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DEL COVID-19

Cos’è cambiato e 
come ci siamo

organizzati
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editoriale

il Presidente
Isaia Gasparotto

Gentili lettori,
l’emergenza legata al Coronavirus ha richiesto a tutti noi una grande prova di forza e di coraggio. Da 
subito ci siamo resi conto che la situazione sarebbe stata complessa e che avrebbe richiesto tempi 
lunghi nonché provvedimenti straordinari. Proprio questa consapevolezza ci ha spinto ad attivarci con 
la massima sollecitudine, da un lato per continuare a garantire servizi essenziali alla comunità, dall’altro 
per far sì che gli stessi venissero effettuati nelle migliori condizioni di sicurezza sanitaria, a tutela sia 
degli utenti che del personale aziendale.
Ambiente Servizi dunque non si è fermata e non si ferma. 
Il Rapporto Integrato 2019, presentato quest’anno in video conferenza a tutti i sindaci al termine 
dell’Assemblea Soci del 26 giugno, illustra tutti i risultati positivi raggiunti nel 2019 sotto tutti gli 
aspetti: sociali, ambientali ed economici.
La raccolta differenziata ha registrato un ulteriore incremento percentuale e grazie alla valorizzazione 
del rifiuto secco residuo solo un 1% dei rifiuti da noi raccolti è stato destinato alla discarica. 
Possiamo affermare con soddisfazione di aver completato il nostro primo progetto di Economia 
Circolare, che si basa sull’utilizzo del bio metano ricavato dai rifiuti organici raccolti sul territorio. 
Oltre al rinnovo del parco veicoli abbiamo inaugurato un impianto di distribuzione interno. Si tratta del 
più grande impianto di questo genere in Italia.
Continueremo inoltre a migliorare le raccolte: l’obiettivo che ci siamo posti è di approdare nel più 
breve tempo possibile a un sistema di raccolta del vetro differenziato per colore. Da parte nostra c’è 
l’impegno a rinnovare e riorganizzare tale raccolta e renderla operativa a partire da gennaio 2021.
Riteniamo di poter affermare che Ambiente Servizi sia sulla strada giusta, avendo rafforzato nel 
tempo la consapevolezza che l’impegno a generare valore in modo responsabile è la condizione per 
continuare ad essere una realtà di successo a servizio della collettività.
Un grande investimento in termini di energie lo abbiamo fatto e lo continueremo a fare perché 
crediamo in quello che facciamo. Per noi infatti la sfida è crescere, impegnandoci nel nostro agire 
quotidiano, promuovendo iniziative e soluzioni che siano in grado di portare benessere nel territorio 
in cui viviamo e di cui ci sentiamo un attore responsabile.
Molto è stato fatto e molto è ancora da fare, ma le sfide fanno parte della nostra storia e da cui, ogni 
giorno, noi partiamo per costruire il futuro.

Love is in the bin, Banksy 
- Londra, 2018. E’ la prima 
opera d’arte realizzata dal vivo 
durante un’asta. La sua storia è 
raccontata nel video accessibile 
inquadrando con lo smartphone 
il qr-code qui a fianco.
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BILANCIO AL 31.12.2019

È stato approvato all’unanimità venerdì 26 
giugno il bilancio aziendale 2019 di Ambiente 
Servizi, con in Soci riunitisi virtualmente in 
assemblea in video conferenza.

Numeri alla mano il Bilancio evidenzia 
un’ulteriore crescita del valore della produzione 
dell’Azienda (22.526.314 euro) e un utile netto 
di euro 814.850. 
Sommando gli stessi dati delle controllate 
Eco Sinergie e MTF si ottiene un fatturato 
complessivo di 35,1 milioni per un utile di 1,7 
milioni di euro.

In crescita anche il numero dei dipendenti, 
143 nel 2019, di cui 140 con contratto a tempo 
indeterminato. Circa il 50% dei dipendenti di 
Ambiente Servizi è in servizio da più di 10 anni, 
segno di fedeltà e continuità. Considerando 
anche il personale di Eco Sinergie e MTF 
(rispettivamente 19 e 20 dipendenti) il “gruppo” 
raggiunge quota 182 risorse. 

La raccolta differenziata ha registrato un 
ulteriore incremento percentuale (82,47% contro 
l’82,32% dell’anno precedente) e grazie alla 
valorizzazione del rifiuto secco residuo solo un 
1,10% dei rifiuti raccolti è finito in discarica. 

Nel 2019 la Società ha inoltre completato il 
progetto di Economia Circolare che si basa 
sull’utilizzo del biometano ricavato dai rifiuti 
organici raccolti sul territorio: l’impianto di 
distribuzione è stato inaugurato nel mese 
di giugno, mentre sono state svolte tutte le 
procedure per la completa sostituzione del 
parco mezzi con mezzi a bio metano.

Per il futuro l’obiettivo è quello di migliorare 
ulteriormente la qualità delle raccolte. Il primo 
passo in questa direzione lo si farà con il primo 
progetto in Italia di raccolta separata del vetro 
(colorato e non colorato) a cui diamo ampio 
spazio all’interno di questo numero.

