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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Bilancio al 31/12/2013
ai sensi dell’art. 2428 c.c.

Signori Soci,
l’illustrazione del bilancio al 31/12/2013 è accompagnata da una Nota
Integrativa con informazioni attinenti le singole voci;
nella presente relazione, redatta conformemente a quanto previsto
dall’art. 2428 C.C., si  presenta la situazione e l’andamento gestionale
della Società.
I dati in sintesi:
è stato conseguito un utile netto di esercizio pari a € 10.527
per  l’anno 2013 è stato registrato un valore della produzione pari a
€ 1.660.740, con un incremento rispetto al 2012 che era pari a
€ 1.628.769.
A seguire le voci di attività svolte determinanti il bilancio di esercizio in
oggetto.
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ATTIVITÀ DI “FORMAZIONE”
Non si registrano attività di formazione che hanno originato ricavi per
l’anno 2013.  

ATTIVITÀ DI “INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE”
Il settore “immagine e comunicazione” nell’anno 2013 ha fatturato circa
€ 764.510, rispetto a € 752.066 del 2012.
L’anno 2013 è stato caratterizzato da numerose attività, che di seguito
riportiamo.
Per conto di GESENU Spa
RACCOLTA
“PORTA A PORTA”
PERIFERIA CITTà

Nel 2013 si è concluso il processo di raccolta domiciliare nelle località
stabilite dal Comune di Perugia, in particolare nei quartieri di: Prepo,
Santa Lucia, San Marco, Montegrillo e Ponte d’Oddi.
L’utenza è stata coinvolta capillarmente con l’organizzazione di pubbliche
assemblee serali debitamente promosse, con il passaggio casa per casa
di comunicatori, con il supporto dei servizi di raccolta presso le singole
domiciliazioni e stazioni di conferimento:
liste per la consegna dei contenitori, riepiloghi, calendari di raccolta,
monitoraggi per gli autisti, resoconti quantitativi raccolti; particolare
attenzione è stata rivolta ai condomini, con comunicazioni mirate e coinvolgimento diretto degli amministratori.
A gennaio come procedura annuale, sono stati inviati a tutti gli utenti
serviti, i  calendari di svuotamento predisposti in maniera specifica per
le singole utenze domestiche e per i condomini, a cui vengono riservate
frequenze maggiori.
Durante l’anno sono state svolte anche attività di informazione nelle
zone già attivate in precedenza, tese a rinforzare le nozioni sulla corretta
separazione dei rifiuti e a risolvere problematiche varie legate al nuovo
sistema di raccolta differenziata.
Per migliorare la separazione dei materiali e diminuire i quantitativi di
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rifiuto indifferenziato raccolto dal mese di ottobre è stata avviata un’analisi delle singole zone, a partire da quelle di caricamento laterale di
rifiuto secco residuo. Sono stati ottetto di intervento anche presso i grandi produttori di rifiuti presenti sul territorio (Coop Centro Italia: Centro
Commerciale Apogeo, Il Triangolo, Collestrada), con azioni di comunicazione specifiche tarate sulle singole esigenze.
Nel mese di Dicembre sono state organizzate le assemblee serali nei
quartieri di Madonna Alta e Ferro di Cavallo, zone ad alta densità di
popolazione dove sono state installate, da tempo, delle postazioni stradali di cassonetti, per ribadire l’importanza della separazione e raccolta
differenziata dei rifiuti.
Ci preme sottolineare che malgrado sia stata ultimata l’attivazione di
tutte le zone previste, rimane ancora costante l’attività giornaliera di:
• risposta all’utente per le problematiche più disparate (richiesta svuotamenti aggiuntivi, informazioni sulla corretta separazione, richieste
di contenitori per organico, richieste cambio cassonetti per rotture,
richieste di installazione serrature o controlli da parte delle Guardie
ecologiche, etc.),
• registrazione nuovi contratti o disdette, compresa consegna o ritiro dei
cassonetti assegnati, invio del materiale informativo,
• aggiornamento moduli di monitoraggio per gli autisti,
• installazione e fornitura serrature e chiavi,
• analisi periodiche dei quantitativi raccolti.
RACCOLTA
“PORTA A PORTA”
CENTRO STORICO

