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LA NOSTRA CASA
COMUNE
Eco Sinergie, il “nuovo acquisto” MTF, il recente
accordo con la Gea di Pordenone, l’ingresso di Lignano
Sabbiadoro nella compagine societaria.
Continua a crescere insomma il progetto di Ambiente
Servizi, come continuano a crescere i servizi forniti, la
tutela dell’ambiente, la competitività dei nostri costi,
la vigoria con cui diamo corso a nuovi investimenti.
In tutto questo si comprendono i considerevoli
risultati ottenuti, come testimonia l’82,53% di raccolta
differenziata del 2017 che, grazie anche al prezioso
operato di Eco Sinergie, ci consente di ridurre a meno
dell’1% il quantitativo dei rifiuti raccolti che viene
destinato alla discarica.
Non possiamo dunque non sentirci in sintonia
con le parole dell’Enciclica “Laudato Si’” di Papa
Francesco. Ne condividiamo gli obiettivi, gli stessi che
hanno fondato la nostra “mission”: tutela dell’ambiente,
attenzione alle persone, concittadini e/o dipendenti.
Ecco perché nel Rapporto Integrato 2017 presentato a
Terrazza a Mare a Lignano Sabbiadoro, abbiamo fatto
eco ai contenuti dell’Enciclica, ispirata al Cantico delle
Creature di San Francesco d’Assisi.
Ne è testimonianza concreta anche il progetto di
Economia Circolare con l’adozione della trazione a
biometano per tutti gli automezzi e la creazione di
un apposito distributore nella sede centrale. Entro
l’anno in corso chiuderemo il cerchio (dalla raccolta
dell’umido, alla trasformazione in biometano, al
suo uso per muovere i mezzi, alla nuova raccolta),
diminuendo notevolmente l’inquinamento provocato
dai combustibili fossili e riducendo i costi.
Il nostro concetto di “Sostenibilità” non si ferma
certo qui. Pensiamo anche ai nostri dipendenti e ai
benefici che ci aspettiamo per loro dalle migliorie del
servizio. Con l’Università di Udine abbiamo elaborato
uno studio intitolato “Guardare lontano, quando gli
investimenti aziendali intercettano le esigenze di salute
dei lavoratori e la tutela dell’ambiente”.
Come potrete verificare scorrendo le pagine del
Magazine, Ambiente Servizi continua a crescere in tutti
i sensi. Buona lettura.
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NUOVI SINDACI
Elezioni Comunali 2018
In 7 dei Comuni soci di Ambiente Servizi,
il 29 aprile scorso i cittadini si sono recati
alle urne per indicare la propria preferenza
per i nuovi organi amministrativi locali ed il
nuovo Sindaco.
A tutti auguriamo il nostro più sincero e
collaborativo BUON LAVORO!

BRUGNERA
RENZO DOLFI

40 anni, responsabile commerciale, già vice
sindaco nella precedente amministrazione, è
stato eletto con il 58,34% dei voti, appoggiato
dalla Lista civica per Brugnera e Impegno per
migliorare.

FIUME VENETO
JESSICA CANTON

39 anni, avvocato e consigliere dell’ordine degli
avvocati di Pordenone, è stata eletta con il 41,62%
dei voti, rappresentando le liste Potere ai cittadini,
Flumen, Lega Nord e Forza Italia.
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POLCENIGO
MARIO DELLA TOFFOLA

56 anni, agente commerciale e amministratore
di società, i cittadini polcenighesi lo hanno
riconfermato con il 77,65% dei voti, con le liste
Viva Polcenigo, Polcenigo per tutti e Insieme per
Polcenigo

SACILE

SPILIMBERGO

CARLO SPAGNOL

ENRICO SARCINELLI

46 anni, docente di meccanica e tecnologia, è
stato eletto dopo il ballottaggio del 13 maggio
con il 67,24% delle preferenze, appoggiato da
Viva Sacile e Forza Italia.

SAN GIORGIO
DELLA RICHINVELDA
MICHELE LEON
33 anni, responsabile marketing. Unico candidato
in lizza, scelto dalla lista Radici e Futuro, è stato
riconfermato primo cittadino per il suo secondo
mandato.

40 anni, avvocato, vicesindaco uscente, sostenuto
da Popolo di Centrodestra, Forza Spilimbergo,
Con e Per Spilimbergo, Vivere Spilimbergo,
Fratelli d’Italia e Alleanza Nazionale, ha ricevuto
il 38,01% delle preferenze.

ZOPPOLA
FRANCESCA PAPAIS

39 anni, impiegata. Il 43,01% degli elettori le
hanno confermato fiducia per il suo secondo
mandato in rappresentanza della lista Un comune
per tutti.

NUOVA GIUNTA REGIONALE
Il 29 aprile si è inoltre votato per eleggere il nuovo Presidente della Regione Friuli Venezia
Giulia. Con il 57,10% delle preferenze Massimiliano Fedriga è divenuto il 19° governatore
regionale. Ecco la sua squadra di assessori.
Riccardo Riccardi - Salute, Politiche Sociali, Disabilità e Protezione Civile (Vice Presidente)
Sergio Emilio Bini - Attività Produttive
Sebastiano Callari - Funzione Pubblica e Semplificazione
Tiziana Gibelli - Cultura e Sport
Graziano Pizzimenti - Infrastrutture e Territorio
Pierpaolo Roberti - Autonomie Locali, Sicurezza e Politiche comunitarie
Alessia Rosolen - Istruzione, Ricerca, Università, Lavoro, Formazione e Famiglia
Fabio Scoccimarro - Ambiente ed Energia
Stefano Zannier - Risorse Agroalimentari e Forestali
Barbara Zilli - Finanze e Patrimonio
Il Presidente ha deleghe per Affari Internazionali e Montagna e sarà commissario
straordinario alla Ferriera, al Dissesto Idrogeologico e alla Terza corsia della A4
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PRESENTATO IL 18 GIUGNO
A TERRAZZA A MARE A