Performance in crescita ed obiettivi sempre ambiziosi

49,46%
riciclaggio

33,01%
compostaggio

16,43%
recupero

energetico

1,10%
discarica

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

82,3282,5381,6281,2080,70
78,94

82,47%

2019 2018

Dipendenti 143 133

Valore della produzione 22.526.314 22.439.770

Costi della produzione 21.691.780 21.685.410

Utile netto 814.850 642.943

Abitanti del bacino 173.930 173.714

Rifiuti raccolti (ton.) 75.320 73.225

dati di riepilogo 2019

andamento raccolta differenziata

destinazione rifiuti 2019
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L’arte di Banksy colpisce ancora. 
Questa volta il Rapporto Integrato 2019

«We don’t need any more heroes; we just need someone to take out the recycling.»
«Non abbiamo più bisogno di nessun eroe; abbiamo solo bisogno di qualcuno che si occupi del riciclaggio.»

Arguto. Musicale. Divertente. Politico. 
Emozionante. Metaforico. Sardonico. 
Parafrasando Kubrick non esiste probabilmente 
modo migliore per descrivere Banksy, writer 
dall’identità sconosciuta, maggior esponente di un 
movimento - la Street Art - fortemente influenzato 
dal Surrealismo, ma ancor di più dal Dadaismo 
(rifiuto della convenzionalità, ricerca di libertà 
creativa, spirito di rivolta contro l’arte stessa). 
Il Rapporto Integrato 2019 di Ambiente Servizi, 
presentato in occasione dell’approvazione del 
bilancio, si apre con una citazione di Banksy ed 
è proprio alle opere del poliedrico artista che 
il documento di quest’anno trae ispirazione. 
Moderno Voltaire, Banksy si autodefinisce 
existencilist (crasi tra “esistenzialismo” e “stencil”): 
i temi più ricorrenti delle sue creazioni riguardano 
il degrado ambientale, le ingiustizie sociali, 
l’inquinamento atmosferico. Uno dei suoi ultimi 
lavori è Game changer (foto sotto), “omaggio” a 
medici e infermieri in prima linea contro il COVID-
19, quadro esposto all’ospedale di Southampton 
il cui ricavato dalla sua vendita all’asta, verrà 
devoluto al servizio sanitario del Regno Unito.

è possibile consultare il documento su

www.ambienteservizi.net

Il Rapporto Integrato include tutti i dati e 
le informazioni dell’azienda sotto i profili 
sociali, ambientali ed economici.

A sinistra “Season’s greetings”, graffito apparso a 
Natale 2018 a Port Talbot (secondo l’OMS la città 
più inquinata del Regno Unito).
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IL PREMIO PER LE PERFORMANCE OPERATIVE

Il 20 febbraio Ambiente Servizi ha ritirato a 
Milano il suo primo Top Utility Award, premio 
dedicato alle eccellenze delle utilities italiane. 
si tratta di un riconoscimento importante, sotto 
l’alto patronato della commissione europea, 
Ministeri dello Sviluppo e dell’Ambiente ed Enea. 
Lo studio alla base del Top Utility Award, giunto 
alla sua ottava edizione, è stato effettuato da 
Althesys (società indipendente di consulenza), 
considerando un campione di cento aziende del 
settore, misurate su numerosi parametri e vede 
nel Comitato Scientifico un panel accreditato 
e autorevole di accademici, esperti e opinion 
leader del sistema delle utilities. Docenti 
italiani di indiscutibile prestigio hanno dunque 
riconosciuto ad Ambiente Servizi il primo 
posto italiano per le Performance Operative, 
superando aziende come A2A, Contarina, Estra 
e Gruppo SGR. Comunicazione, Sostenibilità, 
Ricerca e Innovazione, Consumatori e Territorio, 
Diversity, le altre categorie analizzate da Althesys 
nel report.

“Lo studio di Althesys – spiega il Presidente di 
Utilitalia Giovanni Valotti – mostra chiaramente 
che più le imprese sono qualificate e orientate 
a un approccio industriale, più crescono gli 
investimenti e di conseguenza gli standard di 
qualità dei servizi ed i livelli di efficienza a 
vantaggio dei territori e dei cittadini. Siamo in 
un momento storico che ci pone davanti a sfide 
e opportunità che non possiamo mancare: le 
utilities, che da sempre hanno nella sostenibilità 
una delle fondamentali ragion d’essere, potranno 
giocare un ruolo fondamentale nella reale 
implementazione del green new deal promosso 
dal Governo”.
Il presidente di Ambiente Servizi Isaia 
Gasparotto – presente alla cerimonia con il 
Direttore Generale Fabio Mior e il Vice Direttore 
David Rumiel - ha espresso grande soddisfazione 
per il premio ricevuto, ma anche stimolo per 
continuare a perseguire con ancora maggior 
forza l’impegno verso nuove sfide per essere 
sempre più competitivi e al passo con i tempi.
“La nostra raccolta differenziata ha raggiunto una 
percentuale superiore all’82%. 
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Abbiamo inoltre completando il nostro progetto 
di Economia Circolare che si basa sull’utilizzo 
del bio metano tratto dai rifiuti raccolti nei nostri 
Comuni. Entro l’anno l’intera flotta sarà costituita 
da mezzi a bio metano. Oltre al rinnovo del parco 
veicoli abbiamo inoltre realizzato un impianto di 
distribuzione di interno che permetterà di servire 
8 mezzi alla volta”.
La strada tracciata è quella giusta continua il 
presidente di Ambiente Servizi - “Questo premio 
non è un punto di arrivo, ma un’ulteriore grande 
responsabilità: dobbiamo cercare di fare ancora 
meglio, per essere fedeli e coerenti al nostro 
progetto di cultura dell’eccellenza”.
Entrando nel dettaglio del report presentato alla 
Camera di Commercio di Milano, si evidenzia 
come le aziende di gestione dei rifiuti delle 
“top 100” continuano a performare meglio 
della media del settore ambientale. La raccolta 
differenziata ha raggiunto il 65%, superiore alla 
media nazionale del 58,1% (fonte ISPRA). Questo 
progresso è stato favorito anche dal maggior 
ricorso al modello di raccolta porta a porta (71%) 
dei rifiuti urbani. La necessità di raggiungere 