Sperimentazione di sacchi in “Mater-Bi” per la raccolta dei rifiuti organici
Dal mese di marzo 2013 è stata avviata la fase sperimentale di sostituzione dei sacchi in plastica con quelli biodegradabili compostabili a norma
UNI EN 13432. La suddetta sperimentazione si è conclusa positivamente
con la totale sostituzione dei vecchi sacchetti in polietilene. Fino al mese
di luglio, tutti i venerdì è stato allestito uno stand per la distribuzione di
kit sacchi per le utenze domestiche presso l’ufficio comunale alle Logge
dei Lanari.
Dopo l’estate e precisamente attraverso la conferenza stampa del 26 settembre 2013, presso la Sala della Vaccara a Palazzo dei Priori, la cittadinanza è stata informata del radicale cambiamento che avrebbe interessato la distribuzione dei sacchi per la differenziata e precisamente:
CAMPAGNA DI PROMOZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI, TESSERA
AMICARD E L.E.M.
La nuova campagna comunicativa relativa alla promozione dell’installazione dei due distributori automatici nell’area centro storico, per il ritiro
gratuito dei sacchetti per la raccolta differenziata, a sostegno dell’innovativa ed unica modalità di reperimento. I distributori sono stati ubicati
presso  Palazzo Grossi – sede del Comune di Perugia -  e alla Rocca Paolina
prima rampa di accesso da Via Masi.
Il ritiro dei sacchi presso i due distributori è possibile attraverso una tesse7
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ra magnetica denominata “AMICARD” fornita all’utenza sia per tale scopo
che per  poter accedere ai Centri di Raccolta comunali.
Con tale intervento il cittadino del centro storico ha una totale autonomia
di ritiro dei sacchi nei tempi a lui più congeniali, senza più attendere la
consegna da parte del gestore dei servizi, che allo stesso tempo, con il
nuovo meccanismo riesce ad effettuare un controllo sull’utilizzo dei sacchi
il cui numero per ciascuna utenza non può superare la quantità massima
stabilita come “ideale per soddisfare la differenziazione corretta dei materiali” ed un controllo dei costi di gestione. In questa prima fase transitoria
di cambiamento la GESENU si è resa disponibile a valutare ulteriori consegne straordinarie di utenti che possono farne richiesta all’Ufficio Clienti
aziendale.
La campagna informativa ha reso necessaria l’elaborazione grafica editoriale dei seguenti materiali di comunicazione:  LOCANDINA  per affissione, LETTERA per ogni singolo utente, tessera AMICARD,  GUIDA PRATICA
DEI SERVIZI dedicata al centro storico, regolamento comunale multilingue
sezione centro storico, SLIDE di presentazione progetto centro storico, report di mandato per le attività effettuate al centro storico dall’avvio del
servizio porta a porta.
La gestione delle varie attività ha previsto: l’invio della lettera a tutti gli
utenti del centro storico (circa 6500 utenze), un volantinaggio in tutto il
comprensorio del centro storico (per un totale di oltre n. 280 vie), l’allestimento di uno stand in Piazza IV Novembre per dieci giorni, l’attivazione di
una postazione per il tesseramento degli utenti presso Palazzo Grossi dal
30 settembre fino al 31 dicembre 2013.
L’ufficio stampa interno ha contribuito alla campagna con aggiornamenti costanti sullo stato del tesseramento mediante inserzioni e news sulle
principali testate giornalistiche e sul sito aziendale, per favorire la partecipazione ed il coinvolgimento positivo dei cittadini.
• AMICARD
Il tesseramento per effettuare la raccolta differenziata ed accedere al
ritiro gratuito dei sacchi colorati presso gli appositi distributori automatici, è stato predisposto in attuazione al vigente regolamento comunale:
o Sono tenuti al ritiro della tessera AMICARD tutti gli utenti TARES
(Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), proprietari di appartamenti
e locali nel centro storico.
o Per gli affittuari o non intestatari di bolletta, come nel caso di studenti universitari, il rilascio della tessera avviene con presentazione
di delega dell’intestatario, unita alla copia del documento di identità
dello stesso.
Le opportunità di ritiro della tessera AMICARD, a seguire la consegna
diretta presso le apposite postazioni in centro storico sono state offerte
con il servizio:
	Chiama, per ogni informazione all’Ufficio Clienti GEST:   
075 58.99.072 – 075 57.43.213, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
13,00 e dalle 15,00  alle 17 ,00; il sabato dalle 8.30 alle 13,00;    
Naviga, scaricando dal sito www.gesenu.it  o richiederlo per e mail a
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ufficioclienti@gestumbria.it  il modulo richiesta tessera da compilare e
rimandare   a mezzo posta, per e mail o per fax e ricevere l’ AMICARD al
proprio domicilio;    
Vieni ritirando personalmente la tessera AMICARD presso gli uffici GEST,
Via dell’Acciaio, 7/B - Ponte Felcino (Zona Industriale) - 06134 Perugia
Ad oggi sono state rilasciate n° 2.500 tessere su un totale
di 6000 utenze.
• LEM | Laboratorio Ecologico Mobile
Il LEM, Laboratorio Ecologico Mobile viene allestito come spazio multifunzionale dimostrativo a favore dell’utenza che intende avere chiarimenti su come smaltire e ridare nuova vita ai rifiuti, è uno spazio intelligente e divertente di comunicazione che nasce dal restyling di un
vecchio scarrabile, per dare vita ad un “luogo d’incontro” per laboratori
didattici, approfondimenti sulle tematiche ambientali, e ad un punto di
ascolto per chiarire dubbi sulla raccolta differenziata e parlare del ciclo
dei rifiuti.
Nello specifico è la riproduzione di una piccola isola ecologica, infatti,
all’interno vengono raccolte varie tipologie di rifiuti come carta, plastica e alluminio, vetro, R4-piccoli RAEE, R5-neon, giocattoli, pile e farmaci
scaduti.
Il LEM è stato presente in Piazza IV Novembre tutti i giorni da lunedì
30 settembre a mercoledì 9 ottobre 2013, affiancato da uno stand utilizzato per il tesseramento degli utenti e come punto informativo della
cittadinanza.
• ATTIVITà VARIE DI COMUNICAZIONE MIRATA
Nel corso dell’anno sono state intraprese varie attività e progetti mirati
di sensibilizzazione:
- Eurochocolate 2013, posizionamento del LEM e stand informativo
Durante i giorni della manifestazione sono state raccolte ed avviate al
recupero 20 tonnellate di imballaggi in cartone, in leggera flessione con
il dato dello scorso anno. La percentuale di raccolta differenziata è stata
pari al 60%, dato significativo tenendo conto dei flussi di rifiuti prodotti.
Il piano di intervento a favore della manifestazione Eurochocolate 2013
si è sviluppato in un contesto molto articolato e puntuale di protezione
civile, nel quale GESENU ha messo in campo un complesso servizio di
raccolta differenziata di carta, imballaggi in cartone, plastica, lattine e
rifiuto biodegradabile (piatti e bicchieri in mater-bi, scarti alimentari),
nonché un servizio di pulizia straordinario per tutta la durata dell’evento. La novità per Eurochocolate 2013 è stata rappresentata anche dalle
presenza in piazza IV novembre, del Laboratorio Ecologico Mobile di GESENU dove in collaborazione con lo staff di “Perugia Per” si sono raccolte opinioni e suggerimenti sulla città e fornite informazioni riguardo la
9
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raccolta differenziata e le modalità di funzionamento delle isole ecologiche.  
- Fiera dei Morti 2013, realizzazione di un volantino ad hoc di istruzioni
per gli ambulanti su come gestire i rifiuti prodotti e contatto diretto con
ciascuno, installazione di contenitori “tris” in cartone o trespoli per i
visitatori.
- Umbria Jazz 2013, installazione di numerose postazioni di raccolta differenziata dei rifiuti, alcune delle quali presidiate da nostri comunicatori
per informare i visitatori della manifestazione su una corretta raccolta;
Gesenu è sempre stata presente in occasione di grandi eventi territoriali  Grifonissima, Marcia della Pace, concerti e manifestazioni (organizzate
dal Comune di Perugia), con un mirato, efficace ed efficiente servizio per
riportare a normalità la pulizia delle aree interessate. Un servizio ormai
integrato e fondamentale nella gestione di ogni iniziativa in grado di attrarre la partecipazione del grande pubblico.
• “MERCATO PULITO” operazione che ha coinvolto in via sperimentale
prima il Mercato di Pian di Massiano il più grande del Comune di Perugia
con attività comunicativa rivolta a tutti gli ambulanti con distribuzione
di vademecum con la corretta separazione dei rifiuti e di sacchi colorati identificanti la postazione assegnata all’ambulante per controllare ad
opera della Vigilanza Ambientale e Polizia Municipale i corretti conferimenti dei singoli. Una fase successiva ha permesso l’identificazione
di vere e proprie postazioni di conferimento con cartelli identificativi
e contenitori per la FOU destinati alla raccolta. Questo progetto sperimentale è stato poi replicato in tutti i più grandi mercati settimanali del
territorio comunale con modalità analoghe.

“POSTAZIONI ECOLOGICHE NEL TUO QUARTIERE”
rifiuti come risorsa e decoro urbano nel quartiere Bellocchio e Fontivegge

Comune di Perugia, Assessorato alle Politiche Energetiche ed ambientali, GEST e Gesenu hanno attuato una sostanziale modifica
del servizio di raccolta rifiuti in tutto il territorio comunale. Anche nel vostro quartiere sono stati installati postazioni di contenitori
differenziati per le varie tipologie di rifiuti, per agevolare ed incentivare i cittadini ad una corretta raccolta differenziata.
invitiamo tutti i cittadini a visitare le due postazioni “ecologiche”:
CENTRO SERVIZI GIOVANI - Via Settevalli, 11 - zona Bellocchio
Punto vendita COOP – Stazione Fontivegge
VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2013
dalle ore 9,30 – 13 e 15,30 - 18,30
Troverete a vostra disposizione, comunicatori ambientali di Gesenu, per suggerimenti, dubbi e informazioni sulla raccolta
differenziata, per il miglioramento del decoro urbano e la pulizia del vostro quartiere. Saranno presenti l’Assessore alle Politiche
Energetiche ed ambientali, Lorena Pesaresi, assieme a funzionari comunali e addetti alla vigilanza ambientale.
Ai cittadini verrà distribuito:
- regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani nel quartiere,
- materiale informativo utile ad una corretta differenziazione dei rifiuti,
- biopattumiera: contenitore domestico per facilitare la separazione dei rifiuti organici.
Vi aspettiamo numerosi!

Ufficio Clienti GEST
Tel 075/5899072 - 5743213

dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00
e 15.00 - 17.00 | sabato 8.30 - 13.00
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Mail
ufficioclienti@gestumbria.it
tris@gesenu.it

