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BILANCIO AL 31/12/2017

Relazione sulla gestione
Bilancio al 31/12/2017
ai sensi dell’art. 2428 c.c.

Signori Soci,
nella Nota Integrativa sono fornite le notizie attinenti alla illustrazione del
bilancio al 31/12/2017.
Nella presente relazione, conformemente a quanto previsto dall'art.
2428 C.C., Vi forniamo le notizie attinenti alla situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione.
Abbiamo conseguito un utile netto di Euro 48.986.
Il valore della produzione è pari a Euro 1.456.305.
Passiamo ora ad esaminare le varie voci di bilancio e la descrizione delle
attività svolte nel corso dell’esercizio.
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Attività di Formazione

Per l’anno 2017 proseguono le attività avviate con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia per la realizzazione di corsi sulla pratica del Compostaggio Domestico nell’ambito
dello sviluppo del progetto “Rete virtuosa dei compostatori e censimento
composter”.
Dopo la prima edizione formativa dell’attività di distribuzione gratuita dei
composter, con lo stesso format abbiamo realizzato nel 2017 i seguenti
incontri:
1. Lunedì 6 marzo, utenti invitati: n. 40
2. Sabato 1 luglio, utenti invitati: n. 45
3. Sabato 2 dicembre, utenti invitati: n. 50
Obiettivo dell'iniziativa è dare assistenza continua e diretta, tramite social, mail e telefono agli utenti che si avviano verso la pratica del compo-

staggio, anche con il sussidio degli esperti del Dipartimento sopra richiamato. La struttura dell’attività formativa è stata studiata per garantire
un’ampia partecipazione e per essere accattivante in termini di interesse
facendo del confronto lo strumento per risolvere i principali problemi e
dubbi comuni sul tema.
Il valore complessivo di questa voce di fatturato risulta pari a Euro 2.830.
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Attività di Informazione
e Comunicazione
Tutte le attività afferenti a questo settore verso il committente principale Gesenu Spa proseguono alla luce della CONVENZIONE QUADRO
firmata ad inizio 2016 che riconosce a GSA il mandato ad operare per
suo conto nel settore della comunicazione ambientale in tutti i cantieri in
cui effettua servizi di igiene urbana. Con i nuovi Clienti Paoletti Ecologia
e Cooplat sono stati sottoscritti accordi operativi sui cantieri in essere di
Fonte Nuova e Mentana per promuovere le attività previste nei piani di
comunicazione concordati con le amministrazioni.
L’attività aziendale nel settore “Informazione e comunicazione” nell’anno
ha prodotto un fatturato pari a Euro 608.713 rispetto a Euro 795.217,
con un decremento del 23,45%.
L’anno 2017 è stato caratterizzato dalle attività che di seguito riportiamo:

Attività realizzate per conto di GESENU SpA nel
Comune di Perugia

RACCOLTA “PORTA A PORTA” CENTRO STORICO
Abbiamo consolidato i risultati del progetto di miglioramento della raccolta al Centro Storico proseguendo l’attività di comunicazione a sostegno degli strumenti introdotti quali il sistema Raccoglincentro.
Nel mese di novembre e dicembre abbiamo provveduto ad effettuare
una campagna di ripasso tesa a risolvere le criticità.
RACCOLTA “PORTA A PORTA” PERIFERIA
Procede la gestione ordinaria di tutti gli utenti Tris pari a circa 120.000
che comprende l’invio dei calendari annuali di raccolta. E’ questa l’occasione per divulgare tutte le novità e rendere gli utenti partecipi dei
risultati conseguiti in termini percentuali di raccolta differenziata. Avere
un’edizione annuale dei calendari e 90 combinazioni diverse di essi, sottolineano la personale attenzione riservata agli utenti e all’ottimizzazione
del servizio reso.
Con la pubblicazione del nuovo sito aziendale Gesenu sono state razio-
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nalizzate le informazioni specifiche relative al servizio per ciascun comune servito col “Porta a Porta”, rese organiche e di più semplice fruizione.
Analogo percorso è stato applicato alla APP Gesenu che vede la GSA
fra i primi sviluppatori di una piattaforma così articolata e specifica per i
servizi di igiene urbana.
RACCOLTA DIFFERENZIATA OLI ESAUSTI “Olly”
Nel corso del 2017 sono state rilasciate n. 226 tessere, specificatamente
richieste per accedere alle casette Olly. Nei primi mesi dell'anno abbiamo effettuato un’attività puntuale di controllo delle postazioni installate
a Perugia e Bastia Umbra, con analisi di criticità specifiche e vari step di
miglioramento. La promozione di questo progetto è costante attraverso
la specifica informativa in tutti i materiali di comunicazione predisposti
per i due Comuni.
RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI
Nel corso del 2017 è stata costante la promozione del progetto di raccolta separata dei prodotti sanitari assorbenti, riservato agli utenti con
servizio domiciliare. Sono state n. 612 le utenze che, recandosi all’Ufficio
Clienti di Ponte Felcino hanno compilato lo specifico modello di richiesta
di attivazione e sono usciti con il kit di sacchi da utilizzare e l’indicazione
del giorno di ritiro personalizzato attribuito alla zona di residenza (ritiro
settimanale con giorno di calendario fisso). Abbiamo eseguito un volantinaggio porta a porta con la specifica informativa del cambiamento di
servizio di raccolta, realizzato i nuovi adesivi per i cassonetti Fou e provveduto al loro posizionamento.
SPAZIO AL VERDE
Il Progetto intende garantire da parte di Gesenu un servizio di svuotamento dei cestini gettacarte e di rimozione dei rifiuti presso le aree verdi
del Comune di Perugia e fornire servizi accessori complementari, quali
apertura e chiusura dei cancelli di accesso ai parchi urbani e servizio di
pronto intervento su segnalazione. La nostra società ha provveduto ad
eseguire sopralluoghi e accertamenti preliminari per individuare l’esatta
posizione e consistenza delle attrezzature di raccolta già presenti, selezionando 20 parchi/aree verdi e qualificandoli con una bacheca in legno
raffigurante il simbolo dell’iniziativa e la targhetta relativa al censimento
comunale eseguito.
ATTIVITÀ VARIE
Nel corso dell’anno altri progetti di comunicazione ci hanno visto impegnati e precisamente:
Campagna comunicativa servizio sanitari
Abbiamo contattato telefonicamente le diverse tipologie di clienti (case
di cura, laboratori di analisi, ambulatori veterinari, ambulatori medici,
centri estetici ecc.) per informare circa le modalità di servizio e proporre
l’offerta economica Gesenu nello specifico delle loro attività. Abbiamo
curato la creazione della sezione dedicata sul portale Web e promosso
la definizione di una modalità operativa a sostegno della Onlus “Avanti
Tutta”.
Ufficio Stampa: Prosegue l’attività di Ufficio Stampa per conto di Gesenu Spa che prevede la rassegna stampa giornaliera tematica, l'organizzazione di conferenze stampa e eventi di comunicazione aziendale, la stesura e trasmissione di “informative stampa”, la cura di rapporti e relazioni
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con i media e gli organi ufficiali della stampa, la sinergia con uffici stampa
istituzionali dei comuni in cui operiamo.
Umbria Jazz 2017: progettazione del servizio e codifica comunicazione
adeguata in lingua delle postazioni.
Eurochocolate 2017: installazione postazioni di raccolta differenziata e
distribuzione materiale informativo durante l'evento.
Ecomondo
Evento di eccezionale portata comunicativa per gli operatori del settore
rifiuti l’edizione di Novembre 2017 ci ha visto protagonisti con l’allestimento dello stand GRUPPO GESENU in veste istituzionale.
Lo stand è stato incentrato sulla promozione del nuovo logo del GRUPPO GESENU, sono state inserite le realtà GESENU, GSA, AP Produzione
Ambiente e ECOIMPIANTI con i propri elementi salienti rispettivamente
dei servizi di igiene urbana, della comunicazione ambientale, dei rifiuti
speciali e della tecnologia impiantistica.

Sempre nel mese di Novembre abbiamo curato il CONVEGNO "DALL'ADRIATICO AL TIRRENO - UNA STRADA DI IDEE" realizzato presso la
sala dei Notari di Perugia. Nostra è stata la progettazione grafica, la realizzazione e la stampa di tutti i materiali: banner, roll-up, brochure, locandine, manifesti e la predisposizione delle cartelline complete di gadgets
e badge di riconoscimento.
Centri di raccolta
Rimane costante e continua l’attività di informazione e pubblicizzazione
dei Centri di Raccolta con distribuzione di volantini e affissione locandine,
organizzazione di iniziative mirate ad hoc (per maggiori dettagli si rimanda alla parte relativa).
%

Progetto di potenziamento della rete virtuosa dei compostatori
Nel 2017, in riferimento al “Progetto di estensione della rete virtuosa dei
compostatori nel Comune di Perugia”, finalizzato alla verifica del numero di composter effettivamente utilizzati rispetto a quelli distribuiti dal
Gestore Gest-Gesenu, sono continuate le nostre attività di verifica sul
territorio
7
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PROTOCOLLI CON ENTI/UFFICI
Nel 2017 abbiamo continuato a gestire direttamente i contatti con enti/
uffici/aziende pubbliche che richiedono l’attivazione al loro interno della
raccolta differenziata soprattutto nella zona centrale di Perugia dovendo adeguare queste strutture al nuovo modello di raccolta ed ai nuovi
codici-colore per la raccolta differenziata. Abbiamo eseguito sopralluoghi preliminari, progettando anche internamente il servizio. E’ seguita la
consegna dei contenitori, dei sacchi e del materiale informativo avendo
cura di far sottoscrivere il contratto ed opportunamente registrarlo per
calendarizzare i ritiri. In questa occasione abbiamo veicolato il ns. progetto "Paperless" cercando di ottimizzare le zone di raccolta rifiuti.

BA

LACUS PERSIUS

STIA UMBRA

Attività realizzate per conto di GESENU SpA
nel Comune di Bastia Umbra
INSULA ROMANA NUNC

Comune di Bastia Umbra

Primo Comune in cui abbiamo progettato ed implementato il sistema di
identificazione degli abbandoni attraverso l’installazione di Fototrappole.
Tutta la fase di progettazione tecnica e messa a punto delle postazioni
è stata effettuata dal nostro personale fino alla consegna al Comune del
sistema a regime costituito da 4 postazioni di cui continuiamo ad analizzare periodicamente i rilievi e comunicarli ai relativi responsabili per
procedere alle sanzioni.
ECO-ISOLE INFORMATIZZATE:
Il Comune di Bastia Umbra, volendo agevolare il conferimento dei rifiuti
da parte dei cittadini del capoluogo, mantenendo al contempo elevati
livelli di raccolta differenziata, ha installato in via sperimentale due Ecoisole informatizzate, per il conferimento del Secco Residuo, Plastica, Carta
e Frazione Organica.
Tale progetto, intervenendo in un’area della città ad alta densità di condomini, è stato funzionale al superamento di alcune criticità emerse nel
servizio di raccolta domiciliare a mastelli quali: il rispetto degli orari di
conferimento, il rispetto del calendario di raccolta, la presenza di mastelli
svuotati e non ritirati dall’utenza lungo le strade.
Gli utenti possono utilizzare le Ecoisole tutti i giorni della settimana senza
nessun vincolo d’orario, identificandosi semplicemente con la Tessera
Sanitaria dell’intestatario della bolletta TA.RI., oppure con la “ECOCARD”
del Centro di Raccolta Comunale (IN VIA DI DISMISSIONE), o mediante i
sacchetti con QR Code da ritirare presso l’URP Comunale. Tutto il materiale comunicativo illustrativo del progetto è stato ideato, progettato
graficamente e stampato a cura di GSA.
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Comune
di Bastia Umbra

Le EcoIsole

Informatizzate

di Bastia Umbra

ARRIVANO LE ECOISOLE
Il Comune di Bastia Umbra, volendo agevolare il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini
del capoluogo cittadino, mantenendo al contempo elevati livelli di raccolta differenziata, ha
installato in via sperimentale, due Ecoisole informatizzate, per il conferimento del Secco
Residuo, Plastica, Carta eTA.RI.
FrazionePUNTUALE:
Organica.
SPERIMENTAZIONE

BA

LACUS PERSIUS

STIA UMBRA
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INSULA ROMANA NUNC

Comune di Bastia Umbra

GOLAMENTO ECO PALIO

4oEco

O 1 |Premessa
a 2008/98 all’art. 4 definisce la seguente gerarchia per la gestione dei

zione; 2. preparazione per il riutilizzo; 3. riciclaggio; 4. recupero di
, per esempio il recupero di energia; 5. smaltimento.