gli obiettivi europei della Circular Economy e 
di aumentare l’efficienza in vista dell’avvio della 
regolazione nazionale di Arera, sono i principali 
driver di questa evoluzione.

Ecco l’elenco completo dei premi assegnati:
Premio Assoluto - MM
Premio Sostenibilità - Acea
Premio Comunicazione - Etra
Premio Ricerca & Innovazione - Enel
Premio Consumatori & Territorio - Egea
Premio Performance Operative - Ambiente Servizi
Premio Diversity - Iren

Per i dettagli sull’iniziativa: www.toputility.it
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

CARTA e CARTONE

R E G O L E  P E R  U N A  B U O N A

È importante separare correttamente. 
I rifiuti NON CONFORMI, aumentano i costi del servizio!

Nel contenitore personale vanno gettati 
SOLO rifiuti in carta e cartone, puliti (senza residui 
di cibo/altro) e seguendo le indicazioni qui sotto

COSA È VIETATO CONFERIRE?
TUTTO CIÒ CHE NON È DI CARTA O CARTONE/CARTONCINO 

MA COSTITUITO DA ALTRI MATERIALI (es. PLASTICA, METALLO...)

FAZZOLETTI
DI CARTA 

sono antispappolo, 
difficili da gestire per 
le cartiere e quindi

da riciclare

SCONTRINI
FISCALI

il materiale reagisce 
al calore creando 

problemi nel 
riciclo

CARTA DA 
FORNO

è rivestita di silicone
o comunque trattata 

chimicamente

CARTA 
ASSORBENTE

anche salviette,
tovaglioli e carta
da cucina sono
antispappolo

VANNO NEL SECCO 
INDIFFERENZIATO

VANNO NEL SECCO 
INDIFFERENZIATO

SE PULITI O SPORCHI DI 
MATERIALE ORGANICO

VANNO 
NELL’UMIDO ORGANICO

CARTA OLEATA
e CARTA PER

AFFETTATI
è rivestita di cera

per renderla 
impermeabile

VANNO NEL SECCO 
INDIFFERENZIATO

SE SPORCHI DI PRODOTTI 
CHIMICI O COLORATI

VANNO NEL SECCO 
INDIFFERENZIATO

QUI DI SEGUITO ALCUNI ESEMPI DEI PRINCIPALI DUBBI/ERRORI CHE SI POSSONO RISCONTRARE

EMERGENZA CORONAVIRUS

OGNUNO PROTEGGETUTTI

Ricordando il principio

Grazie per la collaborazione

INFORMATIVALAVORATORI

mezzi di protezione
informazioni utili

QUANDO SONO OBBLIGATORI?
NO in condizioni normali di lavoro a distanza 

di 1 m (o più) dai colleghi;
SI qualora il lavoro imponga di lavorare a 

distanza interpersonale minore di un metro 

e non siano possibili altre soluzioni*;

SI negli spostamenti all’interno del luogo di 

lavoro.

* L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione 

del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre 

misure di igiene respiratoria e delle mani. 

Evitare sempre il contatto tra mani, bocca e occhi.

IN MERITO A QUANTO CITATO SOPRA 

ATTENERSI COMUNQUE SCRUPOLOSAMENTE 

ALLE DIRETTIVE AZIENDALI

L’accesso è NEGATO a chi:
- ha una temperatura > 37,5 °C

- presenta sintomi influenzali
- ha avuto negli ultimi 14 gg.   

   contatti con persone 
   positive al virus COVID 19

CORRETTO UTILIZZO DELLE MASCHERE PROTETTIVE
Lavare (o igienizzare) Le mani prima di indossare La maschera.

Tenere La maschera per i Lacci/eLasTici ed indossarLa.

Tirare L’esTremiTà inferiore deLLa 
maschera oLTre bocca e menTo.

non Toccare La parTe fronTaLe deLLa 
maschera duranTe L’uTiLizzo.

adaTTare iL bordo rigido deLLa maschera aL seTTo nasaLe.

1

2

4

3

5

EMERGENZA CORONAVIRUS

OGNUNO PROTEGGETUTTI

Ricordando il principio

Grazie per la collaborazione

INFORMATIVA
LAVORATORI

mezzi di protezione informazioni utili
QUANDO SONO OBBLIGATORI?
NO in condizioni normali di lavoro a distanza di 1 m (o più) dai colleghi;
SI qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni*;SI negli spostamenti all’interno del luogo di lavoro.