LIGNANO SABBIADORO

IL RAPPORTO INTEGRATO 2017

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E
SOCIALE AL CENTRO DI OGNI SCELTA
“Si è andata affermando la tendenza a concepire
il pianeta come patria e l’umanità come
popolo che abita una casa comune”. Le parole
dell’enciclica “Laudato Si’” di Papa Francesco
hanno accompagnato la presentazione del
Rapporto Integrato 2017 di Ambiente Servizi. “La
lettera del Pontefice delinea la nostra mission”,
ha detto il presidente, l’on. Isaia Gasparotto. “Per
questo è stata scelta a sottolineare i vari passaggi
del documento aziendale”. Una mission che
nell’ultimo anno ha registrato un grande balzo
in avanti con l’acquisizione di MTF, l’azienda
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incaricata fino al 2031 della raccolta dei rifiuti
a Lignano Sabbiadoro; l’avvio del servizio a
Porcia; l’avvio della sostituzione dell’intero parco
automezzi con nuovi alimentati a biometano;
l’ingresso nella compagine societaria della stessa
Lignano (24esimo Comune Socio); infine l’intesa
tra la pordenonese Gea ed Eco Sinergie.
La presentazione, presso Terrazza a Mare a Lignano
Sabbiadoro, è stata aperta dal sindaco di San
Vito al Tagliamento e presidente dell’Assemblea
Intercomunale Antonio Di Bisceglie che ha
riferito sull’approvazione all’unanimità del

Isaia Gasparotto
Presidente

Fabio Mior
Direttore Generale

Marco Parolari
Resp. Acquisti e Comunicazione

L’ambiente è un bene
collettivo, patrimonio
di tutta l’umanità e
responsabilità di tutti
(LS 95)

bilancio. Il sindaco di Lignano
Sabbiadoro Luca Fanotto ha
espresso elogi ad Ambiente
Servizi per aver salvato MTF,
che rischiava la messa in
liquidazione
conseguente
a quella della precedente
proprietaria Exe. Quindi la
relazione di Gasparotto che
ha illustrato il progetto di
economia circolare intrapreso
dalla Società, l’ingresso di
Gea in Eco Sinergie, l’invito
a costruire una struttura in
grado di chiudere il ciclo di
lavorazione dei rifiuti così da

non dipendere dalle oscillazioni
del mercato. Sui contenuti della
pubblicazione ha quindi riferito
il responsabile acquisti e
comunicazione Marco Parolari,
mentre il direttore generale
Fabio Mior ha illustrato più
dettagliatamente i contenuti.
Il bilancio relativo all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017
presenta un valore della
produzione pari a euro
21.253.971, una differenza con
i costi di produzione di euro
757.961 e un utile di esercizio
pari ad euro 516.547.

La Società è riuscita così a
mantenere risultati economici
positivi, senza che i preventivi
del servizio di igiene ambientale
2017
ai
Comuni
Soci
risentissero di alcun aumento,
mantenendo al contempo gli
standard qualitativi del servizio
a vantaggio della collettività.
Sommando il valore della
produzione delle controllate
Eco Sinergie (8.174.500 euro) e
MTF (3.084.281 euro), si ottiene
un fatturato complessivo di
circa 32,5 milioni e un utile pari
a 1,2 milioni di euro.
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In crescita anche il numero dei dipendenti, 141
nel 2017. Con quelli di Eco Sinergie e MTF il
“gruppo” raggiunge quota 175 risorse.
A seguire, Piero Mauro Zanin, amministratore
unico MTF e consigliere regionale, ha poi fornito
alcuni dati significativi riguardanti l’Azienda di
Lignano.
Prima delle conclusioni dell’assessore regionale
ad ambiente ed energia Fabio Scoccimarro, che
ha rivolto un plauso ad Ambiente Servizi per il
progetto di economia circolare, per l’opera di
sensibilizzazione verso i cittadini e anche per la
proposta dell’enciclica papale e dell’Albero della
Vita, “leitmotiv simbolico e nello stesso tempo ben
rappresentante la nostra cultura”, è intervenuto
monsignor Dario Roncadin, direttore dell’ufficio
pastorale Custodia del Creato, evidenziando il
significato complessivo dell’Enciclica e i suoi
legami con altre precedenti di Giovanni XXIII e
di Paolo VI: “L’ambiente in cui viviamo – ha detto,
compiacendosi per l’iniziativa di pubblicizzare
la lettera di Papa Francesco – si trova di fronte
a una minaccia paragonabile a quella nucleare
del passato. Occorre un cambio di mentalità e
di azione anche nei confronti degli altri”. E ha
concluso con un riferimento biblico:
“Ama la terra come te stesso”.
Finale con un breve concerto
dell’Accademia
d’archi
Arrigoni e del violinista
Daniil Bulayev.

L’ENCICLICA CHE HA ISPIRATO

LA SCELTA GRAFICA DEL DOCUMENTO
Laudato Sì è la seconda enciclica di Francesco I,
scritta nel suo terzo anno di pontificato e scelta
da noi quest’anno come motivo del Rapporto
Integrato 2017: un’enciclica sull’ambiente, ma
ancor più in profondità sul senso dell’esistenza
e sui valori alla base della vita sociale. La Lettera
prende il nome dalla nota invocazione di
San Francesco d’Assisi, che nel Cantico delle
Creature ricorda che la terra, la nostra casa
comune, «è anche come una sorella, con la quale
condividiamo l’esistenza, e come una madre bella
che ci accoglie tra le sue braccia». Questa terra,
maltrattata e saccheggiata, oggi «protesta per il
male che le provochiamo»; Papa Francesco invita
ad ascoltare, sollecitando tutti e ciascuno a una
«conversione ecologica», secondo l’espressione
di San Giovanni Paolo II, cioè a «cambiare rotta»,
assumendo la responsabilità di un impegno per
la «cura della casa comune».
Era la fine del maggio 2015 e la Lettera del
Papa che «vede le cose dalla fine del mondo»
anticipava la Commissione Europea, che solo
a dicembre avrebbe varato il progetto
sull’economia circolare.

