BILANCIO DI ESERCIZIO
al 31 Dicembre 2014

App per
smartphone

GESENU

Fare la raccolta differenziata
non è mai stato così semplice...

RACC

ECIALE DI GIOCATTOLI US
OLTA SP
ATI!
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Raccolta Differenziata

Comune di Viterbo
Ma questa scatola è di plastica?
Ma ieri non dovevamo mettere fuori il contenitore?
Per Informazioni,
suggerimenti sulla raccolta
L’olio vegetale come si smaltisce?
differenziata,
segnalazioni e reclami,
Dove si trova il contenitore per le Pile più vicino?

HAI DEI DUBBI SULLA RACCOLTA
DIFFEREnzIATA?
SIAmO A TUA DISPOSIzIOnE!
Per chiarire tutti i dubbi sul servizio di igiene urbana,
i cittadini hanno a disposizione diversi strumenti:
Ufficio Informazioni di Viterbo Ambiente
Il primo strumento a fianco del cittadino che, grazie a personale formato e competente, cerca di
risolvere le varie problematiche dell’utente.
Sito Internet | www.viterboambiente.net
All’interno del portale è possibile trovare tutte le
informazioni necessarie come: i calendari di raccolta, le guide pratiche, info e chiarimenti, ecc...
Dizionario dei rifiuti | Dove lo Butto!

prenotazione servizio di ritiro ingombranti

Se non sai rispondere non ti preoccupare!
L’AppLICAZIONE
GESENU AmBIEnTE
UFFICIO InFORmAzIOnI
VITERBO
è proprio quello che ti serve...

Viterbo Ambiente:
Tel. 0761 253997 - Fax 0761 273238
dal lunedì al giovedì:
ore 8.30 - 13.00 e 14.30 - 17.00
Venerdì: ore 8.30 -12.30

800.814.848
info@viterboambiente.net
www.viterboambiente.net

Quanti giocattoli abbiamo che non usiamo piu'?
Ma soprattutto... quanti bambini potrebbero ancora rendere felici?

é per questo che la Viterbo Ambiente e il Comune di Viterbo hanno organizzato durante
il periodo Natalizio una raccolta speciale dei giocattoli usati. Questi giocattoli verranno
donati all’Istituto Centro di aiuto alla vita di Viterbo, che offre assistenza medico-legale ed
aiuti concreti alle future madri.

Megli

CosA RACCogliAmo?
Raccogliamo solamente giocattoli per bambini dai 0 ai 5 anni, in buono stato e funzionanti.
Non accettiamo giocattoli pericolosi che non siano certificati CE.
QuAndo e Come?
Per raccogliere i giocattoli la Viterbo Ambiente metterà a disposizione appositi contenitori e
personale addetto, nelle seguenti giornate di raccolta:

che
sol
INDIFFERENZIATI
Venerdì 19 dicembre

sabato 20 dicembre

lunedì 22 dicembre

Piazza del Plebiscito,
dalle 14.00 alle 18.00

Piazza del Plebiscito,
dalle 10.00 alle 13.00

Piazza del Plebiscito,
dalle 14.00 alle 18.00

Arriva la Raccolta Differenziata
separata dei Rifiuti Organici
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Bilancio al 31/12/2014
ai sensi dell’art. 2428 c.c.

Signori Soci,
nella Nota Integrativa è fornita l’illustrazione del bilancio al 31/12/2014;
nella presente relazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 2428
C.C., Vi forniamo notizie circa la situazione della società e le informazioni
sull’andamento della gestione.
Abbiamo conseguito un utile netto di € 5.805.
Per l’anno 2014 è stato registrato un valore della produzione pari a
€ 1.472.495, con una diminuzione pari all’11% rispetto al valore del 2013
che era pari ad € 1.658.715.
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”
Non si registrano attività di formazione che hanno originato ricavi per
l’anno 2014.  

ATTIVITÀ DI “INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE”
L’attività aziendale nel settore “immagine e comunicazione” nell’anno
2014 ha fatturato € 533.563 rispetto a € 764.510 del 2013, con un decremento del 30%, prodotto da riclassifiche contabili operate ed effettive
minori attività.
L’anno 2014 è stato caratterizzato dalle attività che di seguito riportiamo.
Attività realizzate per conto di GESENU Spa
nel Comune di Perugia

Avendo ultimato la cassonettizzazione e organizzazione del servizio di raccolta, le attività comunicative si sono concentrate sull’attuazione di progetti di raccolta mirati e sulla risoluzione di alcune problematiche tese al
miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata, e precisamente:
RACCOLTA
“PORTA A PORTA”
CENTRO STORICO

• TESSERA AMICARD E DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Prosegue il tesseramento degli utenti residenti nel centro storico per
il prelievo automatico dei sacchi presso i due distributori installati nel
2013 a Palazzo Grossi e all’interno della Rocca Paolina. L’utente può in
totale autonomia ritirare i propri kit di sacchi mentre, l’azienda, da parte sua, attraverso il software gestionale, effettua un controllo mirato
sull’effettivo utilizzo dei sacchetti. Gli utenti che ancora non sono provvisti di tessera possono richiederla direttamente presso l’Ufficio Clienti
Gest oppure tramite fax o mail. Le tessere consegnate nel 2014 sono
state circa 450 mentre il totale generale dall’avvio della distribuzione
ad oggi è pari 2645, su 6096 utenze domestiche totali, pari al 43,4 %.
• NUOVI CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA “ON THE GO”
Supporto a Gesenu nella scelta della tipologia di contenitori da installare, individuazione postazioni, sopralluoghi per posizionamenti, progettazione e stampa adesivi.
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AMBITO
TERRITORIALE
INTEGRATO N.2

RACCOLTA
“PORTA A PORTA”
CITTà E FUORI LE
MURA

È stato messo a regime il servizio di raccolta nel territorio immediatamente fuori il perimetro del centro storico servito a sacchi, strutturando
postazioni di raccolta differenziata con contenitori o campane dotati di
corretti adesivi esplicativi e allestendo stand informativi di supporto con
l’impiego del LEM Laboratorio Ecologico Mobile.

RACCOLTA
“PORTA A PORTA”
PERIFERIA

• Contatto singole utenze commerciali quali ad esempio il Centro Commerciale Collestrada, Apogeo ed Emisfero per miglioramento raccolta
differenziata e successivo adeguamento servizi di raccolta
• Contatto porta a porta delle utenze nelle zone di Strada dei Loggi e Via
Tramontani, per rimozione cassonetti stradali causa di continui abbandoni abusivi e consegna cassonetti domiciliari
• Conclusione analisi delle zone di raccolta a caricamento laterale del rifiuto secco residuo avviata nel 2013, al fine di migliorare la separazione dei
materiali e diminuire pertanto i quantitativi del rifiuto indifferenziato.
• Contatto porta a porta e attivazione servizio di raccolta in accordo con
TSA per le utenze della località Mandoleto, con successiva rimozione dei
cassonetti stradali
• Volantinaggio di alcune zone periferiche della città per informare sulle
corrette modalità di conferimento e smaltimento degli sfalci di potatura
• Contatto Amministratore condominiale e attività commerciali Pam S.
Marco per sostituzione contenitori raccolta differenziata visti i continui
abbandoni abusivi
• Invio a tutti gli utenti serviti dei calendari di raccolta annuali, predisposti
sia per le utenze domestiche che per i condomini, ai quali sono riservate
frequenze maggiori.

COMUNE DI
PERUGIA

RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO

-

BILANCIO AL 31/12/2014

Comune di Perugia, Gesenu e Gest, Società che è risultata aggiudicataria del servizio di igiene
urbana nell’ATI n.2 avviano nuovi servizi con l’obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta
differenziata totale nel Comune e diminuire la quantità dei rifiuti indifferenziati.
Pertanto, è stata avviata in gran parte del territorio comunale una sostanziale modifica del
servizio di raccolta rifiuti con l’introduzione della raccolta “porta a porta” tramite tre
contenitori domiciliari, l’introduzione della raccolta “di prossimità” per la frazione organica e
la rimozione dei cassonetti stradali per i rifiuti indifferenziati.

Premesso questo,
Il/La Sig./Sig.ra ____________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________ residente a Perugia in
Via _____________________________________n.____, località___________________________
componenti nucleo familiare ____ tel./cell._________________ e-mail_______________________
riceve in comodato d’uso gratuito:
 n° 1 contenitore giallo da lt. 240 per CARTA – CARTONE
 n° 1 contenitore blu da 240 lt. per BOTTIGLIE IN VETRO E PLASTICA, LATTINE IN
ALLUMINIO E SCATOLETTE IN FERRO
 n° 1 contenitore grigio da 240 lt. per il RIFIUTO SECCO RESIDUO
SI IMPEGNA
1) Ad aderire al progetto per l’incremento delle Raccolte Differenziate nel Comune di Perugia
2) A ricevere nella propria abitazione i contenitori, a conservarli in buono stato e ad utilizzarli per
la raccolta separata delle frazioni secche secondo le disposizioni ed i consigli ricevuti con
specifico depliant
3) A mettere fuori dalla propria abitazione il contenitore la sera prima del giorno stabilito per il
ritiro, secondo il calendario comunicato
4) Ad utilizzare i contenitori verdi “di prossimità” che verranno installati per la raccolta
differenziata dei soli rifiuti organici
5) A restituire i contenitori all’Amministrazione Comunale che rimane proprietaria degli stessi,
qualora, per sopravvenute difficoltà, ritenesse di non continuare ad effettuare la raccolta
differenziata
Autorizzo il trattamento dei dati personali ed anagrafici ai sensi della Legge 196/2003 per le seguenti
finalità: adesione alla raccolta domiciliare in oggetto, invio di informazioni sui servizi di igiene
urbana/raccolte differenziate/stazioni ecologiche/TIA tramite SMS o posta elettronica, analisi statistiche.

Perugia, lì_________________
Il Funzionario Responsabile
_____________________________

Firma per accettazione
___________________________

Per eventuali informazioni o chiarimenti sul servizio potrà rivolgersi al
“UFFICIO CLIENTI GEST” GESENU Tel. 800 66 70 36 (da numero fisso) e 075/5917125 (da cellulare)
Fax 075/6910312 E-mail ufficioclienti@gestumbria.it

ATTIVITA’ VARIE DI
COMUNICAZIONE
MIRATA
Dove finiscono i tuoi rifiuti? è vero che poi viene tutto mischiato?
Quali rifiuti si possono riciclare?

il ciclo dei rifiuti
nel Comune di Perugia

Raccolta Differenziata: il lato giusto della tua città!

Scopri cosa succede ai tuoi rifiuti e come vengono recuperati...

Nel corso dell’anno sono state intraprese varie attività e progetti mirati di
sensibilizzazione:
• AGENDA 21: organizzazione di due eventi nel Comune di Perugia, il
7 e 10 Marzo, progettazione e diffusione opuscolo informativo su “Il
ciclo dei rifiuti a Perugia-anno 2013”, realizzazione e presentazione
interattiva del video della stessa brochure, incontri periodici con POST
e collaboratori esterni per coordinamento generale delle attività intraprese. La partecipazione al Tavolo di Agenda 21 ci ha permesso di
instaurare relazioni con gli organismi territoriali appartenenti al nostro
settore, Arpa-Post-Asl, accrescendo i contenuti scientifici e tecnici dei
materiali comunicativi prodotti.
•	CASA COREPLA: nell’ambito dei rapporti con i Consorzi di Filiera abbiamo provveduto all’organizzazione e presidio dello stand itinerante
realizzato dal Consorzio COREPLA all’interno del Centro Commerciale
Collestrada, inserito nell’ambito di un tour nazionale ed allestito per
educare ed informare gli utenti su come raccogliere e differenziare gli
imballaggi in plastica. Per l’iniziativa abbiamo realizzato varie attività
di comunicazione, tra cui l’esposizione di una pressa di plastica proveniente direttamente dall’Impianto di selezione Gesenu, uno stand di 8
giorni, una raccolta solidale di abiti e giocattoli in occasione della Festa
5
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della donna dell’8 marzo, laboratori ludici per bambini e genitori nella
giornata di domenica 9 marzo.
• RepEat – Buono anche domani: collaborazione con Umbria Institute
per lo studio di una campagna sulla riduzione dei rifiuti/buone pratiche per il recupero degli alimenti non consumati nei ristoranti, progettazione e diffusione materiali informativi.
• Parco di Montegrillo-Perugia: collaborazione con scuole e associazioni
del territorio per la realizzazione della cartellonistica per il parco, inerente le buone pratiche da attuare in merito alla raccolta differenziata
• Umbria Jazz 2014: installazione di numerose postazioni di raccolta
differenziata dei rifiuti, alcune delle quali presidiate da nostri comunicatori per informare i visitatori della manifestazione sulla corretta
raccolta.
• Eurochocolate 2014: installazione postazioni di raccolta differenziata
e distribuzione materiale informativo.

MERCATO PULITO
IN FRETTA!

POSTAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RISERVATA AGLI OPERATORI DEL MERCATO
DI PIAN DI MASSIANO NELLA NUOVA UBICAZIONE DI PORTA NOVA:
Al fine di accelerare le operazioni di pulizia del mercato per restituire l’area a parcheggio, gli
ambulanti dovranno conferire tutti i rifiuti in maniera differenziata già dalle ore 7.00, nelle
postazioni indicate sulla planimetria riportata sul retro.

Periodo di conferimento: TUTTI I SABATI
Orari di conferimento: ore 7.00 – 12.00
I conferimenti al difuori dell’orario stabilito saranno sanzionati

• Mercato Pian di Massiano-Perugia: realizzazione di un volantino specifico per la modifica del servizio di raccolta nell’area del mercato, distribuzione materiali e comunicazione a tutti gli ambulanti.
• Notte Green – Borgo XX Giugno: organizzazione e allestimento stand
LEM durante la manifestazione, con personale di comunicazione per il
contatto con gli utenti e la diffusione di materiale informativo.

MATERIALE E MODALITA’ DI CONFERIMENTO
Per tutti:
RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEL CARTONE

Rimuovere dagli imballaggi estranei
(plastica, polistirolo, fil di ferro, ecc...).
Piegare i cartoni e legarli in ballette
o sistemarli in un cartone più grande.
Mettere fuori dallo stand i cartoni
esclusivamente a fine giornata

IMBALLAGGI IN
PLASTICA E METALLI
(Plastiche Leggere)

GRANDI IMBALLAGGI
IN LEGNO E PLASTICA

Solo per le attività
alimentari e i vivaisti:
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
FRAZIONE ORGANICA

• Eco-carnevale di San Sisto: allestimento stand con LEM per la diffusione di materiali informativi sulla raccolta differenziata

Impila cassette in legno e in plastica nei posti individuati e separali.

RIFIUTO
SECCO RESIDUO
(Rifiuto non
recuperabile)

Ti consegnamo appositi sacchi
verdi dentro i quali mettere solo
scarti di cucina, scarti di frutta e
ortaggi, avanzi di cibo, ecc...

Metti nel sacco nero tutti i rifiuti
indifferenziati e lascialo nella tua
piazzola.

Metti i rifiuti nel sacco verde degli
organici e conferisci il tutto nel
contenitore verde.

Lasciali nella tua piazzola.