rarchia costituisce una evoluzione in continuità con gli indirizzi stratedalle precedenti direttive in materia di rifiuti e definisce il nuovo quaimento per le normative nazionali degli stati membri. Il D.lgs 152/2006,
dificato dal D.lgs 205/2010, recepisce la gerarchia di cui sopra preveoltre, che le pubbliche amministrazioni perseguano, nell’esercizio delle
competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del
to dei rifiuti, attraverso fra l’altro la promozione di accordi e contratti di
ma o protocolli d’intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione
uzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti. Negli ultimi anni nel
Comunale la raccolta differenziata, grazie all’enorme sforzo tecnico ed
o dei vari soggetti interessati, pur con lievi scostamenti, ha superato il
ccolta differenziata, ponendo il nostro territorio ai primi posti a livello
. Il Comune di Bastia Umbra, da oltre un anno ha avviato il nuovo sisteolta differenziata per l’area di Bastia Capoluogo ed ha coperto il 100%
rio con il servizio di raccolta differenziata. Nonostante gli ottimi risultati
nti in tema di raccolta differenziata, l’attuale quadro del ciclo integrato
mpone significative politiche di riduzione della produzione e di aumenoramento qualitativo della raccolta differenziata. Il Comune di Bastia
occasione dell’annuale evento del Palio di San Michele vuole cogliere
e per bandire il presente concorso dal titolo “ECO PALIO 2017”. Con il
oncorso a premi si intendono disciplinare le procedure di assegnazione
ione di premi a beneficio dei quattro Rioni che partecipano al Palio di
ele per l’anno 2017 a fronte di un impegno profuso per il miglioramenccolta differenziata durante l’apertura delle taverne gastronomiche. Il
intende stimolare i cittadini, i Rionali tutti e le loro famiglie sensibilize tematiche ambientali e in particolare alla problematica dei rifiuti, inad una maggiore attenzione al tema della riduzione dei rifiuti e della
fferenziata. Il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura
nsabile del Settore LL.PP. del Comune di Bastia Umbra.

O 2 | Scopo e finalità del bando
o intende far comprendere i vantaggi personali, ambientali e territoriali
ma della raccolta differenziata porta a porta può apportare. Si tenta di
quel processo di cambiamento anche dentro a quelle “sagre” o eventi
i importanza territoriale che fino ad oggi hanno trovato difficoltà nell’ate quelle procedure interne che favoriscano il cambiamento di mentaliardi della raccolta differenziata, favorendo la semplificazione a scapito
renziazione dei rifiuti prodotti. La raccolta differenziata è un sistema di
ei rifiuti basato sulla differenziazione delle diverse frazioni merceologispecifico i rifiuti prodotti in ambito domestico dovranno essere separao le seguenti tipologie:
LLAGGI IN PLASTICA costituiti da bottiglie, bicchieri, piatti, flaconi, vaed altri imballaggi tutti rigorosamente in plastica
A E CARTONE costituiti da giornali, riviste, libri, quaderni, fogli , scatole
e, sacchetti di carta, ecc.
LLAGGI IN VETRO costituiti da bottiglie, bicchieri, vasetti ed altri imbalusivamente in vetro.
LLAGGI IN METALLO, costituiti da lattine, barattoli, scatolette ed altri
gi in metallo ferroso e non ferroso
ANICO, costituito dagli avanzi di cibo, piante, fiori, fazzoletti di carta,
arta bagnata o unta
O RESIDUO NON RICILABILE, costituiti da rifiuti non riciclabili o che
rano nella definizione di imballaggio (accendini, penne, custodie CD,

BLICA
ONIO

erimento al servizio pubblico di raccolta delle suddette tipologie, i rioni
il porta a porta utilizzeranno i diversi contenitori forniti (carta, plastica,
U e secco residuo) dalla GEST a titolo gratuito che provvederà all’esecuservizio di raccolta.

O 3 | Destinatari
o è riservato ai Rioni dell’Ente Palio di San Michele per l’anno 2017 del
del Comune di Bastia Umbra. La partecipazione al concorso non necesa formale adesione da parte dei Rioni. Interessate al Concorso sono le
astronomiche.

O 4 | Tema del concorso
e riciclaggio dei rifiuti: la raccolta differenziata tra i rioni del Palio di San
017 a Bastia Umbra durante il periodo di apertura delle taverne rionali
to dall’Ente del Palio.
rna gastronomica dei quattro Rioni dovrà totalizzare il maggior puntegifferenziazione dei materiali di scarto (carta, plastica, FOU, vetro e secco
n base alle valutazioni della giuria, effettuate secondo quanto previsto
vo Articolo 6 (criteri di valutazione).

018

O 5 | Commissione giudicatrice - Giuria
ssione giudicatrice è nominata e prevista già dal presente Regolamento
one del Bando per l’anno 2017 ed è composta da 4 Membri cosi compo-

mento, l’Ammist/Gesenu, ordedicata alla
colta alla cit-

aco del Comune di Bastia Umbra o suo delegato;
te dell’Ente Palio in carica o suo delegato;
appresentanti del Gestore del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti
une di Bastia Umbra (GEST S.r.l.);
sari di giuria parteciperanno gratuitamente alle sedute necessarie al
mento delle operazioni di verifica, di definizione dei punteggi e di proe dei vincitori.

COME ATTIVARE IL SERVIZIO PER I NUOVI UTENTI
Se sei un nuovo utente e sei residente nelle vie interessate dal progetto, puoi attivare il servizio recandoti presso l’URP di Bastia Umbra o contattando l’Ufficio Clienti GEST.

Palio
de San Michele

La giuria valuterà in tre giornate anche non consecutive, decise
successivamente. La Giuria senza alcun preavviso dato ai Rioni,
effettuerà i sopralluoghi ai quattro Rioni per ogni giornata prevista. Non possono far parte della giuria i Capitani dei quattro
rioni.
ARTICOLO 6 | Criteri di valutazione
La base del punteggio è +50 punti da cui andranno sottratti o
sommati i punti assegnati dalla giuria, per ogni criterio valutato.
Oggetto di valutazione sono le taverne gastronomiche dei rioni
(Sala e Cucina).
Nella seguente tabella si riportano in forma sintetica i criteri che
saranno adottati in sede di valutazione :
- NUMERO SVUOTAMENTI CONTENITORE DEL SECCO RESIDUO
La verifica dello svuotamento avverrà previa certificazione rilasciata dal Responsabile del Gestore

n° svuotamenti
da 0 a 10
da 11 a 15
da 16 a 20
da 21 a 25
oltre 25

punti
0
-1
-2
-3
-10

Realizzato da GSA S.r.l.

2017

- PRESENZA DI CONTENITORI PER LA FOU INTERNI ALLA CUCINA
(sono esclusi i contenitori forniti dalla GEST)
se SI: +3 punti
- UTILIZZO DI POSATE E PIATTI BIODEGRADABILI
se SI: + 5 punti
- QUALITA’ DEI RIFIUTI NEI CASSONETTI FORNITI DALLA
GEST
su 3 giornate di verifica, verrà valutato ogni materiale differenziato (carta, plastica, vetro, secco residuo e FOU)
da 0 punti (pessima) a +10 punti (eccellente)
ARTICOLO 7 | Entità del premio
E’ prevista una sola categoria in base al punteggio ottenuto da
ciascun Rione (valutato secondo le indicazioni di cui al precedente Art. 6) e prevede l’assegnazione di n. 3 premi, secondo i
seguenti importi:
Al 1° classificato premio di Euro 1.600,00.
Al 2° classificato premio di Euro 500,00.
Al 3° classificato premio di Euro 300,00.
Al 4° classificato premio di Euro 100,00.
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- UTILIZZO DI PIÙ DI UN PRODOTTO CON IMBALLAGGI RICICLATI
se SI: +5 punti
- ORGANIZZAZIONE RACCOLTA RIFIUTI DELLA CUCINA
da 0 punti (pessima) a +10 punti (eccellente)
- ORGANIZZAZIONE RACCOLTA RIFIUTI DELLA SALA
da 0 punti (pessima) a +10 punti (eccellente)

- PRESENZA DI CONTENITORI INTERNI ALLA CUCINA ED ALLA
SALA
(in totale escluso contenitori secco residuo)

n° contenitori
da 0 a 3
da 4 a 5
da 6 a 10
oltre 10

punti
+1
+2
+3
+4

- UTILIZZO DI SACCHI BIODEGRADABILI PER I CONTENITORI
DELLA FOU
se SI : +5 punti
- PRESENZA DI CESTINI CARRELATI IN SALA DIFFERENZIATI
PER MATERIALI
(carta plastica e vetro) almeno per un totale di 3 (escluso secco
residuo)
se SI: +5 punti

L’importo complessivo dei premi messi a concorso è di Euro
2.500,00.
ARTICOLO 8 | Proclamazione dei vincitori – Liquidazione del
Premio
I vincitori del premio di cui al presente Banco-Concorso saranno proclamati sulla base delle risultanze delle valutazioni della
Commissione di Giuria i cui verbali saranno approvati dal Responsabile del procedimento (Responsabile del Settore LL.PP.).
Vinceranno i primi tre Rioni classificati in ordine al maggior punteggio totalizzato sulla base delle valutazioni della Commissione giudicatrice - giuria.
La liquidazione del premio avverrà nei modi previsti dalla normativa vigente, mediante liquidazione diretta all’Ente palio San
Michele, con sistemi tracciabili ai fini della trasparenza delle
operazioni di pagamento, previa richiesta di liquidazione del
premio totale, di Euro 2.500,00 sottoscritta da tutti i Capitani di
Rione. L’Ente palio provvederà successivamente alla ripartizione dei premi tra i Rioni Vincenti in Base al presente regolamento. La richiesta di pagamento dovrà indicare inoltre le modalità
di pagamento del premio.
ARTICOLO 9 | Divulgazione del bando
Tutta la documentazione e tutte le fasi (bando e allegati, proclamazione dei vincitori) saranno pubblicati nel sito Internet
Istituzionale del Comune di Bastia e saranno reperibili presso
gli uffici del Settore LL.PP. del Comune di Bastia Umbra. Dovrà
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Come di consuetudine abbiamo realizzato i materiali informativi per il
Palio
di San
Michele.
Gli utenti
interessati
posso abilitare all’utilizzo delle EcoIsole anche gli altri componenti del
nucleo familiare (ognuno tramite la propria tessera sanitaria), consegnando all’URP comunale lo stato di famiglia.
DOVE SONO COLLOCATE LE ECOISOLE
Le Ecoisole sono
posizionate presso: P.zza
Togliatti
e Parcheggio
di Via del Conservificio
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
DEL
VETRO
MEDIANTE
CAMPANE
(attiva dal mese di gennaio 2018).

STRADALI - Avvio della CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
URP di Bastia Umbra di P.zza Matteotti

Martedì ore
- 18.00die Venerdì
10.00 - 13.00 |la
Chiuso
ad agosto
AlOrario
fine Apertura:
di conseguire
gli 15.00
obiettivi
riciclo ore
e migliorare
raccolta
diffePer contattare
direttamente
l’URP,
durante
l’orarioquantitativo
d’apertura: Tel 075
renziata
del vetro,
sia dal
punto
di vista
che8018263
qualitativo, Gesenu
ha introdotto la raccolta del VETRO MONOMATERIALE a campane.
UFFICIO CLIENTI GEST/GESENU
WHATSAPP
CHAT)
Per ottenere
migliore
qualità NUMERO
del vetro,
nuovo sistema
ha(SOLO
previsto
NUMERO VERDEuna
(SOLO DA
NUMERO FISSO)
(SOLO DA il
CELLULARE)
333.95.53.215
800.66.70.36
l’installazione
di Campane stradali075.59.17.125
di colore verde, utilizzabili da tutte le
Orario: dal Lunedì al Venerdì: ore 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00, Sabato: ore 8.30 - 13.00
Utenze (Domestiche e Non Domestiche) dei Comuni coinvolti. Nei territori interessati dal servizio, in primis Bastia Umbra e a seguire Torgiano, Bettona e Todi, sono state organizzate assemblee pubbliche serali
dedicate all’illustrazione del nuovo sistema di raccolta alla cittadinanza;
inoltre è stata ideata, progettata graficamente, stampata e spedita una
lettera nominativa a tutti i cittadini residenti con brochure informativa e
guida al nuovo servizio. Abbiamo curato anche la geo-referenziazione di
tutte le installazioni delle campane effettuate così da renderne evidente
su App Gesenu e mappa il luogo esatto di posizionamento.