Il documento presentato
nella riunione pubblica
a Terrazza a Mare è
disponibile anche online
sul sito di Ambiente Servizi
nella sezione
Azienda/Bilancio aziendale
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QUANTO CI
DIFFERENZIAMO?
I DATI DEL 2017

Gli investimenti di Ambiente
Servizi nel settore del
biometano rappresentano
lo step finale del progetto
economia circolare, ma
sin dalla propria nascita
la Società ha dimostrato
lungimiranza anticipando
obiettivi e interventi della
Commissione Europea.
Su tutti l’implementazione
di un modello di raccolta
che ha portato al
raggiungimento di elevate
percentuali di raccolta
differenziata, una delle
priorità del provvedimento
varato dall’UE.
Il “pacchetto” prevede infatti
una revisione della direttiva
sui rifiuti con la definizione
di target di riduzione degli
stessi e di percorsi a lungo
termine per una gestione
sostenibile e il riciclo.
Con lo 0,49% di rifiuti
conferiti in discarica,
Ambiente Servizi è in
anticipo di oltre 15 anni
rispetto all’obbligo imposto
dall’UE (ovvero meno
del 10% entro il 2035) e
si posiziona ai livelli dei
Paesi europei più virtuosi.
Relativamente ai rifiuti
urbani invece l’obiettivo
europeo è di raggiungere

un tasso di riciclo del 60%
entro il 2030. Un ulteriore
obiettivo è fissato per
il 2030 relativamente al
recupero dei rifiuti da
imballaggio: 70%.
Ambiente Servizi ha già
raggiunto tali obiettivi in
anticipo di 13 anni grazie
a percentuali di raccolta
differenziata superiori
alla media nazionale,
mantenendo sempre una
buona qualità dei materiali.
Anche nel 2017, a fronte di
un sostanziale incremento
della quantità di rifiuti
prodotti, la Società ha
aumentato la percentuale
di raccolta differenziata
raggiungendo l’82,53%
(+0,91 rispetto il 2016).
Come evidenziato nella
tabella a fianco, sono ben
16 i comuni che lo scorso
anno hanno superato l’80%.
Innovazione, ricerca e
personalizzazione dei
servizi sono state le chiavi
di un sistema di raccolta
che ha portato la società a
diventare un’eccellenza, non
solo in ambito nazionale.

COMUNI

R.D.

16/17

Arba

83,66%

+3,81

Azzano Decimo

80,77%

+0,25

Brugnera

80,66%

+0,11

Casarsa d. D.

86,45%

+0,74

Castelnovo d. F.

73,67%

-2,18

Chions

86,68%

-0,27

Cordovado

86,96%

+1,54

Fiume Veneto

81,33%

+0,20

Fontanafredda

85,16%

+1,56

Morsano al T.to

79,54%

+2,05

Pasiano di Pord.

83,36%

+1,53

Pinzano al T.to

74,92%

+0,85

Polcenigo
Porcia

78,74% -1,43
85,60%* +0,85

Pravisdomini

84,27%

+0,00

Sacile

79,39%

+1,05

San Giorgio d. Rich. 77,96%

-0,26

San Martino al T.to 85,43%

-0,39

San Vito al Ta.to

83,12%

+1,24

Sesto al Reghena

88,31%

+0,96

Spilimbergo

79,10%

+0,01

Valvasone Arzene

86,27%

+0,50

Zoppola

82,75%

-0,70

*dato riferito all’intero anno, ma con
nuovo servizio da marzo 2017
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24° LIGNANO

IL CONSIGLIO COMUNALE LIGNANESE HA APPROVATO ALL’UNANIMITÀ
L’INGRESSO NELLA COMPAGINE SOCIALE DI AMBIENTE SERVIZI
La scelta della Terrazza a Mare di Lignano
Sabbiadoro come location della presentazione
del Rapporto Integrato 2017 non è stata casuale.
In questo modo, infatti, si è inteso evidenziare
la positiva conclusione dell’iter che ha portato
Lignano Sabbiadoro a diventare il 24° Comune
socio e proprietario di Ambiente Servizi Spa.
Nei giorni precedenti il Consiglio comunale
della nota città balneare aveva approvato
all’unanimità l’acquisizione di un pacchetto di
azioni di Ambiente Servizi, operazione subito
dopo perfezionata davanti al notaio.
Come si ricorderà la società ha acquisito il 99%
di MTF, società affidataria fino al 2031 dei servizi
di raccolta rifiuti e spazzamento nello stesso
Comune. L’operazione era cominciata oltre un
anno e mezzo fa e si era prolungata oltre misura
a causa di opposizioni e ricorsi, arrivati fino
al Garante per la Concorrenza e il Mercato,
tutti risoltisi a favore di Ambiente Servizi. Ora il
responso dell’assise cittadina lignanese ha posto
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la parola fine a ogni polemica, sottolineando con
una significativa unanimità il giudizio positivo
nei confronti dell’operazione da parte di tutte le
componenti politiche, opposizioni comprese.
Con l’acquisizione delle azioni, Lignano si affianca
agli altri 23 Comuni soci di Ambiente Servizi e
potrà utilizzare non solo l’elevata qualità del know
how di raccolta offerto, ma anche altri importanti
servizi, come il trattamento dei rifiuti tramite la
controllata Eco Sinergie, o l’elaborazione e l’invio
delle bollette.
Il tutto sempre nell’ottica, ben presente fin dalla
fondazione, di tutela ambientale ed economicità,
a vantaggio dei cittadini, compresi quelli dei
Comuni già serviti.
Soddisfazione per la positiva conclusione dell’iter
è stata espressa dal presidente di Ambiente
Servizi Isaia Gasparotto e dal direttore generale
Fabio Mior, nonché dal sindaco di Lignano
Sabbiadoro Luca Fanotto.