* L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Evitare sempre il contatto tra mani, bocca e occhi.IN MERITO A QUANTO CITATO SOPRA ATTENERSI COMUNQUE SCRUPOLOSAMENTE ALLE DIRETTIVE AZIENDALI

L’accesso è NEGATO a chi:
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   positive al virus COVID 19

CORRETTO 
UTILIZZO DELLE 

MASCHERE 
PROTETTIVE

Lavare (o 
igienizzare) Le 
mani prima di 
indossare La 
maschera.

Tenere La 
maschera 
per i Lacci/
eLasTici ed 
indossarLa.

Tirare 
L’esTremiTà 
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oLTre bocca e 
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rigido deLLa 
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I SERVIZI AI TEMPI
DEL COVID-19
La salute come obiettivo primario. Ma anche la necessità di garantire 
l’erogazione dei servizi ai cittadini con la massima sicurezza possibile. 
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha richiesto ad Ambiente Servizi un’importante 
ridefinizione delle procedure organizzative: sono state affrontate criticità e problematiche 
nuove e l’intera Azienda ha lavorato per predisporre tutte le misure organizzative necessarie in 
modo da fronteggiare questa situazione complessa.

Molte misure sono state adottate ben prima del 
DPCM 11/03/2020 proprio per garantire la massima 
sicurezza a lavoratori e utenti. A partire dalla fornitura 

a tutti gli addetti ai servizi di igienizzanti per le mani, 
doppi guanti, mascherine e tute usa e getta. 

Sin da subito sono state poi effettuate 
sanificazioni all’interno degli automezzi 

aziendali e tutti i locali sono stati sottoposti 
anche al trattamento di ionizzazione. 

Gli orari dei turni di lavoro sono stati 
scaglionati (ogni 15 minuti) al fine 
di assicurare adeguata distanza tra 
le persone ed in modo da evitare 
assembramento all’interno degli 
spogliatoi; i servizi di raccolta sono 
stati inoltre riorganizzati per essere 
tutti effettuati da mono operatore. 

Agli uffici aperti al pubblico sono state date 
indicazioni comportamentali specifiche oltre a 
misure di protezione aggiuntive: il personale 
è stato anche in questo caso dotato di guanti 
monouso e mascherine per tutelare ciascuno 
durante le operazioni da svolgere in prossimità 
(comunque a 1 metro di distanza). 

Con la chiusura degli stessi si è poi attivato - 
per le attività per cui ciò era possibile - il lavoro 
in “smart work”, mentre per le mansioni non 
gestibili a distanza sono state organizzate le 
postazioni di lavoro in modo da avere non più di 
una persona per ufficio. 

EMERGENZA 

CORONAVIRUSOGNUNO 
PROTEGGE

TUTTI

Ricordando il principio

Grazie per la collaborazione

INFORMATIVA

LAVORATORI

mezzi di protezione
informazioni utili
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di 1 m (o più) dai colleghi;

SI qualora il lavoro imponga di lavorare a 

distanza interpersonale minore di un metro 

e non siano possibili altre soluzioni*;

SI negli spostamenti all’interno del luogo di 

lavoro.

* L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione 

del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre 

misure di igiene respiratoria e delle mani. 

Evitare sempre il contatto tra mani, bocca e occhi.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

CARTA e CARTONE

R E G O L E  P E R  U N A  B U O N A

È importante separare correttamente. 
I rifiuti NON CONFORMI, aumentano i costi del servizio!

Nel contenitore personale vanno gettati 
SOLO rifiuti in carta e cartone, puliti (senza residui 
di cibo/altro) e seguendo le indicazioni qui sotto

COSA È VIETATO CONFERIRE?
TUTTO CIÒ CHE NON È DI CARTA O CARTONE/CARTONCINO 

MA COSTITUITO DA ALTRI MATERIALI (es. PLASTICA, METALLO...)

FAZZOLETTI
DI CARTA 

sono antispappolo, 
difficili da gestire per 
le cartiere e quindi

da riciclare

SCONTRINI
FISCALI

il materiale reagisce 
al calore creando 

problemi nel 
riciclo

CARTA DA 
FORNO

è rivestita di silicone
o comunque trattata 

chimicamente

CARTA 
ASSORBENTE

anche salviette,
tovaglioli e carta
da cucina sono
antispappolo

VANNO NEL SECCO 
INDIFFERENZIATO

VANNO NEL SECCO 
INDIFFERENZIATO

SE PULITI O SPORCHI DI 
MATERIALE ORGANICO

VANNO 
NELL’UMIDO ORGANICO

CARTA OLEATA
e CARTA PER

AFFETTATI
è rivestita di cera

per renderla 
impermeabile

VANNO NEL SECCO 
INDIFFERENZIATO

SE SPORCHI DI PRODOTTI 
CHIMICI O COLORATI

VANNO NEL SECCO 
INDIFFERENZIATO

QUI DI SEGUITO ALCUNI ESEMPI DEI PRINCIPALI DUBBI/ERRORI CHE SI POSSONO RISCONTRARE
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

IMBALLAGGI in PLASTICA
ACCIAIO e ALLUMINIO

R E G O L E  P E R  U N A  B U O N A

È importante separare correttamente. 
I rifiuti NON CONFORMI, aumentano i costi del servizio!