• Fiera dei Morti-Perugia: realizzazione di un volantino specifico per
informare gli ambulanti sul servizio di raccolta nell’area della fiera, distribuzione materiali e comunicazione agli ambulanti.
• Perugia Green Days: allestimento e presidio degli stand delle società
Gesenu e Green Utility con l’esposizione di pannelli, materiali cartacei
e proiezione di un video interattivo sul ciclo dei rifiuti a Perugia.
• Settimana Europea Riduzione dei Rifiuti: coordinamento e realizzazione varie iniziative dal 24 al 28 novembre 2014, coinvolgendo scuole
e associazioni del territorio (visita guidata presso la Cartiera di Trevi,
la Vetreria Moretti/Caselli, l’Impianto di Compostaggio di Pietramelina, organizzazione analisi merceologica in Piazza IV Novembre). La
Settimana si è conclusa con l’organizzazione del convegno “Il polo del
riciclo – Centro di avvio a recupero e centro comunale di raccolta”.

6

GSA | GESTIONE SERVIZI AZIENDALI

BILANCIO AL 31/12/2014

CENTRI DI
RACCOLTA

Fondamentale nel mese di settembre 2014 l’inaugurazione del Centro di
Raccolta Pallotta, a servizio degli utenti del centro storico e della città.
Rimane costante e continua l’attività di informazione e pubblicizzazione
dei Centri di Raccolta del Comune di Perugia, con distribuzione di volantini e affissione locandine, inserzioni su quotidiani e riviste, iniziative mirate
ad hoc (per maggiori dettagli si rimanda alla parte relativa).

CAMPAGNA DI
COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

Giornalmente presso l’Ufficio Clienti Gest vengono distribuiti i composter
e relativi materiali informativi ai cittadini che li richiedono. Nel corso del
2014 sono stati consegnati n. 151 composter presso l’Ufficio Clienti.

PROTOCOLLI CON
ENTI/UFFICI

Anche nel 2014 abbiamo continuato a gestire direttamente i contatti con
enti/uffici/aziende che richiedono l’attivazione al loro interno di un sistema efficiente di raccolta differenziata; in particolare provvediamo ad effettuare sopralluoghi preliminari, progettazione interna del servizio, consegna di contenitori, sacchi e materiale informativo, sottoscrizione di un
modulo di comodato d’uso, registrazione e archiviazione degli stessi.

MATERIALI
INFORMATIVI E
GADGET

INIZIATIVA
“ADOTTA UNA
STRADA”

Durante tutto l’anno sono stati progettati
e realizzati molteplici materiali informativi
(depliant, brochure, volantini) sulle corrette modalità di separazione dei rifiuti, nonché inserzioni su quotidiani e riviste.
Anche nell’anno 2014 abbiamo supportato e collaborato con il Comune
di Perugia e numerose associazioni e centri socio/culturali del territorio
comunale nel progetto “Adotta una strada” per la ripulitura di banchine
e tratti stradali secondari, oggetto di scarico abusivo di ogni genere di
rifiuto (n. 3 giornate).
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BA

LACUS PERSIUS

STIA UMBRA

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

BA

LACUS PERSIUS

ndicazioni di cui al prerevede l’assegnazione di
o i seguenti importi:
premio di Euro 700,00.
premio di Euro 200,00.
premio di Euro 100,00.
essivo dei premi messi
ro 1.000,00.

STIA UMBRA

Comune di Bastia Umbra

INSULA ROMANA NUNC

Comune di Bastia Umbra

clamazione dei vincitodel Premio
mio di cui al presente
saranno proclamati il
ase delle risultanze dela Commissione di Giuria
o approvati dal Responmento (Responsabile del
ceranno i primi tre Rioni
e al maggior punteggio
se delle valutazioni deludicatrice - giuria.
el premio avverrà nei
normativa vigente, mee diretta all’Ente palio
sistemi tracciabili ai fini
delle operazioni di pagaiesta di liquidazione del
Euro 1.000,00 sottoscritni di Rione. L’Ente palio
ssivamente alla ripartia i Rioni Vincenti in Base
mento. La richiesta di
indicare inoltre le moo del premio.

1oEco

Palio
2014

Regolamento Eco Palio

Realizzato da GSA S.r.l.

de San Michele

ulgazione del bando
ntazione e tutte le fasi
proclamazione dei vinbblicati nel sito Internet
omune di Bastia e saranso gli uffici del Settore
di Bastia Umbra. Dovrà
rmata la stampa locale
arà comunicazione forSan Michele il quale donte informare i Rioni.

• È stata effettuata una campagna di comunicazione specifica in alcuni
condomini per risolvere varie problematiche in merito al posizionamento dei mastelli.
• Abbiamo realizzato materiali informativi per il Palio di San Michele.
• Sono stati elaborati e spediti alle famiglie i calendari annuali per la raccolta porta a porta.
• Nel mese di ottobre è stato allestito e presidiato uno stand all’interno
della manifestazione “Fa la cosa giusta – Fiera del consumo critico e
degli stili di vita sostenibili” organizzato dal Comune di Bastia in collaborazione con Legambiente.
• Prosegue l’attività di coordinamento dei servizi di raccolta domiciliare sia nel capoluogo (servizio con mastelli) che nella periferia (servizio
con poker), in particolare:
- dalla sede di Ponte Felcino gestiamo tutte le modifiche/aggiunte/
disdette dei contenitori (poker e mastelli), la sottoscrizione e la registrazione dei contratti, le attività di comunicazione mirate, la realizzazione e la diffusione di materiali informativi
- nella sede del Comune di Bastia, presidiamo l’URP (Ufficio Relazioni
con il Pubblico) tutti i venerdì, accogliendo cittadini che si presentano direttamente per tutte le problematiche e richieste riguardanti
la gestione dei servizi di raccolta comunali. Mediamente riceviamo
circa 40 utenti durante le tre ore di apertura dello Sportello.
Attività realizzate per conto di GESENU Spa
nel Comune di Bettona

• Sono stati elaborati e spediti alle famiglie i calendari annuali per la raccolta porta a porta.
• Prosegue l’attività di coordinamento dei servizi di raccolta domiciliare,
gestiamo tutte le modifiche/aggiunte/disdette dei contenitori, la sottoscrizione e la registrazione dei contratti, le attività di comunicazione
mirate, la realizzazione e la diffusione dei materiali informativi
Attività realizzate per conto di GESENU Spa
nel Comune di Todi

• È stato attivato il servizio di raccolta domiciliare nelle nuove località di
Ripaioli, Cacciano, Frontignano, Lorgnano, Loreto, San Damiano per un
totale di circa 1200 abitanti, con preliminare contatto porta a porta,
organizzazione di tre assemblee serali, predisposizione materiali infor8
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mativi e calendari di raccolta, consegna cassonetti.
A settembre è stata organizzata una conferenza stampa per la presentazione dei risultati raggiunti nel Comune nel corso dell’anno, a seguito
delle varie migliorie e campagne messe in atto nei servizi di igiene urbana, come ad esempio “Mercato pulito”, “Pantalla-Il nostro Ospedale
si differenzia”, stand informativi con LEM, “Adotta una strada”.
Su richiesta dell’Amministrazione Comunale nell’ottica di un “Servizio
trasparente”, sono state divulgate alcune informazioni di servizio come
le giornate di spazzamento delle strade, la frequenza di pulizia delle caditoie stradali o di sanificazione dei contenitori per la raccolta della frazione organica, attraverso la pubblicazione sul portale web aziendale e
comunale o, in alternativa, apponendo adesivi ai contenitori sanificati.
Sono stati elaborati e spediti alle famiglie i calendari annuali per la raccolta differenziata porta a porta.
È stato riadattato il materiale di comunicazione per una raccolta differenziata con indicazioni più specifiche.
Nel mese di ottobre è stato allestito e presidiato uno stand all’interno
della manifestazione “Todi Appy Days” nella quale è stata presentata
l’applicazione Gesenu per smartphone.

Attività realizzate per conto di GESENU Spa
nel Comune di Torgiano

• A gennaio 2014 è stato progettato e spedito a tutte le famiglie del Comune un nuovo materiale informativo, il Rifiutologo, insieme ad una
lettera del Sindaco che spiegava alle famiglie il valore e l’importanza
delle raccolte differenziate.
• Nel mese di aprile sono state organizzate e gestite tre giornate di stand
nella piazza principale del Comune con il LEM-Laboratorio Ecologico
Mobile, dove sono stati distribuiti depliant informativi e gadget spiegando ai cittadini l’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti e
del recupero dei materiali raccolti.
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•  A seguito dell’installazione nel territorio comunale di due vasche per il deposito di sfalci e potature ci siamo occupati della
relativa campagna informativa per i cittadini.
•  A luglio sono stati spediti i calendari di svuotamento per
la raccolta porta a porta alle famiglie interessate dal servizio.
•   Sono state ricontattate circa 10 utenze grandi produttrici di Fou (ristoranti, alberghi) per migliorare la qualità di
tale rifiuto raccolto.
•  Nel mese di luglio, segnaliamo il premio ricevuto da Legambiente per il secondo posto tra i Comuni della Regione
Umbria sotto i 10.000 abitanti “Miglior raccolta dei rifiuti urbani-71% di raccolta differenziata”
9
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Attività realizzate per conto di GESENU Spa
nel Comune di Umbertide

• Sono stati elaborati e spediti alle famiglie i calendari annuali per la raccolta porta a porta.
• Nel corso dell’anno è stato effettuato insieme al Comune un censimento di tutti i contenitori domiciliari consegnati.
• Nel mese di luglio, segnaliamo il premio ricevuto da Legambiente per
il primo posto tra i Comuni della Regione Umbria sopra i 10.000 abitanti “Miglior raccolta dei rifiuti urbani-71% di raccolta differenziata”
• Elaborazione di un progetto tecnico economico da presentare alla Regione Umbria per la creazione di un Centro del Riuso, vedi maggiori
dettagli nella sezione “Attività e servizi all’impresa - Progettazione e
sviluppo”
• Elaborazione del progetto PAYT per la tariffazione puntuale agli utenti di una zona sperimentale di raccolta, vedi sezione “Attività e servizi
all’impresa - Progettazione e sviluppo”
Attività realizzate per conto dell’ATI Gesenu - Formula Ambiente
nel Comune di Sassari

• Nel corso del 2014 registriamo per il Comune di Sassari solamente la
progettazione e realizzazione di materiali informativi e calendari di raccolta.

Unione dei Comuni

Attività realizzate per conto di GESENU Spa
per l’Unione dei Comuni Alta Gallura

“ALTA GALLURA”

Comune
di Palau

SERVIZIO DI RACCOLTA IGIENE URBANA PALAU
Siamo sempre a tua disposizione!
• Informazioni sul servizio di igiene urbana
• Suggerimenti sulla raccolta differenziata
• Segnalazioni e reclami
• Prenotazione Ritiro Ingombranti, Sfalci e Potature

Numero Verde (Solo da Numero fiSSo)

800.530.980

Numero (Solo da cellulare)

075.59.17.125
Orario: dal Lunedì al Sabato
ore 08.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00

RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO
Se hai la necessità di smaltire
dei rifiuti di grandi dimensioni
puoi usufruire gratuitamente
del ritiro ingombranti
a domicilio.
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• È proseguito durante tutto l’anno il servizio di risposta del “Numero
Verde” per i Comuni dell’Alta Gallura direttamente presso la ns. sede di
Ponte Felcino. Le chiamate totali ricevuti nel corso dell’anno sono state
oltre 6.400.
• Sono stati progettati e stampati i calendari per la raccolta porta a porta
• Nel corso dell’anno sono stati progettati e realizzati svariati materiali
informativi e adesivi per contenitori
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Attività realizzate per conto dell’ATI (Gesenu - Paoletti Ecologia - CNS
Cooplat) nel Comune di Fiumicino

• Progettazione e realizzazione di materiali informativi vari, adesivi per
contenitori, gadget personalizzati
• Organizzazione di una giornata formativa presso Istituto San Giusto
• Ideazione della campagna comunicativa “La raccolta differenziata non
va in vacanza”, stampa e diffusione volantini e manifesti

Piano estate 2014 per la raccolta differenziata!
AT I
città Di FiUMiciNO

città Di FiUMiciNO
Assessorato Ambiente

TRATTIAMO

IL

MONDO

CON

I

GUANTI

www.provincia.roma.it

www.provincia.roma.it

CON IL CONTRIBUTO DELLA

AT I

Per Informazioni, suggerimenti sulla raccolta differenziata, segnalazioni discariche
abusive, prenotazione
servizio
Conferimento
RAEE
per
gratuito di ritiro ingombranti.

città Di FiUMiciNO

TRATTIAMO

IL

MONDO

CON

I

GUANTI

Distributori e Installatori
Contro il degrado:
orario:
numero
Verde
I cittadini, i grandi
distributori, gli installatori e i centri di assistenza presenti
Semplici
regole
per favorire il decoro urbano.
dal Lunedì al Sabato,
nel territorio del Comune di Fiumicino possono conferire le apparecchiature
800.020.661
ore 09.00 - 14.00
elettriche ed elettroniche (RAEE) presso:
• Centro di Raccolta di Fiumicino - via del Pesceluna 315, secondo quanto
previsto dal Dlgs n. 151 del 25 luglio 2005, nei seguenti orari:

mail
lunedi - sabato | dalle ore 13.00 alle ore 19.00
info@fiumicinodifferenzia.it
Siti internet

www. assessorato.ambiente@fiumicino.net
www.fiumicinodifferenzia.it

CenTrI dI raCColTa ComunalI:

« Trattiamo
bene la terra
su cui viviamo:
essa non
ci è stata donata
dai nostri padri,
ma ci è stata
prestata
dai nostri figli »

Fregene - Via Cesenatico e Passoscuro - Via Florinas
AT I
- Fiumicino - Via del Pesce luna
Per Informazioni,
raccoltaore
differenziata,
segnalazioni discariche abusive,
Orario: da lunedì
a sabato
oresuggerimenti
11.00sullaalle
14.00
Numero
Verde dalle
prenotazione servizio gratuito di ritiro ingombranti
800.020.661
Orario: dal Lunedì al Sabato, ore 09.00 - 14.00
e dalle ore 15.00
alle ore 18.00

Mail
info@fiumicinodifferenzia.it

Sito internet

www.fiumicinodifferenzia.it

è vietato abbandonare i rifiuti fuori dal cancello del
centro di raccolta. I trasgressori verranno puniti ai sensi di legge.
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Nei mesi di Maggio e Giugno 2014 sono state organizzate, in ogni singolo
Comune coinvolto, le giornate di premiazione finale del progetto didattico
presentato all’inizio dell’anno scolastico 2013/2014 “Show must go green: riciclare è uno spettacolo!”, dove gli alunni delle scuole di ogni ordine
e grado, concorrendo a varie nominations, hanno messo in scena recite,
spettacoli, composto testi di canzoni per promuovere il riciclo e la raccolta
differenziata.

Ai progetti, che hanno coinvolto tutti i Comuni gestiti da Gesenu in Umbria e Sardegna, i Comuni serviti da TSA nel Lago Trasimeno, quelli di SIA
del comprensorio di Marsciano e di Campidano Ambiente in Sardegna,
hanno aderito 92 scuole, per un totale di oltre 5.200 allievi coinvolti, oltre al personale docente e non docente.
Nei mesi di Ottobre e Novembre 2014 è ripartito il nuovo progetto di educazione ambientale proposto alle scuole per l’anno scolastico 2014/2015
“Fate i secchioni”; alle scuole aderenti sono stati consegnati contenitori
in cartone per la raccolta differenziata a scuola che dovranno essere da
loro decorati e personalizzati.
L’Ufficio Scolastico Regionale ha emanato una circolare affidando a Gesenu e Post l’incarico di organizzare un corso di formazione per insegnanti,
attivato nei primi mesi del 2015.
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CARTA DEI
SERVIZI GEST

Nel corso del 2014 è stata progettata e realizzata la Carta dei Servizi della
società Gest, divulgata negli uffici Urp comunali e presso la sede dell’ATI,
distribuita ai dipendenti delle società facenti parte di Gest, pubblicata nei
siti istituzionali delle società stesse.