FANOTTO
soddisfazione per
l’ingresso in AS

GASPAROTTO
riconfermato
nel direttivo

“Sono molto contento dell’entrata di
Lignano nella compagine societaria
di Ambiente Servizi”, le parole
del sindaco Luca Fanotto dopo
l’approvazione all’unanimità da parte
del consiglio comunale lo scorso
7 giugno. “Una scelta ampiamente
condivisa, che permetterà di
consolidare il servizio per la gestione
dei rifiuti e raccolta differenziata”.
Il primo cittadino lignanese elogia
Ambiente Servizi, “realtà unica
a livello regionale”, ed esprime
riconoscenza per l’acquisto del
99% delle quote di MTF (l’1% resta
al Comune) che continuerà così a
operare nel Comune di Lignano.
“MTF ha saputo rispondere alle
esigenze di questo territorio
migliorandone il servizio. Sono
contento che questa offerta sia
arrivata da una società friulana”.

Il presidente Isaia Gasparotto è
stato confermato componente del
consiglio direttivo settore ambiente di
Utilitalia, la Federazione che riunisce
oltre 500 aziende operanti nei servizi
pubblici di acqua, ambiente, energia
elettrica e gas, rappresentandole
presso le Istituzioni nazionali ed
europee.
La nomina triennale è avvenuta nel
corso dell’assemblea federativa
tenutasi a Roma il 27 giugno nella
sala di via Veneto.
Su delega delle aziende del settore
operanti nel Friuli Venezia Giulia,
Gasparotto rappresenta nel consiglio
nazionale l’intera regione.
“Come ho fatto nei tre anni precedenti.
il mio compito – ha commentato è di difendere gli interessi delle
nostre aziende di servizio sia a livello
nazionale, che europeo”.
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NUOVA
FLOTTA

Entro il 2019 il parco
mezzi utilizzati per i
servizi di raccolta sarà
quasi completamente
costituito da mezzi
alimentati a bio metano

A BIOMETANO

IL PROGETTO DI ECONOMIA CIRCOLARE VA CONCRETIZZANDOSI
“Viaggio a metano perché amo il verde” è
Sulla base infatti della differenza di costo
il primo progetto in Regione che anticipa e
dei carburanti, delle rispettive rese e della
valorizza le normative europee sull’utilizzo delle
percorrenza media annua dei mezzi aziendali, le
fonti rinnovabili per i trasporti, attivando un
stime evidenziano un possibile risparmio di circa
sistema di economia circolare a tutto vantaggio
300 mila euro all’anno.
dell’ambiente e del territorio.
Per Ambiente Servizi è l’inizio di
un percorso che porterà la Società
a effettuare i servizi praticamente
a “rifiuti zero”, utilizzando come
carburante il metano ricavato dalla
Raccolta rifiuti
raccolta della frazione organica.
Il servizio di raccolta dei
8 sono i veicoli acquistati da
riﬁuti urbani viene svolto
con mezzi alimentati
Ambiente Servizi nel 2017, ai quali
a bio metano
ne seguiranno altri 61 nei prossimi
mesi.
I benefici derivanti dall’utilizzo di
macchine alimentate a metano
sono molteplici, sia dal punto di
nuovi prodotti
compostaggio
Il compost viene
I riﬁuti umidi organici
vista ambientale che da quello
riutilizzato in agricoltura
vengono conferiti ad
ed il bio metano come
un impianto di
legato alla sicurezza. È stato infatti
combustibile
compostaggio
stimato che la riduzione delle
emissioni rispetto a un normale
mezzo a gasolio è pari al 20/25%,
così come minori sono le esalazioni
compost-biometano
per gli operatori che effettuano
L’impianto trasforma i
il servizio. A ciò bisogna poi
riﬁuti in compost e
recupera il metano prodotto
durante il processo
aggiungere la riduzione della
rumorosità (del 50%) e i vantaggi
di tipo economico.

Economia

-

circolare
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Dall’umido raccolto verrà
prodotto il biometano
che verrà poi utilizzato per
alimentare i nuovi mezzi

Lo scorso 24 maggio il progetto di circular
economy avviato da Ambiente Servizi
è stato presentato con una conferenza
stampa pubblica. Presso la sala consiliare
del Comune di San Vito al Tagliamento il
presidente Isaia Gasparotto ha spiegato
come il progetto s’ispiri alle linee guida
tracciate dalla Commissione Europea:
nulla si spreca e tutto viene riutilizzato, in
un’ottica sia di risparmio economico sia di
tutela ambientale.

