autorità
pubbliche, come una società cooperativa intercomunale.
Orbene, un risultato del genere non sarebbe conforme al sistema di norme
comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni. Infatti, un’autorità
pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa
incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo,
senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri
servizi. Detta possibilità per le autorità pubbliche di ricorrere ai propri strumenti
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per adempiere alle loro missioni di servizio pubblico può essere utilizzata in
collaborazione con altre autorità pubbliche.
Pertanto, nel caso in cui varie autorità pubbliche detengano un ente
concessionario cui affidano l’adempimento di una delle loro missioni di servizio
pubblico, il controllo che dette autorità pubbliche esercitano sull’ente in parola
può venire da loro esercitato congiuntamente.
Nel caso di un organo collegiale, la procedura utilizzata per adottare la
decisione, segnatamente il ricorso alla maggioranza, non incide.
-) Consiglio di Stato, Sez. V, 8 Marzo 2011 n. 1447
Sulla legittimità dell'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti disposto in
favore di una società secondo il modulo del c.d. in house providing,
interamente partecipata da enti locali. Nel caso di affidamento in house,
conseguente all'istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da
essi interamente partecipata per la gestione di un servizio pubblico, il controllo,
analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi, deve intendersi
assicurato anche se esercitato non individualmente ma congiuntamente dagli
enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a condizione
che il controllo sia effettivo.
-) Consiglio di Stato, Sez.V, 29 Dicembre 2009 n.8970
Nel caso di affidamento “in house” di un servizio pubblico ad una società
partecipata da più enti, ai fini della legittimità dell'affidamento, non è la
circostanza della configurabilità di un controllo totale ed assoluto di ciascun
ente pubblico sull'intera società in house, bensì l'esistenza di strumenti giuridici (di
diritto pubblico o di diritto privato) idonei a garantire che ciascun ente, insieme
a tutti gli altri azionisti della società in house, sia effettivamente in grado di
controllare ed orientare l'attività della società controllata. Pertanto, nel caso di
specie, è corretto l'operato di un comune e di altre amministrazioni locali che, al
fine del perseguimento della migliore gestione economica ed operativa del
servizio di smaltimento dei rifiuti nei relativi territori, hanno aderito ad una
struttura comune costituita ad hoc e partecipata esclusivamente dai piccoli
comuni della comunità. Siffatta modalità operativa di affidamento in house
consente, infatti, ai piccoli enti locali, da un lato di gestire il servizio con rilevanti
13/69

margini di economia, dall'altro di controllare i livelli della prestazione dello stesso
servizio pubblico essenziale, collaborando a tal fine con altri comuni limitrofi e
creando le premesse per un servizio d'ambito per rendere più efficiente la
gestione ed abbattere i costi del servizio.
-) Consiglio di Stato, Sez. V, 26 Agosto 2009 n.5082
Sui casi in cui sussiste il requisito del “controllo analogo” necessario per ritenere
legittimo l’affidamento “in house” di servizi pubblici, specie nel caso in cui della
società affidataria facciano parte più enti pubblici.
-) Consiglio di Stato, Sez. V, 9 Marzo 2009 n. 1365
Nel caso di società partecipate da più enti pubblici il controllo della mano
pubblica sull'ente affidatario deve essere effettivo, ancorché esercitato
congiuntamente e, deliberando a maggioranza, dai singoli enti pubblici
associati. Il requisito del controllo analogo necessario per ritenere legittimo
l'affidamento in house di servizi pubblici ad una società di società partecipate
da più enti pubblici non sottende una logica “dominicale”, rivelando piuttosto
una dimensione “funzionale”: affinché il controllo sussista anche nel caso di una
pluralità di soggetti pubblici partecipanti al capitale della società affidataria
non è infatti indispensabile che ad esso corrisponda simmetricamente un
“controllo” della governance societaria. In particolare, nel caso di specie,
attraverso l'istituzione di un organo, denominato Assemblea dei Sindaci, i
Comuni soci si sono riservati, oltre a rafforzati poteri di controllo sulla gestione, il
potere, ad esercizio necessariamente congiunto (stante il metodo di voto
all'unanimità), di approvare in via preventiva tutti gli atti più rilevanti della
società, ovverosia, tra le altre, tutte le deliberazioni da sottoporre all'assemblea
straordinaria, quelle in materia di acquisti e cessioni di beni e partecipazioni,
quelle relative alle modifiche dei contratti di servizio, quelle in tema di nomina
degli organi e quelle in ordine al piano industriale. E' evidente che, in questo
quadro, la mancata considerazione della sola gestione ordinaria non esclude la
sussistenza di un controllo analogo concreto e reale, posto che gli atti di
ordinaria

amministrazione

non

potranno

discostarsi

dalle

determinazioni

preventivamente assunte dall'Assemblea dei Sindaci in ordine a tutte le
questioni più rilevanti .
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-) Tar Sicilia-Catania, sez. III, 4 Gennaio 2008 n. 52
Sul sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia a seguito della
dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio siciliano. Sulla legittimità da
parte dell'ATO dell'affidamento in house del servizio di gestione integrata dei
rifiuti a Sicilia Ambiente spa.
A seguito della emanazione dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 i
Comuni della Sicilia non hanno la possibilità giuridica di “riacquisire” il servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti urbani, sottraendosi alla società d'ambito e
gestendolo in proprio; conseguentemente i Comuni non hanno più funzioni
impositive e non possono determinare la tariffa del servizio; non hanno poteri di
regolamentazione autonoma dello stesso, disponendo per il proprio territorio
una eventuale organizzazione difforme da quella dell'ambito e tutte le funzioni
residuali che permangono loro per effetto dell'art. 23 del dlgs. 22/97 i Comuni li
esercitano

obbligatoriamente

“nella”

società

d'ambito,

come

socio

nell'Assemblea. La società d'ambito per la raccolta e smaltimento dei rifiuti,
quindi, è una modalità di gestione di un servizio attribuito in forma associativa e
collettiva in capo a tutti gli Enti dell'ambito ottimale, con modalità avente
natura e carattere obbligatorio, per via dell'avvenuto commissariamento
emergenziale della Regione siciliana e degli Enti locali regionali in materia dei
rifiuti; sono state infatti trasferite alla società d'ambito anche le risorse e le
funzioni amministrative dell'Ente, nonché (soprattutto) la titolarità dei poteri
coattivi di imposizione e riscossione della tariffa, come visto sopra (i quali a loro
volta riflettono i costi di gestione e quindi sono il prodotto della traslazione
tariffaria dei costi organizzativi dell'ente deputato al servizio sugli utenti); ed
infine si è previsto espressamente che alla data di attivazione del servizio da
parte della società d'ambito, le funzioni comunali in ordine al servizio vengono a
cessare…” (TAR Sicilia - Catania, Sez. I, 26 Ottobre 2006, n. 1993). … É legittimo
l’affidamento del servizio disposto in favore di Sicilia Ambiente, che a seguito
delle modifiche statutarie opera quale soggetto affidatario in house di
Ennaeuno, risultando integrati tutti i presupposti e le condizioni necessarie per
ravvisare nella specie il cosiddetto controllo analogo, in quanto; la società
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svolge la propria attività prevalentemente, come

oggi

richiesto dalla

giurisprudenza, nei confronti dell’ente pubblico affidatario; è indiscutibile
l’esclusività dell’oggetto sociale, essendo previsto che “…la società ha come
oggetto esclusivo lo svolgimento, in regime di affidamento diretto, nell’ambito
territoriale degli enti locali soci, e per conto degli stessi, delle attività connesse al
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e al servizio idrico integrato …”; il
capitale sociale è interamente pubblico, non essendo prevista neanche a livello
statutario, la possibilità dell’apporto di privati; gli enti pubblici esercitano un
incisivo potere di intervento nelle scelte gestionali, senz’altro più pregnante di
quello ordinariamente riconosciuto dal codice civile ai soci in ragione della loro
partecipazione (tant’è vero che è espressamente attribuita all’Assemblea dei
Soci la nomina degli organi sociali nelle società controllate, nonché la nomina
ed il compenso del direttore generale ed il compenso dei componenti dl
comitato esecutivo); i medesimi enti pubblici inoltre, esercitano poteri di
controllo ulteriori (sia in materia contabile che ispettiva) rispetto a quelli
ordinariamente spettanti ai soci, in base alle previsioni codicistiche; è prevista la
costituzione di uno speciale organismo di controllo, diretta espressione degli enti
pubblici,

che

esercita

speciali

poteri

di

controllo

sulla

qualità

dell’amministrazione, sul bilancio e sulle attività rese e poteri ispettivi diretti e
concreti, ivi compresi quelli di visitare i luoghi di produzione.
-) TAR Lombardia, Milano, sez. III, 10/12/2008 n. 5759
E' legittimo un affidamento in house anche nel caso di una partecipazione
esigua di un comune al capitale sociale di una società affidataria di un servizio
pubblico. Sulla verifica della sussistenza del controllo analogo. L'esiguità della
partecipazione al capitale di una società affidataria di un servizio pubblico da
parte di un comune non è di per sé indice dell'impossibilità, per il comune, di
esercitare sulla predetta società il cd. controllo analogo. Ed invero, nel caso di
specie, essendo statutariamente imposto che società affidataria indirizzi la parte
più rilevante della propria attività alla collettività degli Enti locali soci, è in tal
maniera soddisfatto uno dei due requisiti che la costante giurisprudenza della
Corte di Giustizia CE richiede perché si possa ammettere la configurazione di un
affidamento in house. La verifica del controllo analogo non può che effettuarsi
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sul piano dell'esistenza di previsioni che conferiscano, agli Enti aventi una
partecipazione esigua alla società affidataria, dei poteri di controllo nell'ambito
in cui si esplica l'attività decisionale della società tramite gli organi di questa:
poteri che si esplichino non solo in forma propulsiva, sub specie di proposte da
portare all'ordine del giorno di detti organi, ma anche e principalmente di poteri
di inibizione di iniziative o decisioni che contrastino con gli interessi dell'Ente
locale nel cui territorio si esplica il servizio, quali rappresentati dall'Ente stesso con
le suindicate proposte. Occorre, inoltre, che i predetti poteri inibitivi siano
esercitabili dall'Ente pubblico come tale, a prescindere dalla misura della
partecipazione di esso al capitale della società affidataria, ma per il semplice
fatto che l'Ente, nel cui territorio si svolge il servizio, consideri le deliberazioni o le
attività societarie contrastanti con i propri interessi ed abbia per tal ragione il
potere di paralizzare le suddette deliberazioni e attività. La giurisprudenza ha in
particolare rinvenuto l'esistenza del controllo analogo in presenza di clausole,
contenute nello statuto societario e nel contratto di servizio, attributive all'Ente
locale affidante delle seguenti prerogative, che l'Ente stesso può esercitare, ai
fini del controllo sul servizio, indipendentemente dalla quota di capitale
posseduta:

-

potere

dell'Ente

di

effettuare

nei

confronti

dell'organo

amministrativo proposte di iniziative attuative del contratto di servizio; - diritto di
veto sulle deliberazioni assunte in modo difforme dal contenuto delle proposte; diritto di recesso dalla società, con revoca dell'affidamento del servizio, qualora
il Comune abbia diritto di far valere la risoluzione o comunque lo scioglimento
del contratto di servizio, nonché nel caso di violazione delle competenze
assembleari, quando cioè l'organo amministrativo assuma iniziative rientranti
nelle competenze dell'assemblea senza l'autorizzazione di questa. A ciò si sono
poi aggiunte la riserva all'assemblea ordinaria del potere di trattare argomenti
inerenti a pretese o diritti delle società sugli Enti locali nascenti dal contratto di
servizio e il diritto di veto di ogni Ente locale interessato sulle relative
determinazioni. Nel caso di specie, sussistono un complesso di elementi
sufficiente, per quantità ed importanza, a configurare il cd. controllo analogo e,
per l'effetto, a far rientrare la fattispecie stessa nell'in house providing, essendo
fuori discussione l'altro requisito prescritto (cioè lo svolgimento, da parte della
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società, della parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti
pubblici che ne detengono il capitale: Corte di Giustizia CE, 17 luglio 2008, in C371/05).
-) Tar Friuli Venezia Giulia 15.7.205 n. 634 - controversia fra Snua srl e Comune di
Azzano Decimo/Ambiente Servizi Spa.
Rigettando il ricorso Snua il Tar ha sancito in concreto la sussistenza di tutti i
requisiti per il controllo analogo precisando che, con l’impugnata deliberazione
consiliare, si è altresì approvata la convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.
267/00, fra i Comuni soci in Ambiente Servizi S.p.a. (recepita nello Statuto, come
risulta dall’art. 18 bis, introdotto con atto di data 23.2.2004) che prevede, all’art.
4, che “l’esercizio da parte degli enti locali di un controllo nei confronti di
Ambiente Servizi s.p.a., analogo a quello esercitato sui propri servizi … viene
effettuato attraverso l’Assemblea di coordinamento intercomunale, costituita
dai legali rappresentanti o loro delegati di ciascun ente locale, ognuno con
responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione”.
Che, in tale modo, si sia raggiunto l’obiettivo di consentire agli enti locali il
controllo previsto dal citato art. 113 non pare dubbio al Collegio, né colgono, a
suo avviso, nel segno le censure di illogicità e contraddittorietà proposte nel
medesimo secondo motivo di gravame.
Tale organo, infatti, provvede:
- alla consultazione tra gli enti locali circa la gestione dei servizi pubblici svolti
dalla società e circa il suo andamento generale, con audizione, almeno una
volta l’anno, del Presidente e del Direttore Generale;
- all’approvazione, su delega degli enti locali, del bilancio di esercizio, del piano
industriale e degli altri documenti programmatici che, per Statuto, la società è
tenuta a trasmettere;
- alla modifica degli schemi tipo dei contratti di servizio, all’approvazione di
nuovi eventuali schemi tipo, alle modifiche dello Statuto della società, previo
invio ai singoli enti locali per gli adempimenti di competenza;
- al consenso all’eventuale esercizio in qualsiasi forma di attività, rientranti nel
suo oggetto sociale, che integrino servizi pubblici pertinenti agli enti locali soci o
alle loro forme associative, su delega degli stessi;
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- al controllo, mediante una Commissione di tre membri da essa nominata, dello
stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza
ed economicità, con successiva relazione all’Assemblea stessa;
Va tenuto conto che l’organo in parola, oltre che su iniziativa del suo Presidente,
si riunisce su richiesta di un numero di enti locali, che rappresentino almeno il
20% del capitale pubblico locale e, comunque, prima delle assemblee
straordinarie della società controllata e di quelle che abbiano per oggetto
l’approvazione dei bilanci e la nomina di amministratori o sindaci.
Si tratta pertanto di una forma penetrante di controllo, che investe non solo gli
atti di gestione straordinaria, ma anche, in parte rilevante, la gestione ordinaria
e gli organi stessi di Ambiente Servizi S.p.a., che la curano, e che è esercitata dai
soli enti locali soci, non essendone partecipi gli altri enti pubblici, pur anch’essi in
possesso di quote della società.
Se inoltre si aggiunge che, ai sensi dell’art. 18 bis dello Statuto, né il bilancio, né il
piano industriale, né gli altri documenti programmatici possono essere approvati
dagli organi di Ambiente Servizi S.p.a. prima che siano stati esaminati
dall’Assemblea di coordinamento intercomunale, che ciascun ente locale può
chiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati
alla società e che detti servizi vanno svolti secondo disciplinari approvati dagli
enti locali, in modo da consentire il completo controllo da parte di ciascun ente
di ognuno dei servizi da esso conferiti, non pare dubbio al Collegio che, nei
confronti della società gli enti locali abbiano un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi, come prescrive il citato art. 113, 5° comma, lett. c).
Per completezza si aggiunge che sussiste, né è messo in dubbio in causa, anche
l’altro requisito previsto dalla norma appena citata per consentire l’affidamento
diretto di servizi pubblici, cioè che la società affidataria realizzi la parte più
importante della propria attività con l’ente o con gli enti pubblici, che la
controllano.
Pertanto, anche in forza della giurisprudenza sopra riportata, Ambiente Servizi
s.p.a. risulta conforme al modello in house providing.
Del resto, il carattere in house di Ambiente Servizi s.p.a. è stato riconosciuto
anche da TAR Friuli Venezia Giulia, n. 634/2005, passata in giudicato.
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4.

L'origine degli affidamenti di Ambiente Servizi s.p.a.

La giurisprudenza in materia di forme di gestione diretta, categoria cui
appartiene il modello in house providing, ha precisato che l'affidamento sorge
con la delibera dell'ente locale di costituzione e/o partecipazione alla forma di
gestione, mentre con la successiva approvazione del contratto di servizio si
procede semplicemente ad eseguire la presupposta scelta organizzativa e a
regolamentare l'esecuzione nel tempo (Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1998, n.
192; Cass., sez. un. civ., 29 ottobre 1999, n. 754; più recentemente, Cons.Stato,
sez. V, 30 giugno 2003, n. 3864; TAR Lombardia, sez. III, 12 maggio 2004, n. 1685;
Cons.Stato, sez. V, 3 febbraio 2005, n. 272 Cons.Stato, sez. V, 30 agosto 2005, n.
4428; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11 luglio 2009, n. 774).
Pertanto, per stabilire la durata degli affidamenti attribuiti ad Ambiente Servizi
s.p.a., occorre rapportarsi alla durata di quest'ultima, come stabilita dagli enti
locali con le citate delibere con le quale hanno altresì approvato lo statuto
sociale e la convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000.
Dato che l'art. 4 dello statuto sociale prevede che Ambiente Servizi s.p.a. <<ha
durata fino al 31 dicembre 2030>> e che l'art. 3, comma 1 della convenzione
intercomunale prevede <<gli enti locali convengono di fissare la durata della
presente Convenzione in maniera coincidente con la durata di Ambiente Servizi
s.p.a. e cioè fino al 31 dicembre 2030>>, si ricava inequivocabilmente che,
anche dalla data di scelta del modello in house providing per il servizio pubblico
in oggetto e come previsto dal diritto comunitario, si era previsto che la durata
dell'affidamento fosse sino al 31 dicembre 2030.
In ragione di quanto sopra, gli affidamenti di Ambiente Servizi s.p.a., allo stato
dell'attuale normativa, hanno durata fino al 31 dicembre 2030 e dunque le
relative gestioni proseguono sino alla data del 31 dicembre 2030.

5.

Ambiente Servizi s.p.a. come forma di cooperazione tra
enti locali per la gestione in house del servizio pubblico
relativo alla raccolta anche differenziata dei rifiuti

L'art. 3-bis, commi 1 e 1-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14
settembre 2011, n. 148 stabilisce che l'organizzazione del servizio di gestione
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dei rifiuti urbani ed assimilati avvenga sulla base di ambiti o bacini territoriali
ottimali.
In attuazione della disposizione da ultimo citata, l'art. 3, comma 25 della legge
reg. n. 14/2012 e successive modifiche ed integrazioni ha stabilito <<In
attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 1, terzo e quarto
periodo, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni,
dalla legge 148/2011, e sulla base di deliberazioni degli enti locali interessati, da
perfezionare con la relativa assunzione entro il 31 dicembre 2013, nei casi di
forme di cooperazione tra enti locali per la gestione diretta e in house dei servizi
pubblici relativi ai rifiuti urbani operanti per la raccolta differenziata e il recupero
in attuazione delle direttive comunitarie in materia, l’ambito territoriale unico di
cui all’articolo 3, comma 51, della legge regionale 11 agosto 2011, n.
11(Assestamento

del

bilancio

2011),

che

viene

confermato

anche

successivamente al 31 dicembre 2013, risulta articolato in zone funzionali
corrispondenti alle predette forme di cooperazione. Le gestioni presenti in singoli
Comuni non facenti parte delle predette forme di cooperazione proseguono o
sono rinnovate in conformità alle norme vigenti in materia, attuando
l’organizzazione del servizio pubblico su base sovracomunale anche mediante
misure di integrazione disposte dai livelli istituzionali competenti. // Resta fermo
quanto previsto dalla normativa interna e comunitaria in materia di servizi
pubblici locali e in particolare dall’articolo 34, commi 20 e seguenti, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012>>.
Pertanto, in base all'art. 3, comma 25 della legge reg. n. 14/2012, spetta alle
predette forme di cooperazione esistenti tra enti locali l'esercizio della
funzione di organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati nelle corrispondenti "zone funzionali".
In ragione di quanto sopra, Ambiente Servizi s.p.a., essendo una forma di
cooperazione tra enti locali per la gestione in house del servizio pubblico relativo
alla raccolta anche differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, rappresenta una
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zona funzionale di espletamento del servizio pubblico nell'ambito territoriale
regionale di cui all'art. 3, comma 51 della legge reg. 11 agosto 2011, n. 11.

6.

IL PROFILO DI AMBIENTE SERVIZI S.P.A.

Ambiente Servizi s.p.a. è una società in house providing che ha l'incarico di
svolgere il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio
degli enti locali soci.
Nel 2000 l’assemblea di coordinamento dei Comuni di Arzene, Casarsa della
Delizia, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano di
Pordenone, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento,
Sesto al Reghena, Valvasone e Zoppola ha deliberato di gestire in maniera
collettiva la gestione dei servizi pubblici ambientali fino all’anno 2030; la stessa
assemblea ha costituito la società Ambiente Servizi S.p.A., con sede a San Vito
al Tagliamento, prendendo origine dal CISES, Consorzio Intercomunale per lo
Sviluppo Economico e Sociale, nato nel 1973.
Al nucleo originario di 13 comuni serviti si sono aggiunti successivamente Sacile,
Azzano Decimo e de seguito Brugnera, Fontanafredda, Polcenigo, Arba e San
Giorgio della Richinvelda, portando il totale a 20: un territorio vasto e composito
per densità abitativa, tipologia di utenze e conformazione geografica.
Tutti gli enti locali soci hanno deliberato la partecipazione ad Ambiente Servizi
s.p.a. quale società in house providing approvando lo statuto societario e la
convenzione intercomunale "per la gestione in forma associata e coordinata di
servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo
analogo a quello esercitato sui servizi comunali" sottoscritta ai sensi e per gli
effetti dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Ambiente Servizi s.p.a. rappresenta una forma di cooperazione tra enti locali per
la gestione in house del servizio pubblico relativo alla raccolta anche
differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, altresì ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,
comma 25 della legge reg. Friuli Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 e successive
modifiche ed integrazioni.
Gli enti locali, a mezzo di Ambiente Servizi s.p.a., hanno organizzato e
progressivamente potenziato un sistema di raccolta differenziata che ha
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consentito di raggiungere percentuali di raccolta differenziata di gran lunga
superiori a quelle imposte dalla legge, come risulta dal Piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani adottato con decreto del Presidente della Regione 31
dicembre 2012, n. 0278/Pres.
6.1 Ambiente Servizi: mission e vision
Come tutte le aziende dotate di una chiara struttura organizzativa e di obiettivi
definiti, anche Ambiente Servizi ha stilato una propria mission, ovvero una
missione aziendale da perseguire con costanza ed assiduità; essa risulta essere:
“realizzare sul territorio di riferimento un sistema di raccolta e gestione dei rifiuti a
bassissimo impatto ambientale, attraverso un processo costante di innovazione
delle modalità operative di raccolta e di smaltimento, unito alla collaborazione
attiva e responsabile con le Autonomie locali, o propri collaboratori e tutti i
cittadini”.
L’impegno verso il territorio è per Ambiente Servizi un elemento centrale della
propria missione, dove l’ascolto dei propri interlocutori, la sensibilizzazione dei
cittadini e l’innovazione scientifica rappresentano fattori chiave per continuare
a migliorare la qualità del servizio erogato e la vivibilità dell’area servita.

