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“CAMPIONI” DI AMBIENTE SERVIZI

Pensavamo al 2011 come a un “annus 
horribilis”. Perché non avevamo ancora 
assaggiato il 2012, nel quale si è messo mano 
concreta a tagli e tassazioni sempre più pesanti. 
Le famiglie faticano ad arrivare alla fine del 
mese. Alcune non ce la fanno. E intanto la 
situazione economica nazionale e mondiale è 
tutt’altro sul punto di riequilibrarsi. Bisogna 
essere onesti: il quadro con cui si presentano 
questa fine anno e l’arrivo del 2013 non 
induce ai tradizionali, facili auguri. Abbiamo 
bisogno di qualcosa di più. Di operare bene. 
Di impegnarci con tutte le forze.

Ambiente Servizi è convinta di dare il suo 
contributo in questa direzione. Il balzello 
che i cittadini si trovano a pagare per lo 
smaltimento dei loro rifiuti è una voce in più 
che grava su bilanci ormai stentati e che può 
facilmente, se incontrollata, far pendere o 
meno la bilancia verso il “default” familiare. 
Ebbene, siamo impegnati al massimo perché 
ciò non accada, facendo sì che il costo dello 
smaltimento sia il più controllato possibile.

Questo ce lo riconosce addirittura 
l’Europa che, pochi giorni fa, ci ha assegnato 
il “Ceep-Csr”, marchio che, oltre alla 
qualità dei servizi forniti, sottolinea il 
nostro impegno a favore della società e della 
tutela ambientale. E val la pena rilevare che, 
assieme ad Ambiente Servizi, c’erano solo 
altre 4 imprese “tricolori”.

Siamo una piccola, grande azienda, ma 
abbiamo raggiunto importanti risultati anche 
in questo difficilissimo 2012: serviamo 
150 mila cittadini; la Base americana di 
Aviano ci ha confermato l’appalto per altri 5 
anni; abbiamo raggiunto il 79% di raccolta 
differenziata che continua a posizionarci 
ai vertici delle classifiche di Ministero e 
Legambiente. Soprattutto, in primavera, è 
partito il nostro impianto Eco Sinergie per 
il trattamento della parte secca dei rifiuti 
che, abbinato a una differenziata sempre 
migliore, alla fine del processo ci consente di 
avviare in discarica meno dell’un per cento 
dei rifiuti raccolti. E intanto proseguiamo 
nelle iniziative di informazione permanente 
nelle famiglie e nei posti di lavoro (di cui il 
presente “magazine” è espressione), come 
pure nelle manifestazioni eco-solidali. 
Siamo piccoli, dicevo, rispetto alle grandi 
aziende del settore, ma orgogliosi di offrire 
una qualità molto elevata con un servizio a 
costi tra i più competitivi d’Europa.

Nella consapevolezza di affrontare le 
difficoltà con questi dati concreti, mi sia 
consentito, dunque, esprimere a voi utenti, 
collaboratori, amministratori e dirigenti 
l’augurio sincero che il Natale sia sereno e 
che l’Anno Nuovo possa vedere l’inizio della 
fine delle difficoltà. 

on. Isaia Gasparotto 
Presidente di Ambiente Servizi Spa
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Matteo Rizzato
Vice Presidente

Ambiente Servizi Spa

A breve sarà 
ultimata la 
nuova sede di 
Ambiente Servizi, 
che riunirà tutti gli 
uffici aziendali:  i 
rami operativi, gli 
amministrativi e 
il servizio clienti, 
attualmente in 
luoghi differenti, 

si troveranno in un unico sito vedendo 
migliorare così la logistica complessiva 
(compresa la presenza di un server 
aziendale unico ed “in rete”). L’assistenza 
agli Utenti sarà migliorata grazie alla 
disponibilità diretta del settore operativo 
e soprattutto la presenza direttamente in 
loco delle attrezzature (contenitori, ecc…). 
Il servizio clienti sarà inoltre più facile 
da raggiungere 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 e anche l’officina sarà ampliata: 
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 
circa 32 mila Euro all’anno di affitti per 
mantenere le tre sedi attuali. 