Il responsabile acquisti e comunicazione
di Ambiente Servizi Marco Parolari e
l’ing. Renato Meneghel di Bioman hanno
illustrato nel dettaglio i vantaggi e costi
dell’operazione. Plauso all’iniziativa è stato
dato dal sindaco di San Vito al Tagliamento
Antonio Di Bisceglie e dal presidente del
Consorzio Z.I.P.R. Renato Mascherin che
hanno particolarmente apprezzato il fatto
che l’impianto di distribuzione potrà in
futuro essere accessibile anche ai privati.
Tra i presenti anche il responsabile tecnico
del Consorzio Z.I.P.R. Daniele Gerolin e il
sindaco di Sequals Enrico Odorico.
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TUTTI IN
CARROZZA!
SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE:

I RIFIUTI OGGI VIAGGIANO SU ROTAIA

Il primo treno carico di
carta è partito dalla “stazione” di Eco
Sinergie: si è allacciato alle linee ferroviarie
internazionali e dopo aver percorso 450 km è arrivato
presso uno stabilimento che fa parte di una catena
internazionale di cartiere, poco a est di Neunkirchen, a una
sessantina di chilometri a sud di Vienna.
“Missione compiuta, avanti un altro”, commenta soddisfatto il presidente
di Eco Sinergie Lorenzo Cella. L’operazione che ha visto l’utilizzo del treno
per il trasporto della carta, prima del suo genere in Italia, era in previsione
fin dalla nascita di Eco Sinergie tant’è che la società si era da subito dotata di un
proprio scalo ferroviario allacciato a quello della Zona Industriale Ponte Rosso di San
Vito al Tagliamento. Il problema maggiore era legato al trovare impianti pure loro dotati
di scalo, considerato che in Italia non ve ne sono. Mentre ne esistono in Austria, Ungheria,
Germania e altri paesi europei. Si procederà così non solo con la carta, ma anche con altri
materiali, soprattutto il CDR (combustibile da rifiuti) che Eco Sinergie produce riciclando i rifiuti
indifferenziati altrimenti destinati alle discariche.
“Con un viaggio venti mezzi sono stati così tolti dal traffico stradale, ma soprattutto – spiega il
direttore generale David Rumiel – grazie all’utilizzo del treno abbiamo significativamente contribuito
a ridurre l’inquinamento. Senza considerare il minor costo del trasporto e del personale addetto
alle operazioni”.
Se il trasporto su gomma di tutta la carta da macero prodotta in un anno da Eco Sinergie, 7 mila
tonnellate, fosse sostituito da quello su rotaia, si eviterebbero le emissioni prodotte da 280 camion
per circa 252 mila chilometri. Per ogni chilometro un camion produce circa 765 grammi di CO2,
mentre un treno “appena” 44. Sarebbe senz’altro una bella “botta” all’inquinamento.
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ACCORDO ECO SINERGIE-GEA

PER “BLINDARE” I RIFIUTI

LA GIORNATA
DELLE FAMIGLIE

Da sinistra: Lorenzo Cella, Alessandro Ciriani, Isaia Gasparotto e Andrea Lodolo

Fare massa critica per
affrontare la volatilità e i costi
del mercato dei rifiuti, favorire
il confronto e la collaborazione
tecnica tra soggetti che si
occupano del servizio di
raccolta e smaltimento allo
scopo di contenere le tariffe
a carico dei cittadini: queste
le finalità prime dell’accordo
che sta maturando tra Gea Spa
ed Eco Sinergie, “costola” di
Ambiente Servizi, che porterà
la prima ad acquistare quote
della seconda.
“Abbiamo avviato un
percorso di studio - ha spiegato
il sindaco di Pordenone
Alessandro Ciriani nel corso
della conferenza stampa di
presentazione in Municipio
– che si concretizzerà in una
partecipazione societaria con
benefici economici vantaggiosi
per tutti, sia per i gestori degli
impianti che per i cittadini.
E proprio per questo scopo
i vertici tecnici delle due
società si stano scambiando
dati e informazioni. L’auspicio
inoltre è quello di creare
una piattaforma alla quale
aderiscano
altri
soggetti

pubblici del vicino Veneto ma
anche per coinvolgere i privati
che operano nel settore”.
“Un primo passo, al
quale ne seguiranno altri – ha
proseguito l’on Isaia Gasparotto
presidente
di
Ambiente
Servizi – finalizzati a mantenere
la qualità dei servizio, la
competitività sui costi a favore
dei cittadini e a costruire una
struttura in grado di chiudere il
ciclo della lavorazione dei rifiuti
così da non dipendere dalle
oscillazioni e dai valori imposti
dal mercato”.
A commentare alcuni
aspetti tecnici e gestionali
dell’operazione
sono
intervenuti il presidente di
Eco Sinergie Lorenzo Cella e
l’amministratore unico di Gea
Andrea Lodolo.

Circa 50 persone, familiari
e amici dei 17 dipendenti,
lo scorso 24 marzo
hanno varcato le porte di
Eco Sinergie durante la
“giornata delle famiglie”,
importante
occasione
non solo per mostrare
da vicino le attività
dell’impianto, ma per
coinvolgere dipendenti e
familiari su progetti futuri
e prospettive della società.
“É stata una bella giornata
di festa - ha detto il
presidente Lorenzo Cella
– la giornata delle nostre
persone. Dietro i risultati
positivi dico sempre che
ci sono donne e uomini
eccezionali. Con loro
andremo ad affrontare le
sfide future e momenti
di condivisione di questo
tipo ci danno la certezza
che la strada tracciata è
quella giusta”.
Le famiglie dei dipendenti in visita
all’impianto di Eco Sinergie
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La data di
produzione è
riportata su ogni
sacchetto.
A distanza di oltre
un anno i sacchetti
cominciano
a diventare
inutilizzabili.
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I SACCHETTI

PER LE RACCOLTE
Ogni anno Ambiente Servizi
fornisce gratuitamente a tutti
gli utenti serviti i sacchetti per
la raccolta ed il conferimento
degli imballaggi in plastica e
metalli e per il rifiuto umido
organico.
Questi
ultimi
vengono
forniti solo a coloro che non
hanno dichiarato di praticare
compostaggio domestico (per
i quali, a seconda dei Comuni,
sono
previste
particolari
agevolazioni tariffarie).
Ad ognuna delle utenze servite,
84.000 circa, viene fornita una
scorta di 30 sacchetti in HDPE
(high- density polyethylene,
polietilene ad alta densità) e a
circa 34.000 di queste vengono
forniti anche 100 sacchetti in
materiale biodegradabile e
compostabile.
Negli anni le caratteristiche dei
sacchetti forniti sono cambiate,
cercando di assecondare
le richieste degli utenti ma
rispettando sempre il giusto
compromesso tra qualità e
prezzo.
I sacchetti sono ora più grandi,
pratici e resistenti, anche se
sussistono reclami e richieste
che spesso sarebbero risolte se
si osservassero alcune semplici
regole.