INDAGINE SOCIOLOGICA
presentazione
risultati

“Opinioni, atteggiamenti, comportamenti dei cittadini di Perugia nei
confronti del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti”
I risultati dell’indagine condotta nei mesi di novembre e dicembre 2013
(circa 1200 interviste) sono stati presentati in una conferenza stampa
presso la Sala Sant’Anna il 18 febbraio 2014, dove sono stati invitati tutti
gli utenti che avevano risposto al questionario e contribuito all’indagine.
Nel mese di settembre 2014 si è invece conclusa l’indagine di customer
satisfaction effettuata per Gest dalla società esterna Databank su un
campione di 1000 utenti per le società Gesenu, Sia, Tsa ed Ecocave. Segnaliamo il nostro supporto per la divulgazione e l’analisi dei risultati sui
tavoli istituzionali (Gest, Ati 2).

PROGETTO COREVE
Consorzio
Recupero Vetro

Nei mesi di marzo e aprile 2014 si è svolta la conclusione del concorso a
premi indetto in collaborazione con Coreve per promuovere la raccolta
separata del vetro installando vasche e contenitori specifici nei Centri di
raccolta dei Comuni di Bastia, Bettona, Todi, Torgiano e Umbertide. Abbiamo gestito in questo ambito il 1° Concorso a premi con tutti gli iter
autorizzativi presso il Ministero, l’estrazione alla presenza del Notaio, l’acquisto e consegna premi, la gestione amministrativa completa.
A seguito di tale iniziativa si è deciso di mantenere presso i Centri di raccolta la raccolta separata del vetro e di coinvolgere anche i 5 Centri di
Perugia.

CONVENZIONE CON IL
CARCERE DI PERUGIA
PROGETTO “TRERRE”
CON IL MINISTERO
DELL’AMBIENTE –
ANNO 2014

È proseguita anche nel 2014 la fattiva collaborazione con la Casa Circondariale di Capanne che ha visto il coinvolgimento di 10 detenuti, ritenuti
idonei a svolgere il progetto in base al loro profilo personale e al loro
“status” detentivo, scelti dall’amministrazione penitenziaria competente
dell’Istituto tra i vari reparti presenti.
I detenuti scelti per lo svolgimento delle attività del progetto hanno sottoscritto un contratto di lavoro (contratto di prestazione occasionale) elaborato da GSA, che ha svolto anche tutte le attività di coordinamento e
monitoraggio dei laboratori.
L’attività svolta è consistita nella realizzazione di kit di sacchi per la raccolta differenziata destinati alle utenze domestiche del centro storico di
Perugia. Le attività si sono svolte dal mese di Aprile a Luglio 2014 ed è
ripartita anche nei primi mesi dell’anno 2015.
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PORTALI WEB

L’attività di aggiornamento dei portali Gesenu e Gest è costante e continua
per quanto riguarda le news provenienti dai vari Comuni, le varie sezioni
dei servizi al cittadino e tutte le attività di aggiornamento dei contenuti.
Continua anche nel 2014 la sperimentazione dei calendari interattivi per
smartphone e tablet sul sito Gesenu; la guida interattiva “Dove lo butto?”
viene di volta in volta aggiornata con le segnalazioni provenienti dagli utenti.

APP GESENU

Con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente le nuove generazioni sui
temi della raccolta differenziata e del rispetto per l’ambiente, ma anche
per rendere partecipi gli utenti nell’esprimere dubbi o reclami o segnala-

Tante funzioni
a tua disposizione!

News e Avvisi

Dove lo butto?

Scopri come differenziare
i tuoi rifiuti...
Dove lo butto è un dizionario dei rifiuti interattivo con centinaia di vocaboli sempre in aggiornamento, che risponderà istantaneamente a qualsiasi tuo dubbio sui rifiuti.

Quando lo butto?

Comunicazioni su misura per te!

Dimenticarsi il giorno di ritiro
sarà impossibile...

In base alla zona scelta, gli avvisi di zona ti
aiuteranno ad essere sempre informato su
comunicazioni importanti da parte di Gesenu.

L’applicazione ti ricorderà con una notifica quando
mettere il contenitore o il sacco fuori dalla tua
proprietà, la sera prima del giorno di ritiro.

Mappa

Reporter

Scopri i servizi più vicini a te...
Grazie alla mappa interattiva possiamo guidarti
ai punti d’interesse più vicini: centri di raccolta
comunali, vasche per sfalci e potature, contenitori
pile, ufficio clienti, distributori di sacchi per centro
storico, ecc…

Il tuo contributo è
importante!
Con la funzione Reporter il cittadino può scattare
una foto per segnalare eventuali situazioni di
degrado o discariche abusive su suolo pubblico.

re scorretti comportamenti in merito alla gestione dei rifiuti, è stata sviluppata nel corso del 2014 una applicazione per devices smartphone e
tablet (IOS e Android) con molteplici funzionalità: guida interattiva alla
raccolta differenziata (dizionario dei rifiuti), calendario elettronico per la
raccolta dei rifiuti porta a porta, reporter discariche abusive, informazioni
e news sui Centri di raccolta comunali e sull’Ufficio Clienti.
Tale attività ci ha visti particolarmente impegnati nello studio preliminare del progetto, nella definizione della struttura e delle varie funzionalità dell’APP, oltre che nella gestione giornaliera delle segnalazioni inviate
dagli utenti, aggiornamenti, gestione calendari, inserimento nuove informazioni.  L’iniziativa è stata pubblicizzata durante varie manifestazioni e
stand, anche di rilievo nazionale come “Ecomondo”, “Todi Appy Days”,
“Fa la cosa giusta” a Bastia Umbra nonché sui siti istituzionali Gesenu e
Gest, durante conferenze stampa, incontri, assemblee.
PROGETTI BANDO
COMUNICAZIONE
ANCI-CONAI
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A causa della ridefinizione degli accordi quadro ANCI-Conai non è stato
pubblicato il bando di comunicazione al quale GSA ha partecipato negli
ultimi anni presentando progetti di comunicazione per vari Comuni e società del gruppo, pertanto non sono stati elaborati progetti.
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PROGETTO
EMARES - LIFE +

Segnaliamo la nostra partecipazione alla manifestazione Ecomondo 2014
presso lo stand Gesenu-Tsa per il progetto Emares-Life+ sul problema
della gestione dei rifiuti in aree caratterizzate da carenza di inceneritori e dove la frazione residuale dei rifiuti è gestita mediante trattamento
meccanico biologico (TMB) e discarica. Nell’occasione abbiamo divulgato
informazioni sui servizi Gesenu e soprattutto pubblicizzato la nuova APP
messa a punto nel corso del 2014. La partecipazione ad Ecomondo è stata
per noi importante occasione di incontro tra la nuova Amministrazione
Gesenu, i referenti dei singoli Comuni gestiti e delle varie società collegate, avvenuta in un ambito importante come la prima Fiera nazionale del
settore ambientale.

ATTIVITà DI
“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 la trasmissione di comunicati stampa, rapporti e relazioni con i media e gli organi ufficiali della stampa, sinergia con uffici stampa istituzionali. Si segnalano nel corso dell’anno le intense attività intraprese durante tre iniziative fondamentali per Gesenu, quali:
- la conferenza stampa a inizio anno di presentazione e prima uscita pubblica
del nuovo Amministratore Delegato Avv. Silvio Gentile
- il passaggio dei Cantieri sardi ad Ambiente Italia, che ha avuto risonanza a
livello nazionale
- nel mese di Dicembre 2014 le attività svolte, anche a livello nazionale, a
supporto della presentazione e divulgazione del Nuovo Piano Industriale di
Gesenu.

ATTIVITÀ VARIE

• Stesura e impaginazione di relazioni per i convegni e le conferenze
stampa;
• Ideazione e progettazione di numerose pagine pubblicitarie per
inserzioni su giornali e riviste;
• Preparazione materiale per visite presso impianti del gruppo e riunioni
varie;
Il piano industriale Gesenu S.p.A. 2014/2017
Gesenu, una realtà industriale cresciuta nel territorio insieme ad un know how
che la pone ai primi posti nella classifica degli operatori privati a livello nazionale.
LUCA MARCONI - PRESIDENTE GESENU:

del criterio di sostenibilità ambientale nell’approvvigionamento di beni e servizi, con finalità di orientamento ai consumi verso la riduzione dell’impatto
sulle risorse naturali e il miglioramento delle prestazioni. Un chiaro esempio di come l’applicazione
di regolamenti concettualmente innovativi, come
il GPP (Green Public Procurement) per gli acquisti verdi, rappresentino potenzialità per affermare
comportamenti virtuosi.

Ritorno al territorio
Un profilo sempre più sociale ed ambientale con
il carattere dell’efficienza
Mi sono posto l’obiettivo di rappresentare un’idea: ogni volta che la cultura d’impresa si è estesa
al territorio, interagendo con le sue istanze dalle
quali prendere spunti per lo sviluppo, ciò ha reso
più forte l’azienda stessa e soddisfatto la domanda,
ed aggiungo, le imprese dovrebbero essere fonte di
benessere per il territorio, non è un percorso complicato, è una scelta.
L’esperienza di Gesenu in Umbria evidenzia, nel
merito, come trent’anni in veste di operatore di
igiene ambientale, hanno riconosciuto all’azienda
il profilo di interlocutore diretto della cittadinanza.
Ritengo che questo aspetto debba essere oltremodo valorizzato, come osservatorio costante e come
occasione di relazione proficua. Benessere per il
territorio significa, in primo luogo, occupazione e
reddito, un problema che la crisi ha evidenziato, in
tutta la sua drammaticità, come causa di fragilità
sociale.
Il piano industriale Gesenu, riguardo al lavoro
lancia un segnale chiaro, il più importante: nessun
esubero. La riorganizzazione per il rilancio, il riposizionamento aziendale, hanno incluso il capitale umano come vantaggio. Verrà istituito, inoltre, un fondo di solidarietà aziendale, restituibile
a condizioni particolarmente agevolate, per sostenere dipendenti e famiglie in oggettive condizioni
di difficoltà economica o familiare. Iniziative che
non distolgono dalla massimizzazione dell’efficacia operativa e dall’implementazione dell’approccio “la persona giusta al posto giusto”, per citare
quanto riportato sul piano industriale, attraverso
l’adozione di politiche di sviluppo, job rotation,
riconversione/esodo, formazione specifica per i
livelli direttivi e manager. Considero determinante il passaggio inerente lo snellimento societario e
la ridefinizione delle partnership da circoscrivere
nel perimetro di un’unica mission, per procedere
imprenditorialmente con maggiore determinazione, pianificando investimenti nel e per il territorio,
agevolati da un Gruppo motivato a raggiungere
risultati e a dare ulteriore valore alle filiere del proprio ciclo produttivo.
Un punto di partenza, dunque, la tutela del lavoro
e dei profili professionali, un altro punto di arrivo: il bilancio ambientale. Anche su questo Gesenu
deve misurarsi. In Europa le imprese sono tenute
a riferirsi a tali tematiche, non solo per il rispetto delle normative, ma per raggiungere la crescita
economica grazie al principio della sostenibilità
applicata, che da elemento vincolante, infine, si sta
trasformando in fattore critico di successo per la
competitività e l’eccellenza sul mercato globale.
In ultimo, auspico che dall’Umbria, regione nella
quale Gesenu ha inaugurato insieme al Comune
di Perugia un’attività di servizio di pubblica utilità,
da questo collaudato know-how, possano nascere proposte e modelli esportabili che comportino
ricadute positive sulla formula pubblico privato,
come efficace, dinamica e proficua sinergia locale.

Contribuire al rinascimento
aziendale

Luca Marconi - Presidente Gesenu

Un’evoluzione che nasce
dall’interno dell’azienda.
Lo sviluppo economico deve essere condiviso per
ottenere una sinergia profonda fra gli attori pubblici e privati che operano nello stesso “ecosistema”. L’evoluzione, in quanto tale, non può partire
che da dentro l’azienda, per poi diffondere la sua
strategia d’integrazione e di interdipendenza collaborativa. Inoltre, per ottenere reale cambiamento, sono convinto che sia necessario conoscere da
vicino il servizio offerto per avvicinarlo sempre
più alla domanda in continuo mutamento. In
questa direzione, da sottolineare il valore aggiunto creato dal 2009 dall’introduzione normativa

L’universo delle partecipate all’interno del quale
la pubblica amministrazione eroga e gestisce una
quota significativa dei suoi servizi, rappresenta nel
Paese una realtà considerata critica. Il fatturato
prodotto ha una notevole rilevanza economica ed
occupazionale, ma in questa fase esiste un’aspettativa di spending review, prevista dalla Legge di
stabilità 2015, con misure di efficientamento e
cronoprogramma di una strategia complessiva di
razionalizzazione.
Un altro focus di attualità, a mio avviso, è il tema
della trasparenza, da affrontare come occasione di
diffusione di buone pratiche, di dati di efficienza e
strumenti di business intelligence.
Questa premessa per arrivare a dire che il nuovo
piano industriale Gesenu giunge in un momento
di forte richiesta di un rinnovato accreditamento delle partecipate in Italia, anche nei confronti
dell’opinione pubblica, per dimostrare che possono essere portatrici di risposte esaurienti e corrette alla rete dei servizi rivolti alla comunità.
Il mio contributo si è concentrato, fin qui, sull’agevolare un circolo virtuoso: snellimento societario,
ritorno al territorio, con particolare riferimento
all’Umbria, investimenti e innovazione dell’impiantistica, bilancio ambientale, riorganizzazione
e tutela dei profili professionali e delle maestranze,
attivazione di un fondo di solidarietà.

NUMERI E COMPETENZE CHE VALGONO UN’IMPRESA:

918

dipendenti

990
MeZZi

52

coMuni itALiAni

25 gestione diretta Gesenu,
27 tramite Ati e Società
partecipate

900.000

ABitAnti SeRViti

650.00 gestione diretta Gesenu
250.000 tramite Ati
e Società partecipate

Raccolta differenziata raggiunta nei comuni umbri:
• 63% con punte del 73%
Raccolta e trattamento diretto:
• 441.000 ton/anno di rifiuti solidi urbani e 6.500 ton/anno di rifiuti speciali.
Un servizio certificato a 360° gradi:
Azienda certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 1400
Gesenu programma ogni attività in coerenza alle nuove normative in materia di
rifiuti, assolvendo anche a mandati sia di programmazione che di gestione, offrendo:
• capacità di progettazione chiavi in mano di servizi e impianti di igiene urbana;
• servizio di predisposizione bollette e riscossione tributi
(svolto dal 2006 per il Comune di Perugia: pari a 80.000 cartelle all’anno).