6.2

I principi di funzionamento di Ambiente Servizi S.p.A.
Creazione di valore e responsabilità sociale e ambientale: essere

un’azienda costruita per durare nel tempo e per migliorare la società e
l’ambiente delle generazioni future;
Qualità ed eccellenza del servizio: essere focalizzati sul cliente e mostrargli
sempre una sola faccia;
Efficienza: valorizzare e non sprecare le risorse disponibili;
Innovazione e miglioramento continuo: sentirsi parte di una squadra che
genera idee e migliora le cose;
Coinvolgimento e valorizzazione: condividere conoscenze per migliorarsi
e migliorare;
Volontà di scegliere: scegliere la soluzione più utile per crescere.
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6.3 Profilo organizzativo
Ambiente Servizi dispone attualmente di due sedi amministrative a San Vito al
Tagliamento, di una centrale operativa in Zona Industriale Ponte Rosso (ricovero
mezzi, lavaggio, magazzino) e di un distaccamento operativo a Porcia. Gestisce
inoltre un impianto di depurazione acque con sede a San Vito al Tagliamento. Il
parco mezzi è costituito da 94 autoveicoli di varie caratteristiche e dimensioni,
atte a soddisfare diverse modalità organizzative del sistema di raccolta.
Ambiente Servizi può contare su un organico di 130 persone. Nella seguente
figura viene riportato l’attuale organigramma aziendale:
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L'azienda, come previsto dal d.lgs. 231/01 che prevede e disciplina la
“Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società”, ha
adottato un proprio Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
Il Modello ha lo scopo di prevenire la commissione di determinati reati, per i
quali risponde anche la società, oltre che la persona fisica colpevole.
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6.4

Il percorso di crescita aziendale

2001
Gennaio - Su iniziativa del C.I.S.E.S., della Z.I.P.R. (Zona Industriale Ponte Rosso) e
del Comune di Sacile, viene costituita Ambiente Servizi S.P.A. con un capitale
sociale pari a Euro 500.000, ripartito rispettivamente al 75%, 15% e 10%.

2002
Gennaio - Sperimentazione nella frazione di Ramuscello di Sesto al Reghena
dell’innovativo sistema di raccolta differenziata che segna il passaggio dalla
raccolta stradale a quella “porta a porta” per la frazione secca non riciclabile.
Da aprile 2002 a gennaio 2003 - Viene implementato in tutti i comuni gestiti il
sistema di raccolta “porta a porta” della frazione secca, raccolta stradale con
chiave personalizzata dell’umido e raccolta stradale delle altre frazioni riciclabili.

2003
Dicembre - Ambiente Servizi diviene società “in house”. La società in house è
dotata di uno specifico organismo di governo, che assicura ai Comuni azionisti il
diretto controllo sulla gestione; è gestita con strumenti improntati a criteri di
massima trasparenza ed efficacia, è aperta all’ingresso di nuovi soci e può
esercitare la propria attività attraverso l’affidamento diretto dei servizi da parte
dei Comuni.

2005
San Martino al Tagliamento viene premiato da Legambiente come miglior
Comune d’Italia per il compostaggio domestico.
Giugno - Attivazione della raccolta “porta a porta” del multimateriale presso
Azzano Decimo.
Luglio - Comuni Ricicloni: Ambiente Servizi ottiene la terza posizione all’annuale
rassegna ideata da Ecosportello e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente per
monitorare lo stato della raccolta differenziata in Italia.
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Settembre - Operativa la nuova sede in zona industriale Pieve di Porcia, che si
occupa

dei

comuni

della

zona

occidentale

del

bacino

(Polcenigo,

Fontanafredda, Brugnera, Sacile, Azzano Decimo).

2006
Attivazione del servizio di raccolta “porta a porta” del multimateriale nei comuni
di Brugnera, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini,
Arba e Polcenigo.
Luglio - Comuni Ricicloni: Ambiente Servizi ottiene la seconda posizione
nazionale per percentuale di raccolta differenziata per il sistema di gestione dei
rifiuti e servizi offerti.
Agosto - Diventa attiva la nuova sede operativa in zona industriale Ponte Rosso
a San Vito al Tagliamento, che gestisce i comuni della zona orientale del
bacino. La sede è composta, oltre che dagli uffici e dalla rimessa degli
automezzi, anche da un’officina meccanica, una stazione di lavaggio (con
trattamento e ricircolo delle acque) e da una stazione di rifornimento
carburante.

2007
Da gennaio a ottobre – Modifica del sistema di raccolta differenziata delle
frazioni di carta e plastica passate dalla raccolta stradale a quella “porta a
porta” monomateriale.
Marzo - Ampliamento della sede operativa di Porcia.
Giugno - Attivazione del sistema di micro-raccolta amianto.
Luglio - Comuni Ricicloni: premiata con il secondo posto nazionale la gestione
dei rifiuti nel bacino servito da Ambiente Servizi.
Agosto - Affidato ad Ambiente Servizi il servizio di raccolta dei rifiuti urbani presso
la base aerea USA di Aviano.
Dicembre - Incontro tra le parti sociali per l’elaborazione del contratto
integrativo aziendale di secondo livello. Il Comune di San Giorgio della
Richinvelda delibera l’entrata nella società di Ambiente Servizi e l’affidamento
del servizio di raccolta e trasporto rifiuti.
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2008
Agosto - Avvio dell’implementazione sui mezzi di raccolta del sistema GPS per
consentire un miglioramento nella gestione logistica dei servizi, certificare
l’esecuzione dei servizi svolti e dare assistenza in tempo reale a clienti e utenti.
Settembre - Dotazione nei centri di raccolta di attrezzature per l’identificazione
degli utenti e la registrazione dei rifiuti conferiti, sia per un controllo sugli accessi
che per identificazione dei flussi.
Novembre Protocollo d’intesa tra Ambiente Servizi, ASVO, Veritas e Alisea per la
collaborazione e la realizzazione di azioni comuni al fine di rendere più efficaci
ed efficienti i servizi offerti.

2009
Cambio di sistema di raccolta differenziata da multimateriale a monomateriale
per i Comuni di Arba, Azzano Decimo, Brugnera, Pasiano di Pordenone,
Pravisdomini, Fiume Veneto, Polcenigo e Fontanafredda.
Aprile - Avvio del progetto “Manifestazioni ecocompatibili” per la riduzione di
rifiuti non riciclabili in sagre e manifestazioni pubbliche locali.
Novembre - Inizio lavori per la costruzione dell’impianto di Eco Sinergie per la
selezione della frazione secca.

2010
Con la raccolta di rifiuti speciali non assimilati, nelle aziende uscite dalla
privativa comunale della zona industriale di Chions, Ambiente Servizi apre a
soluzione specifiche per la raccolta e lo smaltimento di questi rifiuti.
Luglio - Avvio della Campagna “Cuccioli Sostenibili” in collaborazione con i
Comuni soci e Achab Group per il sostegno economico alla natalità e per la
riduzione di rifiuti non riciclabili.

2011
Completamento dei lavori relativi all’impianto di Eco Sinergie in zona industriale
Ponte Rosso a San Vito al Tagliamento.
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Aprile – Inizio lavori per la costruzione di una nuova sede unica nella zona
industriale Ponterosso e di un deposito mezzi satellite nella zona di Sacile.
Luglio – Avvio della Campagna “La carta è preziosa. Parola di albero”, in
collaborazione con Tetra Pak Italia, volta a incentivare le buone pratiche di
raccolta di carta e cartone, con particolare attenzione ai contenitori per
bevande e alimenti in poliaccoppiato a base cellulosica e ai piccoli rifiuti
cartacei.

2012
Marzo - Avvio delle attività dell’impianto di Eco Sinergie.
Novembre – Ambiente Servizi ritira a Bruxellese il CEEP CSR LABEL massimo
riconoscimento per le aziende che si distinguono nell’applicazione degli
standard europei sul comportamento sociale d’impresa.
6.5 L’impianto di Eco Sinergie
A completamento di una raccolta differenziata spinta che permette il riciclo di
circa il 76% dei rifiuti raccolti, Ambiente Servizi ha realizzato Eco Sinergie, nuovo
riferimento strategico per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti. L’impianto
permette di recuperare ulteriormente le frazioni “nobili” presenti nel secco
residuo e nei rifiuti provenienti dalle attività produttive; ciò consentirà sia un
ulteriore recupero di materiali (quali carta, plastica, ecc.) che la produzione di
combustibile da rifiuto (CDR).
La struttura sorge su un’area di 23.000 metri quadrati e ha la capacità di trattare
fino a 90.000 tonnellate all'anno di rifiuti secchi urbani e di quelli provenienti da
uffici e industrie.
Nel dettaglio si riporta la composizione dei rifiuti trattati dall’impianto dal suo
avvio (14/03/2012) al 31/12/2012. Interessante evidenziare il dato relativo ai rifiuti
destinati allo smaltimento (l’unica parte non recuperata) che è ridotta a solo lo
0,29% (prima dell’avvento di Eco Sinergie tutti i rifiuti non differenziati raccolti da
Ambiente Servizi (circa il 25%) finiva in discarica.
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Rifiuto

Percentuale (%)

Lattine in alluminio

0,04

Rifiuti avviati a smaltimento

0,31

Ferro e acciaio

0,15

Lattine in acciaio

0,31

Ferro triturato

0,92

Plastica (nylon, cassette, teli)

1,05

Imballaggi in vetro

4,56

Imballaggi in plastica

7,30

Rifiuti

avviati

a

recupero

energetico

43,85

Carta e cartone

40,33

Durante il 2012 Eco Sinergie ha implementato un sistema integrato di gestione
della qualità, dell’ambiente e della sicurezza al fine di perfezionare il proprio
metodo di lavoro e mantenere un’alta attenzione nei confronti dei clienti,
garantire il costante rispetto dell’ambiente e delle norme alla sicurezza. Nel 2013
l’azienda ha inoltre conseguito la certificazione del Sistema Integrato.
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6.6 Nuova sede aziendale
Nel corso del 2012 sono proseguiti i lavori presso la nuova sede di Ambiente
Servizi che riunirà nel 2013 tutti gli uffici aziendali: i rami operativi, amministrativi e
il servizio clienti, attualmente in luoghi differenti, si troveranno così in un unico sito
con un miglioramento della logistica complessiva (compresa la presenza di un
server aziendale unico ed “in rete”). L’assistenza agli utenti sarà potenziata
grazie alla disponibilità diretta del settore operativo e soprattutto alla presenza
direttamente in loco delle attrezzature (contenitori, ecc.). Il servizio clienti sarà
inoltre più accessibile per gli utenti che precedentemente erano costretti a
recarsi nel centro storico di San Vito al Tagliamento.
La sede operativa unica consentirà di ottimizzare ulteriormente la logistica dei
servizi: avere la gran parte dei mezzi insieme renderà l’attività molto più
efficiente. La struttura sorge esattamente di fronte all’impianto di Eco Sinergie e
questo favorirà uno scambio diretto tra le Risorse Umane in termini di know how
e comunicazione. Dalla struttura di Eco Sinergie si sfrutterà anche il calore
residuo prodotto dall’impianto di cogenerazione, con notevole aumento della
sostenibilità in termini ambientali.
Gli indubbi vantaggi oggettivi si aggiungono all’opportunità di risparmiare il
costo annuo degli affitti per mantenere le tre sedi attuali. Tale beneficio
economico va a sommarsi alla riduzione dei costi di riscaldamento, luce,
connessioni internet e telefoniche, di trasferta dei dipendenti da una sede
all’altra e tanti altri, in una sempre più mirata ottica di massima di costi/benefici.