I sacchetti non mi bastano...

Il numero di sacchetti per
utenza è calcolato avendo a
mente il numero dei servizi
annui (26) per gli imballaggi in
plastica e lattine, e la frequenza
di “cambio” sacchetto nel caso
dell’umido organico (circa 2 a
settimana).
Consapevoli che la produzione
dei rifiuti dipende (anche)
da
quanti
componenti
compongono l’utenza, le
quantità sono definite per una
utenza “media”.
In caso di necessità è sempre
possibile utilizzare sacchetti
similari, facilmente reperibili in
commercio.

Si rompono facilmente...

1. Può trattarsi di difetti di
produzione.
In
forniture
con quantità così ingenti, è
fisiologica una percentuale
di difettosità. In tali casi
vi invitiamo a segnalarci i
problemi riscontrati per poter
rintracciare il problema e
comunicarlo al fornitore oltre
a mettervi a disposizione dei
nuovi sacchetti.
2. Per quelli biodegradabili
può dipendere da quanto sono
“vecchi”. I sacchetti in questione
sono fragili per definizione ed
i materiali di cui sono costituiti

QUASI 6 MILIONI
DI SACCHETTI
DISTRIBUITI OGNI ANNO
La distribuzione
PORTA-A-PORTA alle
circa 84.000 utenze,
viene effettuata tra
novembre e dicembre
ad un ritmo di oltre
1.000 consegne al
giorno di media.

devono consentire la loro
compostabilità.
La “durata” è variabile a
seconda delle condizioni in cui
si conservano i sacchetti (più è
alta l’umidità, più facilmente i
sacchetti si deteriorano).
Indicativamente i sacchetti
vanno utilizzati entro 12/14
mesi dalla produzione.
Verificate quindi la data di
produzione
riportata
sui
sacchetti prima di utilizzarli.
Se dovessero sfaldarsi, è molto
probabile che riguardino
forniture di anni precedenti...
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AMBIENTE
SERVIZI su

PAGARE LA TARI CON UN CLICK?
OGGI È POSSIBILE CON PagoPA!
Pago PA è un
servizio realizzato
dall’Agenzia per
l’Italia Digitale, che
si propone come
piattaforma unica
dei pagamenti
della pubblica
amministrazione:
un sistema di
pagamenti
elettronici realizzato
per rendere più
semplice, sicuro e
trasparente qualsiasi
pagamento verso le
PA.
Con la seconda emissione del 2018
Ambiente Servizi ha avviato tale
sistema, diventando così una delle
prime aziende in Italia.
Quello che si faceva ieri in posta o
allo sportello bancario, da oggi si può
fare dunque su internet con PagoPA.
Prendiamo infatti l’esempio della TARI:
attualmente si può pagare compilando
manualmente l’F24 sull’home banking
della propria banca o ancora con l’avviso
cartaceo presso uno sportello bancario.
La possibilità di commettere qualche
errore nella trascrizione esiste e per
questo motivo è bene conservare la
ricevuta, per dimostrare, qualora fosse
necessario, l’avvenuto pagamento.
Con PagoPA non ci sono ricevute da
conservare. Per portare a termine
il pagamento basta inserire il codice
di avviso (IUV Identificativo Unico
Versamento) e ricevere la quietanza
liberatoria, ovvero la certezza che la PA
ha incassato il tributo
In futuro la piattaforma potrà inoltre
essere di supporto ai comuni per i
pagamenti di altri servizi (ad es. servizi
scolastici, mense, trasporti...).
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Si è chiuso con successo, nell’ambito dell’anno
scolastico 2017-2018, il progetto di alternanza
scuola lavoro presso Ambiente Servizi in
collaborazione con l’I.S.I.S. Paolo Sarpi.
“Grazie ad una apposita convenzione stipulata
tra l’Azienda e la scuola, per il quinto anno
consecutivo degli studenti di un istituto superiore
hanno potuto usufruire di questa possibilità,
lavorando fianco a fianco negli uffici con il
personale di Ambiente Servizi e sperimentando
un nuovo e pratico modello di apprendimento
scolastico” spiega Paola Biasutti responsabile
gestione risorse umane.
L’alternanza scuola lavoro è una metodologia
formativa che permette ai ragazzi che
frequentano gli istituti superiori di svolgere il
proprio percorso d’istruzione realizzando una

parte dell’azione formativa
presso un’impresa/ente.
Tale esperienza ha un ruolo
orientativo per lo studente nel
comprendere
l’attività professionale: permette
l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione in un
ambito lavorativo di alcune competenze previste
dai profili educativi, culturali e professionali
del corso di studio. Nel dettaglio Ambiente
Servizi ha ospitato nel mese di giugno due
studentesse dell’indirizzo amministrazione,
finanza e marketing e due studenti con indirizzo
relazioni internazionali per il marketing. I ragazzi,
costantemente seguiti da un tutor aziendale,
hanno svolto con profitto le attività assegnate
offrendo da subito un valido apporto all’Azienda.