Questo beneficio economico va a 
sommarsi alla riduzione dei costi di 
riscaldamento, luce e connessioni internet 
e telefoniche, ai costi di trasferta dei 
dipendenti da una sede all’altra e tanti 
altri, in una sempre più mirata ottica di 
massima resa con il minimo costo. 

L’edificio sarà certificato “CasaClima” 
quindi progettato per “consumare” il 
meno possibile.

Questa scelta industriale, da noi 
perseguita fortemente, rappresenta per 
i Soci di Ambiente Servizi un momento 
di grande svolta perché aumenterà il 
patrimonio dei Comuni a beneficio delle 
future generazioni: a differenza degli 
altri, i cittadini residenti nei comuni gestiti 
da Ambiente Servizi  pagheranno per un 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti di 
cui sono essi stessi i diretti proprietari. 

Nuova sede Ambiente Servizi 
migliora la LOGISTICA migliora il SERVIZIO

Terreno 28.000 mq

2 Hangar parcheggi 1.900 mq cad.

Hangar officina 1.900 mq di cui:

• 950 mq officina
• 110 mq magazzino
• 240 mq spogliatoi/uffici

Uffici 800 mq

Parcheggi interni 2.500 mq (100 posti)

Parcheggi esterni 20 posti
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In testa alla classifica di Legambiente

San Martino e Arzene

Comuni sempre più ricicloni 
“Ambiente” di nuovo nella top ten

Anche quest’anno 

Ambiente Servizi si piazza 

tra i primi 10 consorzi 

in Italia per qualità ed 

efficacia nella raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

Risulta, infatti, al settimo 

posto nella classifica 

stilata da Legambiente.

Tra i Comuni Ricicloni 

da segnalare il decimo 

posto di San Martino al 

Tagliamento, seguito 

subito da Arzene 

e, entro i “top 

cento”, 

Chions, 

Zoppola e 

Pravisdomini. 

Tra i 
capoluoghi 

di provincia, 

Pordenone risulta 

primo. Fiume Veneto è 

33° tra i comuni con oltre 

10mila abitanti, San Vito al 

Tagliamenmto 36°, Azzano 

Decimo 40° e Sacile 48°.

C’è da osservare che 

tra i comuni ricicloni le 

distanze in classifica sono 

molto risicate, poiché, 

man mano che procede, 

la raccolta differenziata 

tende a raggiungere un 

limite che difficilmente è 

superabile.

Secondo l’annuale 

indagine, inoltre, si 

riscontra anche un 

calo della produzione 

dei rifiuti, pari al 4,4%. 

«Segno evidente di crisi 

– commenta Andrea 

Poggio, vicedirettore 

di Legambiente – e di 

“decrescita infelice”. 

Ma anche frutto 

delle iniziative volte al 

contenimento della 

produzione dei rifiuti 

avviate da progettisti, 

produttori, Comuni virtuosi, 

cittadini attenti al valore 

d’uso delle cose che si 

comprano e si gettano. 

Insomma dalla crisi 

usciremo diversi da come 

siamo entrati”. 

Sono passati circa 30 anni 

da quando si sono messe 

in Italia le fondamenta 

giuridiche e industriali 

del settore rifiuti e già 

tutto è cambiato. Allora 

si regolamentavano 

discariche e inceneritori.

Oggi nella “green 

economy” del 

riciclaggio operano 

migliaia di aziende, 

decine di migliaia di 

occupati, servizi, imprese 

sociali e attività di ricerca: 

con 5mila imprese e 

150mila addetti il settore, 

per l’attivazione del quale 

il ruolo dei consorzi è 

stato cruciale, è secondo 

in Europa solo alla 

Germania e rappresenta 

una parte importante del 

manifatturiero e dei servizi.
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“CEEP AWARD” PER L’IMPEGNO SOCIALE:
L’EUROPA PREMIA AMBIENTE SERVIZI

L’azienda tra le prime cinque italiane insignite a Bruxelles

 All’Europa piace 
molto l’azione di 
sensibilizzazione sociale 
e di tutela ambientale 
che svolgiamo 
nell’espletamento del 
nostro lavoro di raccolta 
e riciclaggio dei rifiuti 
solidi urbani. La stessa 
Europa lo considera un 
valore in più che merita di 
essere premiato e come 
esempio da emulare da 
parte di altre aziende.