Il piano industriale Gesenu S.p.A. 2014/2017

Dagli elementi critici alle linee strategiche per un nuovo modello di governance.
SILVIO GENTILE - A.D. GESENU:
Nessun esubero. Partiamo da questo aspetto, poiché la salvaguardia dei posti di lavoro è un obiettivo
centrato, a parità di perimetro operativo, dal piano
industriale di Gesenu S.p.A. in un periodo nel quale, decisioni di tale portata sono l’eccezionalità.
Nessun apporto di capitale da parte dei soci, nonostante la situazione economico finanziaria dell’azienda sia sotto stress, a dimostrazione che l’azienda ha ben saldo il timone ed è in grado di affrontare
il mercato con le proprie forze, innescando un importante cambiamento.
Aggressione degli stock debitori. Il Piano prevede
di dare grande attenzione ed importanza alla graduale ma consistente riduzione degli stock debitori,
in particolare quello nei confronti dei fornitori.
Efficientamento (societario, operativo, organizzativo). Questa la parola chiave che ha ispirato tutta
l’analisi della complessa realtà Gesenu e del suo articolato sistema imprenditoriale, fino a riuscire a riprodurre un profilo nitido che ne evidenzia il ruolo
come nucleo centrale intorno al quale far ruotare le
migliori e più coerenti sinergie di progetto.
Il focus del Piano Industriale è Gesenu SpA. L’azienda, infatti, rappresenta nel Gruppo Gesenu
l’asse portante degli indirizzi strategici e costituisce
il fulcro della governance operativa. Intervenendo
sull’efficienza operativa della capogruppo e razionalizzando il numero e il funzionamento delle Società del gruppo, il Piano traccia un cambiamento,
dalla filosofia dell’ESSERCI a quella dell’ESSERE.
La combinazione di recupero di redditività, stabilizzazione e riequilibro finanziario e di un assetto
organizzativo più funzionale, rappresentano la ricetta per il rilancio del ciclo degli investimenti.

Azioni ed elementi di sviluppo
Il Ruolo. Il nuovo modello di governance prevede
che Gesenu S.p.A., quale capogruppo di una realtà
imprenditoriale importante, riacquisti consapevolezza e ruolo, deconsolidando le attività non ritenute strategiche.
Partecipazioni. Il management è intervenuto per
ridurre la complessità societaria del gruppo, stimolare al massimo le sinergie operative e il travaso di
know-how tra le aziende partecipate.
Redditività. Il miglioramento della redditività è
obiettivo primario, perseguito attraverso una gestione più efficiente della cantieristica, la crescita
nei settori più convenienti, il controllo dei costi indiretti.
Impiantistica. È previsto un revamping strutturale degli impianti esistenti, ovvero un intervento
di ammodernamento e potenziamento finalizzato
all’incremento del recupero e alla riduzione dei
conferimenti in discarica; è inoltre previsto un potenziamento del presidio e una crescita dell’attività
di costruzione e gestione impianti per conto terzi.
Il Business. Le direttrici dell’evoluzione industriale
di Gesenu saranno la forte crescita dei servizi a libero mercato in cui l’azienda è leader (es. raccolta
rifiuti speciali, servizi di supporto alla riscossione
tributi) e il presidio delle opportunità nell’impiantista. Nessuna spinta sull’attività di Igiene Urbana,
pur partecipando alle gare maggiormente attrattive.
I debiti e i crediti. Il debito pregresso nei confronti
dei fornitori verrà affrontato in modo graduale ma
importante, migliorando tempi di pagamento, co-

Silvio Gentile, Amministratore Delegato di Gesenu S.p.A.

“IL TRAGUARDO PER LA CRESCITA IN OTTO PASSI”
I nostri passi, dal 2014 al 2017, con il nuovo
piano industriale sono decisi e trasformati
in otto principali linee strategiche. Poiché
il nostro cammino in progress è fortemente
orientato al risultato che si avvarrà di azioni
di efficientamento. In primo luogo verrà (1)
semplificato l’assetto societario del gruppo,
favorendo incorporazioni e una più complessiva spending review delle partecipate,
in parallelo (2) ad un piano di riduzione dei
costi aziendali e manageriali, recuperando,
in primis, efficienza e redditività sui contratti in essere, implementando un rigido controllo di gestione. (3) Saranno consolidate e
concentrate le attività di servizio e di gestione impiantistica nelle regioni del centro Italia, vicine al core business umbro, nelle quali
esistono già sinergie operative, come nel Lazio e in Sardegna, caratterizzate da migliori
rating di carattere finanziario. Altro intervento riguarderà (4) la revisione integrale
del posizionamento estero del gruppo, dismettendo a termine l’esistente nella gestione dei servizi di igiene urbana e focalizzando ogni ulteriore futuro sviluppo in business
sti e condizioni. A sostegno della solvibilità verso
fornitori, che vede già un trend positivo e di equilibrio, influiranno positivamente azioni di smobilizzo ad hoc dei crediti vantati nei confronti della
Sicilia (i.e., ATO Messina2), attraverso operazioni
di cessione pro soluto ai subappaltatori che vantano crediti collegati alla commessa.
Nel più lungo termine gli stock debitori potranno beneficiare dell’incasso del monte crediti o di
equivalenti forme strutturali di finanziarizzazione dell’attivo. La riattivazione del ciclo degli investimenti si baserà anche su operazioni di funding
straordinario, attingendo ad asset aziendali (es.
perfezionamento dell’operazione Ambiente Italia,
joint venture per la Sardegna tra Gesenu Spa ed
Eco Nord Spa) e ad una rinnovato rapporto col
sistema creditizio, oggi fortemente asfittico.
Priorità immediata è data al recupero degli arretrati di pagamento per tributi e previdenza fino
ad azzerare tale fenomeno nel 2016.

correlati alla costruzione e gestione di impianti
di trattamento/smaltimento dei rifiuti e di waste to energy contraddisti da una minore complessità gestionale e da un orizzonte temporale
più corto dell’intervento previsto in due anni.
Si rende necessario, inoltre, (5) sviluppare i
settori e i mercati a maggior valore aggiunto,
fra i quali la raccolta e gestione dei rifiuti speciali e dei rifiuti ospedalieri; (6) presidiare attivamente i settori che esprimono delle sinergie
di scala e contiguità territoriali, in riferimento
a illuminazione pubblica, efficienza energetica
per i comuni già serviti con servizi di riscossione tributi locali. Verranno (7) potenziati gli
attuali impianti di trattamento in un’ottica di
incremento del recupero finalizzato alla vendita, di riduzione dello scarto di lavorazione e di
riduzione progressiva dei conferimenti in discarica. Infine, (8) verranno implementati i sistemi di pianificazione finanziaria sia a budget
che a consuntivo a livello di gruppo per rendere più efficiente la gestione finanziaria e più
trasparente il cumulato di gruppo per banche
ed eventuali investitori.

Il Conto Economico. Considerato il minor perimetro operativo dovuto alla cessione delle attività in Sardegna dal 2015, il Piano prevede di
recuperare i ca. € 30 Mio di ricavi entro il 2017
(ricavi 2013-17: +26% a parità di perimetro).
Il Margine Operativo Lordo passerà dai ca. € 13
Mio del 2013 (12,6%) ad oltre € 14 Mio nel 2017
(14%), a dimostrazione dell’efficientamento atteso già nella gestione caratteristica.
L’Utile Netto atteso passerà da meno dell’1% del
2013 ad oltre il 2,5% nel 2017.
Altri numeri rilevanti nell’arco di piano:
• Investimenti produttivi attesi: ca. € 15 Mio.
• Gestione delle contingenze societarie del
gruppo: ca. € 7 Mio.
• Abbattimento stock debiti verso fornitori,
dal 2015: ca. € 8 Mio.
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• Organizzazione, allestimento e presidio di stand per la promozione
delle raccolte differenziate in occasione di eventi o feste paesane con
la progettazione e stampa di specifici materiali informativi (volantini,
manifesti, pannelli);
• Ideazione e stampa, a più riprese durante tutto l’anno, di adesivi per
tutte le tipologie di contenitori, cartelli metallici per le ceste, per le
Guardie ecologiche, per i Centri di Raccolta;
• Organizzazione della giornata di presentazione del Piano Industriale di
Gesenu
• Organizzazione inaugurazione Centro di Raccolta di Via della Pallotta
• Organizzazione logistica dei saluti natalizi della Dirigenza Aziendale
presso la sede del cantiere Gesenu di Via della Pallotta, con condivisione
del Piano Industriale con i dipendenti.

Ripartendo dall’esperienza professionale e umana al
servizio della Comunità, il C.D.A. Gesenu ha il piacere
di invitarLa alla

Presentazione del Nuovo
Piano Industriale
Mercoledì 17 Dicembre p.v. - ore 10.00
Centro Servizi “Galeazzo Alessi”
Via Mazzini, 9 - Perugia
La preghiamo di confermare la Sua presenza ai seguenti recapiti:
Mail comunicazione@gesenu.it - Tel. 075/5911925

Il Presidente
Luca Marconi
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ATTIVITÀ VARIE PER CONTO
DI ALTRE SOCIETÀ/ENTI

Per la società Gest Srl

• Gestione complessiva delle campagne di comunicazione per l’anno 2014
• Rendicontazione all’ATI 2 di tutte le attività previste ed effettuate nella
gestione del piano di comunicazione 2013
• Gestione portale web www.gestumbria.it
• Elaborazione dati delle raccolte differenziate per tutti i 23 Comuni
• 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
• Realizzazione ed installazione segnaletica stradale di indicazione della
sede dell’Ufficio Clienti

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

• È stata effettuata l’elaborazione grafica e stampa del Bilancio di Esercizio 2013
• Gestione campagna didattica 2013/2014 “Show must go green” con
premiazioni finali in tutti i Comuni coinvolti e avvio della campagna
2014/2015 “Fate i secchioni”.

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

• Gestione campagna didattica 2013/2014 “Show must go green” con
premiazione finale presso l’Isola Polvese e avvio della campagna
2014/2015 con due progetti, “Fate i secchioni” e “Raee@scuola”.
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Per la società Campidano Ambiente Spa

• Ideazione e stampa di oltre 33.000 calendari per la raccolta porta a
porta nei Comuni di Monserrato, Selargius e Sinnai
• Avvio della campagna 2014/2015 “Fate i secchioni”
• Progettazione iniziativa “Io ci rigioco” per il recupero nel periodo prenatalizio di giocattoli usati
• Manutenzione portale web aziendale, assistenza nell’inserimento
news, contenuti e banner.
Per la società VITERBO AMBIENTE Scarl

Ci lega alla società Viterbo Ambiente Scarl una convenzione di 5 anni per
la comunicazione ambientale e istituzionale sottoscritta nel 2012; annualmente redigiamo il piano di comunicazione per i Comuni serviti dalla Viterbo Ambiente, Viterbo e Montefiascone, per un totale di circa 83.000
abitanti. In particolare nel 2014 abbiamo progettato e realizzato la prima
campagna generale per il Comune di Montefiascone, con lettera personalizzata inviata a tutti i cittadini, calendari di raccolta, organizzazione incontri e giornata ecologica, adattamento portale web aziendale.
Per il Comune di Viterbo, siamo stati impegnati dal mese di settembre
2014 nella campagna “Meglio soli che indifferenziati”, ideata per l’introduzione della raccolta separata del rifiuto organico; sono stati realizzati e
divulgati numerosi materiali informativi, organizzati stand e campagne di
affissione. Nei mesi di novembre e dicembre abbiamo inoltre supportato
il call center di Viterbo Ambiente nella risposta agli utenti sul nuovo servizio di raccolta della Fou domiciliare.
Nelle scuole dei due Comuni serviti, è stata proposta ed attivata la campagna didattica per l’anno 2014/2015 “Fate i secchioni”.
Contattaci, siamo sempre a tua disposizione!

HAI DEI DUBBI SULLA RACCOLTA
DIFFEREnzIATA?
SIAmO A TUA DISPOSIzIOnE!
Per chiarire tutti i dubbi sul servizio di igiene urbana,
i cittadini hanno a disposizione diversi strumenti:
Ufficio Informazioni di Viterbo Ambiente
Il primo strumento a fianco del cittadino che, grazie a personale formato e competente, cerca di
risolvere le varie problematiche dell’utente.
Sito Internet | www.viterboambiente.net
All’interno del portale è possibile trovare tutte le
informazioni necessarie come: i calendari di raccolta, le guide pratiche, info e chiarimenti, ecc...
Dizionario dei rifiuti | Dove lo Butto!
Dalla home del portale di Viterbo Ambiente è possibile consultare la guida interattiva dei rifiuti “Dove
lo butto”; un dizionario on-line che ti aiuterà a capire dove gettare un determinato rifiuto.
Incontri pubblici e formativi
Al fine di offrire ai cittadini un servizio completo e
puntuale, ricordiamo a tutti coloro che ne avessero bisogno che la Viterbo Ambiente è disponibile
ad incontri formativi con la cittadinanza.
Qualsiasi associazione, ente o un semplice gruppo di cittadini, può contattarci e organizzeremo
insieme una riunione per chiarire ogni eventuale
dubbio.
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Per Informazioni, suggerimenti sulla raccolta
differenziata, segnalazioni e reclami,
prenotazione servizio di ritiro ingombranti

Raccolta Differenziata
Per Informazioni,
suggerimenti sulla raccolta differenziata,
Comune di Viterbo
segnalazioni e reclami, prenotazione servizio
gratuito di ritiro ingombranti

Viterbo Ambiente:
Tel. 0761 253997 - Fax 0761 273238
dal lunedì al giovedì:
ore 8.30 - 13.00 e 14.30 - 17.00
Venerdì: ore 8.30 -12.30

800.814.848
info@viterboambiente.net
www.viterboambiente.net
SERVIzIO DI RITIRO IngOmBRAnTI

Megli

UFFICIO CLIENTI VITERBO AMBIENTE

UFFICIO InFORmAzIOnI VITERBO AmBIEnTE

800.814.848
che
sol
INDIFFERENZIATI

Chiamaci e verremo a ritirarli gratuitamente!

GIORNATE DI SVUOTAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
| UTENZE NON DOMESTICHE - ZONA 4 |

oppure

Viterbo Ambiente:
Tel. 0761
253997 - Fax
0761 273238
Arriva
la Raccolta
Differenziata

separatadaldei
Rifiuti
Organici
lunedì
al giovedì:
ore 8.30 - 13.00 e 14.30 - 17.00
Venerdì: ore 8.30 -12.30
info@viterboambiente.net
www.viterboambiente.net

Servizio di
ritiro
ingombranti
Se hai la necessità di smaltire dei rifiuti di grandi
dimensioni come: reti metalliche, materassi,
divani, mobili, ecc...

CaLendario

Se hai la necessità di smaltire dei
rifiuti di grandi dimensioni come:
reti metalliche, materassi, divani,
mobili, ecc...
Chiamaci e verremo a ritirarli
gratuitamente su appuntamento!

UTENZE NON DOMESTICHE - ZONA 4
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Nel mese di dicembre 2014, progettazione iniziativa “Io ci rigioco” per il
recupero nel periodo prenatalizio di giocattoli usati.

RACC

ORSE

l cassonetto della raccolta indifferenziata non solo
mo al recupero di materie prime importanti (come
a, ecc.) e metalli preziosi (come oro, argento, rame,
i cicli produttivi, ma anche un costo per il Comune
ei rifiuti, nonché un gesto dannoso per il pianeta.
omposti anche da sostanze inquinanti (come cloro,
me il mercurio) altamente nocive per noi

alcuni loro componenti è previsto un trattamento
o, svolto in centri adeguatamente attrezzati
rie fasi quali la messa in sicurezza o bonifica
omponenti pericolosi, lo smontaggio e la separazione
lavorazione meccanica per il recupero dei materiali.