Continua la collaborazione tra Ambiente Servizi
e Ricrea, il consorzio di raccolta e riciclo degli
imballaggi in acciaio. Lo scorso 16 marzo il progetto
itinerante “#Steel Life”, ideato dal giornalista
Luca Pagliari per Ricrea, grazie al sostegno di
Ambiente Servizi ha fatto tappa a Pordenone e
precisamente all’I.T.S.T. “J.F. Kennedy” dove sono
state coinvolte diverse classi dell’istituto. Durante
lo spettacolo Luca Pagliari ha ripercorso la storia
di Alessandra Antonini, studentessa universitaria
di Visso, una piccola comunità dei Monti Sibillini
in provincia di Macerata completamente distrutta
dal terremoto del 2016. Proprio quell’anno Visso,
con una percentuale di raccolta differenziata
pari all’83,64%, era stato premiato quale primo
Comune delle Marche: un risultato nato dall’ottima
organizzazione dei servizi e dalla collaborazione
piena della cittadinanza.
I ragazzi del “Kennedy” sono stati così coinvolti
in un viaggio che attraverso immagini, video,
post su Facebook e sms, ha stimolato importanti
riflessioni sulla vita, sul rispetto della tutela
dell’ambiente e sull’importanza di credere in una
nuova cultura basata sulla consapevolezza.

Luca Pagliari
Giornalista professionista, autore e documentarista,
da anni si occupa di tematiche ambientali e di
raccolta differenziata. Ha realizzato numerose
campagne di sensibilizzazione per conto del
Ministero dell’Ambiente e di vari Consorzi legati
al mondo del riciclo. Per Rai Uno ha ideato e
condotto una serie di speciali dedicati all’Italia
virtuosa in campo ambientale. I suoi format
in ambito di prevenzione/sensibilizzazione e i
lavori in ambito documentaristico sono molto
apprezzati per la chiarezza del messaggio e la
cura dei contenuti.
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AMBIENTE SERVIZI AL GIRO D’ITALIA

HOP, HOP, HOP, E GAMBE IN SPALLA PER
UN SERVIZIO DEGNO DELLE MIGLIORI OCCASIONI
Grande successo per San Vito al Tagliamento che
il 19 maggio ha ospitato il 101° Giro d’Italia con la
partenza della 14a tappa poi conclusa sul Monte
Zoncolan, considerato la salita più dura d’Europa
(10 km al 12% di media con punte del 22%).
Un successo organizzativo che ci ha visti
protagonisti nella tempestiva e puntuale gestione
dei rifiuti e del decoro cittadino, nonchè per
la praticità nei conferimenti nel rispetto della
sicurezza dell’evento.
Anche l’impegno profuso dai nostri operatori, per
un aspetto solitamente non in primo piano, quale
la corretta gestione dei rifiuti, ha contribuito alla
perfetta riuscita della manifestazione.

Pasiano di Pordenone
arriva la FAMILY

In occasione della Giornata nazionale per
la prevenzione dello spreco alimentare, il
Ministero dell’Ambiente ha dato il via a un
progetto che si propone di rivoluzionare le
abitudini degli italiani al ristorante. Si tratta
della “Family Bag”, evoluzione della doggy
bag, che permetterà ai clienti il trasporto a
casa delle pietanze avanzate. Il contenitore
sarà disponibile presso il circuito di
ristoratori aderenti in diversi materiali di
imballaggio, dall’acciaio all’alluminio, dalla
carta al legno e alla plastica. Il progetto
prende spunto dall’esperienza di Expo
2015 di Milano e dall’enciclica “Laudato
Si’” di Papa Francesco. L’intento è quello
di contribuire al contenimento dei costi
ambientali associati allo spreco alimentare,
quantificati dalla Fao a livello mondiale in
250mila miliardi di litri d’acqua, nell’utilizzo
di 1,4 miliardi di ettari di terra coltivabile e
nell’emissione in atmosfera di 3,3 miliardi di
tonnellate di CO2 ogni anno.
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BAG

logo ufficiale
dell’iniziativa

Non sprecare deve essere il nuovo stile di
vita e richiedere una Family Bag significherà
comportarsi in maniera virtuosa.
In ambito locale l’iniziativa, inizialmente
promossa dall’ambito socio assistenziale
ASS 5 e a cui si è poi aggregato il Comune
di Pordenone, è stata di fatto concretamente
attuata solo dal Comune di Pasiano di
Pordenone a cui si deve l’esclusiva paternità
del progetto “No spreco”.
Nel progetto è stato coinvolto l’Istituto
Comprensivo con un concorso rivolto
alle scuole medie per l’ideazione del
logo ufficiale (vinto da Patrick Martin) e
ovviamente i ristoratori locali che l’hanno
accolta con favore.
Nel prossimo futuro è prevista una
collaborazione anche con Ambiente Servizi
per dare ulteriore impulso e visibilità al
progetto creando maggior coinvolgimento
e diffondendo una prassi che fa sicuramente
bene all’ambiente.

NUOVO
PROGETTO

PANNOLINI
COMPOSTABILI
Ambiente Servizi ha recentemente sottoscritto un
protocollo d’intesa con Savno, Bellunum, S.N.U.A,
Fism Treviso e Heilife S.r.l. per promuovere
l’utilizzo di pannolini compostabili negli asili
del territorio. L’iniziativa comporterà notevoli
benefici ambientali attraverso un minore impatto
in fase di produzione e smaltimento (si stima
infatti l’utilizzo di circa 4.000 pannolini per ogni
bambino nei primi 3 anni di vita, corrispondente
a circa una tonnellata di rifiuto indifferenziato)
e inoltre garantisce un maggior benessere del
bambino in quanto la pelle è a diretto contatto con
materiali naturali e ipoallergenici. A ciò bisogna
poi aggiungere i vantaggi di tipo economico:
l’utilizzo di pannolini biodegradabili contribuisce
infatti a contenere le spese di smaltimento per i
cittadini.
L’accordo siglato “sposa” pienamente il progetto
di circular economy che Ambiente Servizi ha
avviato lo scorso anno con l’acquisto dei primi
automezzi alimentati a metano. Considerando
infatti una produzione di circa 4.000 ecopannolini
(pari a circa 1 ton) nei primi 3 anni di vita del
bambino, si può stimare una produzione di circa
60 kg di biometano che verrebbe utilizzato per
effettuare nuove raccolte.