Nei sacchetti semitrasparenti vanno gettati 
SOLO IMBALLAGGI, puliti (senza residui di 

cibo/altro) e seguendo le indicazioni qui sotto

COSA È VIETATO CONFERIRE?
TUTTO CIÒ CHE NON È UN IMBALLAGGIO IN PLASTICA, ACCIAIO O ALLUMINIO

VA TUTTO NEL SECCO 
INDIFFERENZIATO

VANNO AL

CENTRO DI RACCOLTA

QUI DI SEGUITO ALCUNI ESEMPI DEI PRINCIPALI DUBBI/ERRORI CHE SI POSSONO RISCONTRARE

SECCHI, STENDINI 
BACINELLE...

sono in plastica ma
NON SONO IMBALLAGGI!

BOMBOLETTE
sono imballaggi, ma
rifiuti pericolosi che
possono provocare 

esplosioni ed incendi 

GUANTI e
MASCHERINE

di qualsiasi materiale
siano, NON SONO 

IMBALLAGGI!
OGGETTI in PLASTICA/GOMMA

vale la stessa regola... NON SONO IMBALLAGGI!

RACCOLTA DIFFERENZIATA

IMBALLAGGI in VETRO

R E G O L E  P E R  U N A  B U O N A

È importante separare correttamente. 
I rifiuti NON CONFORMI, aumentano i costi del servizio!

Nei contenitori stradali (o, per chi ne dispone, 
in quelli personali) vanno gettati SOLO 

IMBALLAGGI puliti (senza residui di cibo o 
liquidi), non necessariamente integri ma 

seguendo le indicazioni qui sotto

COSA È VIETATO CONFERIRE?
TUTTO CIÒ CHE NON È IN VETRO. 

NB: NON VANNO CONFERITI I SACCHETTI, MA SOLO IL VETRO!

VANNO NEL 
SECCO INDIFFERENZIATO

VANNO CON GLI IMBALLAGGI IN 
PLASTICA, ACCIAIO, ALLUMINIO

VANNO AL

CENTRO DI RACCOLTA

QUI DI SEGUITO ALCUNI ESEMPI DEI PRINCIPALI DUBBI/ERRORI CHE SI POSSONO RISCONTRARE

LAMPADINE, 
NEON

sono dei RAEE, rifiuti da 
apparecchiature elettriche

TAPPI A CORONA
e COPERCHI per 
VASI e VASETTI

fanno parte dell’imballaggio 
ma sono in metallo 
(alluminio, latta, ecc.) 

OGGETTI IN CERAMICA, 
IN CRISTALLO,

IN VETRO BOROSILICATO 
(tipo Pyrex®), SPECCHI
contengono o sono costituiti da 
materiali che pregiudicano il 

corretto riciclo del vetro rendendo i 
prodotti riciclati molto fragili e non 

adatti all’utilizzo.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

GUANTI e MASCHERINE

R E G O L E  P E R  U N A  B U O N A

È importante separare correttamente. 
I rifiuti NON CONFORMI, aumentano i costi del servizio!

DI QUALSIASI TIPOLOGIA 
E MATERIALE SIANO 

COSTITUITI, CONCLUSO 
IL LORO UTILIZZO 

VANNO CONFERITI NEL 
SECCO INDIFFERENZIATO

CHIUDERE I SACCHETTI CON CURA
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

GUANTI e MASCHERINE

R E G O L E  P E R  U N A  B U O N A

È importante separare correttamente. 
I rifiuti NON CONFORMI, aumentano i costi del servizio!
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E MATERIALE SIANO 

COSTITUITI, CONCLUSO 
IL LORO UTILIZZO 

VANNO CONFERITI NEL 
SECCO INDIFFERENZIATO

CHIUDERE I SACCHETTI CON CURA

I SERVIZI AI TEMPI
DEL COVID-19

Al fine di far fronte all’emergenza i Centri di 
Raccolta, in accordo con le amministrazioni 
comunali, sono stati chiusi; non è stata una 
scelta facile ma ponderata con i Comuni (ed 
in linea con i DPCM), proprio per evitare 
potenziali situazioni di rischio per utenti e 
personale. 
Gradualmente si è poi proceduto con la 
riapertura (secondo tempistiche e modalità 
decise da ogni amministrazione comunale).

Con l’avvio della “Fase 2” presso le tre sedi 
aziendali sono state acquistate diverse paretine in 
plexiglas per rendere più sicuri gli uffici e quattro 
termoscanner in grado di rilevare la temperatura 
corporea dei dipendenti e dei visitatori all’ingresso.

In particolare, presso l’ingresso principale della 
sede legale, è stato installato un palmare in 
grado di effettuare non solo un controllo della 
temperatura, ma di verificare che tutti indossino gli 
appositi dispositivi di protezione. Solo in caso di 
temperatura inferiore a 37.5° C e corretto uso della 
mascherina (led verde e messaggio vocale) la porta 
di ingresso si apre automaticamente autorizzando 
così l’accesso. Gli altri tre dispositivi sono stati 
invece collocati nelle entrate riservate ai dipendenti 
nelle tre sedi di Ambiente Servizi - via Clauzetto, 
via Armenia e sede di Porcia. Veloci e precisi (la 
tolleranza è di +/- 0,2 gradi), i nuovi apparecchi 
rilevano la temperatura a una distanza di 5-10 
centimetri e sono dotati di un display digitale e un 
allarme automatico a luce lampeggiante, oltre di un 
suono in caso di temperatura anomala.