Web
www.gesenu.it

• RIFIUTI COME RISORSA E DECORO URBANO
Campagna “il miglioramento della pulizia dell’ambiente si associa con
il senso di miglioramento del decoro urbano” nell’ottica di una smartcity. Questo senso civico condiviso con l’Amministrazione Comunale ci
ha portato ad intervenire nel  Quartiere Bellocchio e Fontivegge, realizzando materiale informativo multilingue e stand all’interno del quartiere e presso l’Università per Stranieri di Perugia attraverso l’Incontro
pubblico dell’11 novembre 2013 .
Presso l’Aula Magna dell’Università per Stranieri, a Palazzo Gallenga,
abbiamo promosso un incontro pubblico per parlare di raccolta differenziata nel Centro Storico in collaborazione con gli studenti universitari
per la salvaguardia delle aree cittadine, favorendo il senso di appartenenza, integrazione e convivenza civile, promuovendo buone pratiche
legate all’ambiente.
Inoltre, in accordo con l’Ateneo, in contemporanea all’iscrizione a lungo
o medio termine ai diversi corsi, è prevista la consegna alle matricole
di tutte le facoltà di un kit di accoglienza con una prima fornitura di
sacchetti colorati per la raccolta differenziata e materiale informativo
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multilingue sulle modalità per reperirli successivamente in maniera gratuita, oltre che sul corretto conferimento delle diverse frazioni e sull’organizzazione del servizio di raccolta notturno in centro storico.
L’accordo fra Assessorato alle Politiche Energetiche ed Ambientali del
Comune di Perugia, Gesenu Spa, l’Università per Stranieri, ha previsto
come obiettivo: una città pulita, bella e sicura che si prende cura dei
propri ospiti consentendo che il luogo della loro permanenza non risulti
estraneo in termini di conoscenza e rispetto.
Incentivare anche i non residenti, provenienti dalle varie realtà nazionali
ed estere, a collaborare con piccoli gesti quotidiani alla salvaguardia delle aree cittadine, sviluppando un senso di appartenenza, integrazione e
convivenza civile.
Una collaborazione semplice nella pratica giornaliera, importante per il
coinvolgimento sociale richiesto alla numerosa comunità universitaria
dell’Ateneo perugino costituita da giovani sicuramente sensibili nei confronti del tema rifiuti e del loro corretto smaltimento.
• Iniziativa “ADOTTA UNA STRADA”
“Adotta una strada”, è un progetto di educazione ambientale che ha lo
scopo di coinvolgere e sensibilizzare, i cittadini per combattere l’incivile
fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e recuperare i nostri spazi riportandoli allo stato di bellezza, sicurezza e vivibilità. E un’iniziativa rivolta
a cittadini, associazioni, volontari attivi in campo ambientale, per concorrere alla pulizia di alcune strade e siti in situazioni di particolare degrado. E’ promossa dall’Assessorato Politiche Energetiche ed Ambientali
del Comune di Perugia e coordinata con il supporto dell’ente gestore dei
servizi di igiene ambientale nel territorio per la fornitura di strumenti
e sacchi e per il conferimento di tutto il materiale per lo smaltimento
tramite il sistema di raccolta differenziata. A partire dal mese di Marzo
2013 il Comune di Perugia, in collaborazione con numerose associazioni
e centri socio/culturali del territorio comunale, ha messo in campo il
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progetto “Adotta una strada” per la ripulitura di banchine e tratti stradali secondari, oggetto di scarico abusivo di ogni genere di rifiuto.
Nel corso del 2013 abbiamo collaborato, sia con la fornitura di materiale utile alla pulizia che con la presenza di comunicatori ambientali, alle
seguenti giornate:
- 17 marzo Territorio di Civitella d’Arna, Pianello, Ripa
- 1 maggio Territorio di Lacugnano
- 15 settembre
Territorio di Castel del Piano, Capanne (quest’ultima giornata è stata una collaborazione che ha coinvolto anche i detenuti del Carcere di Capanne)
•	CENTRI DI RACCOLTA
È costante e continua l’attività di informazione e pubblicizzazione dei
quattro 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
E’ costante la promozione della pratica del compostaggio domestico tra
i cittadini di Perugia; giornalmente presso l’Ufficio Clienti Gest vengono
distribuiti i composter ai cittadini che vi si recano. È stata organizzata
una giornata di distribuzione collettiva, alla presenza di tecnici Gesenu
per dare consigli pratici ai cittadini sul corretto utilizzo, il giorno 11 maggio. Nel corso del 2013 sono stati distribuiti per il Comune di Perugia in
totale n. 419 composter.
• PROTOCOLLI CON ENTI/UFFICI
Anche nel 2013 si è continuato a gestire direttamente i contatti con enti/
uffici/aziende che richiedono l’attivazione al loro interno della raccolta differenziata; in particolare si provvede alla consegna di contenitori,
sacchi e materiale informativo, alla sottoscrizione di un modulo, registrazione e archiviazione. In totale nel corso del 2013 sono state evase
oltre 100 richieste provenienti da Enti, scuole, aziende private, associazioni.
• MATERIALI INFORMATIVI
Durante tutto l’anno sono stati progettati e realizzati numerosi materiali
informativi (depliant, brochure, volantini) sulle corrette modalità di separazione dei rifiuti, nonché inserzioni su quotidiani e riviste.
Con l’introduzione della raccolta del vetro separato in alcune località
comunali di raccolta domiciliare, è stato inoltre progettato e stampato
un pieghevole dedicato, nonché adesivi personalizzati per i nuovi contenitori.

12

GSA | GESTIONE SERVIZI AZIENDALI

PROGETTI DIDATTICI
PER LE SCUOLE

L’orto a scuola!

ta A.S. 2012-2013
ne alla raccolta differenzia
Progetto didattico di promozio

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA
“…con il bambino si deve trovare il modo di farlo innamorare della natura, non con un insegnamento duro,
didascalico, ma incuriosendolo con piccole ricerche e offrendogli un giardino che abbia un segno.” Tonino Guerra
Gli spazi verdi costituiscono una grande risorsa per l’insegnamento, l’apprendimento, il gioco, la creatività e la
socializzazione dei bambini. L’obiettivo del progetto “Pollicino Verde” è quello di sensibilizzare i bambini al rispetto
per l’ambiente, attraverso la valorizzazione dell’area verde scolastica e la creazione di un orto/giardino.

Armatevi di rastrello e annaffiatoio per realizzare il vostro orto/giardino a scuola!
Vi forniremo tutto il necessario per l’avvio dell’attività:

• GARDEN BOX
• KIT GIARDINAGGIO
• GUIDA PRATICA

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

• IL DIARIO DI POLLICINO VERDE
• INCONTRO

GSA srl via dell’Acciaio, 7/b 06134 Ponte Felcino, Perugia
Laura Marconi 075/5911.925-.927
Mail: scuole@gesenu.it _ Fax: 075/6910312

in collaborazione con

Associazione Italiana
Musica d’Insieme

alla raccolta differenziata 2012-2013

Progetto didattico di promozione

Questa non è mus

ica spazzatura!

GRADO
SECONDA RIE DI PRIMO E SECONDO
PROGETTO PER LE SCUOLE PRIMARIE,

o
Ti senti un tipo Rock, Pop, Rap?
Forma una band con i tuoi compagni ed inventa
Allora questo è il progetto giusto per te! riciclo e la tutela ambientale. Dai spazio alla tua
reinterpreta una canzone che promuova il
are una melodia già esistente, scrivere
creatività: puoi inventare una canzone o reinterpreti tuoi strumenti musicali dal recupero dei
semplicemente il testo di una canzone o realizzare
e il tuo messaggio!
rifiuti… Sei tu a decidere come promuovertua canzone e un format per scrivere il testo del
Ti invieremo un CD/DVD per registrare lasi potranno esibire su un palco!
brano. I vincitori verranno premiati e

CATEGORIE:

• Ogni scuola è libera di scegliere come produrre il proprio
elaborato concorrendo ad una o più categorie tra quelle proposte:

> MIGLIOR CANZONE ORIGINALE
> MIGLIOR COVER
> MIGLIOR TESTO

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

> MIGLIOR COMPILATION
> MIGLIOR VIDEO
> MIGLIORI STRUMENTI

GSA srl via dell’Acciaio, 7/b 06134 Ponte Felcino, Perugia
Laura Marconi 075/5911.925-.927
Mail: scuole@gesenu.it _ Fax: 075/6910312
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Da ben 29 anni Gesenu si impegna ogni anno con progetti rivolti alle Scuole ed al sistema scolastico in generale attuando, ogni volta con formule
nuove, delle iniziative coerenti con un ampio programma di educazione
allo sviluppo sostenibile, favorendo i bambini e i giovani nell’assunzione di
un ruolo attivo nel rapporto con l’ambiente.
I progetti realizzati si sono sempre distinti per creatività ed originalità. Anche per l’anno scolastico 2013/2014, l’intento è stato di portare il rispetto
per l’ambiente sui banchi di scuola con il positivo e ampio coinvolgimento
di alunni, personale docente e non docente.
Il merito della riuscita degli eventi fin qui  proposti è di aver promosso la
raccolta differenziata nei luoghi dell’istruzione con interventi in grado di
stimolare la curiosità e l’interesse dei ragazzi.
In particolare nei mesi di Maggio e Giugno 2013 sono state organizzate
le giornate di premiazione finale dei progetti didattici presentati all’inizio
dell’anno scolastico 2012/2013:
- “GREEN FACTOR, questa non è musica spazzatura!”: gli alunni delle
scuole primarie e secondarie di I° e II° hanno formato una band con i
propri compagni di classe inventando o reinterpretando una canzone
per promuovere il riciclo e la raccolta differenziata
- “POLLICINO VERDE, l’orto a scuola!”: i piccini della scuola dell’infanzia,
armati di rastrello e annaffiatoio hanno valorizzato l’area verde scolastica, realizzando il loro orto/giardino. Ad ogni scuola è stato consegnato
tutto il materiale necessario all’avvio dell’attività (garden box, kit di giardinaggio, terriccio, compost, semi…) e il nostro personale specializzato
ha effettuato incontri in tutte le scuole aderenti per illustrare le corrette
modalità di coltura. Al termine del progetto ad ogni scuola è stato consegnato un attestato ed una pianta di ulivo.
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 173 scuole, per un totale di 10.700 allievi coinvolti,
oltre al personale docente e non docente.
Nei mesi di Ottobre e Novembre 2013 è stato invece presentato il progetto didattico per l’anno scolastico 2013/2014 “SHOW MUST GO GREEN: riciclare è uno spettacolo!”, quest’anno gli alunni delle scuole di
ogni ordine e grado, concorrendo a varie nomination, hanno concorso
con la  messa in scena di una recita o di uno spettacolo per promuovere
il riciclo e la raccolta differenziata.
Il progetto, è stato presentato in ogni Comune interessato con delle conferenze stampa, alla presenza dei Sindaci ed Assessori competenti, invitando alunni ed insegnanti.
La conclusione dei progetti e le premiazioni finali, sono fissate per il periodo di Maggio e Giugno 2014.
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FESTA DELLA DONNA

In occasione della Festa della Donna dell’8 marzo 2013, abbiamo progettato e realizzato la campagna comunicativa “L’Isola che c’è – 8 Marzo
solidale” presso di Centri di raccolta gestiti in tutti i Comuni dove opera
Gesenu, promuovendo una raccolta di indumenti e giocattoli usati da devolvere in beneficenza.
Sono state realizzate lettere e volantini personalizzati distribuiti negli
esercizi commerciali e nelle scuole dei territori limitrofi ai Centri di Raccolta, nonché inserzioni su quotidiani.

INDAGINE
SOCIOLOGICA

“Opinioni, atteggiamenti, comportamenti dei cittadini di Perugia nei
confronti del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti”
Un’inchiesta conoscitiva su opinioni, atteggiamenti e comportamenti dei
cittadini nei confronti dei nuovi metodi di conferimento rifiuti, con la quale, dati alla mano, vengono confutati stereotipi e definita la reale comune
percezione sugli obiettivi di igiene ambientale.  
Una ricerca svolta con il coinvolgimento diretto di 1.200 cittadini residenti
nei quartieri nei quali è operativo il servizio di raccolta differenziata, selezionati per estrazione tra circa 46.000 utenze e contattati.
Obiettivo: effettuare una rilevazione sul gradimento e soddisfazione dei
servizi. Il campione è stato selezionato per consentire di desumere un’informazione statisticamente rispondente all’intera popolazione. L’indagine
a carattere sociologico, curata dalla Dott.ssa Martina Barro, ha sviluppato
una metodologia di valutazione e riscontro, tramite un apposito questionario, in linea con le normative di indirizzo europee e nazionali in tema
di “Customer Satisfaction”, da applicare con sistematicità come “piano
di ascolto” del cittadino, per consentire una gestione attenta degli effetti
prodotti, in questo caso, dalle nuove abitudini quotidiane di conferimento
e raccolta rifiuti, basandosi sul parere dei soggetti destinatari. Un punto di
arrivo e di partenza al contempo, per valorizzare i fattori di successo emer-
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si, oppure, per eliminare le criticità, riprogettando l’esistente secondo i
bisogni manifestati dalla popolazione. Le interviste sono state effettuate
da personale GSA Srl nei mesi di novembre e dicembre del 2013 attraverso la rilevazione diretta dei dati in un software access progettato da personale interno. Gli intervistati hanno risposto telefonicamente attraverso
un questionario a risposte precodificate che si suddivide in 6 sezioni: la
prima dedicata allo stato e alla qualità dell’informazione sui servizi offerti
dalla Gesenu; la seconda al servizio di raccolta differenziata; la terza alla
pulizia delle strade; la quarta ai Centri di Raccolta Comunali; la quinta
al personale addetto ai servizi di pulizia; l’ultima ad alcune informazioni
socio anagrafiche. Per ciascuna sezione le domande erano finalizzate a
ricostruire le conoscenze sul sistema di raccolta, i tipi di atteggiamenti, i
comportamenti e le pratiche degli stessi utenti. Alla generale positività,
tanto nello stato delle conoscenze che negli atteggiamenti, si evidenzia
l’elemento comunicazione come dato specifico. Strategia delegata all’interno del Gruppo GEST alla società specializzata che ha assunto il ruolo di
“educational company”: GSA (Gestione Servizi Aziendali), la quale, oltre
ad aver coordinato l’indagine stessa, gestisce il Filodiretto con i cittadini,
trasformatosi in Ufficio Clienti Gest, dovendo informare sull’intera filiera
dei servizi offerti da tutte le realtà del gruppo. Ciò ha richiesto innovazione delle azioni e dei mezzi da mettere a disposizione dell’utenza per
interagire: internet, linea telefonica dedicata ed un ufficio con 3 operatori
addetti per assistere ad ogni domanda e necessità, intervenendo nell’operatività quotidiana delle raccolte differenziate e degli aspetti  generali
collegati divenendo sempre più “AGENTE DI COMUNICAZIONE AL SERVIZIO DEL SERVIZIO”  attraverso continue e mirate campagne informative
per raggiungere capillarmente i cittadini in tutte le aree territoriali e per
target di destinatari.

“I LOVE ORTO,
L’orto in città”

È stato da noi interamente progettato e realizzato un opuscolo per promuovere la pratica dell’orto, come attività che contribuisce a migliorare
l’ambiente e fare una cosa utile a favore delle famiglie e delle scuole. Tale
opuscolo, stampato inizialmente in 2000 copie, viene distribuito in tutte
le possibili occasioni di contatto con i cittadini.
La nostra realtà aziendale, da molti anni protagonista di capillari e costanti azioni di sensibilizzazione e promozione della cultura ecosostenibile, ha
elaborato l’iniziativa denominata “L’orto in città” per diffondere la cultura
del verde e dell’agricoltura, sia in città che nelle aree periurbane, quale
rilevante fenomeno di interesse collettivo. A prescindere, infatti, dagli elementi di valutazione che vedono la crisi, come principale fattore identificativo della nuova tendenza, crediamo di poter contribuire a valorizzare
tutte le altre caratteristiche che, lo sviluppo di aree verdi, la diffusione di
conoscenze e pratiche relative all’agricoltura periurbana e agli orti urbani,
possano portare al miglioramento della qualità della vita, favorendo, inoltre, l’adesione a protocolli e norme in materia. L’Umbria, del resto,  è la
prima Regione in Italia ad aver sottoscritto un accordo specifico con l’Anci,
confermando l’importanza di agire in sinergia con tutti i soggetti che possano sostenere un’idea forte in grado di modificare positivamente gli stili
di vita a vantaggio della salute e dell’ambiente.
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Con il progressivo diffondersi del servizio di raccolta “porta a porta”, l’Ufficio Clienti è stato adeguato alla crescente richiesta di informazioni da
parte dell’utenza che prevede il contatto sia telefonico, che via mail, fax o
diretto di persona. Nell’operatività dell’ufficio clienti si assegnano contenitori, composter, si ricevono indicazioni sulla vendita di Compost, specifiche su calendari di svuotamento contenitori o richieste di informazioni
su servizi a pagamento. Dal mese di luglio, c’è stato un ulteriore ampliamento del servizio, che ora risponde anche al Numero Verde attivo per i
Comuni sardi dall’Alta Gallura e per Palau, Castelsardo e Trinità d’Agultu.