A Torgiano arriva la raccolta
separata del Vetro!
Campagna di comunicazione per
l’introduzione della Raccolta
Differenziata Monomateriale del
Vetro mediante Campane Stradali

9
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Attività realizzate per conto di GESENU SpA
nel Comune di Bettona

Proseguono le attività di coordinamento e gestione ordinaria dei servizi
di raccolta domiciliare e le attività di comunicazione mirate, la realizzazione e la diffusione di materiali informativi, l'elaborazione, la stampa e
l'invio dei calendari annuali.

Attività realizzate per conto di GESENU SpA
nel Comune di Todi

Proseguono le attività di coordinamento e gestione ordinaria dei servizi di
raccolta domiciliare e le attività di comunicazione mirate, la realizzazione
e la diffusione di materiali informativi, l'elaborazione, la stampa e l'invio
dei calendari annuali.

Attività realizzate per conto di GESENU SpA
nel Comune di Torgiano

Proseguono le attività di coordinamento e gestione ordinaria dei servizi di
raccolta domiciliare e le attività di comunicazione mirate, la realizzazione
e la diffusione di materiali informativi, l'elaborazione, la stampa e l'invio
dei calendari annuali.

Attività realizzate per conto di GESENU SpA
nel Comune di Fiumicino

AT I
TRATTIAMO

IL

MONDO

CON

I

GUANTI

Raccolta Differenziata estate 2017!
L’Amministrazione Comunale, di concerto con l’ATI Gesenu - Paoletti Ecologia - Cooplat, ha previsto
per le Utenze Domestiche il potenziamento della raccolta differenziata sul territorio di Fiumicino, delle
seguenti frazioni merceologiche:
SCARTI
ALIMENTARI
E ORGANICI

MATERIALI
NON
RICICLABILI

Dal 11 giugno al 24 settembre 2017 sono a disposizione degli utenti 3 postazioni di raccolta per
il conferimento delle frazioni di rifiuto organico e secco residuo. Le postazioni sono attive tutte le
domeniche e i giorni festivi dalle ore 18:00 alle ore 24:00, nelle seguenti località:

Fregene - Via Cesenatico (fronte Centro di Raccolta)
Focene - Via Coccia di Morto (altezza supermercato)
Passoscuro - Via Florinas (fronte Centro di Raccolta)
Le altre frazioni merceologiche (Carta e Cartone, Plastica e Metalli e Vetro) continueranno ad essere raccolte secondo le modalità e frequenze stabilite nel calendario di raccolta vigente.
Nei mesi di giugno. luglio e settembre, tutti i cittadini avranno a disposizione le giornate ecologiche
per il conferimento gratuito di rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici, sfalci e potature.

NUMERO VERDE (SOLO DA TEL FISSO)

800.020.661

info@fiumicinodifferenzia.it
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NUMERO (SOLO DA CELLULARE)

06 65.22.920

www.fiumicinodifferenzia.it

Per l’ATI Gesenu Cooplat Paoletti Ecologia che opera nell'ambito dei servizi di raccolta differenziata a Fiumcino il 2017 è stato un anno molto
intenso, che ci ha visto partecipi di importanti innovazioni dal punto di
vista comunicativo e di servizio. È stato progettato e redatto un piano di
Comunicazione Biennale, che impone le linee guida comunicative e le
attività fino alla fine dell’appalto.
In particolare sono state realizzate le seguenti attività tese alla risoluzione di problematiche croniche di servizio:
•
•

Piano Estate 2017 per la gestione dei rifiuti nelle zone balneari
Adesivi di Servizio e Adesivi Controllo Qualità: la progettazione grafica di adesivi tesi a puntualizzare la regole di conferimento attraverso
le strumentazioni consegnate dal gestore e adesivi sulla qualità per
conferimenti non corretti
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Particolarmente importante è stata la realizzazione del nuovo portale
internet FiumicinoDifferenzia e lo sviluppo della sezione dedicata a Fiumicino nell’App DifferenziaFacile, entrambi presentati ufficialmente con
una conferenza stampa congiunta ATI e Amministrazione Comunale.
E’ stato esportato il sistema di “Fototrappole” già in uso nei Comuni umbri per combattere le criticità riscontrate in alcune zone del territorio
servito.

11
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Didattica Ambientale
“MASTER GREEN: avanzi da leccarsi i baffi!”
a.s. 2016/2017

161
SCUOLE

521
CLASSI

9.850
ALUNNI

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 si sono svolte nelle scuole
dell’infanzia, le lezioni didattiche previste dal progetto “Master Green:
avanzi da leccarsi i baffi!”; la nostra comunicatrice ambientale aiutata dal
testimonial “Enrico il Lombrico” ha illustrato in modo divertente e pratico
come separare correttamente i rifiuti organici e la loro trasformazione in
compost di qualità fornendo pratici consigli sulla riduzione degli sprechi
alimentari. Il progetto si è concluso nei mesi di maggio e giugno con la
valutazione degli elaborati prodotti e l’organizzazione in ogni singolo Comune gestito delle giornate di premiazione finale per le scuole primarie
e secondarie di 1° grado.

“GREEN DEFENDERS: supereroi dell’ambiente!”
a.s. 2017/2018

175
SCUOLE

587 12.287
CLASSI

ALUNNI

A partire da ottobre 2017 e per i mesi di novembre e dicembre è stato
presentato il nuovo progetto didattico di sensibilizzazione alla raccolta
differenziata “GREEN DEFENDERS: supereroi dell’ambiente!”. Prendendo spunto dalla celebre frase “Da un grande potere, derivano grandi
responsabilità” (Spiderman) si invitano le future generazioni a riflettere
sull’importante responsabilità che hanno nella salvaguardia dell’ambiente. Il progetto propone agli alunni di trasformarsi o inventare insieme ai
compagni uno o più Supereroi per salvaguardare e rendere più ecologico il proprio ambiente scolastico, applicando in modo divertente le buone pratiche di promozione alla raccolta differenziata dei rifiuti. L’attività
è stata divulgata come ogni anno attraverso conferenze stampa di presentazione del progetto, alla presenza di Sindaci, Assessori, insegnanti
ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado dei Comuni coinvolti.

12
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ALTRI PROGETTI
Oltre all’annuale offerta formativa proposta nelle scuole sono state
svolte attività didattiche parallele come il progetto “ROMPIAMO LE
SCATOLE!” presentato nel Comune di Bastia e “VINCI CON MR.T”
rivolto a tutti i Comuni TSA.
U M BRA

“Rompiamo le scatole!”

BA

S T IA

L A CU S P E RS IUS

INS U L A

ROMANA

NUN C

ROMPI

RACCOGLI

VINCI!

ROMPIAMO LE SCATOLE!
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GARA DI RACCOLTA CARTONE
In occasione della Giornata mondiale della Terra - sabato 22 Aprile - il Comune di Bastia,
GEST e Gesenu, organizzano una gara di Raccolta Cartone nelle Scuole Primarie e Secondarie di
Primo Grado del Territorio.
Per ogni kg di cartone raccolto, verrà regalata alla scuola la stessa quantità raccolta in
carta (es. raccogli 6kg di cartone ti regaliamo 6kg di carta da utilizzare a scuola). Inoltre tutte le scuole
partecipanti verranno premiate sabato 22 Aprile in occasione della giornata Mondiale della Terra.
REGOLAMENTO
1. Per partecipare invia il modulo d’iscrizione allegato sul retro del foglio tramite fax, mail o WhatsApp
entro e non oltre MERCOLEDì 29 MARZO 2017.

SCUOLE

1.872
ALUNNI

3.698,42 kg di cartone raccolti

2. Ogni scuola partecipante, riceverà entro il VENERDì 31 MARZO 2017 il materiale informativo e le istruzioni per le corrette modalità di raccolta da distribuire agli alunni.
3. La gara di raccolta cartone terminerà il MERCOLEDì 5 APRILE 2017, giorno in cui gli operatori
Gesenu passeranno a prelevare il materiale raccolto per procedere alla successiva pesatura.
IMPORTANTE
1. Raccogli solo materiale di cartone (scatoloni da imballaggio, cartoncini per alimenti: pasta, riso,
uova ect...) che trovi a casa, nei negozi o a scuola.
2. I cartoni dovranno essere aperti, piegati e conferiti all’interno di altri scatoloni. E
lasciati fuori dalla scuola MERCOLEDì 5 APRILE entro le ore 9.00.
PER INFORMAZIONI
Laura Marconi - Vanessa Cardenas 075/691743 (int.825)
MAIL scuole@gesenu.it | WHATSAPP 366/8221047 | FAX 075/6910312

Nel mese di Aprile 2017 in occasione della Giornata Mondiale della
Terra, nel Comune di Bastia Umbra è stata organizzata una gara
di raccolta cartone volta a sensibilizzare alunni ed insegnanti e di
conseguenza i genitori alle corrette modalità di conferimento e riciclo di questa particolare frazione merceologica. In base ai quantitativi di cartone raccolti da ogni scuola, il Comune di Bastia Umbra
ha regalato ad ogni plesso scolastico la stessa quantità in kg di
carta, consegnando un totale di 1.321 risme di carta.
“VINCI CON MR.T”

46

SCUOLE

260
CLASSI

5.330
ALUNNI

A maggio si è concluso il progetto “Vinci con Mr.T”; la gara di raccolta Tetra Pak che ha coinvolto i 9 Comuni della Trasimeno Servizi
Ambientali. Un ulteriore progetto per informare alunni, personale
docente e genitori ad una corretta gestione e recupero dei Poliaccoppiati per bevande ed alimenti.
Il “Progetto Tetrapak” nasce dall’esigenza di comunicare e diffondere le novità introdotte da TSA, come la separazione dei cartoni
poliaccoppiati per bevande e la loro consegna presso le apposite
campane presenti in ogni Ricicleria del territorio.
ACCORDO FISE ASSOAMBIENTE
Nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione di Categoria
FISE abbiamo aderito alla Campagna Educativa Fise Assoambiente
III Edizione inserendo nel libro Edito da Giunti Scuola “Tutto si trasforma – I rifiuti sotto una nuova luce” il progetto didattico “GREEN
DEFENDERS Supereroi dell’Ambiente”.
13
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Siti Web e App
Nel corso del 2017 GSA ha curato lo studio e la progettazione del
nuovo portale internet di Gesenu S.p.A.
Il nuovo portale è strutturato su due livelli per soddisfare una duplice esigenza di comunicazione: quella istituzionale e quella di
servizio; è progettato in modalità “responsive” e quindi garantisce
la visualizzazione di contenuti sempre aggiornati anche in mobilità
da qualunque dispositivo portatile.
La funzione comunicativa principale del sito è quella di informare tutti gli utenti sui servizi a disposizione. Si presenta come una
guida multimediale sempre attiva per tutte le problematiche connesse alla gestione della raccolta differenziata (Info per le UND,
UD, Orari CDR, Modulistica, News, Didattica, ecc…). All'interno del
portale trovano spazio le aree tematiche specifiche di supporto
alle varie campagne (attività didattiche, compostaggio, ciclo dei rifiuti...) ed alcuni applicativi web progettati ad hoc come:
• Dizionario Digitale “Dove lo butto”, grazie al quale l'utente,
digitando il nome di un rifiuto, riceve le informazioni specifiche
su dove e in che modo differenziarlo e conferirlo. Il dizionario è
in continua evoluzione grazie alle segnalazioni degli utenti, che
contribuiscono ad aggiungere parole in base alle loro ricerche.
• Il Contatore dei Rifiuti. Si tratta di una funzione che permette al cittadino di vedere ogni mese la percentuale di raccolta
differenziata del Comune, il quantitativo di rifiuti raccolti e la
produzione pro-capite, con il relativo grafico e andamento.
• Calendari. Gli utenti possono consultare oppure scaricare il
proprio calendario di raccolta in formato pdf in qualsiasi momento. La ricerca del proprio calendario all’interno del sito avviene tramite un apposito campo implementato ad hoc, dove
inserendo la propria via di residenza l’utente riceve in risposta
il calendario associato.
• Mappa Interattiva. La mappa permetterà ai cittadini di visualizzare l’ubicazione di diversi punti di interesse sul territorio,
come ad esempio i vari URP, CDR, contenitori per pile, farmaci,
iscaduti,i ndumenti, microraee, olio, ecc…
SVILUPPO APP PER SMARTPHONE
Nel corso del 2017 è continuato il processo di sviluppo e aggiornamento dell'architettura delle App Gesenu e Differenzia Facile.
Le due App mettono a disposizione dell’utente il calendario di raccolta con possibilità di impostare allarmi, una sezione news, una
guida completa sul corretto conferimento dei rifiuti, la mappa dei
luoghi di interesse (isole ecologiche, posizionamento cassonetti,
uffici comunali…) oltre alla possibilità di segnalare problemi, anomalie e discariche abusive tramite lo strumento “Reporter”.
Nello specifico l’App “Differenzia Facile” viene proposta ad Ammini14

GSA | GESTIONE SERVIZI AZIENDALI

BILANCIO AL 31/12/2017

strazioni Pubbliche o Gestori di Servizi di igiene urbana come uno
strumento interattivo in grado di formare e informare l’utente sulle
corrette modalità di differenziazione dei rifiuti. Nel corso del 2017
l'App "Differenzia Facile" è stata attivata nei comuni di Fiumicino,
Viterbo e Montefiascone.