Il termoscanner all’ingresso della sede

Le paretine in plexiglas installate negli uffici
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INDICAZIONI

NUCLEI FAMILIARI
CONTAGIATI O SOTTOPOSTI 

A QUARANTENA OBBLIGATORIA

Va sospesa la raccolta differenziata
e tutti i rifiuti, riciclabili e non, devono essere 

conferiti nel contenitore del secco residuo 
indifferenziato secondo quanto di seguito indicato

conferire TUTTI i rifiuti, senza differenziarli all’interno 
dello stesso sacchetto e senza schiacciarli

utilizzare due o più 
sacchetti uno dentro 
l’altro per poi inserirli 

nel contenitore 
personale

chiudere i sacchetti con cura, indossando 
guanti monouso, utilizzando i lacci di chiusura 
(o nastro adesivo) ed evitando di schiacciarli.
I guanti utilizzati vanno poi gettati nel nuovo 

sacchetto di raccolta rifiuti. Al termine 
dell’operazione lavarsi con cura le mani

il contenitore personale va posto 
all’esterno della abitazione e la 
raccolta verrà effettuata con le 

modalità e secondo le tempistiche 
in vigore nel proprio comune

ISTRUZIONI PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI

Non lasciate
che gli animali 

domestici si
avvicinino ai

sacchetti
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da seguire fino ai 14 giorni successivi alla dichiarata 
guarigione o della scadenza del periodo di quarantena BUONE PRASSI

NUCLEI FAMILIARI
NON CONTAGIATI E NON SOTTOPOSTI 

A QUARANTENA OBBLIGATORIA

Effettuare la raccolta differenziata
con le consuete modalità, impegnandosi a 

separare con cura le diverse frazioni riciclabili, 
riducendo in questo modo il secco residuo 

indifferenziato il più possibile 

in caso di raffreddore 
usate fazzoletti usa e 
getta e metteteli nel 

secco residuo 

eventuali guanti e 
mascherine utilizzati 

fuori casa, metteteli nel 
secco residuo

utilizzare due o più 
sacchetti uno dentro 
l’altro per poi inserirli 

nel contenitore 
personale

esporre il contenitore 
personale con le 

modalità e secondo le 
tempistiche in vigore 
nel proprio comune

ISTRUZIONI PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI

Non lasciate avvicinare ai sacchetti gli animali domestici
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Non sono stati mesi 
facili, ma nonostante 
le difficoltà non sono 
mancati numerosi attestati 
di stima e ringraziamenti 
da parte dei cittadini. 
La cosa non può che 
riempirci di orgoglio: 
abbiamo lavorato tanto 
per riorganizzare i servizi 
con la massima sicurezza 
e continueremo anche in 
futuro a garantire lo stesso 
tipo di impegno.

Anche a livello di informazione e comunicazione siamo stati particolarmente attivi: è stato creato 
un profilo Facebook al fine di mantenere un canale diretto con gli utenti con comunicazioni sulla 
corretta raccolta differenziata anche in caso di positività al COVID-19 o in quarantena obbligatoria.
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Concittadini!
    Contribuite  alla  lotta  contro  l’attuale  maligna  epidemia  di  grippe  osservando
le  seguenti  norme:

1.  Riducete  la  frequentazione  delle  osterie  al  minimo  possibile!
2.  Evitate  la  frequentazione  dei  teatri, kursaal, cinematografi, ristoranti, caffè
      e  concerti!
3.  Recatevi  al  lavoro  a piedi,  evitate  tram  e  ferrovie  per  quanto  possibile!
4.  Chi  ha  in  casa  ammalati,  limiti  le  relazioni  coi  suoi  simili  all’assoluto
      necessario!
5.  Curate  la  più  rigorosa  e  minuta  pulizia  personale!
6.  Non  sputate  nelle  strade!
7.  Tralasciate  l’abituale  stretta  di  mano  nel  salutare!
8.  Cambiate  frequentemente  i  fazzoletti!
9.  Arieggiate  diligentemente  le  vostre  abitazioni;  isolate,  curate  e  trattenete
      in  casa  nel  miglior  modo  possibile  i  vostri  ammalati!

10.  Rimanete  in  casa  alla  minima  indisposizione  per  non  esporre  il  vostro
        prossimo  al  pericolo  del  contagio!
11.  In  caso  di  malattia,  passate  un  periodo  sufficientemente  lungo  di  con-
        valescenza!
12.  Guardatevi  dagli  innumerevoli  sedicenti  mezzi  preservativi  dalla  grippe!

DIPARTIMENTO  CANTONALE  IGIENE  E  LAVORO.
Servizio  d’igiene

Sono passati 102 anni ma il modo di affrontare una 
pandemia non è cambiato molto. 

Ecco cosa si raccomandava nel 1918 durante l’epidemia 
di influenza, detta “grippe” (in francese influenza), che 
uccise oltre 50 milioni di persone nel mondo. 