GSA | GESTIONE SERVIZI AZIENDALI

Per il Comune di
Bastia Umbra:

BILANCIO AL 31/12/2013

Sono proseguiti i contatti per l’attivazione della raccolta porta a porta nei
primi mesi del 2013, in seguito sono stati distribuiti i calendari per l’attivazione del servizio nelle ultime zone. Attivate tutte le località, sono state
organizzate delle riunioni mirate in alcune vie o condomini che presentavano criticità nella gestione dei rifiuti.
Per quanto riguarda la campagna di compostaggio domestico, i cittadini
possono ritirare il composter presso il Centro di raccolta.
• PROGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON I MASTELLI
	CAPOLUOGO DI BASTIA UMBRA
Il capoluogo di Bastia Umbra ed il Centro storico di Costano, piccola frazione del Comune, sono stati interessati da un profondo cambiamento
del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Il sistema di raccolta stradale è stato sostituito da un sistema di raccolta domiciliare con i mastelli, a differenza del servizio attivo nel resto del Comune. Questo nuovo
servizio di raccolta con mastelli ha coinvolto all’incirca 3.500 utenze, tra
domestiche e commerciali.
Il nuovo Modello organizzativo prevede il ritiro a domicilio delle frazioni
merceologiche a scadenze fisse (porta a porta) con l’utilizzo di mastelli.
Tale sistema ha previsto la consegna ad ogni utenza domestica e commerciale di una fornitura di contenitori specifici domiciliari per la raccolta dei rifiuti.
Il Kit di mastelli ed il primo kit di sacchi è stato consegnato ad ogni utente previa compilazione di un modulo.
Per promuovere ed attivare il nuovo servizio di raccolta differenziata
sono state svolte le seguenti attività:
- Stand DifferenziaTUr: Sabato 16 marzo 2013 in Piazza Mazzini, il Comune di Bastia Umbra ha ospitato il “DifferenziaTur”, lo stand gonfiabile realizzato dal riciclo di 10.400 bottiglie di PET per la campagna di comunicazione “Differenzia” promossa dalla Regione Umbria, per sensibilizzare
la cittadinanza ad una corretta separazione dei rifiuti. In questa occasione, l’amministrazione Comunale, Gest srl e Gesenu SpA ha presentato il
nuovo servizio di Raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.
- Predisposizione Slide progetto: sono state elaborate le slide di presentazione   dove sono stati descritti tutti i dettagli del progetto e dell’organizzazione del servizio, con una mappatura precisa del territorio compreso nell’area di servizio.
- Lettera inizio servizio: è stata redatta e distribuita una lettera da recapitare a tutti gli utenti coinvolti (circa 3.500) per comunicare l’attivazione
degli stand per il ritiro dei kit.
- Elaborazione e predisposizione del contratto di comodato d’uso gratuito: è stato redatto e informatizzato un contratto specifico, per le utenze domestiche e commerciali, con l’estrapolazione e la gestione delle
anagrafiche fornite dall’ufficio tributi del Comune di Bastia Umbra, con
il dettaglio per le etichette che riportano i codici trasponder di ogni mastello da assegnare ad ogni utenza.
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- Materiale informativo, comprensivo di:
- Guida pratica sui rifiuti e calendario: è un pieghevole all’interno del quale
sono illustrate le modalità di conferimento per una corretta raccolta differenziata, elenco dettagliato dei rifiuti per ogni tipologia, tipologie di contenitori utilizzati nel territorio comunale, elenco degli errori principali da evitare,
giorni di raccolta, riferimenti del centro di raccolta comunale (tessera/orari/
materiali da conferire/incentivo economico), riferimenti ufficio clienti.
- Regolamento comunale: è una rielaborazione grafica dell’estratto del Regolamento comunale di Bastia Umbra per i punti salienti ed attinenti il servizio
di Igiene Urbana, da allegare come “normativa specifica” di supporto alla
campagna comunicativa.
- Volantino avvio servizio: cartolina contenente la data di attivazione del servizio.
- Comunicato stampa: Stesura ed invio di un comunicato alle varie testate
giornalistiche, con comunicazione dell’avvio del nuovo servizio e della distribuzione dei kit di mastelli.
- Spazi pubblicitari: acquisto di spazi pubblicitari su un periodico comunale,
per promuovere le giornate di distribuzione dei mastelli e raggiungere direttamente il target interessato. Servizio che comprende la progettazione grafica, elaborazione ed invio delle inserzioni alle varie testate, e l’archiviazione
della rassegna stampa.
- Assemblee pubbliche: Al fine di informare gli utenti e dare tutti i dettagli
sul progetto sono stati organizzati tre incontri pubblici con i cittadini insieme
all’Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore GEST srl, con preventiva
comunicazione tramite manifesti, locandine e lettere indirizzate agli utenti.
Durante gli incontri, è stato sempre predisposto il supporto audio e video, ed
è stata garantita la presenza di tecnici del servizio e comunicatori ambientali.
Gli incontri si svolti in luoghi diversi all’interno dell’area interessata dal servizio, rispettivamente nelle seguenti giornate:
•
20 marzo 2013 → Sala del Consiglio Comunale,
•
22 marzo 2013 → Palasport Comunale,
•
26 marzo 2013 → Centro Sociale Villaggio Brodolini.
- Apertura Sportello Unico: Trattasi di un servizio comunicativo a disposizione della cittadinanza coinvolta dal nuovo servizio. L’attività è stata svolta nei
mesi di Giugno e Luglio, per due giorni alla settimana, con l’impiego di un comunicatore specificatamente formato, poi si è riaperto da settembre fino alla
fine dell’anno. Tale servizio ha previsto l’approvvigionamento kit di mastelli,
materiale informativo, predisposizione di tutti i materiali da ufficio (cancelleria/stampanti/ecc), back-office conseguente alla gestione dello sportello,
sottoscrizione dei contratti in comodato d’uso gratuito, aggiornamento anagrafiche. Attualmente questo servizio è ancora in corso, per i mesi da gennaio
a febbraio è stato aperto due volte a settimana, da aprile fino alla fine dell’anno sarà disponibile al pubblico soltanto una volta alla settimana.
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Per il Comune
di BETTONA:

A gennaio 2013 sono stati predisposti e consegnati i calendari per la raccolta porta a porta per tutti gli utenti serviti. Nel corso dell’anno è stato
riadattato il materiale di comunicazione per una corretta raccolta differenziata.
La campagna informativa per l’avvio di nuove zone di raccolta porta a porta è ripartita nei primi mesi del 2013.

Per il Comune
di Todi:

A gennaio 2013 sono stati predisposti e distribuiti i calendari per la raccolta porta a porta, è stato inoltre riadattato il materiale di comunicazione
per una corretta raccolta differenziata. Nel mese di marzo è stata organizzata una riunione con i cittadini di Chioano.
Dal mese di settembre è ripartita la campagna di comunicazione per l’attivazione di nuovi servizi di raccolta differenziata; in particolare sono state
contattate tutte le utenze commerciali del centro storico di Todi, è stato organizzato un incontro con gli stessi commercianti presso la sede del
Comune, sono stati distribuiti sacchi e contenitori per l’avvio del nuovo
servizio di raccolta domiciliare, nonché materiali informativi.
Dal mese di ottobre è ripartito il contatto porta a porta delle famiglie delle
frazioni comunali più esterne di Vasciano, Pesciano, Ponte Naia, Montenero per l’attivazione della raccolta domiciliare e di prossimità.
L’attività è proseguita anche nei primi mesi del 2013 con il contatto di
ulteriori località.