Attivita’ varie per conto
di altre società/enti
Per la società Gest Srl

Abbiamo curato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione complessiva delle campagne di comunicazione per
l’anno 2017.
Rendicontazione all’ATI 2 di tutte le attività previste ed effettuate nella gestione del piano di comunicazione 2017.Gestione
portale web www.gestumbria.it.
Elaborazione dati delle raccolte differenziate per tutti i 24 Comuni.
Elaborazione dati impianti di trattamento ATI n.2.
Coordinamento dei Comitati Tecnici Gest.
Coordinamento tra le quattro società per elaborati da redigere
per l’ATI n.2.
Redazione di relazioni annuali e semestrali per l’ATI n. 2.
Gestione dei rapporti con l’ATI n. 2.
Redazione annuale dei piani finanziari del servizio di gestione
integrata dei rifiuti per tutti i Comuni gestiti da Gesenu SpA e
da SIA SpA.

Abbiamo anche affiancato il nuovo Amministratore di Gest nella
ricostruzione del senso che negli anni era stato dato alla comunicazione da parte dei 4 gestori operativi ed approfondito gli adempimenti contrattuali mappando diversi ambiti sia di servizio che di
comunicazione al fine di ricondurre agli standard le società aderenti.

15
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Per la società S.I.A. - Società Igiene Ambientale SpA

Abbiamo curato:
•

•
•
•

Gestione campagna didattica 2016/2017 "MASTERGREEN”
con premiazione finale e avvio della campagna "Green Defenders- supereroi dell’ambiente” a valere sull’anno scolastico
2017/2018.
Campagna informativa per l’attivazione del servizio di raccolta a
domicilio di “Pannolini e Pannoloni”.
Progettazione e gestione amministrativa progetto comunicativo su Bando ANCI-CONAI .
Attività spot di comunicazione con stand o distribuzione materiali vari su raccolta differenziata.

Per la società T.S.A. - Trasimeno Servizi Ambientali SpA

Abbiamo curato
•

•
•
•
•

Gestione campagna didattica 2016/2017 "MASTERGREEN” con
premiazione finale presso l’Isola Polvese e avvio della campagna
"Green Defenders- supereroi dell’ambiente” a valere sull’anno
scolastico 2017-2018.
Servizio comunicativo con Ricimobile con consegna di materiali
informativi specifici sulla raccolta differenziata dei rifiuti.
Servizio di normalizzazione e bonifica “banca dati Tributi”.
Progettazione e gestione amministrativa progetto comunicativo su Bando ANCI-CONAI.
Attività spot di comunicazione presso i Comuni da gestiti con
stand o distribuzione materiali vari su raccolta differenziata e
compostaggio.

Per la società VITERBO AMBIENTE Scarl

Ci lega alla società Viterbo Ambiente Scarl una convenzione di 5
anni per la comunicazione ambientale e istituzionale. Nel corso del
2017 registriamo anche il service tecnico per la redazione dei piani
finanziari. Le attività comunicative hanno subito un rilancio superata la fase di commissariamento e sono state tese a migliorare la
qualità di quanto raccolto porta a porta, con specifiche attività di
volantinaggio, a ricordo delle regole principali per effettuare cor16
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rettamente questa pratica utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal gestore.
Ho un dubbio...
Ma voi “grandi” la fate la
raccolta differenziata?
Voi adulti, che città pensate di lasciarci in futuro?
Vi spieghiamo noi gli errori principali che fate nella Raccolta Differenziata...
RACCOLTA PORTA A PORTA

Ancora
non avete
ritirato i
mastelli....?

La Raccolta Differenziata non è facoltativa, ma un obbligo di legge. Se non richiedi i contenitori per la raccolta differenziata, dove getti i tuoi rifiuti?
Ogni cittadino è tenuto a ritirare i mastelli presso la sede della
Viterbo Ambiente, così da essere in grado di smaltire correttamente i propri rifiuti. Se il cittadino non ritira i propri contenitori
significa che getta i rifiuti in giro o utilizza i contenitori di altri
utenti.

RACCOLTA PORTA A PORTA

Mi fate
impazzire...
Mischiate
tutto!!

Rifiuto Secco Residuo non significa che puoi gettare di tutto evitando di fare la Raccolta Differenziata.
Separa correttamente i rifiuti che produci e inseriscili nel contenitore giusto. All’interno del contenitore grigio, dedicato al
Rifiuto Secco Residuo, devi inserire solamente i rifiuti che
non possono essere differenziati e non quelli che non vuoi
separare.

RACCOLTA ISOLE DI PROSSIMITÀ

Mi viene da
Piangere...
Sono Isole
Infelici!!

Le Isole di prossimità, non sono discariche autorizzate dove
ognuno è libero di gettare quello che vuole.
Le isole di prossimità sono costituite da un insieme di contenitori ad uso esclusivo dei cittadini residenti nella Zona C del
Comune di Viterbo. Devi conferire nella “tua” isola e devi differenziare carta, cartone, imballaggi in plastica, metallo e vetro.
È vietato abbandonare i rifiuti fuori dagli appositi contenitori.

RACCOLTA PORTA A PORTA

Noo... Ma
cosa sono
quei sacchi
a terra!

800.814.848
SOLO DA RETE FISSA

Non è consentito esporre nessun tipo di sacco in aggiunta
ai contenitori già a disposizione degli utenti.
Il regolamento per la gestione dei rifiuti, non prevede l’utilizzo
di sacchi. Pertanto esponi il contenitore giusto, secondo gli
orari e le date previste dal calendario di raccolta, senza aggiungere nessun sacco a fianco del contenitore stesso.

info@viterboambiente.net - www.viterboambiente.net

Viterbo Ambiente:
Tel. 0761 253997 - Fax 0761 250443 | dal lunedì al giovedì: ore 8.30 - 13.30 e 14.30 - 16.30 e Venerdì: ore 8.30 -12.30

ZONA “C” - ISOLE DI PROSSIMITÀ
GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Tutte le informazioni utili
per la “separazione”
e il “conferimento”
dei rifiuti

E’ stato redatto un piano di Comunicazione studiato per risolvere
alcune problematiche di servizio nel Comune di Viterbo. Abbiamo
dato corso alle seguenti attività previste nel piano:
-

Nuova Guida Pratica
Pieghevole Zona C
Adesivi Isole di Prossimità e adesivi Controllo Qualità
Dizionario dei Rifiuti
Campagna di Comunicazione “Se si arrabbiano i Bambini”
Roll-Up per Palacomieco

Per il Comune di Montefiascone è stata realizzata una campagna
di comunicazione per migliorare la qualità della raccolta ed evitare
gli errori principali, in particolare sono state realizzate le seguenti
attività:
-

Campagna “Se si arrabbiano i Bambini”
Nuova Guida Pratica
Locandine per i Condomini
Conferenza Stampa Presentazione

È continuata la gestione del sito internet "viterboambiente.net",
con l’inserimento dei contenuti tecnici, news ecc...
Nel 2017 è stato completato lo sviluppo della sezione dedicata ai
Comuni di Viterbo e Montefiascone sull’App Differenzia Facile.
E’ stato esportato il sistema di “Fototrappole” già in uso nei Comuni umbri per combattere le criticità riscontrate in alcune zone del
territorio servito.

Per la società Campidano Ambiente S.r.l.

Abbiamo mantenuto i servizi storicamente affidati e precisamente:
•
•
•
•

Ideazione e stampa calendari per la raccolta porta a porta dei
Comuni serviti.
Conclusione con premiazione finale della campagna 2016/2017
“Mastergreen”.
Avvio progetti didattici anno 2017/2018 "GREEN DEFENDERS
SUPEREROI DELL’AMBIENTE".
Manutenzione portale web aziendale, assistenza nell’inserimento news, contenuti e banner.

17
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Sono ricomprese in questa sezione tutte le attività di:
•
•
•
•
•

•
•

Gestione del porta a porta in tutti i Comuni serviti (archivi utenti, registrazione contratti, logistica svuotamenti, installazione
serrature, ecc…)
Gestione Ufficio Clienti, vedi dettaglio a seguire
Attività di montaggio e consegna cassonetti
Supporto nella pianificazione dei servizi di raccolta rifiuti e
spazzamento per i vari Comuni gestiti, elaborazione di zone di
lavoro, calendari di raccolta annuali
Ricognizione dell’intero territorio comunale di Perugia per l’assegnazione della corretta percentuale di imputazione della
bolletta TARI (zone servite, non servite, ampliamenti), a partire
dall’avvio della raccolta porta a porta
Immissione dati mensili su attività di vigilanza ambientale
Attività di progettazione e sviluppo, vedi dettaglio a seguire.

Ufficio clienti
Ad oggi il servizio Ufficio Clienti risponde per 65 Comuni in Umbria - Lazio – Sardegna. Le segnalazioni complessive gestite dal
nostro Ufficio Clienti al 31.12.2017 sono N° 58.762, così suddivise:

Comune Di Perugia
Comuni Sardegna
Comuni Gesenu in Umbria
Comune Di Fiumicino (Da Ottobre 2017)
Altri Comuni
TOTALE

29.703
21.591
6.655
441
372
58.762

Da Gennaio 2018 rispondiamo anche per 10 Comuni della Sia (Società Igiene Ambientale S.p.A.).
GESTIONE SEDI UFFICIO CLIENTI – front office

Nella sede di Ponte Felcino accogliamo gli utenti per attivazioni
o modifiche al progetto di raccolta domiciliare, per iscrizione al
servizio di raccolta pannolini, per iscrizione o cessazione al progetto
di compostaggio domestico, per prenotazione servizi a domicilio,
per richieste di biopattumiere o semplici informazioni sui servizi.
Nella sede del centro storico di Perugia riceviamo gli utenti che
richiedono informazioni o attivazioni di servizi effettuando in tal
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caso direttamente la consegna di sacchi o mestelli.
Nella sede del Comune di Bastia Umbra, presidiamo l’URPtutti
i martedì e venerdì, accogliendo cittadini che si presentano
direttamente per tutte le problematiche e richieste riguardanti la
gestione dei servizi di raccolta comunali. Di rilievo per l’attività di
sportello è la distribuzione dei “sacchi viola” per il conferimento
specifico di Pannolini.i.
L’attività di “Servizi vari e consulenze c/terzi” ha consentito un ricavo di Euro 152.159 rispetto a Euro 172.330 del 2016 con un
decremento del 11,7%.

Attività amministrativa e
elaborazione dati
Nel corso dell’anno GSA ha eseguito le “Attività amministrative varie – elaborazioni dati” per conto di Gesenu SpA, SIA Spa TSA Spa
ed ECOIMPIANTI Srl afferenti a:
MONITORAGGIO RACCOLTE DIFFERENZIATE

L’attività di elaborazione dati e monitoraggio delle raccolte differenziate prevede le seguenti attività:
• Elaborazione statistiche con stesura di report mensili in Pdf e
Excel per i Comuni di Gesenu, SIA, TSA e ECOCAVE: Perugia, Bastia Umbra, Bettona, Todi, Torgiano, Umbertide, Lisciano Niccone, Marsciano, Fratta Tzodina, San Venanzo, Deruta, Montecastello di Vibio, Cannara, Massa Martana, Collazzone, Giano
dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Assisi, Valfabbrica, Castiglione
del Lago, Città della Pieve, Corciano, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Magione, Tuoro sul Trasimeno;
• Report mensili specifici per l’ATI n.2 Umbria;
• Report semestrali da inviare alla Banca Dati CONAI per i Comuni di Perugia, Bastia Umbra, Bettona, Torgiano, Todi, Umbertide e Lisciano Niccone;
• Invio annuale dei dati a Legambiente per iniziativa “Comuni Ricicloni” per tutti i Comuni serviti da Gesenu e Sia;
• Caricamento annuale dei dati nel portale O.R.S.O. dell’Arpa per
i Comuni di Gesenu e Sia;
• MUD 2016 per i Comuni di Perugia, Bastia Umbra, Bettona,
Todi e Torgiano, Umbertide e Lisciano Niccone;
• Dati mensili relativi alla gestione degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dell’ATI 2 (Ponte Rio, Pietramelina,
Borgogiglione) con la predisposizione di un report mensile
specifico.
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ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

L’attività effettuata per conto di ECOIMPIANTI Srl relativa all’inserimento della prima nota contabile effettuata fino a maggio 2017;
Bonifica banca dati TARI per conto di TSA SpA .
L’attività di “Gestione ed elaborazione dati c/terzi” ha consentito
un ricavo pari a Euro 114.078 rispetto a Euro 147.200 del 2016
con un decremento del 22,5%.
Da segnalare che l’attività interna di gestione della contabilità generale, del bilancio e delle dichiarazioni annuali procede regolarmente. Significativo il passaggio dal 1° Gennaio 2017 della “Gestione del personale e l’elaborazione paghe” in service accentrato
alla capogruppo Gesenu SpA. Altro elemento di garanzia in area
amministrativa è stata la sottoscrizione del nuovo contratto di
consulenza amministrativo-fiscale che nella periodicità dei controlli e nella loro accuratezza sostituisce il collegio sindacale non
nominato.