“Siamo convinti che questa virtuosa alleanza,
costituita dalle migliori esperienze nazionali in
ambito di raccolta e di riciclo, sia la strada
più giusta da intraprendere per salvaguardare
l’ambiente e contenere i costi, proprio come
indicato dalla Commissione Europea”, sono le
parole del presidente di Ambiente Servizi Isaia
Gasparotto dopo la firma del protocollo, che sarà
valido per il biennio 2018-2020.
Già nel 2010 Ambiente Servizi ha avviato
un progetto similare chiamato “Cuccioli
SOStenibili” per la diffusione dell’utilizzo di
pannolini lavabili in alternativa a quelli “usa
e getta”, con l’obiettivo di ridurre lo spreco di
risorse e le quantità di rifiuti non riciclabili.
Il pannolino lavabile resta tutt’ora una valida
alternativa “ambientale” e per la salute dei
bambini, ma meno economica e sicuramente
meno pratica di quello compostabile.
Il progetto prevede degli incontri con gli
amministratori locali per la presentazione
delle attività programmate e la
sensibilizzazione al sostegno dell’iniziativa
e delle riunioni con i soggetti gestori delle
strutture che potrebbero essere interessate al
loro utilizzo (asili nido e scuole dell’infanzia).
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Foto della 4a A - Edmondo De Amicis (Villotta di Chions), 1a classificata nel contest “Animali fantastici”

CreATTivi per
l’Ambiente
LA FESTA DEL PROGETTO SCUOLE 2017/18
Si è tenuta nella Giornata
Mondiale
dell’Ambiente,
lo scorso 5 giugno, la
premiazione
del
contest
“Animali fantastici” nell’ambito
del progetto “CreATTivi per
l’ambiente”, progetto rivolto
alle scuole primarie dei
Comuni Soci che Ambiente
Servizi, in collaborazione con
Achab Group, ha proposto per
il quarto anno consecutivo a
tutti gli istituti del territorio.
Nel corso dello spettacolo
conclusivo al teatro Pier Paolo
Pasolini di Casarsa della Delizia

sono state premiate le opere
delle classi e degli studenti
che più si sono distinte per
sensibilità, originalità, creatività
e partecipazione, il tutto
ulteriormente valutato sulla
base dell’età dei bambini.
Obiettivo
del
concorso,
ricordiamo, creare animali di
fantasia utilizzando normali
rifiuti domestici. Le classi
aderenti al contest sono state
27, gli alunni partecipanti
226. Complessivamente sono
stati inviati alla segreteria
organizzativa 168 lavori.
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Ad aprire la mattinata sono stati
il sindaco di Casarsa, Lavinia
Clarotto e l’assessore regionale
alle risorse agroalimentari e
forestali Stefano Zannier, che
hanno sottolineato l’importanza
dell’educazione ambientale
come strumento indispensabile
per fare dei giovani di oggi i
cittadini consapevoli e attivi di
domani. Di seguito gli interventi
del presidente di Ambiente
Servizi Isaia Gasparotto e del
presidente di Eco Sinergie
Lorenzo Cella, che hanno
illustrato i numeri del progetto

e rinnovato l’impegno anche per l’anno prossimo.
Complessivamente hanno partecipato a “CreATTivi per l’ambiente” 2.739 alunni
per un totale di 144 classi (44 quinte, 51 quarte, 42 terze, 7 seconde). 297 invece
il numero degli alunni che al termine dei laboratori didattici è stato in visita
all’impianto di Eco Sinergie.
Spazio poi allo spettacolo “Ecoché?!?”, con gli esilaranti sketch
di Tappo e Spillo presentatori e protagonisti di questa
grande festa, e alla premiazione finale che ha visto
la partecipazione tra gli altri anche del sindaco di
Valvasone Arzene Markus Maurmair, degli assessori
di San Martino al Tagliamento e Fiume Veneto
Lorena Baruzzo e Maurizio Ramponi, nonché dei
consiglieri di Azzano Decimo e Cordovado Davide
Pavan e Matteo Petraz.

Un momento della festa conclusiva del progetto Creattivi per l’Ambiente

I PREMIATI
1a Classificata

4a A - scuola Edmondo De
Amicis di Villotta di Chions;

2a Classificata

4a B - scuola Silvio Pellico di
Valvasone Arzene;

3a Classificata

5a A - scuola Margherita Hack
di Azzano Decimo.
Classi premiate con un
“ecoassegno” per l’acquisto
di materiale di cancelleria

Menzioni speciali con consegna di un attestato di merito:

3a e 4a A - scuola Ippolito Nievo di Cordovado;
3a C - scuola Guglielmo Marconi di Fontanafredda;
Maylea De Biase, 4a A
scuola Silvio Pellico di Valvasone Arzene;
Michele Trevisan, Casian Cibotaru, Elena Pagura, Thomas
Truant e Anna Da Ros, 3a C
scuola Edmondo De Amicis di San Giorgio della Richinvelda;
Giulia Trevisan ed Evelin Fracassin, 4a B
scuola Edmondo De Amicis di Villotta di Chions;
Giulia Manieri e Angelina Platon, 4a B
scuola Aldo Moro di San Vito al Tagliamento
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alcuni dei lavori
premiati per

il contest di
Creattivi per l’Ambiente
(pag.22-23)
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