Per il Comune
di TORGIANO

A gennaio 2013 sono stati predisposti e distribuiti i calendari per la raccolta porta a porta.
Nel mese di maggio 2013 è stata organizzata un’iniziativa per festeggiare
il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata; sono stati realizzati
numerosi materiali tra cui striscioni, manifesti, locandine, inserzioni su
quotidiani e riviste.
Nel 2013 il Comune di Torgiano è stato premiato a Roma da Lega Ambiente, all’interno della manifestazione annuale “Comuni Ricicloni“, per aver
conseguito ottimi risultati per quanto riguarda la raccolta differenziata.
Alla giornata di premiazione del “Comune Riciclone” hanno partecipato
tecnici e amministratori comunali, l’Assessore all’Ambiente della Regione
Umbria nonché scuole e cittadini.
Durante il corso dell’anno sono state inoltre realizzate campagne di ritorno nel centro storico per sensibilizzare i cittadini ad una maggiore correttezza nella differenziazione dei rifiuti e campagne per la promozione del
compostaggio domestico nell’intero territorio comunale.
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Per il Comune
di UMBERTIDE

A Gennaio sono stati predisposti e spediti i calendari annuali per la raccolta domiciliare.
Nel corso dell’anno sono state realizzate attività di comunicazione inerenti a:
- controlli sulla qualità della raccolta presso i condomini
- diffondere il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti
- corretta separazione dei rifiuti prodotti dal mercato settimanale
- Report generale con conferenza stampa a luglio Regione Umbria
- Primo comune ad aver aderito a “rifiuti Zero” - campagna comunicativa
di supporto
- corretto smaltimento degli sfalci e potature tramite installazione di vaschette fisse

Per l’Unione dei
Comuni Alta
Gallura

Per i Comuni gestiti in Sardegna sono state progettate e realizzate le seguenti attività/materiali:
- calendari per la raccolta porta a porta
- volantini e materiali informativi per utenze domestiche e commerciali
- adesivi per varie tipologie di cassonetti
- nei Comuni di Palau e Castelsardo, organizzazione assemblea pubblica di
avvio del servizio porta a porta

Unione dei Comuni

“ALTA GALLURA”

Dal mese di luglio è stato attivato inoltre il nuovo servizio “Numero Verde” direttamente presso la ns. sede di Ponte Felcino con i seguenti orari
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 e il
sabato dalle 8:30 alle 13:00.

Per conto dell’ATI
Gesenu - Formula Ambiente

Per IL COMUNE
DI SASSARI

Con il nuovo appalto di Igiene Urbana è iniziata anche la definizione delle attività di comunicazione nel comune con la presentazione del piano
di comunicazione per il primo anno di servizio. Come prima attività del
nuovo appalto nel mese di gennaio è stata definita una campagna presso
l’eco-centro comunale, con l’organizzazione di un concorso a premi con
l’intento di promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti e di incentivare
l’utilizzo della stazione ecologica stessa.
Nel corso dell’anno sono state progettate e realizzate le seguenti iniziative/materiali:
- Campagna di compostaggio domestico con l’organizzazione di stand informativi per la distribuzione di composter nelle zone dell’agro del Comune;
- Campagna “Porta a Porta” con la progettazione e realizzazione di materiale informativo da consegnare alle utenze interessate dal nuovo servizio domiciliare;
- Campagna nel Centro Storico con la progettazione, realizzazione e con-
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segna di materiale informativo da consegnare alle utenze interessate
dal nuovo servizio di raccolta differenziata;
- Campagna Utenze Commerciali con la progettazione e realizzazione di
materiale informativo e il censimento di tutte le attività economiche del
Comune per attivare il servizio di raccolta differenziata;
- Campagna “Continuo Urbano”, progettazione e realizzazione materiale
informativo;
- Campagna “Settimana Europea Riduzione dei Rifiuti”, progettazione e
realizzazione materiale informativo
Si sottolinea come in questo comune GSA condivide l’attività comunicativa con la Soc. Cooperativa Erica di cui coordina e supervisiona l’operato.

Per conto dell’ATI
Gesenu - Paoletti Ecologia
- CNS Cooplat

Per IL COMUNE
DI FIUMICINO

Tra le principali attività svolte abbiamo in particolare:
- Organizzazione e allestimento assemblee pubbliche con i cittadini per
l’avvio del servizio di raccolta a Fregene, Passoscuro, Maccarese, Focene… , con la progettazione e realizzazione di tutto il materiale informativo da consegnare durante la riunione;
- Organizzazione di una giornata formativa con gli alunni del plesso scolastico di Parco Leonardo
- Allestimento stand per la distribuzione dei Kit di Mastelli a Fregene e
Maccarese;
- Ideazione della campagna Comunicativa per Turisti “Fiumicino da A…
mare”
- Predisposizione di materiale informativo:
- Guida alla raccolta differenziata per utenze Domestiche
- Guida alla raccolta differenziata per utenze Commerciali
- Calendari Utenze Domestiche per le varie frazioni Comunali,
anche in altre lingue
- Calendari Utenze Commerciali
- Lettere ai cittadini per l’avvio del nuovo servizio di raccolta
Differenziata
- Lettere ai commercianti per l’avvio del nuovo servizio di raccolta
Differenziata
- Adesivi per Mastelli e Contenitori
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PORTALE
WEB

L’attività di aggiornamento dei portali Gesenu, Gest e Fiumicino Differenzia 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.
Nel corso dell’anno inoltre sono stati pubblicati i portali di Viterbo Ambiente (per i Comuni di Viterbo e Montefiascone) e il portale di Campidano Ambiente (per i Comuni di Monserrato, Selargius e Sinnai) con integrata l’applicazione “Dove lo Butto?”, personalizzata per ogni comune.
Continua anche nel 2013 la sperimentazione dei calendari interattivi per
smartphone e tablet sul sito Gesenu, con un aggiornamento dei calendari
in attesa del completamento dell’applicazione smartphone.
La guida interattiva “Dove lo butto?”, presente su tutti i portali che gestiamo, viene di volta in volta aggiornata con le segnalazioni provenienti dagli
utenti.
Il portale www.gestumbria.it viene aggiornato con informazioni riferite alle
quattro società costituenti GEST e di 23 comuni facenti parte dell’ATI 2.
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GESTIONE PROGETTI
FINANZIATI:

PROGETTO “TRERRE” CON
IL MINISTERO
DELL’AMBIENTE PER LA
TUTELA DEL MARE E DEL
TERRITORIO
BENEFICIARIA GEST Srl

Il progetto promosso da GEST srl, in collaborazione con il Comune di Perugia - Assessorato Ambiente – e con la Casa Circondariale di Capanne, è
stato finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, attraverso un bando di concorso.
Il progetto ha visto il coinvolgimento di ben 35 detenuti, ritenuti idonei in
base al loro profilo personale e al loro “status” detentivo, scelti dall’amministrazione penitenziaria competente dell’Istituto tra i vari reparti presenti.
Per lo svolgimento delle attività previste, sono stati utilizzati i locali allestiti in modo funzionale in modo da divenire laboratori presso l’Istituto Penitenziario, dove i detenuti sono stati impegnati nelle attività di formazione
e di realizzazione dei prodotti.
L’elaborazione dei contratti di prestazione occasionale per ogni detenuto
tutte le attività di coordinamento e monitoraggio dei laboratori nonché la
rendicontazione con il Ministero dell’Ambiente e la corte dei conti sono
state gestite da GSA srl.
Riassumiamo brevemente il progetto:
I detenuti scelti sono stati assegnati ai diversi laboratori
Laboratorio n. 1: Costruzione di spazzole a tazza per le spazzatrici stradali
I detenuti coinvolti in tale laboratorio hanno dovuto realizzare delle spazzole a tazza da impiegare nelle spazzatrici stradali al servizio del Comune
di Perugia.
Laboratorio n. 2: Realizzazione di kit di sacchi per la raccolta differenziata
I detenuti coinvolti in tale laboratorio hanno dovuto preparare i kit di sacchi per la raccolta differenziata destinati alle utenze domestiche del centro storico di Perugia.
Abbiamo provveduto alla:
- Progettazione e definizione dei laboratori da far eseguire ai detenuti,
con analisi dettagliata di costi da sostenere, dei detenuti da coinvolgere,
dei fornitori da contattare, dei docenti da coinvolgere.
- Incontri organizzativi con i responsabili del Complesso Circondariale di
Perugia ed il personale addetto ad ogni reparto interessato (Penale e Circondariale), per valutare le specifiche del progetto, per stabilire un cronoprogramma di lavoro delle attività da svolgere da condividere, per concordare le modalità di accesso alla struttura penitenziaria;
- Identificazione di gruppi di lavoro omogenei dei detenuti interessati da
parte dell’Istituto Penitenziario, in base ad una graduatoria dei profili car23
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cerari degli stessi, e suddivisi per ogni reparto in base ai laboratori proposti da GEST; la comunicazione di tutti i dati anagrafici dei detenuti scelti è
stata effettuata dall’Istituto con una lettera ufficiale.
- Acquisizione, Consegna e Ritiro dei materiali: GEST ha provveduto ad
acquistare e procurare tutti i macchinari, le attrezzature ed i materiali che
sono stati necessari per l’allestimento e l’avvio dei laboratori; ha assicurato la consegna di tutto il materiale necessario per i laboratori nei tempi
previsti per la realizzazione del progetto; ha provveduto a ritirare, a propria cura e spese quanto elaborato dai detenuti dell’Istituto penitenziario
con scadenze previamente accordate; ha organizzato periodicamente la
fornitura dei materiali ed il ritiro del materiale realizzato, e ordinatamente
predisposto dai detenuti nei vari laboratori.
- Attività amministrativa di coordinamento tra emissione fatture, pagamento fatture, e relativa attestazione ed attività di predisposizione dell’intera documentazione di rendicontazione inviata a SAL (Stato di avanzamento lavori) all’autorità ministeriale ottenendo lo svincolo degli anticipi
di finanziamento e la liquidazione del valore complessivo finanziato per
GEST Srl pari a € 88.000.

PROGETTO COREVE –
Consorzio Recupero
Vetro- BENEFICIARIA
GESENU SPA PER TODI,
TORGIANO, BASTIA
UMBRA, UMBERTIDE,
BETTONA

COMUNE DI
TORGIANO

raccogli
ai
e v in

COMUNE DI
BETTONA

il

COMUNE
DI TODI

COMUNE DI
BASTIA UMBRA

Per i Comuni di Bastia Umbra, Bettona, Todi, Torgiano, Umbertide, il progetto per la promozione della raccolta monomateriale degli imballaggi
in vetro sempre co-finanziato da Coreve e promosso alla fine dell’anno
2012, ha visto il suo pieno svolgimento nell’anno in corso.
L’attività di promozione tra i cittadini dei Comuni interessati è stata costante tanto che, dal mese di aprile a novembre 2013 sono stati raccolti
presso i Centri di raccolta coinvolti oltre 77.000 kg di vetro. I cittadini che
hanno conferito e pesato vetro separato sono stati circa 1.200.
La conclusione del concorso a premi indetto per promuovere tale raccolta
si è svolta nei mesi di marzo e aprile 2014.
Finanziamento riconosciuto pari a € 50.000 totalmente rendicontato da
GSA ed incassato da GESENU.
COMUNE DI
UMBERTIDE

vetro

vacanza

Porta il vetro presso i centri di raccolta e
parteciperai all’estrazione di moltissimi premi!
Consulta il sito www.gesenu.it
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Nel corso del 2013 è stato sviluppato un progetto straordinario per il
Comune di Perugia, finanziato dal CONAI e riguardante esclusivamente l’installazione di attrezzature/contenitori finalizzata al miglioramento
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio di raccolta differenziata attivo nel
Comune.
Tale progetto è stato sviluppato per due distinte aree del territorio comunale, e precisamente:
• Il Centro Storico: il progetto ha previsto l’installazione di due distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata, uno presso
Palazzo Grossi e l’altro all’ingresso delle scale mobili in Via Masi. Tali
distributori sono dotati di un software direttamente collegato con l’anagrafica della TIA, così che attraverso l’inserimento di una tessera da
parte dell’utenza, questa viene riconosciuta dal distributore e, quindi,
autorizzata o meno al ritiro dei sacchi.
L’avvio di tale progetto ha previsto le seguenti attività: predisposizione
delle tessere magnetiche; progettazione grafica e divulgazione delle
lettere che invitavano gli utenti a recarsi agli stand per il ritiro delle
tessere magnetiche; stand per consegna tessere ed attività informativa
relativa all’attivazione dei due distributori; registrazione e monitoraggio degli utenti aventi richiesto la tessera; gestione del rifornimento
dei sacchi all’interno dei macchinari; manutenzione ordinaria e straordinaria dei due distributori.
• Le principali aree sportive del Comune: il progetto ha previsto l’installazione di contenitori metallici per la raccolta differenziata all’interno
del Palazzetto dello Sport e delle piscine di Ponte San Giovanni, Pellini
e Lacugnano.
Tali sinergie hanno permesso il raggiungimento di € 75.000 di finanziamento per attrezzature.

PROGETTI BANDO
COMUNICAZIONE
ANCI-CONAI
BENEFICIARIO GEST Srl

Nel corso del 2013 sono stati sviluppati tre progetti, presentati in risposta
al bando di comunicazione promosso dal CONAI nell’ambito dell’Accordo
quadro Anci-CONAI dedicato alle attività di comunicazione locale per il
2013, relativi ai Comuni di:
Perugia: il bando di comunicazione ANCI-CONAI è servito ad animare
l’investimento in attrezzature già descritte attraverso diverse attività dal
titolo “Progetto di Comunicazione integrata PERUGIA PER” che hanno
coinvolto principalmente il Centro Storico ed il mondo universitario, altre
rivolte a tutti i cittadini del Comune.
In particolare, sono state svolte le seguenti attività: progettazione della
grafica dei due distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata in Centro Storico; installazione di postazioni TRIS di contenitori in cartone all’interno dei luoghi comuni delle facoltà universitarie per incentivare
la raccolta differenziata; realizzazione di un’applicazione per smartphone
con guida interattiva alla raccolta differenziata (Dizionario dei rifiuti), reporter discariche abusive, calendario elettronico per la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, info stazioni ecologiche, info Filo Diretto.
Con tale finanziamento sono state erogate borse lavoro a laureandi in
25
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Scienze della Comunicazione che hanno condotto dei City-Lab sulle tematiche relative ai rifiuti, aperto un sito internet per divulgare le attività
del progetto PERUGIA PER, hanno animato le attività del LEM (laboratorio
ecologico mobile) ristrutturato proprio grazie al finanziamento ottenuto,
forum di quartiere sulle raccolte differenziate e report all’Amministrazione  comunale.
Tale progetto ha ottenuto un finanziamento pari a € 39.498 totalmente
rendicontati da GSA Srl ed incassati da GEST.