PROGETTAZIONE E SVILUPPO
Prosegue l’esigenza dei Soci GSA di affidare alla nostra Società incarichi specifici per l’analisi, la progettazione e lo studio dei servizi
di raccolta differenziata, di igiene urbana in generale, ma anche
della definizione di procedure di controllo nelle manutenzioni degli impianti gestiti. Numerosi sono stati i settori e le attività oggetto
di progetti di miglioramento, questi nello specifico i principali:
e..
nt ere
e
alm viv
Fin o a olo!
d
Va da s

BLICA
ONIO

018

mento, l’Ammit/Gesenu, ordedicata alla
colta alla cit-

di Gest/GesefunzionamenTablet.

re numerosi.

NO

GIA
I TOR

e contattarci

ERO FISSO)

LARE)

A Torgiano arriva la raccolta
separata del Vetro!

T)

7.00,
0

Campagna di comunicazione per
l’introduzione della Raccolta
Differenziata Monomateriale del
Vetro mediante Campane Stradali
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Per GEST S.r.l.

Progetto di miglioramento della qualità degli imballaggi in vetro nei Comuni di Bastia Umbra, Torgiano, Todi e Bettona
Al fine del conseguimento di sempre maggiori obiettivi di riciclo
del vetro, è stato sottoposto alla CT ANCI-COREVE, un progetto
per conto di Gest e dei Comuni di Bastia Umbra, Torgiano, Todi
e Bettona, per migliorare la raccolta differenziata monomateriale
del vetro, per utenze domestiche e non domestiche, sia dal punto
di vista qualitativo che quantitativo. Il progetto è stato cofinanziato
dall’Ente ANCI-COREVE per un importo pari a Euro 43.363,00 e i
singoli progetti esecutivi per le varie Amministrazioni Comunali,
sono stati tutti approvati e Deliberati nel corso dell’anno 2017 ed
inseriti nei rispettivi Piani Economici Finanziari.
Progetto di attuazione del sistema di tariffazione puntuale
sull’intero territorio comunale di Bastia Umbra
GSA, su incarico di Gest-Gesenu, ha elaborato il progetto definitivo
da presentare alla Regione Umbria per l’attuazione del sistema di
tariffazione puntuale sull’intero territorio comunale di Bastia Umbra tenendo conto anche delle recenti direttive in materia ema-

GSA | GESTIONE SERVIZI AZIENDALI

BILANCIO AL 31/12/2017

nate dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
Mare attraverso la pubblicazione del Decreto del 20 Aprile 2017
“Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi
ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare
un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati”. Al progetto è stato riconosciuto un
contributo, per il passaggio al sistema di tariffazione puntuale, di
Euro 113.405,00.
Progetto di attuazione della raccolta domiciliare della frazione organica nei Comuni di Bettona e Torgiano
Al fine del conseguimento di sempre maggiori obiettivi di recupero
della frazione organica, è stato redatto progetto per conto di Gest
e dei Comuni di Bettona e Torgiano, che mirava a migliorare la raccolta differenziata della frazione organica, per utenze domestiche
e non domestiche, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Il progetto prevedeva il superamento della raccolta stradale di
prossimità ed un progressivo passaggio alla raccolta domiciliare
mediante mastelli e/o contenitori carrellati. Il progetto prevedeva
al contempo l’applicazione delle più evolute tecnologie di lettura e
riconoscimento dei cassonetti al fine di adeguare i servizi di raccolta ad una futura applicazione della tariffazione puntuale sui rifiuti.
I singoli progetti esecutivi per le varie Amministrazioni Comunali,
sono stati tutti approvati e Deliberati nel corso dell’anno 2017 ed
inseriti nei rispettivi Piani Economici Finanziari. L’inizio del nuovo
servizio di raccolta domiciliare della frazione organica è previsto
per Luglio 2018.
Audit sui servizi resi dal Gestore Operativo TSA
GSA ha condotto per Gest una specifica attività di audit nei Comuni del Sub-Ambito B che non hanno ancora raggiunto il 65% di
raccolta differenziata, volta ad esaminare i servizi resi dal Gestore
Operativo TSA, al fine di:
A. Verificare la conformita’ del servizio erogato da tsa, rispetto a
quanto contenuto nei piani economici finanziari;
B. Individuare le possibili criticita’ del servizio reso da tsa che non
consentono il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata imposti dagli obblighi contrattuali e dalla dgr 34/2016;
C. Individuare alcune proposte di intervento e miglioramento del
servizio reso nei vari comuni.
I Comuni coinvolti nell’Audit sono Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, Passignano sul Trasimeno e
Tuoro sul Trasimeno. L’Audit è stata condotto sulla base delle informazioni pervenute dai Piani Economici Finanziari 2017 presentati dal Gestore ai vari Comuni del Sub-Ambito B e sulla base degli
elementi tecnici acquisiti durante i sopralluoghi effettuati dal 25
Settembre al 13 Ottobre 2017. Al termine dell’audit ed a seguito
della presentazione delle risultanze, il Gestore operativo TSA ha
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incaricato GSA nella progettazione del miglioramento del servizio
di raccolta nel Comune di Magione. Il termine di tale attività è previsto per Giugno 2018.
Progetto di Miglioramento del Servizio di Raccolta Differenziata nell’Area ad alta densità del Comune di Perugia
Il “Progetto per il miglioramento del servizio di raccolta nella zona
ad alta densità” è stato ideato e sviluppato per il miglioramento
del servizio e delle modalità di raccolta nelle aree urbane della Città di Perugia, a partire dalle mura del Centro Storico fino alle porte
delle frazioni, dove ad oggi è presente un servizio di raccolta stradale con postazioni dedicate dislocate sul territorio di pertinenza.
Tale progetto volge al potenziamento della raccolta differenziata
nelle aree urbane adiacenti al Centro Storico, al miglioramento
dei risultati conseguiti in termini di percentuali raggiunte e qualità
dei materiali avviabili a recupero nonché all’implementazione di
un sistema tecnico-tecnologico di tracciamento dei conferimenti
in previsione dell’attuazione della “tariffa puntuale”. Tale progetto, sviluppato ed ideato da GSA, è stato approvato e deliberato
dall’Amministrazione Comunale nel mese di Gennaio 2018 e sarà
attuato a partire da Maggio 2018.

Progetto Ecoisole informatizzate - Comune di Bastia Umbra
GSA ha redatto per conto del Comune di Bastia Umbra e Gest un
progetto che prevedeva l’installazione sperimentale di 2 Ecoisole
informatizzate, adibite al conferimento da parte dei cittadini, di
carta, imballaggi in plastica, frazione organica e rifiuto secco residuo. La finalità del progetto è quella di attivare un servizio di raccolta differenziata integrativo rispetto al presente servizio porta a
porta già attivo nel Capoluogo Comunale.
Progetto raccolta domiciliare Pannolini e Pannoloni nei Comuni di Umbertide, Lisciano Niccone, Bettona, Todi e Torgiano
GSA ha elaborato per Gest-Gesenu ed i Comuni di Umbertide,
Lisciano Niccone, Bettona, Todi e Torgiano, una proposta tecnica
- economica che prevede l’attivazione di un sistema di raccolta
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differenziata domiciliare dei pannoloni e pannolini, in modo da ridurre il conferimento di tali rifiuti dalla Frazione Organica. Le proposte sono state tutte approvate e deliberate nel corso dell’anno
2017 dalle rispettive Amministrazioni Comunali.
Progettazione Piani Economici Finanziari
GSA si è occupata per conto di Sia e di alcuni Comuni di Gesenu
(tra i quali Perugia) della redazione annuale dei piani finanziari del
servizio di gestione integrata dei rifiuti previsti per l’anno 2018.
Per GESENU SpA

Progetto di raccolta differenziata nei Punti Vendita in Umbria
di Coop Centro Italia
GSA su incarico di Gesenu Spa, ed in collaborazione con Coop Centro Italia, ha proposto un progetto tecnico che prevede l’applicazione di un innovativo modello di gestione integrata dei rifiuti prodotti
presso i punti vendita presenti nella Regione Umbria. Il modello
proposto prevede il miglioramento della raccolta differenziata dei
rifiuti prodotti nelle diverse strutture dei punti vendita al fine di
valorizzare il rifiuto raccolto e minimizzare la quantità residuale
che deve essere avviata a smaltimento. La proposta si inserisce
nella politica ambientale che da sempre contraddistingue l’attività
di Coop, e costituirà una “best practice” nella gestione dei rifiuti
prodotti da superfici commerciali. La proposta intende superare
l’attuale frammentazione nella gestione dei rifiuti prodotti nei vari
punti vendita, conseguendo importanti recuperi di efficienza, efficacia ed economicità nel servizio. L’elaborazione della proposta
tecnica progettuale ha reso necessario un studio preliminare di
mappatura e sopralluogo presso tutti i punti vendita Coop dell’Umbria che ha consentito di acquisire una conoscenza minuziosa e
approfondita delle dislocazioni delle singole sedi produttive, degli
spazi disponibili, della natura e della quantità di rifiuti prodotti, della viabilità e delle distanze di percorrenza necessarie al prelievo
del rifiuto e trasporto dello stesso ad idoneo impianto di recupero/
smaltimento, nonché delle attrezzature utilizzate e altre informazioni riguardo la gestione esistente .
Progetto di misurazione dei coefficienti Kc e Kd per le Utenze
non Domestiche di categoria 1 – Comune di Perugia
Fino ad oggi, l’Amministrazione Comunale, in assenza di sistemi di
rilevazione delle quantità effettive prodotte dalle utenze non domestiche, ha sempre applicato i coefficienti di produzione, per il
calcolo della Tari, sulla base di stime quantitative dei rifiuti conferiti dalle stesse utenze al servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Tali
coefficienti sono stati applicati, per l’anno 2017, anche alla categoria 1 – “Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto”
– come risultante dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32
del 20.03.2017 con la quale erano state approvate le tariffe TARI
per l’anno 2017. Tuttavia, in vista dell’applicazione integrale a regime dei coefficienti di cui al D.P.R. 158/99, prevista a decorrere
dal 2018 l’Amministrazione Comunale ha avviato un programma
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di analisi delle caratteristiche relative alla produzione di rifiuti nella
città, al fine di verificarne la coerenza con gli indici previsti dal sistema normalizzato di determinazione della tariffa: per tale motivo è
stato chiesto al Gestore del servizio di igiene urbana – Gest srl - di
eseguire una serie di misurazioni dei quantitativi di rifiuti prodotti
da un campione di utenze rientranti nella suddetta categoria. GSA,
su incarico Gest-Gesenu, ha avviato le misurazioni dei quantitativi
di rifiuti prodotti dalla Categoria 1 di Utenza non Domestica ed
elaborato una specifica relazione tecnica di determinazione dei coefficienti di produzione.
Progettazione Campagne comunicative nell’ambito del bando
ANCI-CONAI
Nell’ambito del bando ANCI-CONAI destinato alla comunicazione
ambientale avente scadenza Settembre 2017, abbiamo curato la
progettazione della Campagna comunicativa per Gesenu relativa
al Comune di Perugia ed al Comune di Bastia Umbra, ovvero:
• GESENU SPA – “Progetto Differenziata in rete – Comune di Perugia”. Costo totale del progetto Euro 165.940, finanziato per Euro
50.000;
• GESENU SPA – “Progetto il vetro va da se…..”. Costo totale del progetto Euro 112.720, finanziato per Euro 8.000.
Report manutenzioni impianti
Da Novembre 2015 GSA ha iniziato attivamente ad effettuare assistenza nella gestione del reparto manutenzioni meccaniche,
elettriche ed idrauliche degli impianti di selezione rifiuti gestiti direttamente da Gesenu SpA. Dalla suddetta data, si è iniziato a riorganizzare la gestione del reparto manutenzione impianti cercando
di adottare una filosofia di intervento non più di tipo incidentale,
ma preventiva, al fine di giungere nel breve periodo ad un’organizzazione programmata delle manutenzioni. A tale scopo, si è provveduto inizialmente a sperimentare un modello di registro delle
attività dove quotidianamente gli addetti al settore manutenzione
(sia interne che esterni) registrano le operazioni da loro effettuate durante l’orario di lavoro. Le informazioni riportate sul registro,
vengono codificate da GSA in un file excel per estrapolare alcuni
indicatori di performances relativi ai costi della manodopera. Dai
primi mesi del 2016 si è provveduto ad elaborare i Report di monitoraggio delle attività della manodopera negli impianti di trattamento dei rifiuti, contenenti una puntuale analisi sugli indicatori di
performance della manodopera, sia interna che esterna, nonché
l’ammontare dei costi di manodopera suddivisi per i principali oggetti manutentati.
L’attività di “Progettazione e servizi c/terzi” ha consentito un ricavo
di Euro 334.311 rispetto a Euro 204.575 del 2016 con un incremento del 63,42%. Considerata fra le funzioni strategiche della società, è stata oggetto di verifica ed inserimento nella certificazione
di qualità per l’anno in corso.
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Gestione Centri
di Raccolta
È proseguita nel 2017 la gestione diretta con proprio personale di
quattro Centri di Raccolta di Perugia e quelli di Torgiano, Bettona,
Todi (parziale) e Umbertide fino al mese di ottobre, quando sono
state completate le procedure di passaggio a Gesenu Spa della gestione diretta ed autonoma dei Centri di Raccolta. Le otto persone
addette al servizio e presidio sono state contrattualizzate direttamente dalla controllante.
Rimangono a noi affidate le attività di:
•