 Così Ambiente 
Servizi si è trovata tra le 
cinque imprese italiane 
che sono state insignite 
a Bruxelles del “Ceep-Csr 
label” 2012-2013, marchio 
di qualità conferito alle 
aziende che, appunto, 
non solo forniscono servizi 
pubblici di alta qualità, 

ma intervengono anche in 
ambito sociale, dedicando 
particolare attenzione 
alla sensibilizzazione 
dei propri utenti e alla 
ricadute ambientali. Le 
altre imprese “tricolori” 
premiate sono Hera di 
Bologna, Acea di Roma, 
Aimag di Mirandola 
(Modena) e Marche 
Multiservizi di Pesaro.

 Ceep - acronimo 
che, tradotto, sta per 
“Centro Europeo delle 
Aziende di Servizi di 
Pubblica Utilità” - è un ente 
nato dalla collaborazione 
tra imprenditori, sindacati 
e Commissione Europea 
che lo finanzia. Tra i 
suoi scopi vi è quello di 
punto di riferimento delle 
Istituzioni europee per 

tutto quanto riguarda la 
legislazione industriale. 
Gli “Awards” dei servizi 
rientrano nel campo della 
promozione delle attività 
meritevoli di attenzione 
e vengono concessi solo 
dopo attenta valutazione 
da parte di un’apposita 
giuria specializzata; 
anche perché le ditte 
che possono stampare 
questa “label”, accanto 
alla propria Ragione 
Sociale, dimostrano una 
Responsabilità Sociale 
d’impresa in linea con 
i protocolli europei e 
risultano avere una marcia 
ed una garanzia in più 
rispetto alle concorrenti. 

La Responsabilità Sociale 
d’Impresa (Corporate Social 

Responsibility, CSR) è un 
approccio allo sviluppo 

sostenibile attraverso cui le 
imprese, su base volontaria, 

integrano nella cultura, 
nella strategia e nelle 

attività aziendali, nonché 
nell’interazione con gli attori 

economici, il loro impegno 
economico, sociale e 

ambientale, al di là degli 
obblighi giuridici.

Nell’attuale contesto di crisi, 
abbiamo bisogno più che mai 

di imprese che si impegnino 
volontariamente per la CSR.
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La cerimonia di premiazione dei Ceep-Csr Awards 
al Parlamento Europeo

UNA PICCOLA GRANDE AZIENDA
CHE OFFRE QUALITÀ E A COSTI COMPETITIVI”

Bruxelles:	foto	di	gruppo	delle	aziende	italiane	premiate

 
La cerimonia di consegna del 
“Ceep-Csr Label” è avvenuta 
nella sede del Parlamento 
Europeo a Bruxelles, dove il 
segretario generale Valeria 
Ronzitti ha sottolineato come 
le aziende premiate abbiano 
dimostrato il loro impegno 
“con elevati standard in 
tema di responsabilità sociale 
d'impresa” e quindi, facciano 
“molto più che fornire 
semplicemente un servizio 
pubblico: si prendono, infatti, 
cura dell'impatto sociale e 
ambientale delle loro attività”.

 “Siamo una piccola, grande azienda 
nel Nordest d'Italia che ha raggiunto 
importanti risultati”, ha detto nel suo 
intervento il presidente di Ambiente Servizi 
Isaia Gasparotto, che a Bruxelles era 
accompagnato dal vice Matteo Rizzato. 
“Serviamo - ha proseguito - 150 mila cittadini 
e la Base americana di Aviano. Abbiamo 
raggiunto il 79% di differenziata. È appena 
partito un nostro impianto, Eco Sinergie, per 
il trattamento della parte secca dei rifiuti 
che, abbinato a una raccolta differenziata 
sempre migliore, alla fine del processo ci 
consente di avviare in discarica meno 
dell'un per cento dei rifiuti raccolti”.