ECIALE DI GIOCATTOLI US
OLTA SP
ATI!

i o c i R ig i o c o

Quanti giocattoli abbiamo che non usiamo piu'?
Ma soprattutto... quanti bambini potrebbero ancora rendere felici?
é per questo che la Viterbo Ambiente e il Comune di Viterbo hanno organizzato durante
il periodo Natalizio una raccolta speciale dei giocattoli usati. Questi giocattoli verranno
donati all’Istituto Centro di aiuto alla vita di Viterbo, che offre assistenza medico-legale ed
aiuti concreti alle future madri.
CosA RACCogliAmo?
Raccogliamo solamente giocattoli per bambini dai 0 ai 5 anni, in buono stato e funzionanti.
Non accettiamo giocattoli pericolosi che non siano certificati CE.
QuAndo e Come?
Per raccogliere i giocattoli la Viterbo Ambiente metterà a disposizione appositi contenitori e
personale addetto, nelle seguenti giornate di raccolta:

Venerdì 19 dicembre

sabato 20 dicembre

lunedì 22 dicembre

Piazza del Plebiscito,
dalle 14.00 alle 18.00

Piazza del Plebiscito,
dalle 10.00 alle 13.00

Piazza del Plebiscito,
dalle 14.00 alle 18.00

Per la società VUS - Valle Umbra Servizi Spa

• Progettazione attività comunicative e di educazione ambientale per le
scuole dei Comuni serviti da VUS.
• Promozione e diffusione del progetto di raccolta differenziata domiciliare porta a porta delle famiglie di Foligno e Spoleto.
• Attività di consulenza per il Progetto GAL.

Per il Comune di Perugia

In collaborazione con ANCI, abbiamo promosso il progetto “Raee@scuola” in 15 scuole del Comune di Perugia che si sono impegnate nel mese di
febbraio 2014 a raccogliere materiali Raee in disuso.

Con il patrocinio di

IA E IN EUROPA

nno in media 14,7 Kg di RAEE; di questi solo poco
correttamente raccolto e avviato al recupero.
migliorato, sia in termini assoluti che dal punto
o il divario che ancora caratterizza l’Italia:
o da traino al Mezzogiorno i cui risultati sono
.
la raccolta e il riciclo dei RAEE, soprattutto a fronte
munità Europea impone agli Stati Membri.
012/19/UE), che dovrà essere recepita dagli Stati
2014, prevede la modifica dei quantitativi minimi
mbia i parametri per il calcolo dei tassi di raccolta.
re non si baserà più sui chilogrammi di RAEE raccolti
pporto tra i quantitativi raccolti e la media
immesse sul mercato nei tre anni precedenti.
accogliere 45 tonnellate di RAEE per ogni 100
hi immessi sul mercato (una quantità che diventerà
ttualmente si raccoglie solo una quantità di RAEE
esso sul mercato.
g/ab entro il 2016 a oltre 12 kg/ab nel 2019.
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A DI

SCUOL

RAEE
BAZ!

CON

RAEE A SCUOLA
Un progetto di comunicazione
per sensibilizzare i bambini
e le famiglie sui Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (RAEE) e aumentare
la raccolta differenziata
a cura di:

L’iniziativa si è conclusa con una conferenza stampa nazionale, nella quale
sono stati resi noti i quantitativi totali raccolti in tutta Italia e sono stati
annunciati i Comuni che si sono distinti per aver raccolto il maggior quantitativo di RAEE, in assoluto (1°: Prato, 2°: Reggio Emilia 3°: Perugia) e in
proporzione al numero di alunni (1°: Perugia, 2°: Parma, 3°: La Spezia).
A tali Comuni sono stati assegnati dei riconoscimenti.

Con il supporto operativo di:
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ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
E ELABORAZIONE DATI

Nel corso dell’anno, la GSA Srl ha eseguito le “attività amministrative varie – elaborazioni dati” per conto dei soci Gesenu SpA, SIA Spa, SECIT Srl:
1. da agosto 2014, supporto all’amministrazione Secit per le Certificazioni ISO 9001 e 14001, fatturazione attiva, passiva e prima nota, archiviazione e protocollo di documenti in arrivo e partenza,
2. supporto per Secit alle attività progettuali ingegneristiche nei mesi da
giugno a settembre 2014 per i cantieri di Umbria e Sardegna (Impianti
di Ponte Rio, Pietramelina, Centro di Raccolta di Sassari).
3. l’attività di supporto nella compilazione di cedolini paga per collaboratori e/o amministratori di Gesenu SpA e relative certificazioni annuali,
4. l’attività di elaborazione di cedolini paga e relative certificazioni per i
collaboratori e/o amministratori di SIA SpA,
MONITORAGGIO
RACCOLTE DIFFERENZIATE
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L’attività di elaborazione dati e monitoraggio delle raccolte differenziate
ha previsto nel corso del 2014 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
Todina, 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 T., Piegaro, Magione, Tuoro sul T.;
• Elaborazione statistiche con stesura di report quadrimestrali in pdf o
Excel per i Centri di Raccolta nel Comune di Perugia, e precisamente di
Ponte Felcino, Collestrada, Sant’Andrea delle Fratte e Cenerente;
• Predisposizioni di report mensili specifici per l’ATI n.2 Umbria;
• Predisposizione di 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;
• Predisposizione dei MUD 2013 per i Comuni di Perugia, Bastia Umbra,
Bettona, Todi e Torgiano, Umbertide e Lisciano Niccone.
• Collaborazione con ANCITEL Energia & Ambiente al Progetto SmartWaste per i Comuni di Perugia e Sassari con l’obiettivo di:
- Adottare nuove tecnologie volte a controllare gli impatti ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti in modo da contribuire all’aumento del grado di “smartness” delle città.
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-

Coniugare gli obiettivi di eco sostenibilità propri delle Smart Cities
con i nuovi obiettivi introdotti dalla Direttiva 2008/98/CE sulla normativa ambientale italiana.
• Monitoraggio ed elaborazione 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
L’attività di “gestione ed elaborazione dati c/terzi” ha consentito un ricavo di € 72.440 rispetto a Euro 102.200 del 2013; tale differenza si spiega
con la riclassifica operata da questo conto a “Servizi e consulenze c/terzi”
per € 38.500.
Per ciò che attiene l’attività interna di gestione della contabilità generale,
del bilancio, delle dichiarazioni annuali e dell’elaborazione paghe proprie
di GSA Srl, la piattaforma informatica costruita e consolidata negli anni fra
tutti gli archivi contabili (cespiti, clienti, fornitori, fondi ammortamento,
TFR) facilita l’effettuazione delle registrazioni contabili del corrente esercizio.
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ATTIVITÀ DI SERVIZI
ALL’IMPRESA

Sono proseguiti nel corso dell’anno i servizi destinati prevalentemente a
Gesenu Spa, relativi a:
• gestione Ufficio Clienti, vedi dettaglio a seguire
• gestione del porta a porta in tutti i Comuni serviti (archivi utenti, registrazione contratti, logistica svuotamenti, installazione serrature,
ecc…)
• attività di montaggio e consegna cassonetti
• supporto nella gestione del servizio movimento automezzi (sostituzione di personale o affiancamento)
• 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 TIA
(zone servite, non servite, ampliamenti), a partire all’avvio della raccolta porta a porta
• immissione dati mensili su attività di vigilanza ambientale
• attività di progettazione e sviluppo, vedi dettaglio a seguire.
La gestione delle varie attività di “Servizi all’impresa” ha permesso di realizzare Euro 276.278 di fatturato.

UFFICIO
CLIENTI
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Un’importante novità è avvenuta nel mese di Gennaio 2014 con l’implementazione del nuovo servizio di contact manager. Il nuovo programma
chiamato “LiveCare” consente una gestione completa dell’anagrafica e
della relazione con il cliente, attraverso una logica operativa basata sul
concetto di Trouble Ticketing. Livecare ha consentito di migliorare le relazioni con l’utenza gestendo professionalmente la chiamata attraverso
qualunque canale utilizzato (mail, telefono, cellulare).
L’implementazione di questo nuovo software ha garantito l’aumento delle chiamate gestite dal servizio, arrivando nei primi mesi dall’attivazione
alla registrazione giornaliera di circa 250 chiamate, contro una media di
100/125 chiamate registrate con il vecchio programma gestionale.
A completamento del processo di miglioramento è stato attivato il 24
Marzo 2014 il Numero Verde Gesenu 800 66 70 36, che nel corso del
mese di Aprile 2014 è stato comunicato a tutta l’utenza interessata mediante comunicati stampa, inserzioni sui quotidiani locali, materiale informativo e portale web.
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Nel corso del 2014 inoltre l’Ufficio Clienti ha implementato le attività gestite: si ricevono segnalazioni via telefono, fax e mail, si accolgono utenti
che personalmente si recano presso l’Ufficio, si assegnano contenitori per
la raccolta porta a porta, composter e biopattumiere, si effettua la vendita
di Compost, si consegna la tessera magnetica per il prelievo dei sacchi
riservati agli utenti del centro storico.
È proseguito anche in quest’anno il servizio di risposta del Numero Verde
attivo per i Comuni sardi dall’Alta Gallura e per Palau, Castelsardo e Trinità
d’Agultu.
Nel 2014, le segnalazioni totali ricevute sono state n. 44.124 in aumento
del 36,5% rispetto all’anno 2013.
PROGETTAZIONE
E SVILUPPO

A partire dal 2014, per rispondere alle esigenze dei soci e anche grazie al
nuovo personale specializzato assunto, GSA ha iniziato ad operare anche
nel campo della progettazione e studio dei servizi di raccolta differenziata
e nell’igiene urbana in generale. Numerosi sono stati i settori e le attività
oggetto di progetti di miglioramento, questi nello specifico:
GARA ATO TOSCANA 3: Nel corso dell’anno 2014 GSA ha svolto un’attività
di supporto per Gesenu SpA nella predisposizione del progetto tecnico da
redigere per partecipare alla gara di affidamento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti nell’ATO Toscana Centro, costituito da 68 Comuni di 3
Province della Toscana: Firenze, Pistoia e Prato.
Tale lavoro, commissionato a Gesenu da parte di quattro società toscane,
partecipanti insieme alla gara di affidamento - Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente S.p.A, A.S.M. S.p.A., CIS S.r.l. – è stato svolto in collaborazione con uno studio tecnico di Firenze.
Per GSA si è trattato del primo incarico di assistenza tecnica ad una procedura di gara di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
Queste le attività intraprese:
• partecipazione ad oltre 40 riunioni a Firenze con le quattro società
toscane, durante le quali venivano di volta in volta stabilite strategie
di gara, metodi di lavoro e di elaborazione dei dati, modalità di output
dei documenti di gara, ecc;
• supporto tecnico allo studio di Firenze nello sviluppo di procedure di
elaborazione dei dati, nel coordinamento delle attività, nell’impostazione ingegneristica dell’offerta;
• collaborazione attiva nella predisposizione del progetto da presentare
in sede di offerta;
• 6 settimane intere di trasferta a Firenze per assemblare e riorganizzare l’intero materiale arrivato dalle quattro società toscane e per
completare la predisposizione di tutto il progetto tecnico e di tutta la
documentazione richiesta dal bando di gara.
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perchè dei contenitori per i piccoli
raee?
Tutti gli apparecchi elettronici, sia di grandi
dimensioni (es. lavatrici e frigo) e sia di

BILANCIO AL 31/12/2014

I RAEE sono la categoria di rifiuti urbani che, rapportata
al peso e volume, contiene il maggior numero di
sostanze inquinanti. Le innumerevoli leghe, plastiche
e nuove sintesi chimiche utilizzate per costruire
apparecchi elettronici, rende questi rifiuti tra i più
pericolosi per l’ambiente.

BANDO RAEE: presentazione di due progetti per il finanziamento dell’allestimento dell’area di stoccaggio Raee presso il nuovo Centro di raccolta
della Pallotta e per l’installazione all’interno di attività commerciali di contenitori personalizzati per la raccolta dei micro raee nei Comuni di Perugia, Bastia Umbra, Bettona, Todi e Torgiano, per un totale di 110 colonnine. Entrambi i progetti sono stati approvati e finanziati, diventati operativi
da settembre 2014 e perfezionati nei primi mesi del 2015.
perchè è importante ricilare l’elettronica?
Gli oggetti elettronici, una volta gettati, diventano
dei rifiuti chiamati raee (rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche).

doVe Si troVano i contenitori?
I contenitori sono stati installati nei comuni

GSA | GESTIONE SERVIZI AZIENDALI
importante!
I rifiuti elettronici accettati
non devono superare le
dimensioni di 24x16 cm.

Max
16 cm

Max
24 cm

QUali riFiUti pUoi Gettare nei contenitori?
I contenitori sono adibiti asclusivamente alla raccolta dei
piccoli rifiuti elettrici ed elettronici, come ad esempio:
carica batterie, asciugacapelli, smartphone, telecomando, alimentatori, lettori mp3, fotocamere, ecc...

differenziare i rifiuti è sempre più facile e comodo! Con i nuovi contenitori potrai smaltire comodamente e
gratuitamente, tutti i piccoli rifiuti elettronici della tua famiglia.

110 contenitori per la piccola elettronica!
e Gli altri riFiUti elettronici?
Tutti i RAEE possono essere conferiti gratuitamente presso i centri
di raccolta del proprio Comune di
residenza.Frigoriferi, congelatori,

QUI pUoI gettaRe

condizionatori e scalda-acqua

Scarica l’app di GeSenU!
Grazie a questa App avrai a disposizione una serie di funzionalità facili
e intuitive, affinché tu non abbia più
alcun dubbio su tutto ciò che ruota
attorno alla raccolta differenziata.

Freddo e clima | R1

Dove getti i piccoli apparecchi
elettronici che non funzionano più?

Scarica la
tua App Gesenu
tramite il codice QR!

UFFicio clienti GeSt
Numero Verde (Solo da Numero fiSSo)

800.66.70.36

Numero (Solo da cellulare)

075.59.17.125

dal Lunedì al Venerdì, ore 8.30 - 13.00 | 15.00 - 17.00
Sabato, ore 8.30 - 13.00
ufficioclienti@gestumbria.it - www.gesenu.it

CENTRO DI RACCOLTA DI MARSCIANO: su richiesta della società SIA è
stato presentato un progetto di restyling dell’area riservata al Centro di
Raccolta Comunale, in maniera tale da ripristinare tale area e renderla
conforme al decreto legislativo 81 del 2008 e al D.M. 8 aprile 2008. Tale
progetto è in fase di valutazione da parte della società stessa.
RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO ENTI/AZIENDE: sono stati predisposti,
su richiesta di Gesenu o dei singoli soggetti, alcuni progetti per l’attuazione di servizi di raccolta differenziata all’interno di grandi aziende o Enti
tra i quali Inail, Arpa Umbria, Nestlè, Casa di Cura Portasole, ridefinizione
servizi presso Ospedale S. Maria della Misericordia. Tali attività sono state
avviate alla fine del 2014 e proseguite nei primi mesi del 2015.
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RACCOLTA OLIO ESAUSTO: è stato predisposto un progetto tecnico, deliberato poi dal Comune di Perugia, per l’installazione di colonnine stradali
dedicate alla raccolta dell’olio vegetale esausto di origine domestica, in
punti strategici del Comune di Perugia (centri commerciali, scuole, piazze,
ecc…) dove gli utenti possono conferire attraverso una tessera magnetica.
Tale progetto nasce dall’esigenza di affiancare l’attuale sistema di recupero effettuato solo all’interno dei Centri di raccolta.