Gestione progetto di incentivazione economica per gli utenti che conferiscono rifiuti (gestione delle tessere magnetiche,
controllo sulle pesature effettuate, inserimento delle pesature
manuali, risoluzione delle varie casistiche di errore, elaborazione annuale degli incentivi spettanti agli utenti e trasmissione
agli uffici TARI o comunali di riferimento)

•

Rilascio delle ricevute fiscali e quadratura degli incassi mensili
riguardanti la vendita del compost Gesenu all’interno di alcuni
Centri di Raccolta

•

Gestione del progetto “Ecosagre” per i Comuni richiedenti (controllo calendario delle manifestazioni, contatti prima dell’avvio
delle feste, predisposizione e consegna del materiale informativo, eventuali incontri richiesti con gli addetti alle manifestazioni,
rilascio della tessera, elaborazioni finali sui quantitativi conferiti)

•

Gestione del progetto con il Consorzio Le Fratte (per quanto
riguarda i rapporti con il Consorzio, i vari incontri organizzati, il
materiale informativo predisposto, il rilascio e consegna delle
tessere alle aziende richiedenti)

•

Rimane costante l'attività di promozione sull'utilizzo dei Centri
di raccolta nei singoli Comuni.

L’attività di “Gestione CDR” ha consentito un ricavo pari a Euro
198.7488 rispetto a Euro 296.048 del 2016 con un decremento
del 33%.
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Riepilogo generale volume
del fatturato per attivita’
anni 2016-2017
DESCRIZIONE

Anno 2016

Anno 2017

Variazione

Corsi di Formazione

4.750

2.830

-40,42%

Gestione ed elaborazione dati c/terzi

147.200

114.078

-22,50

Gestione immagine aziende c/terzi

795.207

608.713

-23,45%

Gestione Progettazione e servizi c/terzi

204.575

334.310

63,42%

Gestione stazioni ecologiche

296.049

198.488

-32,95%

Servizi consulenze e corsi vari c/terzi

172.330

152.159

-11,70%

Totale

1.620.121

1.410.578

-13%

Certificazioni di qualità
Nell’anno 2017 l’azienda ha provveduto al rinnovo del Sistema di
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i seguenti servizi:
•
•
•
•
•

Progettazione servizi di igiene urbana e raccolte differenziate,
Progettazione e realizzazione di campagna di comunicazione in
campo ambientale;
Progettazione ed erogazione di formazione superiore e continua;
Erogazione di servizi di supporto al cliente gestore di centri di
raccolta comunali;
Gestione servizio di relazione con il pubblico (URP) svolte per
aziende del Settore di Igiene Ambientale.

Personale
II personale in forza al 31/12/2017 è pari a n. 15 dipendenti così
suddivisi:
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Organico

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

Dirigenti

0

0

0

Quadri

0

0

0

Impiegati

15

16

-1

Operai

1 TD

13

-12

Altri

0

0

0

Totale

15

29

-13
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l costo del personale nell'esercizio è risultato pari a Euro 894.316
rispetto a Euro 1.033.899 del 2016. Essendo rimasta invariata la
normativa relativa al personale dipendente anche nel corso del
2017, registriamo l’attivazione di contratti a tempo determinato
per l’effettuazione dei service operativi richiesti e l’affidamento a
cooperative di servizio per alcune attività specifiche.

OPERAZIONI CON “PARTI
CORRELATE”
ART. 2427 22bis) C.C
In riferimento alle informazioni relative per operazioni poste in
essere con le parti correlate ai sensi dell’Art. 2427 22 bis del C.C.,
si evidenziano i rapporti di natura commerciali intercorsi, nell’anno
2017 con GESENU SpA, SIA SpA, TSA SpA, ECOIMPIANTI srl, GEST
srl, Viterbo Ambiente Scarl, Campidano Ambiente SRL, AMBIENTE
ITALIA Srl e PAOLETTI ECOLOGIA Srl precisando che tali operazioni
non si configurano come concluse a “non normali condizioni di
mercato”. I servizi resi sono forniti a normali condizioni di mercato
sia in termini di prezzo che di condizioni di pagamento. Per
chiarezza informativa, relativamente ai rapporti sopra indicati, si
forniscono ulteriori precisazioni:
GESENU SpA: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato:

€ 40.538 per “Elaborazione dati”; € 439.625 per la gestione “Immagine aziendale c/terzi”; € 306.241 per “Gestione progettazione e
servizi c/terzi”; € 69.536 relativi a “Servizi vari e consulenze preparazione corsi e selezioni”; € 196.389 per “Gestione Centri di Raccolta”; € 3.110 per “Corsi di formazione”.
Il fatturato per l’anno 2017 è complessivamente pari ad € 1.055.439
rappresentando il 74,81% del valore della produzione e si configura
come rilevante per la società scrivente. E’ importante sottolineare
che i servizi sono svolti sulla base di contratti sottoscritti tra le
parti considerando prezzi medi di mercato e a normali condizioni
contrattuali; chiaramente si consolida un concetto di ottimizzazione
delle risorse messe a disposizione del Gruppo Gesenu nell’ottica di
realizzare economie di scala con conseguente riduzione dei costi
di gruppo.
SIA SpA: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: €

4.740 per “Elaborazione dati”; € 23.244 per “Gestione immagine
aziendale c/terzi”; € 2.100 per “Gestione Centri di Raccolta”; € 3.000

27

GSA | GESTIONE SERVIZI AZIENDALI

BILANCIO AL 31/12/2017

per “Servizi vari”. Il fatturato per l’anno 2017 è complessivamente
pari ad € 33.084 e rappresenta il 2,34% del valore della produzione.
TSA SpA: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato:

€ 8.800 per “Servizi vari e consulenze”; € 20.609 per “Gestione
immagine aziendale c/terzi “; il fatturato dell’anno 2017 risulta
essere pari a € 29.409 e rappresenta il 2,08% del valore della
produzione.

ECOIMPIANTI srl: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di

fatturato: € 10.000 per “Elaborazione dati”; € 600 per la "Gestione
Immagine aziendale c/terzi”; € 14.880 per “Servizi vari e consulenze”.
Il fatturato per l’anno 2017 è complessivamente pari ad € 25.480 e
rappresenta l’ 1,81% del valore della produzione.
VUS SpA: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato:

€ 7.849 per “Gestione immagine aziendale c/terzi”; € 12.080 per
“Gestione progettazione e servizi c/terzi”. Il fatturato per l’anno
2017 è complessivamente pari ad € 19.929 e rappresenta l’ 1,41%
del valore della produzione.
GEST srl: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: €

58.800 per “Elaborazione dati”; € 1.350 per “Gestione immagine
aziendale c/terzi”; € 55.943 per “Servizi vari e consulenze”. Il
fatturato per l’anno 2017 è complessivamente pari ad € 116.093 e
rappresenta circa il 8,23% del valore della produzione.
VITERBO AMBIENTE scarl: l’attività è riconducibile alle seguenti voci

di fatturato: € 34.626 per “Gestione immagine aziendale c/terzi”; €
6.635 per “Gestione progettazione e servizi c/terzi”. Il fatturato per
l’anno 2017 è complessivamente pari ad € 41.261 e rappresenta il
2,92% del valore della produzione.
CAMPIDANO AMBIENTE srl: l’attività è riconducibile alla voce di

fatturato “Gestione immagine aziendale c/terzi“ per un importo
complessivo di € 17.645, rappresenta circa l’ 1,25% del valore della
produzione.

AMBIENTE ITALIA srl: l’attività è riconducibile alla voce di fatturato

“Gestione immagine aziendale c/terzi“ per un importo complessivo
di € 48.210, rappresenta circa il 3,42% del valore della produzione.
PAOLETTI ECOLOGIA srl: l’attività è riconducibile alle seguenti voci

di fatturato: € 14.500 per “Gestione immagine aziendale c/terzi”; €
9.355 per “Gestione progettazione e servizi c/terzi”. Il fatturato per
l’anno 2017 è complessivamente pari ad € 23.855 rappresentando
l’ 1,69% del valore della produzione.
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BA

LACUS PERSIUS

STIA UMBRA

Attività svolte nei primi
mesi del 2018

INSULA ROMANA NUNC

Comune di Bastia Umbra

“L’unico limite a quanto in alto
possiamo arrivare è quanto
crediamo di poter salire.”

Scarica la tua
App Gesenu
tramite
il codice QR!

SAPP (SOLO CHAT)

Campagna di comunicazione
per il miglioramento della Raccolta
Differenziata nel Comune di Bastia Umbra

.95.53.215

ttare direttamente
RP, durante l’orario
d’apertura:

l 075 8018263

1
Nuova raccolta
differenziata del
Vetro a Campane

2
Introduzione
della TA.RI.
Puntale

Nei primi mesi dell’anno 2018 le attività aziendali nel settore amministrativo si sono concentrate negli adempimenti di fine anno e
nell’avvio del processo di implementazione del sistema di contabilità analitica e cost-control per commessa nel sistema contabile già
in uso.
Proseguono le attività inerenti il servizio “Porta a Porta” in tutti i
Comuni gestiti con l’invio dei nuovi calendari di svuotamento riepilogativi anche delle innovazioni di servizio di cui i singoli Comuni
sono stati oggetto.
Impegno operativo importante lo start-up del progetto di tariffazione puntuale nel Comune di Bastia Umbra con il contatto diretto
di 4.500 utenti e taggatura di tutti i cassonetti domiciliari con sottoscrizione e archiviazione dei nuovi contratti.
Il settore Progettazione è totalmente assorbito nella definizione
attuativa del progetto di servizio per la Zona ad alta densità del
Comune di Perugia con il completamento degli ordini a fornitori, la
selezione del personale e delle attrezzature da utilizzare nonché
nella scelta degli spazi necessari per stoccare i materiali da distribuire, ciò nell’ambito del contratto di start-up complessivo affidatole da Gesenu Spa.
Nell’ambito della gestione dell’Ufficio Clienti di Ponte Felcino si
registra un afflusso giornaliero medio di 5 utenti per l’attivazione
del servizio domiciliare di ritiro aggiuntivo dei sacchi per Pannolini e Pannoloni, ma soprattutto novità importante di questo ambito aziendale è stata l’internalizzazione del servizio di risposta allo
075075075 per quanto attiene alle chiamate TARI o meglio all’Agenzia Tributi Gesenu per il Comune di Perugia.
Abbiamo definito 3 postazioni attive di risposta, risolto le problematiche tecniche e strumentali per agevolare il passaggio di questa tipologia di chiamate ai ns. uffici isolandole dal centralino di
Semplicittà Srl titolare della numerazione e gestione della piattaforma utilizzata.
E’ stata aggiornata la concezione aziendale del sistema di certificazione di qualità affidando l’incarico al Consorzio CONGES dei cui
servizi GSA si avvale grazie al consorziamento completato a maggio 2017. Si stanno definendo tutte le pratiche relative al rinnovo
della certificazione di qualità con un nuovo Ente Certificatore e traguardando una certificazione UNI EN ISO 14000.
Da segnalare anche la predisposizione del piano della Comunicazione per Gest da presentare all’AURI entro il mese di Aprile 2018
cercando di inserire tutte le attività previste dai diversi Comuni e
costruendo per GEST un cronoprogramma organico di attività.
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Nella didattica ambientale Green Defenders confermiamo il
successo del progetto presentato registrando 175 scuole aderenti in tutti i Comuni in cui è stato attivato.
Nell’elaborazione dei dati e monitoraggi si è regolarmente
adempiuto all’invio delle dichiarazioni nell’ambito del service
offerto a Gest Srl sia per le raccolte differenziate che per gli
impianti.
Proseguono le azioni di sostegno alla Onlus "AVANTI TUTTA"
a cui la società ha devoluto un contributo di liberalità anche
nell'esercizio contabile 2017.
Importante prova per il settore comunicazione è stato il Convegno “LA NUOVA GESENU ED IL SUO FUTURO” di cui la Società ha svolto tutte le attività necessarie alla realizzazione:
progettazione grafica evento, cura della mailing list di contatto
invitati, supporto organizzativo, incontri di concertazione, allestimento sala con materiale informativo, preparazione cartelline per addetti stampa e ospiti.