7.

PERCHÉ AMBIENTE SERVIZI S.P.A.

L’assetto organizzativo di Ambiente Servizi persegue una politica di flessibilità
orientata a una sempre maggiore differenziazione dell’offerta, mediante anche
il coinvolgimento dell’utente. Al fine di coniugare costi ridotti e personalizzazione
in un territorio dall’elevato grado di complessità e di eterogeneità come quello
della Provincia pordenonese, è infatti necessario modularizzare il servizio; nello
specifico, per offrire una personalizzazione dell’offerta, l’azienda deve definire
un’architettura modulare del servizio di raccolta/smaltimento dei rifiuti,
prevedendo un set di moduli e un sistema di connessione che li unisca in modo
dinamico. Fondamentale diventa quindi:
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 l’adozione di una struttura leggera e flessibile
 la prospettiva di una relazione cliente/fornitore di lunga durata; ciò nel
tempo offre l’opportunità di un costo contenuto per un’offerta di servizi
personalizzata e di qualità
 una

partecipazione

attiva

dell’utente

con

l’obiettivo

di

creare

un’architettura del servizio personalizzata
 la definizione di misure atte a incentivare un coinvolgimento attivo nella
raccolta differenziata, premiando i comportamenti virtuosi, che possono
contribuire all’abbattimento del costo generale del servizio
 la capacità di fare comunicazione e formazione e non solo informazione;
call center e indagine periodiche sulla customer satisfaction possono
essere in questo senso strumenti utili per sviluppare uno stile interattivo e
dialogico.
Dal 2003 viene implementato il sistema di raccolta “porta a porta” della frazione
secca, raccolta stradale con chiave personalizzata dell’umido e raccolta
stradale
delle altre frazioni riciclabili. Ciò ha permesso di raggiungere nel 2012 il 75,99 % di
raccolta differenziata, dato che ha una duplice valenza; parallelamente al
significato ambientale vi è anche uno economico. La riduzione massiccia del
secco non riciclabile, ovvero la quota che in termini economici pesa di più nelle
operazioni di smaltimento, comporta una notevole riduzione dei costi.
MOTIVI ECONOMICI
Azienda di proprietà dell’amministrazione comunale
Controllo diretto dell’azienda
Trasparenza in tutte le attività svolte
Competitività nei costi della raccolta e nello smaltimento
Azienda “not for profit” con il completo reinvestimento degli utili in
azienda (ad oggi no dirigenti)
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L’affidamento del servizio a lungo termine garantisce stabilità ed
accresce ulteriormente il valore delle quote azionarie
 Competitività già dimostrata con l’affidamento della BASE USAF (e altri
preventivi non assegnati)
MOTIVI ORGANIZZATIVI
Modularità e flessibilità del servizio con scelte modificabili di anno in anno
(e anche in corso d’anno)
Possibilità di richiesta di servizi spot a condizioni fisse
Consulenza gratuita per tutte le questioni connesse al ciclo integrato dei
rifiuti
 Gestione diretta di tutte le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani,
compresa la gestione dei centri di raccolta e la tariffazione del servizio.
 Presenza nel direttivo Federambiente che garantisce una tutela degli
interessi dell’azienda e dei cittadini nelle scelte organizzative.
MOTIVI QUALITATIVI
 Servizio puntuale e personalizzato
Alti livelli di qualità nei rifiuti raccolti (anche grazie ai controlli durante la
raccolta stessa)
Elevata qualità nella comunicazione con comunicazione diretta agli
utenti su risultati e iniziative (2 magazine annuali a tutti i circa 140.000 cittadini
serviti), calendari con le raccolte porta a porta e le indicazioni per una corretta
raccolta differenziata.
Progetti di comunicazione con attività rivolte alle scuole con possibilità di
visite guidate agli impianti (Eco Sinergie).
Progetti integrativi al servizio di raccolta rifiuti urbani: micro raccolta
amianto, raccolta rifiuti agricoli, pannolini riutilizzabili, sagre eco compatibili…
ESPERIENZA
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Raccolta differenziata porta a porta dal 2003
Conoscenza del territorio comunale e delle criticità
Database con dati su ogni utenza
Azienda certificata ISO 9001 dal 2005
Azienda certificata ISO 14001 dal 2007
In corso di implementazione sistema OHSAS 18001
In corso di implementazione sistema per la registrazione EMAS
Azienda con modello organizzativo coerente con il Dlgs 231

8.

I SERVIZI EROGATI

8.1 Raccolta rifiuti urbani
Ambiente Servizi si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani con l’attenzione
a proporre un servizio moderno che persegua i principi di efficienza economica
ed ambientale, nel rispetto della normativa vigente che prevede:
- incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
- limitare il ricorso allo smaltimento in discarica;
- valorizzare i rifiuti, attraverso il recupero di materiali o la produzione di energia;
- condividere le responsabilità in materia ambientale tra Enti Locali, imprese e
cittadini, attraverso l’identificazione degli ATO e l’introduzione della tariffa.
Principi perfettamente in linea con un altro concetto ritenuto importante
dall’azienda, quello dello sviluppo sostenibile.
Organizzazione tecnica del servizio: raccolta frazione secca residua

Il servizio consiste nello svuotamento di contenitori da 70, 120, 240 o 1100 litri,
identificati tramite codice, in uso agli utenti per la raccolta del rifiuto secco
residuo, posti a cura degli utenti all’esterno della proprietà sulla pubblica via la
sera precedente il giorno della raccolta. La raccolta avverrà con l’utilizzo di
autocompattatori, minicompattatori o Daily, con personale composto da
autista più un operatore ecologico o da soli autisti che provvedono anche alle
operazioni di raccolta. Qualora i rifiuti conferiti dagli utenti presentino delle
anomalie, questi non saranno ritirati dagli operatori, che provvederanno a
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inserire nei contenitori “irregolari” un tagliando di informazione per l’utente. Gli
operatori registreranno l’avvenuto svuotamento attraverso il lettore in dotazione.
I dati registrati verranno poi scaricati quotidianamente e trasmessi all’Ufficio
Tariffa per le elaborazioni. In caso i codici risultino illeggibili, l’operatore
provvederà all’applicazione di un nuovo codice lasciando un tagliando di
informazione per l’utente contenente l’indicazione del vecchio e del nuovo
codice nonché la data di sostituzione, registrando su apposito modulo i dati da
trasmettere all’Ufficio Tariffa per le conseguenti modifiche.
Organizzazione tecnica del servizio: raccolta frazione vegetale

Il servizio consiste nello svuotamento di bidoni carrellati da 120/240/1100 litri,
identificati tramite codice, in uso agli utenti per la raccolta dei rifiuti vegetali
(sfalci d’erba, potature…) posti a cura degli utenti all’esterno della proprietà
sulla pubblica via. Gli operatori registreranno l’avvenuto svuotamento attraverso
il lettore in dotazione; i dati registrati verranno poi scaricati quotidianamente e
trasmessi all’Ufficio Tariffa per le elaborazioni. In caso i codici risultino illeggibili,
l’operatore provvederà all’applicazione di un nuovo codice lasciando un
tagliando di informazione per l’utente contenente l’indicazione del vecchio e
del nuovo codice nonché la data di sostituzione, registrando su apposito
modulo i dati da trasmettere all’Ufficio Tariffa per le conseguenti modifiche.
Organizzazione tecnica del servizio: raccolta frazione umida

Il servizio consiste nello svuotamento di contenitori da 240 litri con chiusura a
chiave per la raccolta della frazione organica, identificati tramite trasponder,
posti sulla pubblica via a servizio delle utenze domestiche e non domestiche, o
assegnati individualmente alle utenze non domestiche con elevata produzione
del rifiuto. Gli operatori registreranno l’avvenuto svuotamento attraverso le
apparecchiature a bordo camion. L’impianto è in grado di riconoscere il codice
del trasponder. I dati registrati verranno poi scaricati e trasmessi all’Ufficio Tariffa
per le elaborazioni necessarie. In caso i trasponder risultino illeggibili, l’operatore
provvederà ad avvisare il proprio capo squadra che provvederà alla
sostituzione.
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Organizzazione tecnica del servizio: raccolta carta/cartone

Il servizio consiste nello svuotamento di contenitori in uso agli utenti da 50 litri o
240 litri carrellati, identificati tramite codice, posti a cura degli utenti all’esterno
della proprietà sulla pubblica via la sera precedente il giorno della raccolta. La
raccolta avverrà con l’utilizzo di autocompattatori, minicompattatori o Daily,
con personale composto da autista più un operatore ecologico o da soli autisti
che provvedono anche alle operazioni di raccolta. Qualora i rifiuti conferiti dagli
utenti presentino delle anomalie, questi non saranno ritirati dagli operatori, che
provvederanno a inserire nei contenitori “irregolari” un tagliando di informazione
per l’utente. Non è prevista la lettura dei codici in quanto elemento non
necessario ai fini tariffari. Gli operatori hanno inoltre il compito di provvedere al
prelievo di eventuali rifiuti in carta/cartone che l’utente posiziona con cura
accanto ai contenitori in dotazione.
Organizzazione tecnica del servizio: raccolta imballaggi in plastica

Il servizio consiste nella raccolta dei sacchi (non identificati) o nello svuotamento
dei contenitori da 70 litri (identificati tramite codice) in uso agli utenti, posti a
cura degli stessi all’esterno della proprietà sulla pubblica via la sera precedente
il giorno della raccolta. La raccolta avverrà con l’utilizzo di autocompattatori,
minicompattatori o Daily, con personale composto da autista più un operatore
ecologico o da soli autisti che provvedono anche alle operazioni di raccolta.
Qualora i rifiuti conferiti dagli utenti presentino delle anomalie o siano conferiti in
sacchi neri (o che comunque non consentano la verifica della qualità del
materiale), questi non saranno ritirati dagli operatori che provvederanno a
lasciare un tagliando di informazione per l’utente.
Organizzazione tecnica del servizio: raccolta vetro e lattine/Raccolta vetro

Il servizio consiste nello svuotamento di bidoni carrellati con oblò da 240/360 litri,
in uso a utenze non domestiche o al Comune, posizionati presso i punti
individuati dall’Amministrazione Comunale.
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Organizzazione tecnica del servizio: raccolta T/F, pile esauste e farmaci scaduti

Il servizio consiste nello svuotamento manuale dei contenitori appositamente
dedicati al conferimento dei T/F, delle pile o dei farmaci scaduti, posizionati nel
territorio comunale.
Organizzazione tecnica del servizio: raccolta ingombranti

Il servizio prevede lo svuotamento dei container posizionati nell’ecopiazzola
comunale. È previsto anche la possibilità, su richiesta, del ritiro a domicilio degli
ingombranti.
8.2 Servizi integrativi
Ambiente Servizi, grazie a una consolidata esperienza e professionalità nel
settore della gestione rifiuti, offre ai propri clienti soluzioni ideali per un’offerta di
servizi personalizzata e di qualità. Per rendere più completo il servizio erogato,
Ambiente Servizi ha progettato un servizio di raccolta specifico per 2 particolari
tipologie di rifiuti, quella dei rifiuti agricoli e quella dell’amianto.
Rifiuti agricoli

Al fine di gestire in modo corretto i rifiuti prodotti da attività agricole, Ambiente
Servizi dal 2006 ha istituito un servizio di raccolta specifico per questo tipo di
utenze. Il modello di gestione dei rifiuti di origine agricola poggia sull’istituzione di
un Accordo di Programma con la provincia di Pordenone e la sottoscrizione da
parte delle aziende di un’apposita convenzione al servizio: tale sistema,
semplice ed efficace, permette di alleggerire compiti e oneri economici di tutte
le aziende agricole aderenti.
Micro raccolta amianto