Gasparotto ha pure osservato che questo 
non deve essere considerato come un dato 
acquisito per sempre: “Per questo attuiamo 
iniziative di informazione permanente nelle 
famiglie e nei posti di lavoro, come pure 

manifestazioni eco-solidali. La raccolta 
differenziata, insomma, rimane sempre una 
conquista da ottenere”.

 “Pur essendo piccoli - ha concluso il 
presidente di Ambiente Servizi - siamo 
orgogliosi dei nostri risultati: abbiamo, infatti, 
una qualità molto elevata nonostante il 
servizio sia attuato a costi che sono tra i più 
competitivi d'Europa”. 
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I risultati dell ’indagine “Customer Satisfaction” condotta dall ’azienda

Aumentano i cittadini soddisfatti
dal lavoro di Ambiente Servizi

Le prestazioni
potranno crescere

grazie anche
alle vostre 

osservazioni
Nel magazine di giugno 
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. Analizzando le 
valutazioni dei cittadini si 
è voluto rilevare la qualità 
percepita dei servizi resi ed 
evidenziare le criticità degli 
stessi al fine di migliorarne 
ulteriormente il livello.

I risultati dell’indagine 
hanno visto il prevalere di 
valutazioni positive. 

Nel dettaglio, l’analisi 
avviata la scorsa estate 
ha 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% di chi ha 
risposto 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 qui 
accanto 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. 
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Rispondiamo ora alle osservazioni più frequenti emerse dall’analisi. Ringraziamo tutti coloro 
che hanno collaborato con le loro valutazioni.

Ecco le risposte 
alle vostre domande

Gestione	dei	contenitori
Osservazione: a volte i contenitori non sono 
riposti con cura dagli operatori ecologici 
addetti allo svuotamento.
Risposta: Occasionalmente può capitare 
che la fretta causi un mal riposizionamento 
del contenitore (circostanza per cui viene 
costantemente sollecitata la dovuta 
attenzione); spesso abbiamo riscontrato 
come il contenitore vuoto (e quindi molto 
“leggero”) venga invece ribaltato dallo 
spostamento d’aria causato dal passaggio 
delle auto sulla via.

I	costi	del	servizio
Osservazione: i costi 

del servizio sono troppo 
elevati. In tempo di crisi la 

costruzione di nuovi impianti 
rappresenta un “lusso” non necessario.

Risposta: Ambiente Servizi è un’azienda 
a capitale interamente pubblico: nel suo 

“DNA” non ci sono interessi “privatistici” e a 
un’Italia che arranca attorno al 30% di raccolta 

differenziata, che annovera l’emergenza-rifiuti di 
Napoli, società in dissesto finanziario e alte tariffe 

medie alle famiglie, realtà come Ambiente 
Servizi contrappongono il 70-80% di raccolta 

differenziata, bilanci in utile e tariffe medie 
che risultano inferiori di circa il 50% rispetto 
alla media nazionale - come già evidenziato 
dall’Osservatorio prezzi e tariffe di 
Cittadinanzattiva. L’impegno che l’azienda 
ha assunto con i Comuni è quello di gestire la 
raccolta dei rifiuti nel modo più efficace ed 
efficiente possibile e nel rispetto di questo 
impegno cerchiamo costantemente le 
soluzioni più idonee a ridurre gli impatti 
ambientali e contenere i costi.

Raccolta	stradale	del	vetro
Osservazione: i contenitori del vetro non sono 

sufficienti alle necessità.
Risposta: il posizionamento di nuovi 

contenitori stradali viene concordato con 
l’Amministrazione Comunale competente 
con la quale si valuta l’effettiva necessità. 
Le segnalazioni pervenute attraverso 
il questionario e contenenti sufficienti 
indicazioni stradali, verranno sottoposte al 
Comune di competenza.