Convegno:

“La nuova Gesenu
ed il suo futuro”
PROGRAMMA:

Moderatore:
Vice Sindaco Urbano Barelli
Ore 10.00:
Introduzione Sindaco Andrea Romizi
Ore 10.15:
“La nuova Governance di Gesenu Spa:
il modello 231 ex D.Lgs. 231/2001 integrato
anche alla luce dei reati di corruzione ex
L.190/2012; ruolo dell’organismo di Vigilanza”
Raffaele Cusmai, Membro ODV Gesenu S.p.A.
Ore 10.30:
“Gesenu Trasparente”
Pres. Wladimiro De Nunzio, Pres. CDA
Ore 10.45:
“I provvedimenti e le Iniziative del Comune di
Perugia in materia di rifiuti”
Vincenzo Piro, Dirigente Area Ambiente Smart
City e Innovazione

Ore 11.30:
“Lo sviluppo impiantistico”
Paolo Pula, Dirigente Area Impianti
Coffe Break
Ore 12.00:
“Il Ruolo del CSS nella Gestione
Sostenibile dei Rifiuti”
Beatrice Castellani, Membro CDA
Ore 12.15:
“Brand Reputation”
Sonia Rotini, Ref. Comunicazione
Ore 12.30:
“Le nuove prospettive di Gesenu”
Luciano Piacenti, CD Gesenu
Ore 13.45:
Conclusioni:
Vice Sindaco Urbano Barelli

Ore 11.00:
“Le azioni di miglioramento delle raccolta
differenziata”
Massimo Pera, Dirigente Servizi Igiene Urbana

Mercoledì 14 Marzo - Ore 9.30

Auditorium Confindustria (Via Palermo, PG)
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Conclusioni
Anche quest’anno i dati di bilancio rilevano un consolidamento sia
dei volumi fatturati che delle attività per tipologia svolte. Approfondiamo l’analisi introducendo alcuni indicatori di bilancio economico, finanziari, patrimoniali sui valori conseguiti negli esercizi
2017 e 2016.
ROE (Return On Equity)

E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto ed esprime
in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale
proprio.
Anno 2017

Anno 2016

a. Reddito Netto

48.986

64.176

b. Patrimonio Netto

276.265

212.089

c. a/b= ROE

17,73%

30,26%

ROS (Return On Sale)

E’ il rapporto tra il reddito operativo lordo e i ricavi delle vendite.
Esprime la capacità dell’impresa di produrre profitto dalle vendite.

Anno 2017

Anno 2016

a. Valore della Produzione

1.456.305

1.694.745

b. Costo della Produzione

1.363.153

1.568.569

93.152

126.176

1.410.860

1.620.121

6,60%

7,79%

a-b= Reddito Operativo
c. Ricavi delle vendite
d. (a-b)/C= ROS

Leva Finanziaria - "Leverage"

Rappresenta il rapporto tra indebitamento e capitale proprio.
Anno 2017

Anno 2016

a. Totale Debiti

462.263

556.353

b. Patrimonio Netto

325.250

276.265

d. a/b= Leverage

1,42

2,01
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Indice di Struttura Primario

(detto anche Copertura delle Immobilizzazioni)
Misura la capacità dell’impresa di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio. Permette di valutare il rapporto
tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della perdita
dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni
Anno 2017

Anno 2016

a. Patrimonio Netto

325.250

276.265

b. Immobilizzazioni

32.212

42.013

a-b = Margine di struttura primario

293.083

234.252

10,10

6,58

a/b = Indice di struttura primario

Indice di Liquidità generale

Misura il rapporto tra le attività correnti e le passività correnti,
cioè la capacità di far fronte ai debiti di breve termine con i
crediti che compongono l’attivo circolante e le liquidità. Si denota un lieve aumento del margine, dovuto da una lieve flessione delle passività correnti.
Anno 2017

Anno 2016

a. Attivo Circolante

950.343

1.044.305

b. Passività correnti

462.263

556.353

a-b = Margine di liquidità generale

488.080

487.952

2,05

1,88

a/b = Indice di liquidità generale

Costo del Lavoro su Ricavi

Misura l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite.
Permette di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal
costo del personale.

a. Costo del Lavoro
b. Valore della produzione
a/b = Costo del lavoro sui ricavi

Utile d’esercizio

Anno 2017

Anno 2016

894.316

1.033.899

1.456.305

1.694.745

61%

61%

Per quanto riguarda l’Utile d’Esercizio pari a Euro 48.986 si
propone di destinarlo interamente a Riserva Straordinaria
avendo raggiunto il limite imposto dalla legge per gli
accantonamenti obbligatori.
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL
31/12/2017
Stato patrimoniale
31-12-2017

Stato patrimoniale

31-12-2016

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

8.495

11.203

32.212

42.013

23.717

Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo

903.763

esigibili oltre l'esercizio successivo

26.589

imposte anticipate

6.000

Totale crediti

30.810

1.015.873

27.830
-

936.352

1.043.703

950.343

1.044.305

985.000

1.086.318

60.000

60.000

203.568 (1)

142.602

325.250

276.265

172.487

223.204

esigibili entro l'esercizio successivo

429.619

556.353

Totale debiti

462.263

556.353

Totale passivo

985.000

1.086.318

IV - Disponibilità liquide

13.991

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti

2.445

Totale attivo

Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale

12.696

VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

48.986

Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri

25.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

esigibili oltre l'esercizio successivo

32.644

E) Ratei e risconti

-

602

-

9.487

64.176

15.000

-

15.496

(1)

Altre riserve
Riserva straordinaria
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

31/12/2017 31/12/2016
203.569

142.602

(1)
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Conto economico
Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) altri ricavi e proventi
altri

Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

Totale costi per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

12)a ccantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B )
C) Proventi e oneri finanziari

31-12-2017 31-12-2016

1.410.860

1.620.120

45.445

74.624

1.456.305

1.694.744

12.452

28.734

45.445

331.024
30.588

646.027

74.624

379.428

36.258

774.157

196.556

171.507

40.977

63.305

-

24.930

51.733

10.756

88.235
-

894.316

1.033.899

11.860

17.864

2.709

2.709

9.151

15.155

16.368

19.109

4.508

25.000

53.405

1.245

-

71.140

1.363.153

1.568.568

3

104

3

104

10.971

8.074

(10.968)

(7.970)

9 3.152

126.176

16)a ltri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti
altri

Totale proventi diversi dai precedenti3

Totale altri proventi finanziari

17)i nteressi e altri oneri finanziari
altri

Totale interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

8.074

82.184

118.206

imposte correnti

37.309

50.847

imposte differite e anticipate

(6.000)

-

21)U tile (perdita) dell'esercizio

48.986

20)I mposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte relative a esercizi precedent i
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipat e
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO
CHIUSO AL 31/12/2017
Criteri applicati
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 48.986
ATTIVITÀ SVOLTE
La Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della consulenza gestionale amministrativa e direzione politica e strategica
aziendale.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
Non si segnalano fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio.
CRITERI DI FORMAZIONE
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto
sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice
civile; A completamento della doverosa informazione si precisa in
questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di
società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio
chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata
data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs.
139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
CRITERI DI VALUTAZIONE
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri
generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o
voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite
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che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in
quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario
(incassi e pagamenti). In applicazione del principio di rilevanza non
sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta
tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
DEROGHE
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario
il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto
degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Le immobilizzazioni immateriali sono composte e ammortizzate, a
quote costanti, come segue.
Tipo
Altre spese pluriennali

% Ammortamento
20 %

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore
originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai
corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri
accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione,
portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti
cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono
state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economi36
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co-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione
del bene:
Tipo Bene

% Ammortamento

Macchine elettriche d'ufficio

20 %

Autocarri - Automezzi

20 %

Mobili e arredi d'ufficio

12 %

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore
originario rettificato dei soli ammortamenti.
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In
apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni
complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione
dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.
CREDITI
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello
stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui
flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso
in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di
smobilizzo.
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con
scadenza inferiore ai 12 mesi, in quanto gli effetti sono irrilevanti
rispetto al valore non attualizzato.
DEBITI
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di
resi o di rettifiche di fatturazione.
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Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono
iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo
ammortizzato e l'attualizzazione.
RATEI E RISCONTI
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza
temporale dell'esercizio.
FONDI PER RISCHI E ONERI
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di
prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di
fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei
fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
FONDO TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni
forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli
acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in
tale data.
IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza;
rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
RICONOSCIMENTO RICAVI
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I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del
trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta
sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con
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obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra
prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di
competenza dell'esercizio.

Attivo
IMMOBILIZZAZIONI SITUAZIONE GENERALE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 31/12/2017
8.495

Saldo al 31/12/2016
11.203

Quote di
amm.to

(2.708)

l saldo rappresenta oneri pluriennali ancora da ammortizzare.
MOVIMENTI (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

MOVIMENTI (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio

*

Totale Immobilizzazioni
materiali

Costo

6.170

63.357

96.036

165.563

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.786

51.515

78.452

134.753

Valore di bilancio

1.384

11.842

17.584

30.810

-

942

1.117

2.059

8 .538

9.151

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio

613
(613)

942

(7.421)

(7.093)

Costo

6.170

65.415

96.037

167.622

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

5.399

52.631

85.874

143.904

771

12.784

10.163

23.717

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

*si riferiscono ad automezzi di proprietà
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OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
La società ha in essere n. 2 contratti di locazione finanziaria per i
principali dei quali, ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 22,
C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
contratto di leasing n. X0005969 del 13/02/2015
durata del contratto di leasing anni (mesi) 60
bene utilizzato Apparato telefonico Cisco ;
costo del bene in Euro 17.000;
contratto di leasing n. X0041602 del 12/10/2015
durata del contratto di leasing anni (mesi) 60
bene utilizzato Apparato DATI Cisco 1;
costo del bene in Euro 9.728,92

Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

6.682

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

6.682

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio

13.816

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

1.270

ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

936.352

1.043.703

Variazioni

107.351

VARIAZIONI E SCADENZA DEI CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO
CIRCOLANTE

Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

100.945

(63.523)

37.422

37.422

-

778.273

(114.619)

663.654

663.654

-

135.900

48.270

184.170

184.170

-

28.586

16.520

45.106

18.517

26.589

-

6 .000

6.000

1.043.703

(107.351)

936.352

903.763

26.589
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I crediti verso la società controllante al 31/12/2017 sono così costituiti:
Descrizione
Gesenu Spa

Importo
647.225

Fatture da emettere cliente Gesenu Spa

16.428

I crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, al
31/12/2017, pari a Euro 184.170 sono così costituiti:
Descrizione
Secit Srl

Importo
1.833

Ecoimpianti Srl

80.058

Gest Srl

44.094

Paoletti Ecologia Srl

11.346

Viterbo Ambiente Srl

46.839

Le imposte anticipate per Euro 6.000 sono relative a differenze
temporanee deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al
relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
SUDDIVISIONE DEI CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO
CIRCOLANTE PER AREA GEOGRAFICA
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

Italia

Totale

37.422

37.422

663.654 663.654

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 184.170 184.170
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

45.106

45.106

6.000

6.000

936.352

936.352

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto
mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel
corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione

F.do svalutazione
F.do svalutazione ex art. 106
ex art. 2426
Totale
D.P.R. 917/1986
Codice civile