I costi elevati della rimozione e smaltimento dei manufatti in cemento-amianto
favoriscono lo smaltimento irregolare degli stessi con evidenti pericoli per la
salute dei cittadini. Ambiente Servizi dal 2007 fornisce i mezzi e le istruzioni
necessarie per affrontare e gestire le operazioni di incapsulamento e/o
rimozione-confezionamento delle coperture

in cemento-amianto

(e

dei

materiali che contengono amianto in matrice compatta) a costi molto
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contenuti, occupandosi successivamente della raccolta del rifiuto imballato e
dell’avvio in discariche adeguate. Nel quinquennio 2007/2012 Ambiente Servizi è
stata presente sul territorio con oltre 500 servizi svolti.
Attività di raccolta e trattamento di rifiuti speciali conferiti da soggetti pubblici e
privati previa sottoscrizione di convenzione con il gestore del servizio pubblico

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 188, comma 3, lett. a) e 189,
comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, i produttori di rifiuti speciali, provenienti
dall'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 3, comma 51 della legge reg. n.
11/2011 ed art. 3, comma 25 delle legge reg. n. 14/2012, possono conferire i loro
rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa sottoscrizione di apposita
convenzione con il gestore del servizio pubblico.
Pertanto, Ambiente Servizi s.p.a., quale gestore del servizio pubblico locale,
deve assicurare, anche ai fini del rispetto da parte degli enti locali affidanti degli
obiettivi di legge di raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento non
soltanto dei rifiuti urbani ed assimilati ma anche dei rifiuti speciali conferiti da
soggetti pubblici e privati al servizio pubblico di raccolta sulla base delle
convenzioni previste dalle norme di legge sopra citate e provenienti dall'ambito
territoriale unico definito dalle previsioni normative sopra richiamate.
A tal riguardo, si deve sottolineare che l'attività di trattamento dei rifiuti speciali
conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore,
costituisce essa stessa per qualificazione di legge un servizio pubblico e dunque
deve essere considerata come "attività svolta a favore del territorio di
riferimento" e cioè come "attività prevalente" per conto degli enti locali che
controllano la società incaricata della gestione del servizio pubblico.
8.3 Tariffazione
Ad integrazione delle raccolte dei rifiuti Ambiente Servizi propone ai propri clienti
il servizio di tariffazione delle stesse che consiste nell’elaborazione delle bollette
dei singoli utenti sulla base degli elementi definiti da apposite delibere comunali
(parametri, costi fissi, costi variabili, agevolazioni, ecc.).
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Il principio su cui si basa l’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale è quello
di attribuire con maggiore equità i costi relativi alla gestione dei rifiuti (chi più
inquina più paga). I Comuni, oltre a determinare i coefficienti di calcolo della
tariffa, che devono essere definiti annualmente con apposita delibera, devono
emanare un regolamento che contiene i criteri di applicazione ed i principi
attuativi della tariffa. Ambiente Servizi integra il proprio database con le
variazioni anagrafiche e tutti i dati necessari alla gestione della tariffa inviate dai
Comuni. Il servizio di tariffazione di Ambiente Servizi consiste quindi nel calcolo
delle fatture di ciascun utente (per i comuni che hanno aderito al servizio),
tenendo conto dei parametri definiti dal comune, dei dati anagrafici
dell’utenza, e dei dati relativi al servizio fruito.
Servizio Clienti

Tutti i contatti ricevuti al servizio clienti (sia telefonici che diretti), sono registrati
dagli operatori in un apposito software di gestione, con la seguente apertura di
specifici ordini di servizio. Questi sono smistati agli uffici delle sedi competenti per
le azioni da intraprendere. Grazie ai software gestionali è possibile inoltre
ottenere statistiche che sono utilizzate per migliorare i nostri servizi. L’azienda si
pone con atteggiamento positivo verso i reclami: si raccolgono le segnalazioni
sui servizi nella convinzione che il miglioramento costante qualifichi l’operato
grazie alla capacità di ascolto e d’intervento. Tutto il personale di contatto è
addestrato a ricevere e gestire i reclami.
8.4 Raccolta e trasporto rifiuti
Dal grafico seguente si può notare come sia diminuita la quantità di rifiuti urbani
raccolta da Ambiente Servizi nel 2012 a fronte di un ulteriore aumento di
percentuale di raccolta differenziata, che si attesta adesso sul 75,99%,
evidenziando non solo valori di eccellenza in rapporto ai dati regionali e
nazionali, ma anche un costante e significativo miglioramento attraverso un
processo continuo d’innovazione delle modalità operative di gestione dei rifiuti.
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Risultati

possibili

anche

grazie

a

un’attenta

attività

di

comunicazione

caratterizzata da puntuali campagne di sensibilizzazione su temi ambientali e
dello sviluppo sostenibile, rivolte sia ai cittadini che al mondo della scuola.
Ambiente Servizi continua a perseguire l’obiettivo di aumentare le percentuali di
raccolta differenziata, in particolar modo promuovendo le iniziative necessarie
a sensibilizzare i cittadini a utilizzare materiali riciclabili e a modificare, di
conseguenza, le proprie abitudini legate agli acquisti e ai consumi.

RIFIUTI URBANI RACCOLTI DA AMBIENTE SERVIZI S.P.A. (ton)

55.204 56.460
51.324 52.402
48.087

57.074
54.702 53.881

34.865

Nel grafico seguente viene fatta un’analisi per quanto riguarda i kg giornalieri
dei quantitativi di rifiuti raccolti da Ambiente Servizi nel bacino gestito dal 2003 al
2012.
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Realizzare soluzioni in tema ambientale all’altezza di tale territorio richiede la
presenza di un’azienda che annoveri il tema della flessibilità organizzativa nel
suo codice genetico. Dai grafici seguenti si può notare come nel corso degli
anni Ambiente Servizi sia cresciuta con il territorio, sia dal punto di vista del
personale che con l’adeguamento del parco veicoli, in modo tale da operare
in modo capillare e puntuale.
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I

principali

mezzi

di

trasporto

utilizzati

da

Ambiente

Servizi,

dagli

autocompattatori agli autocarri scarrabili, sono dotati delle più sofisticate
tecnologie come telecamere e pesatori di precisione che permettono piena
autonomia ad ogni singolo operaio. Nel corso del 2012 sono stati acquistati altri
4 automezzi che saranno disponibili nel 2013.

Da parte dell’azienda c’è un impegno costante a definire soluzioni sempre più
efficienti che permettano una maggiore percentuale di raccolta differenziata,
recuperando materiale che diventa materia prima secondaria ed evitando un
eccessivo ricorso allo smaltimento in discariche. Con il “porta a porta” è stato
realizzato sul territorio un sistema di raccolta e gestione dei rifiuti a basso impatto
ambientale, attraverso un processo costante d’innovazione delle modalità
operative di gestione dei rifiuti. Il sistema di raccolta “porta a porta” ha
permesso inoltre di raggiungere alte percentuali di raccolta differenziata,
raggiungendo con largo anticipo gli obiettivi fissati dalla normativa nazionale.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA AMBIENTE SERVIZI S.P.A. (%)

* Fonte dati nazionali e regionali ISPRA
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RACCOLTA DIFFERENZIATA (%)
media bacino Ambiente Servizi S.p.A.

9.

HIGHLIGHTS ECONOMICI DI AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2.292.776

2.304.800

2.349.310

2.356.684

2.356.684

2.356.684

2.356.684

11.522.993

12.348.561

13.479.692

16.376.381

15.301.352

15.219.406

16.441.282

esercizio

34.879

153.366

289.252

325.239

360.079

596.523

273.281

Collaboratori

92

106

113

120

124

130

130

Abitanti nel

130.200

132.300

140.445

142.017

143.223

144.035

144.917

Capitale
sociale
Valore della
produzione
Utile di
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bacino

Rifiuti raccolti

51.334.403

52.402.109

56.492.701

56.001.016

57.223.720

55.166.830

53.880.750

La tabella, che riprende i principali dati economici di Ambiente Servizi, mostra
come l’utile sia in costante crescita dal 2006 dando continuità ai risultati
operativi.
Liquidità che la società negli anni ha sfruttato per consolidare la propria struttura
patrimoniale con l’acquisto di nuove attrezzature industriali e commerciali al fine
di far fronte alle esigenze e alla necessità di fornire servizi con efficienza ed
efficacia.
9.1 Risultati economici ultimo esercizio
Sotto il profilo gestionale l’attività svolta da Ambiente Servizi nel corso del 2012 è
stata positiva, registrando un utile netto in crescita nonostante i preventivi rivolti
ai Comuni soci fossero rimasti in linea con il 2011.
Il bilancio relativo all’esercizio, chiuso al 31 dicembre 2012, presenta un valore
della produzione pari a Euro 16.441.282.
Il costo del lavoro ammonta nel 2012 al 34,78% dei costi della produzione: un
territorio esteso e frammentato (Ambiente Servizi copre un bacino di circa
150.000 abitanti, per un totale di oltre 65.000 utenze servite) richiede infatti
risposte non univoche e calibrate su specifiche esigenze, all’altezza di situazioni
ogni volta diverse. L’azienda opera in modo capillare e puntuale con un
operatore ogni 1.463 abitanti, investendo in nuova occupazione nonostante la
crisi economica e le conseguenti incertezze che ne derivano.
L’effetto dell’aumento del costo del lavoro rispetto al 2011 è stato assorbito
anche per le continue attività di riorganizzazione portate avanti dalla società.
L’incremento del valore della produzione ha determinato un collegato aumento
dei costi di produzione. Il rincaro di questi ultimi è stato anche generato
dall’aumento generale dei costi energetici e del corrispettivo/contributo
consortile erogato alla controllata Eco Sinergie, così come previsto dalla
normativa sulle società consortili. Tutto ciò ha determinato un decremento
nell’utile realizzato rispetto al 2011, ma sostanzialmente in linea con i risultati degli
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esercizi

precedenti

pur

tenendo

conto

del

peggioramento

della

crisi

economico-finanziaria nel 2012.

CONTO ECONOMICO in sintesi

Valore della produzione

Costi della produzione
Costo del lavoro
Ammortamenti e svalutazioni

Δ

2012

2011

16.441.282

15.219.406

8,03%

15.673.407

14.101.310

11,15%

5.451.543

5.295.293

2,95%

1.204.508

1.290.939

-6,70%

767.875

1.118.096

-31,32%

662.041

1.083.187

-38,88%

273.281

560.837

-51,27%

2012/2011

Differenza tra valori e costi della
produzione
Utile (perdita) ante imposte
Utile (perdita) di esercizio
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Nella tabella sottostante si riportano alcuni indici di redditività, confrontati con
gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti al 2012.
31/12/2012 31/12/2011 21/12/201
0
ROI netto

0,06

0,14

0,10

ROE lordo

0,14

0,26

0,20

ROI

0,04

0,08

0,06

ROS

0,05

0,07

0,05

9.2 Prezzo applicabile del servizio
A partire dall’anno 2006, e nel futuro, il prezzo applicabile per il servizio è stato e
sarà

determinato

rivalutando

quello

dell’anno

precedente

in

misura

proporzionale all’andamento di un paniere di beni e servizi relativo alle attività
svolte da Ambiente Servizi che tiene conto delle seguenti voci con le rispettive
percentuali di incidenza:
Costo del personale per il 40%;
Costo dei carburanti per il 7%;
Costi diversi per il 53%.
La rivalutazione viene operata con l’applicazione dei seguenti parametri:
Per il costo del personale, l’andamento di retribuzione e oneri, compresi
quelli fiscali e previdenziali, risultanti dall’applicazione del CCNL Federambiente;
Per il costo del carburante, il listino SIF/SIVA;
Per i costi diversi, l’indice ISTAT (NIC senza tabacchi).
Per i comuni che aderiscono al servizio gestione e riscossione tariffa, la somma
così calcolata sarà compresa nel preventivo dell’anno successivo.
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9.3 Previsioni economiche 2013-2015
Nel corso del 2013 i lavori per la costruzione della nuova sede di Ambiente Servizi
comporteranno una crescita degli investimenti, che nel biennio successivo si
stabilizzeranno con altri interventi come la sostituzione degli automezzi.