Raccoglincentro

CENTRO STORICO DI PERUGIA: su richiesta dell’Amministrazione comunale è stata predisposta una proposta progettuale di riorganizzazione del
servizio di raccolta dei rifiuti, sostitutivo all’attuale modello di raccolta a
sacchi. Tale progetto, realizzato individuando sistemi e tecnologie diversificate, ma integrate, dovrà soddisfare le esigenze qualitative di tutti gli
utenti, soddisfare il decoro urbano ma anche le esigenze quantitative/
dimensionali della raccolta.
BANDO INAIL “ISI 2014”: in riferimento al bando finalizzato al riconoscimento di contributi alle aziende per migliorare i livelli di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, abbiamo effettuato per GSA e proposto a Gesenu la
gestione della domanda di finanziamento, valutazione tecnica ed inoltro,
gestione “click day”, attuazione procedure obbligatorie, adempimenti gestionali e rendicontazione della stessa domanda.
D.LGS. 81/2008-IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO: grazie all’inserimento in organico di una nuova figura professionale specializzata, abbiamo
proposto a tutte le società del gruppo l’attività di consulenza e assistenza
delle varie figure aziendali operanti nel servizio di prevenzione e protezione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, offrendo molteplici servizi
fra i quali la verifica delle certificazioni obbligatorie, sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro, elaborazione e revisione del documento di
valutazione dei rischi, assistenza in caso di visite ispettive, monitoraggio
delle scadenze, organizzazione e gestione corsi di formazione, elaborazione procedure gestionali e istruzioni operative, nonché la possibilità di
ricoprire la figura di RSPP o ASPP.
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GESTIONE
CENTRI DI RACCOLTA

Oltre alla gestione dei quattro Centri di Raccolta del Comune di Perugia,
è proseguita anche la gestione dei Centri dei Comuni di Torgiano, Bastia
Umbra, Bettona, Todi e Umbertide per conto di Gesenu.

Ambito
Territoriale
Integrato N.2

I CENTRI DI RACCOLTA
NEL COMUNE DI PERUGIA

o

PaLLOTTa
da Via Bambagioni
rtedì al Venerdì
5.00 - 18.00
Sabato
2.00 - 18.00
domenica
.00 - 12.00

sizione!

TUA

“isola”
città...
La

da CELLULarE)

17.125

17.00

in

ORARI DEI CENTRI DI RACCOLTA:

PONTE FELCINO
(Zona Industriale)
dal martedì al Venerdì:
15.00 - 18.00
Sabato:
9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
domenica:
9.00 -12.00

SaN marCO
Presso Cava Piselli
da martedì a Venerdì
15.00-18.00
Sabato
9.00-12.00 e 15.00-18.00
domenica
9.00-12.00
San Marco

S. aNdrEa dELLE FraTTE
Via Sandro Penna
da martedì a Sabato
9.00-12.00 e 15.00-18.00
domenica
9.00 - 12.00

Ponte Felcino

Pallotta

Sant’Andrea delle Fratte

PaLLOTTa
Entrata da Via Bambagioni
dal martedì al Venerdì
15.00 - 18.00
Sabato
12.00 - 18.00
domenica
9.00 - 12.00

Contattaci, siamo sempre a tua disposizione!

UFFICIO CLIENTI GEST

NUmErO VErdE (SOLO da NUmErO FISSO)

800.66.70.36

NUmErO (SOLO da CELLULarE)

075.59.17.125

dal Lunedì al Venerdì: ore 8.30 - 13.00 | 15.00 - 17.00
Sabato: ore 8.30 - 13.00
ufficioclienti@gestumbria.it - www.gesenu.it
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Ambito
Territoriale
Integrato N.2

Tali attività hanno prodotto nel 2014 un ricavo di € 304.828 con un incremento rispetto al 2013 di circa il 7%.

Collestrada

COLLESTrada
Svincolo Centro Commerciale
dal martedì al Venerdì
15.00 -18.00
Sabato
9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
domenica
9.00 - 12.00

A cura di GSA srl

ECOLOGICA

GEST

La gestione dei Centri si concretizza nella:
• organizzazione operativa/amministrativa del personale (turni, ferie,
sostituzioni);
• gestione complessiva delle strutture (manutenzione, fornitura attrezzature;
• risoluzione problematiche legate ai disservizi negli svuotamenti);
• promozione delle stesse nei rispettivi Comuni (programmazione delle
attività di comunicazione, progettazione, realizzazione e diffusione dei
materiali informativi, iniziative specifiche per il Carnevale, la primavera, le festività natalizie, gestione di visite didattiche per le scuole);
• gestione complessiva dei progetti di incentivazione economica per i
cittadini che conferiscono rifiuti differenziati, ove previsti;
• costante attività di formazione del personale dipendente;
• organizzazione logistica con tutti i trasportatori terzi per il ritiro dei
I CENTRI
rifiuti.DI RACCOLTA
NEL COMUNE DI PERUGIA

Svariate le novità che hanno interessato tutti i Centri di Raccolta nel corso
del 2014:
• apertura
La
TUA del nuovo Centro in zona Pallotta -Perugia
• introduzione della raccolta separata delle grandi plastiche
• introduzione
della raccolta monomateriale del vetro
in
• installazione di un sistema di videosorveglianza
• reintroduzione della raccolta separata di abiti usati.

“isola”
città...
ECOLOGICA

A cura di GSA srl

NTE FELCINO
na Industriale)
rtedì al Venerdì:
5.00 - 18.00
Sabato:
.00 e 15.00 - 18.00
domenica:
9.00 -12.00
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INAUGURAZIONE DEL
NUOVO CENTRO DI
RACCOLTA PALLOTTA

Il 27 settembre 2014 si è tenuta l’inaugurazione del nuovo Centro di raccolta di Perugia, realizzato nell’area dismessa ex Fiat, adiacente alla sede
operativa Gesenu per il centro storico. Tale Centro ha le medesime caratteristiche degli altri presenti a Perugia, un orario complementare (aperto
dalle 12.00 alle 18.00) e le stesse funzionalità.
Gli utenti pesano i propri rifiuti con la tessera magnetica “Amicard” per
l’ottenimento a fine anno dell’incentivo economico previsto.

SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA

GSA ha collaborato per l’analisi e lo studio per l’installazione del sistema
di videosorveglianza in tutti i Centri di Raccolta gestiti (tranne Umbertide).
Tutti i Centri sono stati dotati di n. 3 o 4 punti di videosorveglianza, che
si attiva tramite rilevatori di movimento. Dall’ufficio è possibile il collegamento a tutti i dispositivi installati per verificare l’archivio delle registrazioni e la situazione in tempo reale degli impianti. Molti video sono stati
consegnati alle Forze dell’ordine in caso di denunce per furti e danneggiamenti.

PROGETTO “SAGREEN”

Nel corso del 2014 sono state n. 48 le Sagre che hanno conferito rifiuti
nei soli 4 Centri di raccolta di Perugia.
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SERVIZI VARI, CONSULENZE
E CORSI C/TERZI

Nel corso del 2014, queste le attività intraprese:
• supporto per Gesenu nella gestione del Servizio TIA sia nella gestione
delle attività di sportello che nell’immissione informatica di pratiche;
• supporto per Gesenu alle attività della Segreteria di Direzione Gesenu;
• per conto di Gest Srl, coordinamento dei Comitati Tecnici, 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;
• supporto per Vus Spa nello svolgimento delle campagne di comunicazione ambientale e per il progetto GAL.
Il valore complessivo del fatturato di queste attività è pari a € 285.386.

CERTIFICAZIONI
DI QUALITà

Nell’anno 2014 l’azienda ha provveduto al rinnovo del Sistema di Qualità
UNI EN ISO 9001:2008 per i seguenti servizi:
Progettazione e realizzazione di campagna di comunicazione in campo
ambientale;
Servizi di supporto al cliente gestore di centri di raccolta comunali;
Gestione servizio di Call Center (“Ufficio Clienti”) per conto del gruppo
Gesenu Spa
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PERSONALE

Il personale in forza al 31/12/2014 è pari a n. 23 dipendenti a tempo indeterminato, di cui:
•
•
•
•
•

5 impiegati occupati a full-time;
5 impiegati apprendisti attività amministrative full-time;
6 impiegati apprendisti attività amministrative part-time (30 ore);
1 operaio apprendista per Centri di raccolta full time;
6 operai tempo indeterminato per centri di raccolta.

Durante l’anno 2014 ci sono state anche n. 5 assunzioni di operai a tempo
determinato come addetti ai centri di raccolta per sostituzione di personale in ferie e/o maternità e n. 3 assunzioni a tempo determinato per
addetti alla comunicazione.
Da segnalare nel corso dell’anno il notevole investimento sulla formazione del personale dipendente:
- 16 ore di formazione di n. 5 persone per il presidio dei Centri di raccolta,
ciò ha permesso l’ottimizzazione delle sostituzioni periodiche per ferie o
malattia;
- 20 ore di formazione di n. 6 impiegati per l’elaborazione di cartografie
georeferenziate mediante l’ausilio di piattaforme GIS;
- 16 ore di formazione per tutti i dipendenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, conforme all’accordo Stato-Regioni 2011;
- 8 ore antincendio e 16 ore primo soccorso di formazione per addetti
alla squadra emergenze;
- 12 ore di formazione per addetti alla conduzione carrelli elevatori, conforme all’accordo Stato-Regioni 2012.
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ATTIVITÀ SVOLTE NEI PRIMI
MESI DEL 2015

Nei primi mesi dell’anno 2014 le attività aziendali procedono con regolarità secondo le previsioni. Queste le principali attività da segnalare:
• CONVENZIONE QUADRO CON GESENU: è stata firmata a inizio 2015
una convenzione tra Gsa e Gesenu che consolida il nostro operato nel
settore della comunicazione ambientale a servizio di Gesenu fino allo
scadere della convenzione nel 2025;
• CONVENZIONE CON AMBIENTE ITALIA: per i settori certificazioni
ISO:9001 e ISO:14001, Ufficio Clienti, attività di comunicazione con le
scuole si è provveduto a sottoscrivere appositi contratti;
• CONVEGNO SMART CITY: organizzazione per conto di Gesenu e del
Comune di Perugia del Convegno nel mese di Marzo 2015 dove sono
stati presentati 10 progetti da attuare nel corso dell’anno tutti incentrati sulle tematiche ambientali, di recupero delle risorse e di partecipazione attiva della cittadinanza

PERUGIA SMART CITY
IDEE E PROGETTI PER IL FUTURO
Nuovi scenari di crescita tra consumo e cittadinanza

Martedì 3 marzo, ore 15.30
Confindustria Umbria - Via Palermo, 80/a
Ore 15.30
Saluto delle Istituzioni - Introduzione dei lavori:
Luca Mirabassi, Vicepresidente Sezione di Perugia Confindustria Umbria
Andrea Romizi, Sindaco - Comune di Perugia
Ore 15.50
Relazione introduttiva:
Luca Ferrucci, Professore Ordinario di Economia e
Gestione delle Imprese - Università di Perugia
Ore 16.15
Sostenibilità e crescita d’impresa:
quali opportunità e prospettive
Marco Frey, Professore ordinario di Economia e gestione
delle imprese Scuola superiore Sant’Anna Pisa
Marco Frey
Direttore dell’Istituto di Management della Scuola Superiore di
Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, Marco
Frey è nato nel 1961, si è laureato in Discipline Economiche
e Sociali presso l’Università Bocconi di Milano nel 1986 ed è
risultato vincitore dell’Eisenhower Exchange Fellowship nel
2000.
È Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese,
direttore del gruppo di ricerca sulla sostenibilità (SuM) della
Scuola Sant’Anna e Direttore di Ricerca allo IEFE (Istituto di
economia e politica dell’energia e dell’ambiente).
È inoltre presidente della Fondazione Global Compact
Italia, organismo delle Nazioni Unite, e di Cittadinanzattiva,
organizzazione non-profit che promuove la partecipazione
civica e la tutela della diritti dei cittadini.

Ore 16.45
Il consumatore e la sfida della felicità, nuovi trend
di consumo e di cittadinanza nell’era della post
recessione

Contatti: Staff del Vice Sindaco – 075-5772225 075-5772282,
g.fusco@comune.perugia.it - ef.belgrado@comune.perugia.it

Michele Fioroni, Assessore allo Sviluppo Economico,
Progettazione Europea, Marketing territoriale e Arredo
Urbano - Comune di Perugia

Ore 17.15
Presentazione progetti: Perugia Smart City,
10 Progetti per il futuro della Città
Vincenzo Piro, Dirigente Area Risorse Ambientali, Smart
City e Innovazione - Comune di Perugia
Ore 17.45
Coffè Break
Tavola Rotonda
Ore 18.00
Sostenibilità e Crescita, prospettive a confronto
Ne discutono:
Gianluigi Angelantoni, Angelantoni Group
Massimo Calzoni, Presidente ANCE Perugia - Calzoni SpA
Marco Caprai, Presidente Confagricoltura Umbria Arnaldo Caprai Società Agricola s.r.l.
Pompeo Farchioni, Farchioni Olii
Luca Marconi, Gesenu - Presidente Sezione Ambiente
Confindustria Umbria
Giorgio Mencaroni, Presidente Camera di Commercio Perugia Plaza Hotel
Stefania Proietti, Tree SRL - Professore Associato
Università “Marconi” di Roma
Coordina:
Urbano Barelli, Vice Sindaco - Comune di Perugia
Ore 19.30
Chiusura dei Lavori

in collaborazione
con:

• UFFICIO CLIENTI: dal 1° Aprile 2015 rispondiamo dalla sede di Ponte
Felcino anche a 35 Comuni della Provincia di Sassari e Medio Campidano (località Coros, Marmilla, Barbagia, Budduso, Alà dei Sardi) per
conto di Econord. Prosegue inoltre la risposta ai Comuni dell’Alta Gallura, anche dopo il passaggio della gestione dei servizi di igiene urbana alla società Ambiente Italia. Prima dell’avvio di tali servizi, è stato
adeguato il software Livecare di gestione, unificando gli standard di
misurazione del servizio a tutti i vari Comuni
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• UN ORGANICO IN FAMIGLIA: progettazione campagna di comunicazione per l’introduzione della raccolta domiciliare dell’organico agli
utenti del capoluogo di Bastia Umbra (logo campagna, nuovi materiali
informativi, organizzazione della conferenza stampa, organizzazione e
presidio delle assemblee serali e giornate di distribuzione mastelli)

BA

LACUS PERSIUS

STIA UMBRA

Plastica
Metalli
Carta e Cartone
Vetro
Rifiuto Secco Residuo
Rifiuti Organici
INSULA ROMANA NUNC

Comune di Bastia Umbra

La raccolta differenziata dei rifiuti organici diventa domiciliare!

• RACCOLTA PORTA A PORTA A MASSA MARTANA: contatto porta a
porta di tutte le famiglie e attività commerciali del Comune per ribadire l’importanza della raccolta e la corretta separazione dei rifiuti.
• OSPEDALE SILVESTRINI: messa a punto del servizio di raccolta differenziata presso un nuovo padiglione (CREO) e la mensa riservata al
personale.
• CORSO PER INSEGNANTI: in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale, Università degli studi di Perugia, Ciriaf e POST, organizzazione
incontro formativo per 10 insegnanti sui temi dell’educazione ambientale, nell’ambito delle attività promosse da Agenda 21.
• GIORNALE AZIENDALE GESENU: studio per realizzazione del nuovo
giornale aziendale di Gesenu, sia web che cartaceo.
• PIANI FINANZIARI: redazione dei Piani Finanziari per i Comuni gestiti
anche dalla società SIA Spa da gennaio 2015.
• REDAZIONE PIANO MEDIA GESENU 2015: studio, proposta e pianificazione fabbisogno per acquisto di spazi pubblicitari per tutto l’anno
2015.
• INTERNALIZZAZIONE GESENU SERVICE TIA: il nostro personale impiegato nel service presso l’ufficio TIA Gesenu Spa ultimato il periodo di
formazione è stato stabilizzato direttamente dalla controllante.
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• GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA: stiamo collaborando con il Comune di Perugia nell’organizzazione di 8 Convegni e un progetto per le
Scuole a supporto della “Giornata Mondiale della terra” del 22 Aprile
2015

con
il patrocinio di
con il patrocinio di

Comune di Perugia

Comune di Perugia

GIORNATA MONDIALE
DELLA TERRA 2015
Fare pace con la Terra!