Il buon senso, insomma, era consigliato anche nel 1918.

A destra la foto di una famiglia che testimonia come le 
mascherine fossero la principale misura di prevenzione 
e protezione consigliata ed utilizzata.

-  C U R I O S I T À  D E L  1 9 1 8  -
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VETRO
COLORATO

COLORED
GLASS

VETRO
NON COLORATO

NOT COLORED
GLASS

VETRO
COLORATO

COLORED
GLASS

VETRO
NON COLORATO

NOT COLORED
GLASS

Dal 2021 cambiano le modalità 
di conferimento.
Nei contenitori stradali andrà separato il vetro 
colorato da quello non colorato. 
In questo inserto vengono illustrati i principi e 
gli obiettivi del progetto ed il programma di 
sviluppo sino all’avvio delle nuove modalità di 
conferimento e raccolta.

PRIMO PROGETTO IN ITALIAPRIMO PROGETTO IN ITALIA

Viste le modalità di raccolta applicate nel comune di 
Sacile, le modifiche non interesseranno gli utenti ivi 
residenti con le stesse tempistiche qui riportate.
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MOTIVAZIONI DEL PROGETTO

QUALITÀ DEL SERVIZIO

TUTELA AMBIENTALE

VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI

PER GLI OPERATORI con la necessità di modalità operative 
che garantiscano una riduzione nella movimentazione dei carichi ed una 
maggiore sicurezza nelle attività di svuotamento.

PER GLI UTENTI con una richiesta di una sempre maggior 
qualità in termini di migliore “accessibilità”, che si traduce in maggiori 
frequenze di raccolta o maggiori punti di conferimento. Altra esigenza 
espressa riguarda un maggior ordine e pulizia delle aree dove sono 
ubicati i contenitori.

La percentuale di raccolta differenziata, che come media di bacino già 
da anni si assesta oltre l’80%, non è l’unico elemento in grado di fornire 
un indicazione sulla “qualità” dei rifiuti raccolti (intesa come assenza di 
rifiuti non conformi). Vi è sempre una maggiore necessità di raccolte che 
garantiscano una buona qualità dei rifiuti al fine di garantire una reale 
possibilità di riciclaggio degli stessi, con i benefici ambientali e sui costi 
di gestione che ne derivano).

Il sistema di gestione dei rifiuti (italiano e non solo) vive da anni una 
situazione in cui l’inadeguata situazione impiantistica genera costi in 
continuo aumento. Devono pertanto essere costantemente ricercate 
soluzioni operative ed organizzative che consentano un miglioramento 
nell’efficienza dei servizi e la massimizzazione delle misure previste dai 
consorzi di filiera per la qualità dei rifiuti raccolti.
Tali strategie, che comprendono una sempre maggiore attenzione sui 
conferimenti e l’adozione di soluzioni per raccolte ancor più selettive, 
consentono di individuare più soluzioni per il destino finale dei rifiuti 
nonchè una loro maggior valorizzazione in termini di corrispettivi.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO

MIGLIORARE I SERVIZI

MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI RIFIUTI

OTTIMIZZARE LE ATTIVITÀ

Verranno sostituiti tutti i contenitori attualmente posizionati sul 
territorio con NUOVI CONTENITORI “rinforzati” 

ed opportunamente identificati.
È previsto il posizionamento di 1 contenitore per vetro NON 

colorato ogni 2 di vetro colorato (con un minimo di 1), con un 
AUMENTO DEI PUNTI DI RACCOLTA 

esistenti dove possibile e necessario.
Le metodologie di svuotamento e lo stesso aumento delle 

“capienze” disponibili per i conferimenti, contribuiranno ad un 
MAGGIOR ORDINE E PULIZIA dei punti di raccolta.

La raccolta selettiva può assicurare una maggiore qualità dei rifiuti 
raccolti e GARANTIRE I CORRISPETTIVI oggi percepiti, 

al fine di contenere gli aumenti nei costi complessivi dei servizi.

Una migliore qualità del vetro raccolto corrisponde ad una 
MAGGIORE FACILITÀ DI RICICLO; il vetro non colorato 

riciclato inoltre, può essere prodotto solo partendo da vetro non colorato.

Con le nuove modalità di svuotamento dei contenitori (non verranno 
più utilizzati mezzi con compattatore), si mira a RIDURRE LA 

“FRAZIONE FINA” (vetro frantumato), che non è riciclabile.

Le raccolte saranno effettuate con caricatori laterali automatici garantendo 
MAGGIORE EFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ e 

compensando il maggior numero di contenitori da svuotare. 

I mezzi utilizzati per i servizi saranno alimentati a bio metano, con una 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI relativi 

alle emissioni degli stessi mezzi.