Dal grafico si evince una costante previsione di crescita del patrimonio netto
dell’azienda.
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Previsione di crescita positiva che è confermata anche dal capitale netto
investito, ovvero la somma delle attività dello stato patrimoniale.

Dall’analisi economica e patrimoniale risultano evidenti le buone performances
raggiunte dall’azienda che denotano una solidità patrimoniale, una buona
capacità di produrre reddito, oltre a una buona capacità di produrre cash-flow.

10. INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE

10.1 L’impatto ambientale gestito
L’impegno verso la salvaguardia dell’ambiente è uno degli elementi cardine
della mission di Ambiente Servizi e insieme al rispetto della normativa applicabile
e al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, è argomento fondante
della Politica in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente della Società. La
volontà di ottenere la certificazione ambientale ISO 14001 ha portato l’Azienda
ad intraprendere un percorso di analisi e miglioramento delle proprie attività; in
questo senso la fase più importante è stata l’Analisi Ambientale, che ha
permesso di rilevare con sistematicità aspetti e impatti ambientali di Ambiente
Servizi.
L’Analisi Ambientale rappresenta uno dei momenti cruciali nell’implementazione
di un sistema di gestione ambientale, sia perché richiede all’azienda uno sforzo
di analisi e di autovalutazione complessiva del sito, sia perché dai suoi risultati
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dipende buona parte delle scelte in merito alla struttura organizzativa e le
caratteristiche del sistema di gestione ambientale stesso. Con i risultati ottenuti
dall’Analisi sono stati identificati gli impatti più significativi e definite, di
conseguenza, le linee guida di miglioramento al fine di monitorare tali aspetti in
condizioni normali o di emergenza. Il parco automezzi produce inevitabilmente
emissioni in atmosfera, ma l’impatto non risulta rilevante. Per contenere il rischio
ambientale connesso a eventuali sversamenti di carburante ed oli, ogni
automezzo è comunque fornito di kit di emergenza, in prevalenza composto da
specifici panni assorbenti.
10.2 I consumi di energia
Gli stabilimenti ed i mezzi di Ambiente Servizi causano dei consumi energetici e
di risorse che vengono costantemente monitorati e, sotto l’ottica del
miglioramento continuo previsto dalla certificazione ambientale e di qualità,
l’azienda si impegna ad un utilizzo non dissipativo di ogni risorsa. Dato l’impegno
assunto, anche attraverso la certificazione ambientale, l’azienda ha intrapreso
un percorso per l’implementazione di misure per il risparmio energetico, come
l’installazione di temporizzatori delle luci esterne e dei sistemi di climatizzazione
degli uffici, e di azioni di sensibilizzazione dei dipendenti verso un uso più
consapevole di energia e materie prime. Inoltre tutta la carta utilizzata negli
uffici è di tipo riciclato.
10.3 Il parco veicoli aziendali
La ricerca di soluzioni tecnologiche sempre più efficienti ed avanzate
rappresenta uno degli elementi chiave della politica perseguita da Ambiente
Servizi per la costituzione del proprio parco veicoli. I principali veicoli di trasporto
utilizzati dalla Società, dagli autocompattatori agli autocarri scarrabili, sono
dotati delle più sofisticate tecnologie come telecamere e pesatori di precisione
che permettono piena autonomia ad ogni singolo operaio.

11. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Ambiente Servizi promuove sul territorio iniziative volte a sensibilizzare la
comunità.
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L’impegno di Ambiente Servizi:
Operare nella comunità in modo socialmente responsabile
Erogare contributi e sponsorizzazioni alle associazioni senza
fini di lucro in coerenza con le politiche di intervento fissate
preventivamente dal Consiglio di Amministrazione
Contribuire

all’educazione

dei

giovani

attraverso

collaborazioni con gli istituti scolastici
Compost di primavera

La distribuzione gratuita dei sacchetti contenenti compost, il concime ottenuto
attraverso il compostaggio dei rifiuti organici e biodegradabili che può essere
impiegato nel giardinaggio domestico, è la dimostrazione di uno dei molteplici
vantaggi prodotti dalla differenziazione dei rifiuti effettuata dai cittadini.
Manifestazioni ecocompatibili

Nel corso degli anni è cresciuto il numero delle manifestazioni territoriali che
hanno aderito all’iniziativa per l’utilizzo di posate ecologiche al fine di ridurre i
rifiuti da smaltire.
L’educazione ambientale

L’educazione ambientale costituisce da sempre uno dei punti di forza del
dialogo tra Ambiente Servizi e le comunità locali. Centrata sui temi della
sostenibilità, dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, della raccolta
differenziata dei rifiuti e della tutela dell’ambiente, costituisce per l’azienda un
impegno costante, attuato in sinergia con le istituzioni scolastiche e le
amministrazioni locali, per fare dei giovani di oggi i cittadini consapevoli e attivi
di domani. Le proposte educative e i materiali utilizzati sono differenti a seconda
delle fasce di età: giochi motori, filmati, presentazioni multimediali, dialogo e
confronto.
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Indagine sulla customer satisfaction del servizio

Nel corso del 2012 Ambiente Servizi ha invitato le utenze del bacino gestito a
esprimere il livello di soddisfazione sui servizi erogati attraverso la compilazione di
un’apposita scheda inserita in ultima pagina. Attraverso la valutazione dei
cittadini e l’analisi delle criticità rilevate, si è voluto rilevare la qualità dei servizi
resi mettendo a confronto le prestazioni offerte e il grado di soddisfazione
espresso.
I risultati dell’indagine hanno visto il prevalere di valutazioni positive. Nel
dettaglio, i risultati dell’analisi avviata la scorsa estate hanno evidenziato un
elevato grado di attenzione per l’iniziativa: sono state infatti circa 1.300 le
risposte ricevute dai cittadini, tutte corredate da osservazioni e suggerimenti
finalizzati a rendere più efficienti i servizi erogati. Nel riassumere più
specificamente i risultati dell’indagine, la prima considerazione riguarda il
giudizio medio complessivo sui servizi che con 3,57 si posiziona al di sopra del
valore obiettivo prefissato (3 = “soddisfatto”). Tale giudizio è rafforzato
dall’ulteriore miglioramento rispetto al 3,35 rilevato nel corso dell’ultima indagine
del 2009. Quanto alle criticità più significative è emerso che circa il 6% dei
rispondenti segnala un numero insufficiente di contenitori stradali del vetro, il 4%
vorrebbe una maggiore pulizia dei contenitori stradali della frazione organica,
mentre il 3% nota una mancanza nella cura a riporre i contenitori dopo lo
svuotamento. A tali osservazioni, accomunate per tipologia, abbiamo cercato
di fornire nelle pagine successive spiegazioni e chiarimenti. Le indagini sul grado
di soddisfazione servono infatti ad ascoltare e comprendere a fondo i bisogni
che il cittadino esprime, porre attenzione costante al suo giudizio, sviluppare e
migliorare la capacità di dialogo e di relazione tra chi eroga il servizio e chi lo
riceve. Rilevare la customer satisfaction consente alle aziende di uscire dalla
propria autoreferenzialità, aiutandole a relazionarsi con i propri utenti, nonché di
conoscere e comprendere sempre meglio i bisogni dei destinatari ultimi delle
proprie attività al fine di rimodulare e riprogettare gli sforzi sulla base delle
risposte ottenute. Nel grafico seguente vengono indicati i valori medi della
soddisfazione sui servizi svolti, divisi per comune.
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11.2 Rapporto integrato
Dal 2003 Ambiente Servizi rendiconta ai propri interlocutori le proprie
performance e i risultati raggiunti: a partire dal 2007 questa rendicontazione
avviene con il “Rapporto Integrato”, presentando congiuntamente i dati del
bilancio di sostenibilità con quelli del bilancio di esercizio. Tale scelta è coerente
con la politica aziendale fondata sull’integrazione delle scelte economiche con
quelle di natura ambientale e sociale e con i principi che stanno alla base
dell’azienda: trasparenza, poiché il documento e i dati sono accessibili, chiari e
facilmente comprensibili per tutti coloro che sono interessati alle attività di
Ambiente Servizi, concretezza, perché gli impegni assunti sono misurabili,
adeguati e pianificati, e infine coerenza, in quanto il documento rappresenta in
modo fedele lo “stile” operativo e di vita dell’Azienda. Ogni anno Ambiente
Servizi

presenta

pubblicamente

il

“Rapporto

Integrato”

distribuendo

il

documento e illustrandone i contenuti; l’incontro coinvolge i principali
stakeholder come i sindaci e gli assessori dei vari Comuni, nonché i fornitori e i
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rappresentanti delle associazioni di categoria.
Magazine “Ambiente Servizi News”

Viene distribuito con cadenza semestrale. Contiene le notizie più rilevanti di
settore e aggiorna gli utenti su nuovi servizi e proposte per migliorare
ulteriormente la raccolta differenziata.
Calendario

Riguarda le raccolte porta a porta: viene allegato al magazine di dicembre e
inviato a tutte le utenze. È pure disponibile sul sito web aziendale, nell’apposita
sezione. Contiene anche le corrette modalità di separazione dei rifiuti per
un’efficace raccolta differenziata.
Sito web

Consultabile all’indirizzo www.ambienteservizi.net illustra in modo chiaro e
trasparente l’azienda e i relativi servizi e costituisce un supporto informativo per
utenti e operatori del settore.
Tra i contenuti: riferimenti e approfondimenti normativi, la sezione online del
Magazine aziendale, news di settore costantemente aggiornate, accesso alla
sezione

dedicata

al

proprio

Comune

con

informazioni

dettagliate

e

personalizzate circa servizi e novità.

12. CONSIDERAZIONI SETTORE RIFIUTI URBANI E SULLA NATURALE
CONCORRENZA IMPERFETTA IN FRIULI VENEZIA GIULIA
La modalità di gestione del servizio è disciplinata dalla legge 152/2006 che fa di
uno dei suoi cardini la gestione integrata del servizio, ovvero la non
frammentarietà della gestione e degli affidamenti da un lato, e la gestione
unitaria a livello di ambito dall’altro.
Risulta dunque che, stante l’obbligo della gestione integrata e del principio di
autosufficienza dell’ambito, si tratta di un servizio a concorrenza imperfetta o in
oligopolio.
Emblematico in questo senso l’esempio dell’ultima gara attivata dalla Comunità
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Montana del Friuli Occidentale nel corso del 2011 che su un importo a base
d’asta di circa 18 milioni di euro, per un contratto triennale, per 25 comuni e
circa 65.000 abitanti ha visto la partecipazione ad una procedura aperta in
gara europea di una sola ditta con un ribasso dello 0 virgola.
Contesto di fatto e giuridico confermato da una recente sentenza del Tar Friuli
Venezia Giulia su un ricorso della società Ambiente Newco di Gorizia contro il
comune di Grado. Dalla sentenza emerge che sono solo quattro gli impianti in
Friuli Venezia Giulia abilitati dalle amministrazioni provinciali competenti e
pertanto al massimo quattro sono le cordate possibili sul territorio regionale ed
esattamente: Acegas Aps di Trieste, NET spa di Udine, SNUA Srl ed Eco Sinergie
Scarl di Pordenone. Per completezza di informazione anche in questa gara vi è
stata una sola offerta da parte di Acegas Aps.
La sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 00213/2013 del 3.04.2013 sul ricorso n.
293/2013 fissa i seguenti principi:
- l’art. 182, 3° comma, del Codice dell’ambiente vieta di smaltire i rifiuti urbani
non pericolosi in territori diversi da quelli delle Regioni, in cui sono stati prodotti;
- il seguente art. 182 bis dispone che i rifiuti urbani non differenziati siano smaltiti
o recuperati in ambiti territoriali ottimali provvisti di una rete integrata di impianti;
- nel Friuli Venezia Giulia, nelle more dell’approvazione del piano di gestione dei
rifiuti, le leggi regionali 11/2011 e 18/2011 hanno stabilito che vi sia un solo
ambito territoriale ottimale, coincidente col territorio della Regione, disposizione
confermata dal Capitolo 7, art. 2 , delle norme di attuazione del Piano regionale
di gestione dei rifiuti.
Ne consegue che è legittimo che il Comune intimato abbia bandito, per il
servizio di cui nella specie si controverte, una procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, giustificandola col fatto che la gestione del servizio
stesso è vincolato agli impianti esistenti in Regione.
Né può far velo il fatto che si siano consultati, nella specie, una pluralità di
operatori, in quanto, nella vigenza dell’art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006 vanno, ove
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possibile, interpellati almeno tre operatori “sulla base di informazioni le
caratteristiche

di

qualificazione

economico

finanziaria

e

tecnico

organizzativa….…almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti

idonei.