Raccolta	stradale
del	rifiuto	organico
Osservazione: I contenitori della frazione 
organica dovrebbero essere lavati più spesso 
durante i periodi estivi poiché causano forti odori e 
attirano insetti.
Risposta: nel periodo estivo, al termine di ogni svuotamento, 
viene effettuata l’igienizzazione del contenitore tramite la 
nebulizzazione al suo interno di una sostanza contenente 
enzimi che contribuiscono ad abbattere la carica batterica 

nociva riducendo la formazione di odori. 
Il lavaggio, anche se periodicamente 
programmato, non sempre può essere la 
soluzione più efficace. Infatti la presenza di 
materiale “sfuso” all’interno dei contenitori, 

unitamente alle alte temperature, ha 
accentuato il problema degli odori riducendo 

in alcuni casi l’efficacia dei trattamenti. A 
seguito delle segnalazioni, oltre all’incremento 

del numero dei lavaggi programmati nel periodo 
estivo, saranno valutate nuove tipologie di prodotti 

per la sanificazione ricordando comunque che 
il tipo di rifiuto all’interno di contenitori chiusi 

tende alla putrefazione causando cattivi odori.
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OPERAZIONE

ECO SINERGIE

Obiettivo finale: rifiuti zero.

Obiettivi intermedi: 
innovazione, attenzione 
concreta per la eco 
sostenibilità e vantaggi nel 
medio/breve periodo per 
le imprese.

È un bilancio positivo 
quello che emerge dai 
primi sei mesi di attività di 
Eco Sinergie, l’impianto 
gestito da Ambiente Servizi 
e già riferimento strategico 
per il trattamento e la 
valorizzazione dei rifiuti nel 
pordenonese.

Un miglioramento costante, 
quello che si evince 
dai dati, reso possibile 
grazie all’impegno, alla 
competenza e alla 
disponibilità dei propri 
collaboratori. Nel dettaglio 
- come evidenziato dalla 
tabella sottostante - si 
può notare come siano 
carta e cartone i materiali 
principalmente trattati 
dall’impianto, importante 
è altresì la percentuale di 
rifiuti avviati a recupero 
energetico (circa il 38%).

Tra gli obiettivi che Eco 
Sinergie si pone per l’anno 
nuovo c’è l’aumento 
dei quantitativi di rifiuti 
trattati, anche attraverso 
appositi accordi con le 
associazioni di categoria, 
ed il miglioramento 
dell’efficienza 
dell’impianto attraverso 
l’implementazione di 
sistemi organizzativi 
certificati e l’impiego 
di ulteriori attrezzature 
tecnologicamente 
all’avanguardia.

Nella	tabella	a	fianco	è	
riportata	la	composizione	

dei	rifiuti	trattati	dall’impianto	
dal	suo	avvio	(14/03)	
al	31/10.	Interessante	

evidenziare	il	dato	relativo	
ai	rifiuti	destinati	allo	

smaltimento	(l’unica	parte	
non	recuperata)	che	è	

ridotta	a	solo	lo	0,20%	(prima	
dell’avvento	di	Eco	Sinergie	
tutti	i	rifiuti	non	differenziati	

raccolti	da	Ambiente	
Servizi	(circa	il	25%)	finiva	in	

discarica.

A 6 MESI DAL VIA GIÀ EVIDENTI
TUTTI I NUMERI DEL SUCCESSO

L’impianto in piena attività ha “trasformato” tonnellate di rifiuti

Rifiuto %
Lattine in alluminio 0,05

Rifiuti avviati a smaltimento 0,20
Ferro e acciaio 0,20
Lattine in acciaio 0,43
Ferro triturato 0,56
Legno 0,74
Rifiuti avviati a recupero 0,94
Plastica (nylon, cassette, teli) 1,05
Rifiuti in plastica avviati a recupero 1,07
Imballaggi in vetro 4,94
Imballaggi in plastica 8,04
Rifiuti avviati a recupero energetico 37,79
Carta e Cartone 43,99
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particolare	degli	impianti	dello	stabilimento	di	Pezinok	-	Slovacchia