ASSISI

11-22 aprile 2015

• CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA: Prosegue con regolarità la gestione
dei Centri Comunali di Raccolta, dove segnaliamo l’introduzione della raccolta degli indumenti usati a partire da marzo 2015 e l’invio ad
ogni Comune dell’elaborazione dell’incentivo economico annuale da
erogare agli utenti, compensandolo direttamente dal totale TARI da
versare.
• RACCOLTA PORTA A PORTA: Proseguono con regolarità tutte le attività
comunicative porta a porta.  Prosegue anche la collaborazione con la
Casa Circondariale di Capanne per la realizzazione dei Kit Sacchi.
• GESTIONE AMMINISTRATIVA: prosegue regolarmente la gestione
amministrativa, impegnata negli adempimenti di fine anno sia per l’aspetto amministrativo-contabile sia per il settore paghe.
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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 2014 e nel
2013.
ROE (Return On Equity)
E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo
dell’utile o della perdita dell’esercizio) dell’impresa. Esprime in misura
sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio.

a. Reddito Netto
b. Patrimonio netto
a / b = ROE

Anno 2014
5.805
205.697
2,82%

Anno 2013
10.526
199.892
5,27%

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. Si segnala
un miglioramento in percentuale imputabile ad una ottimizzazione della
struttura operativa dell’azienda.

a. Valore della
produzione
b. Costo della
produzione
a - b = Reddito
Operativo
c. Ricavi delle vendite
(a – b) / c = ROS

Anno 2014
1.485.980

Anno 2013
1.660.741

1.358.977

1.542.972

127.003

117.769

1.472.495
8,63%

1.658.715
7,10%

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. Nel corso dell’anno 2014, a seguito della dismissione di due autovetture,
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la consistenza delle immobilizzazioni ha subito un lieve ridimensionamento,
permettendo di consolidare la copertura del Patrimonio Netto sulle Immobilizzazioni aziendali.

a. Patrimonio netto

Anno 2014
205.697

Anno 2013
199.892

b. Immobilizzazioni

41.326

50.189

164.371

149.703

4,98

3,98

a – b = Margine di struttura primario
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 aumento del margine, dovuto ad un
consistente decremento delle passività correnti.
Anno 2014
1.094.345

Anno 2013
1.361.887

b. Passività correnti

705.971

1.039.208

a – b = Margine di liquidità generale

388.374

322.678

1,55

1,31

a. Attivo circolante

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 che per la società è il maggior onere operativo.

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

Anno 2014
827.869

Anno 2013
913.222

1.472.495

1.658.715

56,22%

55,06%

Utile d’esercizio
Per quanto riguarda l’Utile d’Esercizio pari a € 5.805 si propone di destinarlo
come previsto dalla normativa per il 5% a Riserva Legale, in quanto inferiore
al 20% calcolato sul valore del Capitale Sociale ed il residuo a Riserva Straordinaria.
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014
ATTIVITÀ
A) Azionisti c/sottoscrizioni
a) Parte richiamata
b) Parte non richiamata
TOTALE
B) Immobilizzazioni
I – Immateriali
1.  Costi di impianto e ampl.to
2.  Costi di ricerca, svilup. e pub.
3.  Diritti di brev. Ind. e ut. op. ing.
4.  Conces., licenze marchi e simil.
5.  Avviamento
6.   Immob. in corso e acconti
7. Altre
TOTALE
II – Materiali
1.  Terreni e fabbricati
2.  Impianti e macchinari
3.  Attrezz. ind.li e commerciali
4.  Altri beni
5.  Imm. in corso e acconti
TOTALE
III – Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
2) Crediti:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
3) Altri titoli
4) Azioni proprie
TOTALE
Totale immobilizzazioni

31/12/2014 31/12/2013
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
7.820
7.820

0
0
0
0
0
0
8.890
8.890

0
4.628
8.524
20.354
0
33.506

0
6.170
8.606
26.523
0
41.299

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

41.326

50.189
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ATTIVITÀ

31/12/2014 31/12/2013

C) Attivo circolante
I – Rimanenze
1) Mat. prime, sussid., di consumo
2) Prod. in corso di lav. e semilav.
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
TOTALE
II – Crediti
1) Verso clienti
2) Imprese controllate
3) Imprese collegate
4) Imprese controllanti
4-bis) Crediti Tributari
4-ter) imposte Anticipate
5) Verso altri
		
TOTALE
III – Attività finanziarie non imm.
Partecipazioni in:
1) Imprese controllate
2) Imprese collegate
3) Imprese controllanti
4) Altre
5) Azioni proprie
6) Altri titoli
		
TOTALE
IV – Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro
		
TOTALE
Totale attivo circolante

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

107.025
0
63.951
886.908
0
695
35.257
1.093.836

141.293
0
60.290
1.135.655
0
696
19.196
1.357.130

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

486
0
23
509

3.226
0
1.531
4.757

1.094.345

1.361.886

0
146
146

0
4.649
4.649

D) Ratei e Risconti
a) Disaggio su prestiti
b) Altri ratei e risconti attivi
		

TOTALE

TOTALE ATTIVITÀ
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31/12/2014 31/12/2013

A) Patrimonio netto
I – Capitale
II- Riserva da sovrappr. Azioni
III- Riserve da rivalutazione
IV- Riserva legale
V- Riserva per azioni prop.
VI- Riserve statutarie
VII- Altre riserve
VIII- Utili (perdite) port. A nuovo
IX- Utile (perdita) d'esercizio

60.000
0
0
8.878
0
0
131.014
0
5.805

60.000
0
0
8.351
0
0
121.014
0
10.527

		

205.697

199.892

0
0
0
0

0
0
0
0

C) T.F.R.

206.691

161.923

D) Debiti
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso banche
4) Debiti verso altri finanziatori
5) Acconti
6) Debiti verso fornitori
7) Debiti rappres. da titolo di cred.
8) Debiti verso imprese controllate
9) Debiti verso imprese collegate
10) Debiti verso controllanti
11) Debiti tributari
12) Deb. v/ist. previd. e sicur. soc.
13) Altri debiti

0
0
247.726
0
0
289.740
0
0
0
0
41.879
42.255
84.371

0
0
354.088
0
0
426.073
0
0
27.000
0
123.081
31.407
77.559

		

705.971

1.039.208

0
17.458
17.458

0
15.702
15.702

TOTALE

B) Fondi per rischi e oneri
1) F.do per tratt. quiescenza e simili
2) Fondo imposte e tasse
3) Altri
		
TOTALE

TOTALE

E) Ratei e Risconti
a) Aggio su prestiti
b) Altri ratei e risconti passivi
		

TOTALE

TOTALE PASSIVITà E NETTO

1.135.817 1.416.725
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CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
     1) Ricavi delle vendite e prestaz.
     2) Variaz. delle rimanenze prod.
     3) Variaz dei lavori in corso su ord.
     4) Incrementi di immob. per lav. int.
     5) Altri ricavi e proventi

1.472.495
0
0
0
13.485

1.658.714
0
0
0
2.026

		

1.485.980

1.660.740

24.635
439.267
26.578

30.443
524.300
44.145

644.575
129.081
48.589
0
5.624
827.869

715.738
137.031
56.491
0
3.962
913.222

1.070
16.543
0
1.006
18.619
0
0
0
22.009

1.070
17.197
0
1.163
19.430
0
0
0
11.433

1.358.977

1.542.973

127.003

117.767

TOTALE (1)

B) Costi della produzione
     6) Per materie prime, suss.,di cons.
     7) Per servizi
     8) Per godimento di beni di terzi
     9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) T.F.R.
d) Tratt. di quiescenza e simili
e) Altri costi
		
TOTALE
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Amm.to imm. Immateriali
b) Amm.to imm. materiali
c) Altre svalutazioni delle immobil.
d) Svalutaz. dei cred. nell'attivo
		
TOTALE
  11) Variazioni delle rimanenze M.P.
  12) Accantonamenti per rischi
  13) Altri accantonamenti
  14) Oneri diversi di gestione
		

TOTALE (2)

DIFFERENZA VALORE E COSTI
DI PRODUZIONE (1)-(2)
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31/12/2014 31/12/2013

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
a) Imprese controllate e colleg.
b) Altre imprese
		
TOTALE

0
0
0

0
0
0

16) Proventi da partecipazioni
a) Da cred. iscritti nelle immob.:
          - Imprese controllate e colleg.
          - Imprese controllanti
          - Altre
b) Da titoli iscritti nelle immob.
c) Da titoli iscritti nell'attivo circ.
d) Proventi diversi dai precedenti
          - Altre
		
TOTALE

0
0
0
0
0
0
0
2
2

0
0
0
0
0
0
0
12
12

17) Interessi e altri oneri finanziari
- Imprese controllate e collegate
- Imprese controllanti
- Altre
		
TOTALE

0
0
(27.199)
(27.199)

0
0
(46.935)
(46.935)

Totale proventi e oneri finanziari

(27.197)

(46.923)

D) Rettifiche di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) Di partecipazioni
b) Di immobil. Finanziarie
c) Di titoli iscritti nell'attivo circ.
		
TOTALE

0
0
0
0

0
0
0
0

19) Svalutazioni
a) Di partecipazioni
b) Di immobil. Finanziarie
c) Di titoli iscritti nell'attivo circ.
		
TOTALE

0
0
0
0

0
0
0
0

Totale delle rettifiche

0

0
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CONTO ECONOMICO
E) Proventi ed oneri straordinari
20) Proventi:
- Plusvalenze
- Varie
		
TOTALE

40

31/12/2014 31/12/2013

0
1.138
1.138

0
18.296
18.296

21) Oneri
- Minusvalenze da alienazioni
- Imposte di esercizi precedenti
- Varie
		
TOTALE

(1.319)
0
(44.824)
(46.143)

0
(8.559)
(13.800)
(22.359)

Totale partite straordinarie

(45.005)

(4.063)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

54.801

66.781

22) Imposte sul reddito:
- Imposte Correnti
- Imposte Anticipate
- Imposte differite
		
TOTALE
RISULTATO ESERCIZIO

(48.996)
0
0
(48.996)
5.805

(56.254)
0
0
(56.254)
10.527
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO
CHIUSO AL 31/12/2014
Il Bilancio 2014 corrisponde alle risultanze contabili regolarmente tenute
ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis,
2425, 2425 bis del Codice Civile secondo i principi di redazione conformi
a quanto stabilito dall’art. 2423 bis c. 1, C.C.
Si precisa inoltre che:
1

i criteri di valutazione sono quelli previsti dall’art. 2426 Codice Civile
e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso alla deroga ai criteri di valutazione previsti, in quanto incompatibili con la rappresentazione “veritiera e corretta” della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico di
cui all’art. 2423 comma 4;

2. non si è proceduto al raggruppamento di alcune voci dello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico;
3. non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più
voci dello schema.
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CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO
E NELLE RETTIFICHE DI VALORE
Le valutazioni sono state effettuate con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale. I criteri di ammortamento adottati sono i seguenti:
• Immobilizzazioni Immateriali: sono iscritte secondo il criterio del costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori al netto degli ammortamenti;
• Costi impianto e ampliamento: sono ammortizzati direttamente in
cinque anni;
• Software capitalizzato: sono ammortizzati direttamente in cinque
anni;
• Immobilizzazioni materiali: sono state valutate al costo di acquisto,
comprensivo degli oneri accessori di pertinenza ed esposte al netto
dei rispettivi ammortamenti, che sono stati calcolati sulla base della
residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite; conseguentemente l’aliquota applicata è la seguente:

•
•
•
•
•
•

42

•

Macchine elettriche d’ufficio:
20%
ridotta alla metà per i beni acquistati nell’esercizio

•

Autocarri
20%
ridotta alla metà per i beni acquistati nell’esercizio

•

Mobili e arredi d’ufficio:
12%
ridotta alla metà per i beni acquistati nell’esercizio

Crediti verso clienti: sono iscritti secondo il loro presumibile valore di
realizzo;
Altri crediti: di cui alla voce CII 4-5) sono iscritti al valore nominale
non prevedendosi possibili perdite.
Disponibilità liquide: alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale.
Fondo trattamento di fine rapporto: rappresenta l’effettivo debito
maturato alla fine dell’esercizio verso il personale in conformità alla
legge ed al contratto di lavoro vigente.
Debiti: risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale.
Ricavi e costi: sono stati determinati secondo il principio della competenza, al netto dei resi sconti, abbuoni e premi.
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COMMENTO ALLA COMPOSIZIONE DELLE VOCI DI STATO
PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
La composizione/movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e
materiali risulta dalle seguenti tabelle.
Movimenti
immobilizzazioni
immateriali

Movimenti
immobilizzazioni
materiali

DESCRIZIONE Consist.
Acquisiz. Spostam.
1/1/2014
nella voce
/ dalla
voce

Consist.
31/12/2014

Software
capitalizzato

8.890

0

0

0

0

1.070

7.820

TOTALE

8.890

0

0

0

0

1.070

7.820

DESCRIZIONE

Consist. Acqui1/1/2014 siz.

Spostam.
Alienaz. RivaluAmm.to Consist.
nella voce / Eliminaz taz.
31/12/2014
dalla voce
Svalutaz.

Macchine
d'ufficio

52.927

2.451

0

0

0

0

55.378

Automezzi

102.335

8.689

0

28.835

0

0

82.189

Impianti e
macchinari

6.170

0

0

0

0

0

6.170

161.432

11.140

0 (28.835)

0

0

143.737

F.do amm.to
macchine da
ufficio

44.321

0

0

0

0

2.533

46.854

F.do amm.to
automezzi

75.812

0

0

26.445

0

12.468

61.835

F.do amm.to
impianti

0

0

0

0

0

1.542

1.542

(120.133)

0

0

26.445

0 (16.543)

(110.231)

41.299

11.140

0

(2.390)

0 (16.543)

33.506

TOTALE

TOTALE
TOTALE NETTO
AL 31/12/2014

Dettaglio Automezzi
Aziendali

Alienaz. RivaluAmm.
Elimitaz.
to
naz.
Svalutaz.

AUTOCARRI

AUTOVETTURE

IVECO 30 FURGONE

PANDA 1300

IVECO DAILY

PANDA 1300

DOBLO’ FIAT

PANDA 1400

KANGOO

PUNTO MULTIJET 1200

PUNTO VAN 1200 (dismessa alla fine dell’esercizio)
PUNTO 1200 (dismessa alla fine dell’esercizio)
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VARIAZIONE CONSISTENZA ALTRE VOCI ATTIVO E PASSIVO
DESCRIZIONE

Consist.
1/01/2014

Accant.to

Utilizzi

Consist.
31/12/2014

TFR DI LAVORO SUBORDINATO

161.923

45.021

253

206.691

TOTALE

161.923

45.021

253

206.691

Riguardo la movimentazione si segnala l’accantonamento della quota di
TFR e rivalutazione maturata per i dipendenti in forza e l’utilizzo per le
dimissioni di n. 1 unità.
Da segnalare che essendo l’organico aziendale inferiore alle 50 unità non
sussiste obbligo per il versamento del Fondo Tesoreria INPS e che nessun
dipendente ha aderito al Fondo Pensione di categoria. In riferimento al
costo per quote TFR erogate nell’anno si segnala che oltre all’accantonamento a fondo ricomprendono il costo per competenze del personale
impiegato a tempo determinato dal 01/01 al 31/12/2014.
Il seguente prospetto riporta le variazioni intervenute in determinate poste dell’attivo e del passivo di bilancio.
DESCRIZIONE

Consist.
1/1/2014

ATTIVO

1.416.725

(280.908)

1.135.817

CLIENTI

141.293

(34.268)

107.025

Fondo svalut. crediti v/
clienti
CLIENTI COLLEGATE
CLIENTI CONTROLLANTI
Crediti v/altri
Risconti/risconti attivi
PASSIVO e NETTO
Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio

Rivalut
Svalut.