Gli

operatori

economici

selezionati

vengono

contemporaneamente invitati a presentare le offerte” (cfr. CDS V Sez.
25.11.2010 n. 8228). E’ appunto questa la procedura espletata dal Comune
intimato, che ha interpellato i Servizi Ambiente di ciascuna Provincia della
Regione, in quanto ad essi è demandato il rilascio delle autorizzazioni alla
gestione degli impianti, situati nel territorio di ognuna di esse.
In base a tale istruttoria pertanto legittimamente sono stati invitati alla gara i
gestori di impianti situati nelle Province di Trieste (ACEGAS APS spa), Udine (NET
spa) e Pordenone (SNUA Srl e Eco Sinergie Scarl) in quanto dette imprese
risultavano titolari di impianti tecnicamente idonei e in possesso di autorizzazione
alla trattazione di rifiuti aventi lo specifico CER richiesto, che si trattava di
smaltire.
Va chiarito che il comune di Grado ha potuto avviare la procedura di gara
perché non era entrata ancora in vigore la norma regionale LR 14/2012.
Una considerazione sulla concorrenza imperfetta. Le società sovra citate
soggiacciono tutte a vincoli di natura quantitativa sui rifiuti trattabili nei propri
impianti nonché, due su quattro, a vincoli derivanti dalla propria natura giuridica
di società “in house”. Tali società e lo stesso vale per Ambiente Servizi devono
svolgere le loro attività prevalentemente per i comuni soci e non possono
partecipare a gare se non frazioni minoritarie del proprio fatturato (la
giurisprudenza europea ha indicato la soglia del 20% come limite). Quindi per un
motivo o l’altro le quattro società e loro associate in Associazioni temporanee
d’impresa (ATI) non possono per la loro natura giuridica o autorizzativa
determinare un vero comportamento concorrenziale perfetto.
Con le ultime modifiche al Decreto legislativo 152/2006 si è tentato di superare il
problema con l’introduzione dell’obbligo di messa a disposizione degli impianti
dei gestori da aggiudicare in gara, ma ciò se può avere una valenza per gli
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impianti pubblici non può averne immediata cogenza per gli impianti di
proprietà privata che risulterebbero espropriati di fatto e ciò non è previsto e
praticabile nell’ordinamento attuale.

13. BENCHMARK
Il benchmarking è un valido strumento di qualità che permette di aiutare
un’azienda a migliorare con continuità i propri processi. Di seguito sono illustrati
confronti e analisi dei costi nonché delle performance qualitative e quantitative
di Ambiente Servizi con altre realtà.
13.1 Medie dei costi specifici annui pro capite (€/abitante*anno),

anno 2012
Nel Rapporto Rifiuti Urbani del 2012, ISPRA ha effettuato un’analisi da un
campione di 316 Comuni corrispondente a 7.525.753 abitanti; ne deriva una
media complessiva dei costi del servizio di 186,00 euro.
Dai calcoli effettuati sul proprio bacino, per Ambiente Servizi risulta che la spesa
media pro capite è di 88,69 Euro .
CTOT ab €/ab*anno
Ambiente Servizi

88,7

Trentino Alto Adige

128,4

Veneto

129,1

Friuli Venezia Giulia

101

NORD

151,6

CENTRO

225,2

SUD

151,3

ITALIA

186

13.2 Analisi dei dati relativi ai Consorzi
Nel presente paragrafo sono analizzati i piani finanziari dei comuni che
delegano la gestione dei rifiuti e l’invio dei relativi piani ai Consorzi. In particolare
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l’analisi economica dei comuni consorziati è stata effettuata per i seguenti
Consorzi:
Ambiente Servizi S.p.A.: il piano finanziario si riferisce a 20 comuni della
provincia di Pordenone;
 Bacino Padova 3: il piano finanziario si riferisce a 14 comuni della
provincia di Padova;
 Consorzio dei Comuni dei Navigli: il piano finanziario si riferisce a 21
comuni della provincia di Milano;
 Covar 14: il piano finanziario si riferisce a 14 comuni della provincia di
Torino;
 Etra S.p.A.: il piano finanziario si riferisce a 38 comuni della provincia di
Padova.
La tabella seguente mostra le voci di costo per l’anno 2010 (nel caso di
Ambiente Servizi il piano finanziario è relativo all’anno 2012).
Regione

Friuli

Provincia

Pordenone

Venezia

Co

Ambiente

Comuni

Abitanti

Produzione

RD %

CTOT

campione

campione

pro cap RU

N°

N°

kg/ab*anno

20

144.917

370

74,70

88,7

14

59.322

499,9

72,5

88,0

ab

€/ab*anno

Servizi

Giulia
Veneto

Padova

Bacino
Padova 3

Piemonte

Torino

Covar 14

14

244.955

431,5

63,6

157,0

Lombardia

Milano

Consorzio

21

116.311

516,4

60,6

117,1

38

382.525

431,3

65,8

87,4

dei
Comuni
dei
Navigli
Veneto

Padova

Etra SPA
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Di seguito vengono analizzati i costi del servizio pro capite di A.S.V.O. S.p.a., GEA
S.p.A. e Ambiente Servizi S.p.A. sulla base dei piani finanziari relativi all’anno
2012.

Regione Provincia

Co

Comuni

Abitanti

RD %

campione campione
N°
Friuli

Pordenone Ambiente 20

Venezia

CTOT

ab

€/ab*anno

N°
144.917

74,70

88,69

25.440

81,02

139,58

Servizi

Giulia
Veneto

Venezia

Asvo

1

(dato
2010)
Friuli

Pordenone Gea

1

51.723

77,47

143,10

Venezia
Giulia

Martedì 12 giugno 2012 presso l’auditorium del Municipio di Isola Rizza a Verona
si sono riuniti oltre 15 consorzi e società che operano nel settore dei servizi di
igiene ambientale e che da sempre ottengono risultati straordinari nella
differenziazione e trattamento dei rifiuti. Tema dell’incontro un confronto
statistico delle eccellenze pubbliche locali di fronte alla minaccia che potrebbe
derivare dall’applicazione del Decreto “CrescItalia” del Governo Monti secondo
il quale, a partire dal 2013, i servizi di gestione rifiuti dovranno obbligatoriamente
essere appaltati tramite bando di gara.
I dati fanno riferimento all’anno 2011, per quanto riguarda Ambiente Servizi sono
stati aggiornati al 2012.
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ASIA
Denominazione

BELLUNUM Ponte

soggetto gestore

SRL

Contarina Ecogest

Servizi Srl Spa

Srl

Etra Spa

ESA-Com

ASCIT

ASSA

S.p.A.

SPA

S.p.A.

-

FIEMME

Sandonnino AZIENDA

Azienda

SERVIZI

Multiservizi

SPECIALE

Ambiente

SPA

Srl

PER L'IGIENE Srl
AMBIENTALE

Comuni serviti n.

1

1

49

49

64

18

3

1

11

1

32

8

Abitanti serviti n.

36.571

8.508

469.538

194.803

527.961

85.307

59.688

105.165

27.806

26.196

64.531

13.623

% RD 2010

64,40%

88,60%

79,90%

66,50%

66,10%

64,80%

71,30%

72,60%

84,70%

66,30%

77,20%

80,30%

% RD 2011

67,20%

89,00%

80,60%

67,30%

66,80%

67,80%

67,70%

72,40%

85,70%

68,30%

77,50%

80,90%

131,4

34,7

63,2

178,8

138

137

130,6

121,7

87,9

149,2

93,3

121,1

400,9

315,8

360,1

444,9

435

403

489,6

440,2

390,8

391,7

415

474,3

€ 122,50

€ 95,87

€ 102,41

€ 92,28

€ 87,00

non

€

€ 128,59

€ 133,71

€ 137,43

€ 95,41

€ 131,28

presuntiva

puntuale

kg/abitante*anno
indifferenziato
kg/abitante*anno
totale rifiuti
Costo

specifico

€/abitante*anno

presuntiva puntuale

puntuale

disponibile 196,09

presuntiva presuntiva/puntuale presuntiva

TIA

presuntiva puntuale

Tariffa applicata
Ecocentri n.
Ecocentri
abitanti/n.

TIA d. leg.
152/2006

1

1

53

12

43

14

3

1

5

1

18

2

36.571

8.508

8.860

8.964

8.754

6.093

19.896

105.165

5.561

0

3.585

6.812

Denominazioni soggetto gestore

Ambiente Servizi

Comuni serviti n.

20

Abitanti serviti n.

144.917

% RD 2011

74,95

% RD 2012

75,99

Kg/abitante*anno indifferenziato

89

Kg/abitante*anno totale rifiuti

372

Costo specifico €/abitante*anno

€ 88,69

Tariffa applicata

puntuale

Ecocentri n.

25

Ecocentri abitanti/n.

5.797

13.3 Uno studio per utenza media (3 persone*100 mq)
L’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva nasce con l’obiettivo di
comparare le differenti politiche tariffarie applicate ai servizi di pubblica utilità e
adottate nelle varie aree geografiche del Paese, valutandone l’impatto sulle
attività quotidiane dei cittadini e informando sui meccanismi di rilevamento
delle tariffe, sui fenomeni legati all’andamento delle stesse e sulla normativa. Lo
studio in oggetto, che ha riguardato tutti i capoluoghi di provincia, ha analizzato
il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel 2012 in termini di costo
sopportato da una famiglia-tipo di tre persone in un’abitazione di 100 metri
quadri. Dall’indagine è emerso che la spesa annua per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani ammonta a 253 euro (227 euro nel Friuli Venezia Giulia). Tra i 10
capoluoghi con le tariffe più alte, solo tre non sono al Sud: Roma (378 euro),
Carrara e Venezia (346 euro). In generale la media più alta si registra in
Campania (389 euro), la più bassa in Molise (154 euro), a dimostrazione di una
marcata differenza non solo tra le aree geografiche del Paese, ma anche
all’interno di una stessa Regione, si può notare che in Lombardia, per esempio, a
Milano (299 euro) la Tarsu arriva a costare quasi il doppio della Tia pagata a
Brescia (146 euro). Lo stesso dicasi in Sicilia, dove la Tarsu pagata a Siracusa (407
euro) supera di 189 euro la Tarsu pagata a Palermo, o in Toscana, dove la Tia
pagata a Livorno (304 euro) supera di 90 euro la Tia pagata a Firenze (214 euro).

E ancora, in Campania, la Tarsu ad Avellino è di 274 euro inferiore rispetto a
quella pagata a Napoli, mentre in Calabria la Tarsu pagata a Crotone è di 109
euro più alta di quella pagata a Vibo Valentia (176 euro).