stabilimento cementiero di Rohožník - Slovacchia

stabilimento cementiero a Turňa - Slovacchia

Christian Abl, Amministratore Delegato di Ecorec GmbH

Soluzioni termiche per la gestione del riciclaccio dei rifiuti

ECOREC GMBH
Ecorec è un’azienda 
del gruppo Holcim, 
uno dei più grandi 
produttori mondiali di 
cemento e sicuramente 
il principale a livello 
europeo, e si occupa 
specificatamente 
della produzione e 
dell’approvvigionamento 
dei combustibili alternativi 
per il funzionamento 
dei vari cementifici del 
gruppo.
Ecorec dispone di 8 
impianti in altrettanti 
paesi dell’est Europa 
ed ha esperienza e 
competenza in tutte le 
attvità per il riciclaggio 
ecologico dei rifiuti 
triturati, il trasporto degli 
stessi e la gestione delle 
pratiche burocratiche 
legali per i trasporti 
transfrontalieri, il tutto nel 
rispetto dei regolamenti 
europei e delle rigide 
legislazioni dei vari stati 

coinvolti nel servizio.
L’azienda è attualmente 
partner di Eco Sinergie 
per il trattamento del 
CDR (Compustibile 
Derivato dai Rifiuti) 
prodotto dal nuovo 
impianto sanvitese. 

Il 27 novembre scorso 
l’Amministratore 
Delegato di Ecorec, 
dott. Christian Abl (foto 
in alto a destra), è stato 
presente all’Assemblea 
Intercomunale di 
Ambiente Servizi Spa.
Quest’ultima, oltre a 
controllare Eco Sinergie 
detenendo il 100% del 
capitale, è infatti tra i 
maggiori “fornitori” del 
rifiuto non riciclabile 
derivante dalla raccolta 
differenziata dei comuni 
del pordenonese che, 
una volta trattato, viene 
inviato agli impianti di 
Ecorec per il recupero.
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OPERAZIONE
ECO SINERGIE

SU “YOUTUBE” UN VIDEO-CLIP 
CHE CAMBIERÀ IL NOSTRO FUTURO

“Dalla collaborazione con 
Ambiente Servizi nasce uno 
tra i più grandi e innovativi 
impianti di selezione rifiuti 
dell’Italia nord-orientale”. 

www.ecosinergie.it 
accoglie il navigatore 
andando subito a mettere 
a fuoco l’ “anima” del 
gioiello nato dall’unione 
delle energie e della 
logistica del servizio 
pubblico rappresentato da  
Ambiente Servizi spa.

Lo spazio della rete 
riservato a Eco Sinergie è 
prevalentemente rivolto 
alle aziende “potenziali” 
aderenti e fornisce gli 
elementi essenziali per 
comprenderne la mission. 

La sezione introduttiva 
descrive sinteticamente la 
“storia” dell’azienda, dal 
suo concepimento alla sua 
realizzazione, non scevra di 
difficoltà.

Segue poi una descrizione 
dell’impianto, con una 
dettagliata analisi del 
processo produttivo 
attraverso il quale i rifiuti in 

ingresso vengono valorizzati 
ed avviati a recupero.

Un elenco delle tipologie 
di rifiuti che possono essere 
conferiti ad Eco Sinergie è 
appositamente dettagliato 
per poter verificare se 
ed in che misura le varie 
realtà produttive possono 
interfacciarsi per creare 
delle collaborazioni con 
Eco Sinergie al fine di 
ottenere un servizio a costi 
competitivi.

Sono ulteriormente presenti 
delle aree “tecniche” 
dedicate alle autorizzazioni 
e alle pubblicazioni di 

bandi e gare d’appalto.

In apposita sezione 
sono infine indicati tutti 
i riferimenti dei contatti 
appositamente dedicati 
per accedere alle offerte 
proposte dall’impianto e 
per poter partecipare a 
visite guidate dello stesso.

Una breve ma esaustiva 
descrizione del 
funzionamento di Eco 
Sinergie è già presente 
in un video accessibile 
dalla homepage del sito o 
ricercandolo su YouTube.

Intanto è pronto il sito web a caccia di nuovi clienti
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Per la seconda volta 
consecutiva Ambiente 
Servizi ha vinto l’appalto 
quinquennale per la 
raccolta ed il trattamento 
dei rifiuti della Base 
americana di Aviano. 