Saldo al 31/12/2016

12.728 12.728

Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento
esercizio
Saldo al 31/12/2017
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La voce “crediti tributari”, per Euro 45.106 è così composta:
- Euro 4.465 rappresenta il credito verso l'Erario per il saldo annuale Iva risultante dalla relativa dichiarazione;
- Euro 9.935 e Euro 4.117 rispettivamente per credito IRES e IRAP,
generati dalla differenza positiva tra gli acconti versati e il saldo debitorio per l'anno d'imposta 2017.
- Euro 26.589 rappresenta il credito verso l'Erario a fronte della
presentazione dell'istanza di rimborso IRES, determinata dalla deducibilità ai fini IRES dell'IRAP relativi agli esercizi 2006-2011, come
da DL. 201 /2011.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

13.991

Variazioni
602

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

13.389

526

13.232

13.758

-

233

233

76

(76)

-

602

13.389

13.991

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Saldo al 31/12/2017
2.445

Saldo al 31/12/2016

Variazioni
2.445

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale;
essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione
del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Passivo e
Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c)

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

325.250

276.265

Variazioni
48.985

VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Valore di inizio esercizio

Altre variazioni
Incrementi Decrementi

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Capitale

60.000

Riserva legale

9.487

3.209

-

12.696

142.602

60.967

-

203.569

1

(1)
203.568

--

60.000

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve

--

Totale altre riserve

142.602

60.967

1

Utile (perdita) dell'esercizio

64.176

48.986

64.176

48.986

48.986

Totale patrimonio netto

276.265

113.162

64.177

48.986

325.250

DETTAGLIO DELLE VARIE ALTRE RISERVE
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

Totale

(1)

DISPONIBILITÀ E UTILIZZO DEL PATRIMONIO NETTO
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine,
la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n.
7-bis, C.c.)
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Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci
D: per altri vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di
utilizzo e distribuibilità delle
varie altre riserve

Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci
D: per altri vincoli statutari
E: altro
FORMAZIONE ED UTILIZZO DELLE VOCI DEL PATRIMONIO
NETTO
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile
si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
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Capitale sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale
All'inizio dell'esercizio precedente

60.000

9.168

136.529

319

6.073

6.393 212.090

Destinazione del risultato dell'esercizio
-a ttribuzione dividendi
-a ltre destinazioni
Altre variazioni
-I ncrementi
-D ecrementi

64.176
6.393

70.568

6.393

-R iclassifiche
Risultato dell'esercizio precedente
Alla chiusura dell'esercizio precedente

64.176
60.000

9.487

142.602

64.176

276.265

60.967

48.986

113.162

1

64.176

64.177

Destinazione del risultato dell'esercizio
-a ttribuzione dividendi
-a ltre destinazioni
Altre variazioni
-I ncrementi

3.209

-D ecrementi
-R iclassifiche

48.986

Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio corrente

60.000

12.696

203.568

48.986

325.250

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
•

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a
formare il reddito imponibile della società, indipendentemente
dal periodo di formazione. Nessun valore

•

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente
dal periodo di formazione. Nessun valore

•

Riserve incorporate nel capitale sociale

•

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a
formare il reddito imponibile della società, indipendentemente
dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale
sociale con utilizzo della riserva. Nessun valore
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Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

25.000

Variazioni

15.000

10.000

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

15.000

-

15.000

-

25.000

25.000

15.000

-

15.000

(15.000)

25.000

10.000

-

25.000

25.000

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2017, pari a Euro 25.000, risulta
composta dall'accantonamento effettuato in riferimento a controversie riferibili all'area del personale e alla stima delle relative
spese legali.

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

172.487

223.204

Variazioni
(50.717)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

223.204

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

40.977

Utilizzo nell'esercizio

91.694

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

(50.717)
172.487

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al
31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli
anticipi corrisposti. L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2017 o
scadrà nell'esercizio successivo in data 31.03.2018, è stato iscritto
nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.
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Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

462.263

Variazioni

556.353

(94.090)

VARIAZIONI E SCADENZA DEI DEBITI
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

Debiti verso banche

178.010

(16.525)

Debiti verso fornitori

117.252

(12.659)

104.593

104.593

Debiti verso controllanti

161.485

161.485

-

Debiti verso imprese
sottoposte al
controllo delle controllanti

6.857

(6.857)

-

-

48.811

22.404

71.215

71.215

Debiti tributari

78.824

(45.960)

32.864

32.864

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

38.094

(5.450)

32.644

-

Altri debiti

88.504

(29.042)

59.462

59.462

556.353

(94.090)

462.263

429.619

Totale debiti

-

32.644
32.644

I DEBITI VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO
DELLE CONTROLLANTI al 31/12/2017 risultano così costituiti:
Descrizione

Importo

Secit Srl

30.556

Ecoimpianti Srl

37.459

Con.Ge.S Consorzio gestione servizi

3.956

Con.Ge.S Consorzio gestione servizi – N.C. da ricever e

( 756)

Il saldo del "debito verso banche" al 31/12/2017, pari a Euro
161.485, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri
accessori maturati ed esigibili.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte
certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili
o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero
per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce
"Debiti tributari".
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DEBITI DI DURATA SUPERIORE AI CINQUE ANNI E DEBITI
ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

Totale

462.263

462.263
Debiti non assistiti da garanzie reali

Debiti verso banche

Totale

161.485 161.485

Debiti verso fornitori

104.593
Debiti non assistiti da garanzie
reali 104.593
Totale

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

71.215

71.215

Debiti tributari

32.864

32.864

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

32.644

32.644

Altri debiti

59.462

59.462

Totale debiti

462.263 462.263

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
15.496

Variazioni
(15.496)

Valore di inizio esercizioV ariazione nell'esercizio
Ratei passivi

15.496

(15.496)

Totale ratei e risconti passivi

15.496

(15.496)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Conto economico
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per
categoria di attività (Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

1.410.860

Totale

1.410.860

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per
area geografica (Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Area geografica

V alore esercizio corrente

Italia

1.410.860

Totale

1.410.860

La società ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale pari a
Euro 45.445. Per maggior dettaglio si rinvia alla specifica tabella
riportata nel prosieguo della presente nota integrativa
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(B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

1.363.153

Variazioni

1.568.568
31/12
/2017

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi

(205.415)
31/12
/2016

Variazioni

12.452

28.734

(16.282)

331.024

379.428

(48.404)

30.588

36.258

(5.670)

Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

646.027

774.157 (128.130)

Oneri sociali

196.556

171.507

25.049

Trattamento di fine rapporto

40.977

63.305

(22.328)

Trattamento quiescenza e simili

10.756

10.756

Altri costi del personale

24.930

(24.930)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

2.709

2.709

Ammortamento immobilizzazioni materiali

9.151

15.155

(6.004)

4.508

1.245

3.263

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolant e
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi

25.000

25.000

Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

53.405

Total e

71.140

(17.735)

1.363.153 1.568.568 (205.415)

(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

(10.968)

Descrizione

Variazioni

(7.970)

31/12
/2017

(2.998)

31/12
/2016

Variazioni

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedent i
(Interessi e altri oneri finanziari)

104

(101)

(10.971)

(8.074)

( 2.897)

(10.968)

(7.970)

(2.998)

3

Utili (perdite) su cambi
Totale

COMPOSIZIONE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE
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IMPORTO E NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO/COSTO DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Elementi di ricavo
Voce di ricavo
Ricavi anno precedente
Interessi su rimborso Irap
Chiusura fondo rischi su Imposte
Correzione Saldi patrimoniali Clienti
Totale

Importo

Natura

27.204

Prestazione di servizi

2.139

Proventi finanziari

15.000

F.do rischi e oneri

1.102

Straordinaria

45.445

Elementi di costo
Voce di costo
Oneri previdenziali anni precedenti
Locazioni immobili

Importo

Natura

19.065

Costo del personale

597

God beni di terzi

Adeguamento Saldo debitorio Ritenute Dip - add. Regionale e Comunale

5.720

Costo del personale

Correzione Saldi patrimoniali

9.426

Straordinaria

Adeguamento saldo imposte Irap

1.889

Imposte sul reddito

Totale

36.697

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE
E ANTICIPATE
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

33.198

54.030

Variazioni
(20.832)

Imposte

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti:

37.309

50.847

(13.538)

IRES

27.318

36.739

(9.421)

IRAP

9.991

14.108

(4.117)

1.889

3.183

(1.294)

Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite (anticipate)

(6.000)

(6.000)

IRES

(6.000)

(6.000)

IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale

33.198

54.030

(20.832)
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico :
RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E
ONERE FISCALE TEORICO (IRES)
Descrizione

Valore Imposte

Risultato prima delle imposte

82.184

Onere fiscale teorico (%)

24

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

19.724

0

Totale
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

0

Totale

25.000

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

0

0

0

0

Totale
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Multe e sanzioni

2.565

Spese autovetture indeducibile

3.594

Sopravvenienze passive
Ammortamenti non deducibili
Vitto e alloggio - Rappresenta Parz. deducibile
Spese telefoniche - leasing indeducibili
Sopravvenienze attive non tassabili

15.742
3.794
611
2.355
(15.498)

Deduzioni Irap

( 4.887)

ACE

(1.634)

Totale

6.642

Imponibile fiscale

113.826

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

27.318

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Deduzioni cuneo fiscale

Valore

Imposte

1.016.976
70.794

(829.444)

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
Sopravvenienze attive - natura finanziaria
Totale
Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:

54

(2.139)
256.187

3 ,9
0

9.991

GSA | GESTIONE SERVIZI AZIENDALI

Descrizione

BILANCIO AL 31/12/2017

Valore

Imponibile Irap

Imposte

256.187

IRAP corrente per l'esercizi o

9.991

Le imposte correnti sul reddito di esercizio sono pari a Euro
37.165 e si riferiscono a IRES per Euro 27.318 e Euro 9.991 per
IRAP. Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:
FISCALITÀ DIFFERITA / ANTICIPATA
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 6.000.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali
sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile
non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
esercizio
31/12/2017

esercizio 31/12/2017
Ammontare delle
differenze temporanee
IRES

Effetto
fiscale
IRES

esercizio 31/12/2017
Ammontare delle
differenze temporanee
IRAP

esercizio
31/12/2017
Effetto
fiscale
IRAP

esercizio 31/12/2016
Ammontare delle
differenze temporanee
IRAP

esercizio
31/12/2016
Effetto
fiscale
IRAP

Imposte anticipate:
Fondo R ischi cause
legali
Totale2

25.000

6.000

5.000

6.000

Imposte differite:

Totale
Imposte differite
(anticipate) nette
Perdite fiscali
riportabili a nuovo

(6.000)
Effetto
Ammontare
fiscale

Ammontare

Effetto
Ammontare
fiscale

Effetto
fiscale

- dell'esercizio
-d i esercizi
precedenti
Totale
Perdite recuperabili
Aliquota fiscal e

24

27,5
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Rilevazione delle imposte
differite e anticipate ed
effetti conseguenti
IRES
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

25.000

Differenze temporanee nette

(25.000)

B) Effetti fiscali
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

(6.000)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

(6.000)

Dettaglio delle differenze
temporanee deducibili
Descrizione
Fondo Rischi cause legali

Variazione verificatasi nell'esercizio i mporto al termine dell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale IRES
25.000

25.000

24,00%

6.000

Altre informazioni
DATI SULL'OCCUPAZIONE
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Il contratto nazionale di lavoro applicato è FISE ASSOAMBIENTE
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COMPENSI, ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AD
AMMINISTRATORI E SINDACI E IMPEGNI ASSUNTI PER LORO
CONTO

DETTAGLI SUGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
La società non ha strumenti finanziari derivati.
INFORMAZIONI SUI PATRIMONI E I FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
La società non ha in essere finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società,
aventi natura commerciale sono state concluse a condizioni normali di mercato.
INFORMAZIONI SUGLI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO
STATO PATRIMONIALE
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA
CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Non si evidenziano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
IMPRESE CHE REDIGONO IL BILANCIO CONSOLIDATO
DELL'INSIEME PIÙ PICCOLO DI IMPRESE DI CUI SI FA PARTE
IN QUANTO IMPRESA CONTROLLATA
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo
2427, primo comma, n. 22 sexies), C.c..
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Insieme più piccolo
Nome dell'impresa

Gesenu spa

Città (se in Italia) o stato estero

Perugia

Codice fiscale (per imprese italiane)

01162430548

Luogo di deposito del bilancio consolidato

Perugia

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI EX ART. 2427-BIS DEL CODICE CIVILE
La società non possiede strumenti finanziari derivati.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPERTURA
DELLE PERDITE
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto
economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
						
Amministratore Unico
						Francesco Paoletti
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