Gli operatori non dovranno più scendere dal mezzo e movimentare 
manualmente i contenitori per gli svuotamenti, che si traduce in 

MAGGIORE SICUREZZA e MINORI CARICHI di lavoro

RACCOLTA

RICICLO

VETRO
COLORATO

COLORED
GLASS

VETRO
NON COLORATO

NOT COLORED
GLASS

VETRO
COLORATO

COLORED
GLASS

VETRO
NON COLORATO

NOT COLORED
GLASS

VETRO
COLORATO

COLORED
GLASS

VETRO
NON COLORATO

NOT COLORED
GLASS
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IL PROGRAMMA

CAMPAGNA INFORMATIVA

SOSTITUZIONE CONTENITORI

AVVIO NUOVO SERVIZIO

MODALITÀ DI CORRETTA SEPARAZIONE

Durante l’ultimo quadrimestre dell’anno verranno avviate apposite campagne informative con le 
quali si informeranno compiutamente gli utenti sulle nuove modalità di separazione e raccolta. Sarà 
inoltre organizzato un convegno con Co.Re.Ve. durante il quale verranno illustrati i vantaggi di questa 
raccolta selettiva nel ciclo del riciclo.

Non cambieranno le attuali abitudini sulla corretta separazione e conferimento degli imballaggi in 
vetro; al momento del conferimento si dovranno semplicemente conferire nel contenitore del vetro 
colorato gli imballaggi in vetro colorato ed in quello del vetro non colorato gli imballaggi in vetro 
non colorato. Si ricorda inoltre che:

Tra novembre e dicembre 2020 verrà effettuata la sostituzione dei contenitori stradali attualmente 
allocati sul territorio servito e quelli a disposizione delle utenze non domestiche (bar, ristoranti ecc.) 
che verranno opportunamente informate sulle modalità di sostituzione. 
Viste le modalità di raccolta in vigore nel comune di Sacile (raccolta porta a porta), questa fase non 
riguarderà gli utenti ivi residenti.

L’attivazione in tutti i comuni serviti della nuova raccolta è programmata per inizio 2021, anche se la 
sostituzione dei contenitori sul territorio sarà graduale determinando un’altrettanto graduale avvio 
del servizio nei comuni, secondo le informazioni tempestivamente fornite a riguardo.
Viste le modalità di raccolta in vigore nel comune di Sacile (raccolta porta a porta), questa fase non 
riguarderà gli utenti ivi residenti.

gli imballaggi devono essere VUOTI, PRIVI DI OGNI CONTENUTO

È VIETATO CONFERIRE i tappi delle bottiglie e i coperchi di vasi e vasetti.
È VIETATO CONFERIRE le borse utilizzate per il trasporto del vetro fino al contenitore stradale.

È VIETATO FRANTUMARE i rifiuti prima del conferimento.
È VIETATO ABBANDONARE rifiuti fuori dal contenitore!

È VIETATO CONFERIRE oggetti in ceramica, cristallo, vetro borosilicato (tipo Pirex®), specchi, lampadine, 
neon ed in generale tutto ciò che non è un imballaggio in vetro.
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a partire dal 15 giugno
nei centri di raccolta comunali 
(o dove indicato dal proprio Comune)

distribuzione gratuita di sacchetti di compost

COMPOST DI PRIMAVERA 2020 - Originariamente 
programmata a metà aprile e sospesa a seguito 
delle misure connesse all’emergenza sanitaria, anche 
quest’anno Ambiente Servizi ha organizzato presso tutti 
i centri di raccolta (o magazzini comunali) la tradizionale 
distribuzione di sacchetti di compost alle utenze dei 
comuni serviti. Il compost distribuito è un ammendante 
organico prodotto dalla fermentazione del rifiuto umido 
da raccolta differenziata ed è la dimostrazione concreta 
di come il riciclo funzioni e a quanto valga l’impegno 
che tutti dedichiamo nella corretta separazione dei rifiuti. 
La distribuzione agli utenti ha avuto inizio lo scorso 15 
giugno (ad Azzano Decimo la distribuzione è iniziata il 30 
maggio, mentre a Fontanafredda è programmata per il 
prossimo autunno) e proseguirà fino ad esaurimento delle 
scorte. Complessivamente saranno oltre 30.000 i sacchetti 
distribuiti proporzionalmente nei 23 comuni serviti.

PROGETTO SCUOLE 2019/2020 - I laboratori in classe di 
“CreATTivi per l’ambiente” si sono conclusi positivamente nel mese 
di febbraio e anche quest’anno i numeri sono stati importanti: 
complessivamente sono stati 2.173 gli alunni coinvolti e 106 le classi 
che hanno aderito al progetto che Ambiente Servizi propone da 
cinque anni a tutte le scuole primarie dei Comuni Soci. 
Nel dettaglio il laboratorio con tema “I rifiuti e la raccolta 
differenziata” ha visto l’iscrizione di 27 classi e 563 alunni, quello su 
“Il peso dei rifiuti e la spesa consapevole” 4 classi e 67 alunni, “Gli 
sprechi alimentari e la sana alimentazione” 24 classi (481 alunni), 
“Nuova vita alle cose: il riciclo” ha visto la partecipazione di 24 classi 
per un totale di 481 alunni, mentre il nuovo laboratorio “Plastic free: 
un mondo senza plastica” data anche l’attualità dell’argomento è 
stato quello con più classi iscritte: 28, per un totale di 581 alunni. 
La chiusura del contest creativo “Storie d’autore”, prevista al termine 
dei laboratori e dunque in piena emergenza sanitaria, è stata 
“congelata”.
Con la ripresa del nuovo anno scolastico le classi partecipanti 
saranno contattate dalla segreteria organizzativa del progetto.
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