Dopo l’avvenuta conferma, 
una delegazione di 
rappresentanti della Base 
Usaf ha visitato i nuovissimi 
impianti di Eco Sinergie, 
nella zona industriale di 
Ponte Rosso.

Il gruppo è stato accolto 
dal sindaco di San Vito al 
Tagliamento, Antonio Di 
Bisceglie, che ha portato 
il saluto della città e dal 
presidente di Ambiente 
Servizi Isaia Gasparotto, che 
ha ringraziato gli ospiti e 
manifestato l’orgoglio della 
società e dei dipendenti 
per la conferma ottenuta 
ad Aviano, segno evidente 
dell’alta qualità e della 
convenienza del servizio 
erogato.

La delegazione, guidata 
dalla moglie del generale 
Zobrist, ha mostrato vivo 
interesse nell’apprendere 
le operazioni di recupero 
e riciclaggio dei materiali 
provenienti dalla raccolta 
dei rifiuti, pensate e 
realizzate con le più 
avveniristiche soluzioni in 
un’ottica che punta ad 
avvicinarsi il più possibile 
all’ideale traguardo dei 
“rifiuti zero”. 

GLI AMERICANI

SI AFFIDANO A NOI

Dagli F16 ad AmbienteServizi:
la Base Usaf conferma l’appalto

Delegazione in visita ai nuovi impianmti di Eco Sinergie a San Vito al Tagliamento
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Il 26 Ottobre 2012 è stato 
inaugurato il nuovo centro 

di raccolta di San Giovanni 
di Livenza.

Il progetto esecutivo, 
redatto da RTP con 

capogruppo ing. Nino 
Aprilis è stato approvato 

il 04.10.2010, per un 
quadro economico 

complessivo di € 495.000 
(di cui 196.000 finanziati 

dalla Provincia, e 199.000€ 
dall'Amministrazione 
comunale di Sacile).

La nuova piazzola è un 
primato provinciale, 

progettata e costruita 
affinchè tutte le operazioni 

vengano fatte con il 
massimo rigore per quanto 

riguarda sicurezza e 
rispetto dell'ambiente.

Ci sono ben 18 container 
per differenziare tutte le 

tipologie di rifiuti coprendo 
tutte le esigenze degli 

utenti. È possibile conferire 
carta, cartone, vetro, 
legno, ferro, alluminio, 

plastica, materiali inerti, 
ingombranti, polistirolo, 

ramaglie e sfalci di 
potature (quest'ultime 

hanno anche un posto 
dedicato per i periodi 

di massimo picco di 
conferimento) pile e 

batterie, abiti e oli vegetali. 
L'ecopiazzola è stata 

concepita con doppia 
rampa di scorrimento 

(entrata, smistamento, 
uscita) per facilitare 

l’efficacia della filiera dei 
rifiuti e snellire i tempi 

 Rinnovata l’ecopiazzola in via Del Camol: più spazi e maggior attenzione all’ambiente

Adesso Sacile “differenzia”
con diciotto container 

da sx: il Sindaco Roberto Ceraolo, l’Assessore Vannia Gava, l’on. Isaia Gasparotto e l’Assesore Provinciale Stefano Zannier.

di conferimento, grazie 
proprio all’anello 

di percorrenza del centro.
L'area è stata tutta 

recintata e presto saranno 
piantumati alberi lungo 
il perimentro per ridurne 

l'impatto ambientale.
Si sta valutando, vista 

l'affluenza dei cittadini 
in special modo in 

determinati periodi 
dell'anno, di tenere 

aperto il centro nel giorno 
di sabato con orario 

continuato. 
Accanto rimarrà la 

vecchia area di raccolta 
che sarà sempre gestita 

da Ambiente Servizi 
ed accessibile per 

conferimenti solo dal 
gestore ed utilizzabile 

anche come area 
autorizzata dalla Provincia 

per i rifiuti derivanti 
dalla raccolta dello 

spazzamento stradale.
Continua quindi 

l’attenzione all’ambiente 
e la corretta gestione 

dei rifiuti, priorità 
dell’amministrazione 

comunale di Sacile, che in 
questi anni ha già operato 

in tal senso con diversi 
progetti.