Le 10 città più

Le 10 città più

costose

economiche

Napoli 529 euro

Isernia 122 euro

Salerno 421 euro

Matera 135 euro

Siracusa 407 euro

Brescia 146 euro

Catania 396 euro

Pordenone 153 euro

Caserta 393 euro

Udine 159 euro

Roma 378 euro

Cremona 160 euro

Agrigento 358 euro

Viterbo 160 euro

Venezia 346 euro

Ascoli Piceno 174
euro

Benevento 346 euro

Como 176 euro

Carrara 346 euro

Vibo Valentia –
Verona 176 euro

La spesa annua media relativa al bacino gestito da Ambiente Servizi nel 2012 è
stata di 116,60 euro per la nostra utenza-tipo di tre persone (in un’abitazione di
100 metri quadri) che ha dichiarato di effettuare il compostaggio domestico.
Circa 137 euro in meno rispetto alla media nazionale (corrispondente al 53%),
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ulteriore conferma di un servizio non solo puntuale (anche quest’anno Ambiente
Servizi si è piazzata tra i primi 10 consorzi in Italia per qualità ed efficacia nella
raccolta differenziata dei rifiuti nella classifica stilata da Legambiente), ma
anche in assoluto ai costi più contenuti.
13.4 Analisi studio Bain & Co
Sono pervenute le conclusioni dello studio nazionale in merito ai risultati della
raccolta differenziata. Tale studio compara i risultati di Ambiente Servizi con da
un lato la media nazionale e dall’altra con la media delle realtà comparabili per
bacino di utenza e tipologia di servizio.
E’ significativo che Ambiente Servizi risulti migliore in tutti i parametri qualitativi e
di costo e ciò è un forte elemento di positività dell’operato della azienda “In
House” e costituisce un ulteriore elemento che conferma le conclusioni della
relazione che propone la conferma della forma di gestione.
Nelle conclusioni si rileva che le performance, di costo sono ottimali sia con
riferimento alla media nazionale (-33%), sia rispetto al segmento di realtà
confrontabili (-22%)
Un estratto dello studio è allegato alla presente.

14. SERVIZIO PUBBLICO
I servizi sono considerati ad ogni effetto servizi di pubblico interesse di cui alla L.
12 giugno 1990, n. 146 e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi
o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore non imputabili ad
Ambiente Servizi.
Ambiente Servizi uniformerà l’erogazione dei servizi ai principi di seguito elencati:
a) Eguaglianza
L’erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di
uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti residenti nei diversi
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Comuni e nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra
utenti e servizi pubblici e l’accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per
tutti. Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per
motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va
garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia
fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano
agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.
b) Imparzialità
Ambiente Servizi avrà l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti
degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si
interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio
e le norme regolatrici del settore.
c) Continuità
L’erogazione dei servizi pubblici, nell’ambito delle modalità stabilite dalla
normativa regolatrice di settore, dovrà essere continua, regolare e senza
interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per
cause non imputabili ad Ambiente Servizi, quest’ultima dovrà adottare misure
volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
d) Partecipazione
La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà
essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per
favorire la collaborazione nei confronti di Ambiente Servizi. L’utente ha diritto di
accesso alle informazioni che lo riguardano. Il diritto di accesso sarà esercitato
nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia di accesso
agli atti e di tutela della privacy. L’utente potrà presentare reclami, produrre
documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento
del servizio. Ambiente Servizi dovrà dare riscontro all’utente circa le segnalazioni
e le proposte da esso formulate.
e) Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza
Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l’efficienza,
l’efficacia, l’economicità e la trasparenza.
f) Legittimità
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Per l’espletamento dei servizi Ambiente Servizi dovrà osservare e far osservare le
norme vigenti in materia e le disposizioni di cui alla Convenzione, alle ditte alle
quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/o servizi nel rispetto delle
disciplina degli appalti pubblici in vigore.

15. COMPENSAZIONI
Il concetto di compensazione può essere inteso in due modi diversi. In primo
luogo, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari
addizionali che gli enti locali devono corrispondere al soggetto affidatario del
servizio pubblico locale. Secondo tale definizione, nel caso di specie, non
sussistono compensazioni. Infatti, le previsioni economico-finanziarie presentate
non prevedono la necessità che i Comuni soci diano un apporto finanziario
addizionale a favore di Ambiente Servizi. Del resto, i positivi risultati economici
attesi derivano dalle azioni di efficientamento e dagli investimenti previsti nel
Piano Industriale che garantiscono ad Ambiente Servizi la definizione di tariffe in
linea con gli attuali valori di mercato e in grado di remunerare i costi della
gestione senza la necessità di dover prevedere, nel corso del piano, alcuna
compensazione economica o finanziaria da parte dei Comuni. In secondo
luogo, in sede comunitaria, le compensazioni rappresentano gli emolumenti
economici che un ente pubblico può riconoscere a un soggetto affidatario di
un servizio economico d’interesse generale. In tale sede, alcune compensazioni
sono automaticamente riconosciute compatibili con il diritto comunitario senza
necessità di svolgere alcun procedimento autorizzatorio e/o notifica. Altre
compensazioni, invece, possono essere qualificate come aiuti di stato e possono
essere considerate compatibili con il diritto comunitario solo in determinati casi
Per quanto qui interessa, così come specificato nella Comunicazione della
Commissione Europea C(2011) 9404 del 20.12.2011, le compensazioni che non
sono considerate aiuti di stato e che sono considerate automaticamente
compatibili con il diritto comune sono le compensazioni che soddisfano quattro
condizioni specifiche individuate dalle giurisprudenza comunitaria e, in
particolare, dalla sentenza della Corte di Giustizia nel caso Altmark Trans GmbH.
Lo scopo di queste condizioni è quello di escludere tout court l’esistenza di un
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aiuto di stato quando la compensazione rappresenta una contropartita delle
prestazioni effettuata dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio
pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario
e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione
concorrenziale più favorevole rispetto a quella delle società che fanno loro
concorrenza. Nel caso di specie, i corrispettivi che sono riconosciuti per i servizi
ambientali

erogati

da

Ambiente

Servizi

sono

compensazioni

in

senso

comunitario che non rappresentano aiuti di stato e che sono automaticamente
compatibili con il diritto comunitario. Infatti, in linea con le quattro condizioni
previste nella sentenza del caso Altmark Trans GmbH:
(i) Ambiente Servizi

è una società incaricata dell’adempimento di specifici

obblighi di servizio pubblico determinati analiticamente nella convenzione che
regola l’affidamento del servizio;
(ii) i corrispettivi erogati ad Ambiente Servizi sono definiti in base a parametri
preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente nella convenzione
che regola l’affidamento del servizio;
(iii) i corrispettivi erogati non eccedono quanto necessario per coprire
integralmente il servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un mero
margine di utile ragionevole;
(iv) Ambiente Servizi, come evidenziato nei paragrafi che precedono, è
organizzata secondo criteri di efficienza e ha mezzi adeguati per adempiere agli
obblighi di servizio pubblico ad essa affidati con la predetta Convenzione. In
dettaglio, per quanto riguarda il servizio di raccolta, essendo stato affidato
tramite l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, si può
affermare che l’affidamento è stato effettuato secondo criteri di efficienza.

16. CONCLUSIONI GENERALI
Ambiente Servizi è un’azienda a capitale interamente pubblico: nel suo “DNA”
non vi sono interessi privatistici e a un’Italia che arranca attorno al 30% di
raccolta differenziata, che annovera società in dissesto finanziario ed elevate
tariffe medie alle famiglie, realtà come Ambiente Servizi contrappongono il 70-
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80% di raccolta differenziata, bilanci in utile e tariffe medie inferiori di circa il 50%
- come già evidenziato dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva.
La realizzazione dell’impianto di Eco Sinergie inoltre è stata una scelta condivisa
da parte di tutti i Comuni soci di Ambiente Servizi proprio per il fatto che
l’impianto ha interessi tutt’altro che privatistici e porterà nel medio-breve
periodo benefici in termini economici.
I punti di forza che promuovono Ambiente Servizi possono dunque essere
schematicamente riassunti come di seguito esposto:
Presenza di una struttura organizzativa leggera e flessibile;
Relazione cliente/fornitore impostata su un obiettivo temporale di lunga
durata: la logica della mass customization offre l’opportunità di un costo
ragionevolmente più basso per un’offerta di servizi personalizzata e di
qualità;
Possibilità di una partecipazione più attiva dell’utente con l’obiettivo di
creare un architettura del servizio integrata e personalizzata, che fornisca
un valore unico per l’utente finale;
Attitudine a ragionare sempre di più in termini di puntualità delle risposte
a specifiche richieste anche di asporto di grossi volumi. Ricordiamo che
combinare flessibilità e costi ridotti richiede la massima precisione dei
movimenti, in maniera che tutto funzioni e si incastri alla perfezione,
evitando approssimazioni e ridondanze, un siffatto lavoro è fattibile solo
con un lay-out organizzativo di alto livello e dedito a un miglioramento
continuo;
Capacità di fare comunicazione e formazione e non solo informazione:
questo significa evitare nei rapporti con l’utenza lo schema della
“trasmissione” unilaterale del messaggio, per sviluppare un sistema
organizzato e continuo di ascolto della voce del cliente (call center e
indagini periodiche sulla customer satisfaction possono essere in questo
senso strumenti utili e insostituibili per sviluppare uno stile dialogico e
interattivo).
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A ciò va aggiunto l’impegno per il rispetto dell’ambiente e l’attenzione che
l’azienda ha sempre mostrato verso quegli elementi denominati “fattori di
Welfare” (informazione/comunicazione, progetti di educazione ambientale,
indagini di customer satisfaction, call center, possibilità di attivare servizi,
specifici), ovvero elementi che diventano fonte di elevato vantaggio
competitivo e creano nel tempo una solida fidelizzazione e una proficua
soddisfazione nell’utenza.
Ambiente Servizi s.p.a. rappresenta una forma di cooperazione tra enti locali per
la gestione in house del servizio pubblico relativo alla raccolta anche
differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, altresì ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,
comma 25 della legge reg. Friuli Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 e successive
modifiche ed integrazioni.
La società rappresenta una realtà consolidata nel territorio degli enti locali soci
ed ha acquisito una profonda conoscenza del business grazie alla quale riesce
ad erogare servizi all’utenza con un buon livello di servizio e attenzione agli
obiettivi di raccolta differenziata, che nel 2012 si è attestata a circa il 76%.
Oltre all’attività di raccolta, Ambiente Servizi gestisce la successiva attività di
trattamento e smaltimento dei rifiuti, attraverso il proprio impianto di Eco
Sinergie.
Il piano di sviluppo futuro, come evidenziato nel paragrafo 6.3, prevede inoltre
investimenti finalizzati a migliorarne l’efficienza e la capacità produttiva.
La società possiede al suo interno un elevato livello di competenze e know-how
sull’intera filiera ambientale che le permette di gestire le diverse attività in termini
efficaci ed efficienti.
L’esercizio 2012 ha confermato il risultato positivo anche in termini economici e,
come già visto precedentemente, si può affermare che anche il 2013
presenterà un consuntivo soddisfacente.
Prerogativa comunque non comune a tutte le società “in house”.
Alla luce delle considerazioni fin qui fatte, tenuto conto
1. della rispondenza della modalità di affidamento del servizio alla disciplina
europea con particolare riferimento ai principi giuridici dell’ “in house” avendo
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accertato l’esistenza, in fatto e in diritto,

dei requisiti seguenti rilevabili nella

Società Ambiente Servizi spa:
a)

capitale interamente pubblico;

b)

svolgimento dell’attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti;

c)

esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. dell’elevato know-how interno esistente
3. dell’economicità della gestione dimostrato anche dal confronto con altre
società e modalità di gestione,
4. della possibilità della gestione diretta,.
Si ritiene che l’opzione di maggiore efficienza, efficacia, convenienza
economica e organizzativa per la gestione del servizio integrato di igiene
urbana raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati sia l’affidamento
“in house” del servizio ad Ambiente Servizi spa..
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