Consist.
31/12/2014

8.950

1.005

9.955

60.290

3.661

63.951

1.135.655

(248.747)

19.916 16.061

886.908
35.257

4.649

(4.503)

146

1.416.725

(280.908)

1.135.817

60.000
8.351

60.000
527

8.878

121.014 10.000

131.014

10.527

(4.722)

5.805

Debiti v/banche

354.088

(106.362)

247.726

FORNITORI

426.073

(136.333)

289.740

27.000

(27.000)

0

123.081

(81.202)

41.879

Deb.v/soc. Coll.ft.da ric.
Debiti tributari
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AcSpostam. Alienaz.
quisiz nella voce Decrem
Increm dalla voce

Debiti v/Ist.Prev.e Sic.

31.407 10.848

42.255

Debiti v/altri

77.559

6.812

84.371

Ratei passivi

15.702

1.756

17.458
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NOTA ALLE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEL PROSPETTO
SOPRA RIPORTATO
ATTIVO

Il saldo dei Crediti v/clienti passa da € 150.243 a € 116.980 e risulta così
composto:
€
GEST Srl

40.626

Viterbo Ambiente Scarl

48.471

Campidano Ambiente Srl

16.621

Secit Srl

9.605

Altri fino a concorrenza

1.657

Totale

116.980

La voce Crediti v/collegate passa da € 60.290 ad € 63.951 con un lieve
incremento di € 3.661 e si riferisce a prestazioni di servizi svolti per conto
delle collegate SIA SpA (€ 4.248), TSA SpA (€ 5.393) e VUS SpA (€ 54.310)
per fatture emesse.
La voce Crediti v/controllanti passa da € 1.135.655 a € 886.908 con un
decremento di € 248.747 e si riferisce a prestazioni di servizi svolti per
conto della controllante GE.SE.N.U SpA.
Il saldo delle imposte anticipate pari ad € 695 è composto interamente
dal credito relativo ad imposte di competenza di esercizi futuri.

Composizione ratei, risconti attivi
D.2 Altri ratei e risconti attivi

Ratei Attivi
Risconti Attivi

Anno 2014
Importi in €

Anno 2013
Importi in €
0

4.649

146

0

Nella Voce il saldo al 2013 si riferiva ad una polizza Assicurativa a favore del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare richiesta
per l’ottenimento dell’iscrizione all’Albo per la gestione dei Centri di Raccolta comunali, emessa a giugno 2010 con rata unica anticipata. Nel corrente
anno è stata addebitata l’ultima quota per € 4.649 e ricompresa nei costi
Assicurativi mentre il valore del saldo 2014 si riferisce a costi per utenze
telefoniche relativi a canoni anticipati di competenza del 2015.
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Patrimonio netto
Il patrimonio netto ha registrato nel corso dell’esercizio le seguenti movimentazioni:
Saldo al 31/12/13

Capitale
Sociale

Riserva
Legale

Riserva
Straord.

60.000

8.351

121.014

527

10.000

8.878

131.014

Attribuz. risultato esercizio
(delibera ass. soci 13/05/2014)
A Riserva Legale
A Riserva Straordinaria
UTILE 2014
Saldo al 31/12/2014

Utile
Esercizio

10.527 199.892
(10.527)

5.805
60.000

Totale

5.805

5.805 205.697

Nel corso del 2014 l’utile del 2013 è stato destinato a Riserva Legale per
€ 527 e a Riserva Straordinaria per € 10.000, come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 12/05/2014.
PASSIVità
• Il saldo dei Debiti v/fornitori passa da € 426.072 a € 289.740 in diminuzione del 32% rispetto al 2013. Tali debiti si riferiscono a forniture
per beni e servizi.
• I Debiti tributari hanno un saldo di € 41.879 composto da Debiti v/
erario per IVA pari a € 22.574, per IRAP € 2.823, per altri tributi € 337
e per ritenute su redditi da lavoro dipendente, parasubordinato ed autonomo per € 16.145.
• I Debiti v/Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale presentano un saldo di € 42.255 ed è composto da debiti per competenze correnti nei
confronti dell’INPS e di altri per oneri mentre l’autoliquidazione INAIL
ha evidenziato un saldo a credito della società. Tali competenze si riferiscono sia al personale dipendente che ai collaboratori.
• Gli Altri debiti, pari a € 84.371, sono riferiti a debiti v/personale per
competenze correnti € 67.147 inclusa la valorizzazione per ferie maturate e non godute, € 354 relativi a trattenute su stipendi c/terzi (sindacati, finanziare e assicurazioni) non ancora saldati; verso debitori diversi per € 17.224 consistenti in Erogazioni Liberali stanziale nel 2013
e nel 2014 e debiti per Assicurazioni di competenza 2014.
Composizione ratei, risconti, altri fondi
E.2 Altri ratei e risconti passivi

Ratei passivi

2014
2013
Importi in € Importi in €
17.458

15.702

Si riferiscono a competenze dovute al personale per la 14^ mensilità.
Oneri finanziari imputati all’attivo
Nessun onere finanziario è stato imputato a valori iscritti nell’attivo dello
Stato Patrimoniale.
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Ripartizione dei ricavi e delle vendite
La ripartizione per aree geografiche non è rilevante poiché la Società opera sostanzialmente nella Regione Umbria.
Per quanto riguarda le categorie di attività, si specifica che i ricavi della
produzione passano da € 1.658.715 a € 1.472.495 e sono così composti:

DESCRIZIONE

Corsi di formazione
professionale

Anno 2014
Importi in €

Anno 2013
Importi in €

Variazione %

0

0

Gestione servizi c/terzi

276.278

291.309

-5,16%

Gestione immagine aziendale c/terzi

533.563

764.510

-30,21%

Gestione ed elaborazione dati c/terzi

72.440

102.200

-29,12%

304.828

285.519

6,76%

Gestione Centri di Raccolta
Servizi, consulenze e corsi vari c/terzi
Totale

285.386

215.177

32,63%

1.472.495

1.658.715

-11,23%

Il valore della produzione è risultato pari a € 1.485.980 rispetto a €
1.660.740 del 2013 con un decremento di circa 11%.
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Dettaglio costi per materie prime, sussidiarie e di consumo
(VOCE B6 CONTO ECONOMICO)

DESCRIZIONE

Anno 2014
Importi in €

Anno 2013
Importi in €

Variazione %

Carburanti e lubrificanti

9.324,00

11.059,00

-15,69%

Cancelleria e stampanti

7.879,00

9.189,00

-14,26%

Manutenzioni automezzi proprio

0,00

41,00

Materie prime suss.e di consumo

90,00

0,00

2.856,00

5.173,00

-44,79%

1,00

69,00

-98,55%
101,21%

Materiali vari
Oneri accessori su acquisti
Beni strumentali < € 516,00

4.485,00

2.229,00

Attrezzatura minuta

0,00

2.521,00

Materiali manutenzioni diverse

0,00

162,00

24.635

30.443

Totale

Progressione negli ultimi due anni delle singole voci di costo
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Dettaglio costi della produzione per servizi
(VOCE B7 CONTO ECONOMICO)
Anno 2014
Importi
in €

Anno 2013
Importi
in €

Variazione
%

131.011

151.055

-13,27%

Rimborsi Spese dipendenti e collaboratori per bar
alberghi ristoranti e auto viaggi e treni

28.290

13.692

106,62%

Altri costi del personale dipendente
(tickets, formazione)

11.685

4.301

171,68%

Fideiussioni, Assicurazioni, Assicurazioni e spese
postali e bancarie

25.260

32.410

-22,06%

Compensi CO.CO.CO, Contributi INPS, Contributi
INAIL

95.076

86.432

10%

Pubblicità e promozione

12.891

8.867

45,38%

Consulenze Tecniche, Organizzative, Amministrative,
Pubblicitarie, Legali e Notarili

61.664

168.101

-63,32%

Manutenzione Esterna automezzi, Impianti, Attrezzature, software

14.948

29.942

-50,08%

Fiere mostre e convegni

14.056

5.597

151,13%

Altre spese amministrative non specificate

44.386

23.902

85,70%

439.267

524.300

-16.22%

Realizzazione materiale informativo

TOTALE

Progressione negli ultimi due anni delle singole voci di costo
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Godimento beni di terzi
Le spese per godimento di beni di terzi sono relative all’utilizzo dell’Unità
Locale di Ponte Felcino di proprietà di Secit Srl e dei canoni relativi a stampanti.  La quota a noi addebitata da Secit Srl ci garantisce la disponibilità
dei locali circa 100 mq e di parte degli arredi. L’importo relativo al 2014 è
complessivamente pari ad € 26.578 rispetto a € 44.145 dello scorso 2013
in quanto abbiamo provveduto ad intestare alla Società tutte le utenze ed
il contratto di pulizie che siamo noi a riaddebitare pro-quota alla Secit Srl.
Suddivisione proventi e oneri finanziari
Nel seguente prospetto gli interessi e altri oneri finanziari di cui all’art.
2425, n. 17 C.C. sono suddivisi tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, a
debiti verso banche e ad altri debiti. Al 31/12/2013 l’importo complessivo
degli oneri finanziari era di € 46.935. Nel 2014 questa voce di costo risulta
diminuita di circa il 42% e ammonta ad € 27.199.

C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altri

€

Interessi passivi Bancari

20.140

Interessi passivi e sanzioni V/Erario

7.028

Oneri e proventi finanziari
TOTALE

31
27.199

Composizione dei proventi e degli oneri straordinari
La composizione dei proventi e degli oneri straordinari è indicata nei seguenti prospetti:  

E.20.b Altri proventi straordinari
Proventi straordinari

€
257

L’importo si riferisce allo storno per doppia contabilizzazione degli oneri
INAIL relativi all’anno 2013.

E.21.c Altri oneri straordinari

€

Sopravvenienze Passive

44.824

Minusvalenze e alienazioni
TOTALE

1.319
46.143

Le Sopravvenienze Passive si riferiscono a costi non contabilizzati negli
esercizi di competenza per eventi verificatisi dopo la chiusura dei rispettivi
bilanci.
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Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
F.22 Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti,
differite e anticipate
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

€
48.996

Le imposte correnti sul reddito d’esercizio sono pari a € 29.303 per IRES e
€ 19.693 per IRAP.
Dati relativi al personale
Il personale in forza al 31/12/2014 è pari a n. 23 dipendenti a tempo indeterminato, di cui:
• 5 impiegati occupati a full-time;
• 5 impiegati apprendisti attività amministrative full-time;
• 6 impiegati apprendisti attività amministrative part-time (30 ore);
• 1 operaio apprendista per centri di raccolta full time;
• 6 operai tempo indeterminato per centri di raccolta;
Durante l’anno 2014 ci sono state anche n. 5 assunzioni di operai a tempo
determinato come addetti ai centri di raccolta per sostituzione di personale in ferie e/o maternità e n. 3 assunzioni di operai a tempo determinato
come addetti alla comunicazione (per attività VUS).
Nel corso dell’anno si sono susseguite 4 maternità e 4 infortuni di nostri
dipendenti. Il costo del personale nell’esercizio è risultato pari a € 827.869
rispetto a € 913.222 del 2013 con un decremento di pari ad € 85.353 pari
circa al 9%.
Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti, ripartito per
categoria:
Numero impiegati
Numero operai

16
7
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Giustificativo
Ore ordinarie lavorate

Importo in ore
29.056

Ore straordinarie lavorate

1.383

Ferie

3.123

Festività

1.777

Permessi

222

Malattia

1.298

Infortuni

144

Maternità e allattamento
Donazione Sangue

2.311
6

Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori
Si precisa che la società non ha Collegio Sindacale, mentre l’ammontare dei compensi spettanti all’Organo Amministrativo (Amministratore Unico), così come deliberato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del
12/05/2014, risulta pari a € 22.338 comprensivo della rivalutazione secondo l’indice ISTAT ed è ricompreso nei costi per Collaborazioni Coordinate e Continuative.

52

GSA | GESTIONE SERVIZI AZIENDALI

BILANCIO AL 31/12/2014

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 2014 con GESENU SpA,
SIA SpA, TIA SpA, SECIT SpA, VUS SpA, GEST, Viterbo Ambiente Scarl e
Campidano Ambiente 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:
€ 1.800 per “Elaborazione dati”; € 435.664 per la gestione “immagine
aziendale c/terzi”; € 246.465 per “gestione servizi c/terzi”; € 194.743 relativi a “servizi vari e consulenze preparazione corsi e selezioni”; € 281.428
per “Gestione Centri di Raccolta”.
Il fatturato per l’anno 2014 è complessivamente pari ad € 1.160.100 rappresentando circa il 78,8% del valore della produzione e si configura come
rilevante per la società scrivente. E’ comunque 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 anche 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: € 2.040
per “Elaborazione dati”; € 10.608 per “Gestione immagine aziendale c/
terzi”; € 23.400 per “Gestione Centri di Raccolta”; € 1.485 per “servizi vari
e consulenze preparazione corsi e selezioni”. Il fatturato per l’anno 2014
è complessivamente pari ad € 37.533 rappresentando circa il 2,5% del
valore della produzione non si configura come rilevante per la società scrivente.
TSA SpA: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: € 6.357
per “Gestione immagine aziendale c/terzi”, rappresentando circa il 0,4%
del valore della produzione non si configura come rilevante per la società
scrivente.
SECIT Srl: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: € 17.000
per “Elaborazione dati”, rappresentando circa lo 1,2% del valore della
produzione non si configura come rilevante per la società scrivente.
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VUS SpA: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: € 28.113
per “gestione servizi c/terzi”; € 50.659,00 per “servizi vari e consulenze
preparazione corsi e selezioni”. Il fatturato per l’anno 2014 è complessivamente pari ad € 78.772 rappresentando circa il 5,3% del valore della
produzione non si configura come rilevante per la società scrivente.
GEST Srl: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: € 51.600
per “Elaborazione dati”; € 7.840 per “Gestione immagine aziendale c/terzi”; € 38.500,00 per “servizi vari e consulenze preparazione corsi e selezioni”. Il fatturato per l’anno 2014 è complessivamente pari ad € 97.940
rappresentando circa il 6,7% del valore della produzione non si configura
come rilevante per la società scrivente.
VITERBO AMBIENTE SCARL: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di
fatturato: € 58.522 per “Gestione immagine aziendale c/terzi”; € 1.700
per “gestione servizi c/terzi”. Il fatturato per l’anno 2014 è complessivamente pari ad € 60.222 rappresentando circa il 4,1% del valore della produzione non si configura come rilevante per la società scrivente.
CAMPIDANO AMBIENTE Srl: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di
fatturato: € 13.624 per “Gestione immagine aziendale c/terzi”, rappresentando circa il 0,9% del valore della produzione non si configura come
rilevante per la società scrivente.

RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Per quanto riguarda l’utile di € 5.805 si propone:
• di destinare a riserva legale € 290 pari al 5% dell’utile conseguito;
• di accantonare a Riserva Straordinaria la differenza pari a € 5.515.
Non esistono altre considerazioni da effettuare sui contenuti delle poste
di Bilancio e sui criteri di valutazione seguiti. I valori contenuti nella presente Nota Integrativa sono conformi alle scritture contabili e riflettono
con correttezza i fatti amministrativi così come si sono verificati.
L’Amministratore Unico
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