Vannia Gava
Assessore del Comune di Sacile 

all’ambiente, politiche agricole e 
manutenzione del verde pubblico.
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Ricordiamo le ultime regole per una raccolta corretta dei rifiuti destinati al riciclaggio

Le stoviglie in plastica vanno al recupero
ma le “bio-bottiglie” restano sulla soglia

La raccolta differenziata, 
nonostante gli ottimi 
risultati fin qui raggiunti, 
va potenziata. Vale la 
pena, dunque, ricordare 
i consigli su nuovi 
comportamenti che i 
cittadini dovrebbero 
mettere in atto per 
migliorare ancora le 
percentuali di recupero 
dei materiali riciclabili. 

Piatti	e	bicchieri	
di	plastica
Intanto, com’è noto, 
da quest’anno è stata 
introdotta l’importante 
novità riguardante 
bicchieri e piatti in 
plastica così detti 
“monouso” che ora 
non finiscono più ad 
aumentare la quota 
di materiale secco 
indifferenziato, ma 
possono essere conferiti 
nei raccoglitori della 
plastica, naturalmente 
dopo averli svuotati 
dall’eventuale contenuto 
di cibi residui.
Le posate monouso 
(forchette, coltelli 
cucchiai e cucchiaini) 
invece non possono 
essere ancora 
recuperate.

Stoviglie	“dure”
Le stoviglie in plastica 
dura, cioè quelle che 
vengono gettate soltanto 
dopo numerosi utilizzi, 
continuano ad essere 
destinate alla raccolta 
del rifiuto secco non 
riciclabile che, alla 
fine del processo di 
raffinazione, diventerà 
CdR, cioè Combustibile 
da Rifiuto. 

Bottiglie	compostabili
Le bottiglie realizzate 
in così detta “plastica 
biologica” che 
vengono 
adottate 
ancora da 
pochissimi 
produttori 
di acqua 
minerale, se 
presente il marchio 
di compostabilità, 
possono anche essere 
conferite nel rifiuto 
“umido” (fermo restando 
che il loro conferimento 
con gli imballaggi in 
plastica non è comunque 
errato, visto che il 
produttore ha versato 
al Consorzio Corepla 
il relativo contributo 
ambientale previsto). 

Il problema, per ora 
insormontabile, riguarda 
l’impossibilità materiale 
da parte degli addetti 
alla raccolta di verificare 
che la bottiglia gettata in 
realtà sia effettivamente 
di plastica compostabile.

Sacchetti	della	spesa
Da ricordare, infine, che 
solo le buste in materiali 
compostabili tipo il 
“mater-bi” (in amido 
di patata o di mais) 
distribuite dai negozi per 
portare a casa la spesa 
vanno conferite con il 
rifiuto umido.
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 In arrivo nelle case di tutti 
i cittadini dei comuni serviti da 
Ambiente Servizi, il calendario 
della raccolta differenziata con 
le giornate del “porta a porta“ 
per l’anno 2013.

Sfogliando le pagine dei mesi 
si possono notare sullo sfondo 
viali fioriti, strade alberate 
e sentieri innevati; immagini 
che vogliono sì rappresentare 
il passare del tempo e delle 
stagioni della nostra vita, ma anche 
simboleggiare il giusto percorso  che 
dobbiamo far fare ai nostri rifiuti.

Inoltre quest’anno, nella speranza d’aver 
fatto cosa gradita, abbiamo inserito 
all’interno dei mesi anche le ricorrenze 
dei santi e le fasi lunari.

 Chiediamo infine di fare 
particolare attenzione alle giornate di 
raccolta in corrispondenza delle festività 
nazionali.
Alcune raccolte potrebbero essere state 
anticipate o posticipate in accordo con le 
Amministrazioni Comunali per ottimizzare 
i servizi. Il tutto è stato comunque 
programmato con l’intenzione di 
ridurre i possibili disagi.

Ogni informazione sulle 
raccolte può comunque 
essere richiesta contattando 
il Call Center aziendale.

Il calendario della 
raccolta differenziata 
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