PROGETTI BANDO
COMUNICAZIONE ANCICONAI- BENEFICIARIO
GESENU SPA

Palau e Castelsardo: il progetto è stato sviluppato con l’intento di accompagnare l’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata domiciliare,
previsto nei due Comuni, con campagne di comunicazione ed educazione ambientale rivolte alla cittadinanza ed agli utenti dei servizi di igiene
urbana finalizzate ad una corretta informazione sui servizi erogati e sulle
tematiche ad esse correlate, con particolare attenzione ai temi della prevenzione nella produzione di rifiuti e della loro corretta gestione. Finanziato per € 13.671 totalmente rendicontati da GSA SRL ed incassati da
GESENU SpA

PROGETTI BANDO COMUNICAZIONE ANCI-CONAIBENEFICIARIO VITERBO
AMBIENTE SCARL

Viterbo e Montefiascone: il progetto è stato sviluppato con l’intento di
supportare l’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata domiciliare,
previsto nei due Comuni, con campagne di comunicazione volte a coinvolgere in modo capillare i portatori di interesse (stakeholders), oltre che
la totalità dei cittadini, avviando dinamiche di ascolto e confronto, di sensibilizzazione ed educazione, nonché di corretta informazione. Finanziato
per € 38.241 totalmente rendicontato da GSA Srl ed incassato da Viterbo
Ambiente.
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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, riviste;
• Preparazione materiale per visite presso impianti del gruppo, riunioni,
forum;
• 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;
• Personalizzazione grafica di automezzi Gesenu adibiti alla raccolta dei
rifiuti;
• Ideazione e realizzazione di gadget che vengono distribuiti in occasione
di conferenze stampa, iniziative con le scuole, incontri con i cittadini o
presso i Centri di Raccolta;

ATTIVITà “UFFICIO
STAMPA GESENU“

Da Ottobre 2013, GSA Gestione Servizi Aziendali S.r.l., ha attivato un Ufficio Stampa riferito all’azienda Gesenu, che ha operato in conformità al
progetto operativo:
“Analisi e definizione linee guida attività ufficio stampa e comunicazione”,
visionabile unitamente a copia di tutto il materiale prodotto ed archiviato
presso gli uffici di GSA.
Gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti:
1. veicolare contenuti in grado di proiettare all’esterno una complessa
realtà aziendale, consapevole del proprio ruolo, aperta al territorio
con il quale deve interagire costantemente, per la natura stessa dei
servizi erogati,
2. creare un trait d’union tra azienda e sistema integrato dei media, per
sostituire le sole impressioni e le fonti occasionali, con una voce interlocutoria di riferimento costante,
3. rappresentare segmenti importanti del lavoro svolto dall’azienda, nel
contesto di un gruppo imprenditoriale, valorizzando il ruolo e l’offerta
complessiva, i contesti relazionali, i valori atti a consolidare i rapporti
di fiducia tra azienda e stakeholder, in termini di accreditamento ed
identità,
4. far conoscere i servizi, le modalità di erogazione e fruizione, aumentare la qualità percepita dagli utenti, semplificare le procedure di accesso tramite l’informazione,
5. comunicare gli eventi aziendali con sistematicità, tempestività e competenza negli argomenti, valutandone gli effetti,
6. dare risposte sulla rete organizzativa dei servizi, anche a singoli soggetti che intendano utilizzare i media come luogo di confronto diretto,
come sistema aperto di interscambio tra ambiente sociale e azienda
del territorio,
7. comunicare una tensione ideale verso il miglioramento dell’offerta in
relazione alla domanda ed al senso della comunità,
27
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8. rilevare sistematicamente la qualità percepita e le criticità,
9. accentuare le azioni di comunicazione aziendali verso l’esterno per favorire la partecipazione dei cittadini ai processi in corso,
10. concorrere all’esplicitazione della mission ed alla costruzione dell’immagine integrata con le professionalità e le competenze aziendali,
11. annullare la distanza tra immagine proposta e immagine percepita dai
pubblici di riferimento, anche con news ed interventi che ripropongano la visione del capitale umano aziendale,  
12. aumentare la visibilità dell’impegno aziendale a favore dell’ecosostenibilità all’interno dei grandi eventi territoriali,  
13. favorire la trasparenza degli obiettivi,
14. condividere un percorso di educazione ambientale, svolto tramite
GSA, in parallelo all’erogazione diretta dei servizi, fondamentale per
la loro migliore fruizione, ma soprattutto per garantire un processo
di comprensione dei comportamenti corretti utili alla crescita e allo
sviluppo comune.    
Tale attività è stata introdotta in ragione della volontà di creare e gestire un percorso delineato da contenuti propri delle realtà aziendali rappresentate, altrimenti marginalizzati da un’azione comunicativa esclusivamente esterna, spesso estemporanea ed inconsapevole degli obiettivi
perseguiti.
Tali attività hanno contemplato:
- stesura di un primo progetto mirato all’“analisi e definizione delle linee guida di attività ufficio stampa”,
- creazione di un logo e di un account di posta elettronica dedicata “ufficiostampa@gesenu.it”,
- creazione di una specifica mailing list di testate giornalistiche di riferimento, costantemente aggiornata ed ampliata in progress,
- sinergia con le attività di comunicazione aziendale per favorire i risultati attesi e raggiungere i target stabiliti,
- “focus group” per lo sviluppo di azioni d’informazione anche a carattere d’innovazione,
- organizzazione conferenze stampa e collaborazione agli eventi di comunicazione,
- stesura e trasmissione comunicati stampa aziendali, monitoraggio e
rendicontazione della copertura mediatica, sia cartacea che video, valutazione dell’eventuale feedback sui social network,
- coordinamento con service tecnici fotografici e video, quando utilizzati, per confezionamento notizia,
- rapporti e relazioni costanti con i media e gli organi ufficiali della stampa, con iniziative di pubbliche relazioni con i principali network (vedasi
incontro con Direzione Rai Sede Regionale Umbria) al fine di aumentare l’attenzione nei riguardi delle iniziative svolte dall’azienda nel territorio,
- promozione e collaborazione attività di palinsesto televisivo, servizi e
speciali Tg e rubriche,
- collaborazione e stesura scalette argomenti programmi prodotti da
Umbria Tv (Ambiente e Salute), scalette interventi conferenze azien28
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dali,
- sinergia comunicativa per i contenuti del portale web,
- sinergia comunicativa con Uffici Stampa istituzionali per azioni di informazione congiunte:   Comune di Perugia, Comune di Bastia, POST
Perugia, COREVE, COREPLA, Eurochocolate, Anci, etc.),
- riposizionamento dell’impegno aziendale a favore dell’ecosostenibilità all’interno dei grandi eventi territoriali, ricreando le condizioni di
maggiore riconoscimento del ruolo di servizio e propositivo svolto (vedasi Eurochocolate 2013),  
- promuovere la presenza dinamica ed i riconoscimenti aziendali in
eventi interregionali
      (vedasi Rimini, Ecomondo;)
- sinergia contenutistica per elaborazione di progetti e documentazione
aziendale interna ed esterna,
- sinergia nella pianificazione dei mezzi destinata alla promozione dei
servizi, con iniziative di comunicazione attuate in collaborazione con i
media,      
- attivazione di una rassegna stampa giornaliera tematica:
un’attività, quest’ultima, che concorre a definire relazioni determinanti tra l’organizzazione e l’esterno, valorizzando la fase di “ascolto” e
rappresentando un osservatorio socio-politico -economico utile per
analizzare quanto accade al di fuori e raccogliere indicazioni utili per
la costruzione di strategie di identità.
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ATTIVITà VARIE PER CONTO
DI ALTRE SOCIETà:
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Per conto di S.I.A.
Società di Igiene
Ambientale

• È stata effettuata l’elaborazione grafica del Bilancio di Esercizio 2012.
• Per il Comune di Collazzone è stata progettata e realizzata una campagna di sensibilizzazione sulla corretta raccolta differenziata rivolta ai
condomini e alle attività commerciali, nel mese di ottobre.
• Progetti didattici scuole in tutti i comuni gestiti
• Elaborazione statistiche sulla raccolta differenziata con stesura di report
mensili in Pdf e Excel per i Comuni gestiti.

Per conto di T.S.A.
Trasimeno Servizi
Ambientali Spa

• Progetti didattici scuole in tutti i comuni gestiti
• Elaborazione statistiche sulla raccolta differenziata con stesura di report
mensili in Pdf e Excel per i Comuni gestiti.

Per conto di
CAMPIDANO
AMBIENTE Spa

Per i Comuni di Monserrato, Selargius e Sinnai sono stati ideati e stampati
oltre 32.000 calendari per la raccolta porta a porta e realizzato il nuovo
portale web Aziendale www.campidanoambiente.it.

Per conto della
società GEST Srl

Gestione complessiva della campagna “ABC GEST” per associare un valore
positivo ed una identità propria alla società di progetto ATI2 GEST Srl.
Entro febbraio 2014 si è proceduto alla rendicontazione all’ATI 2  di tutte
le attività previste ed effettuate nella gestione del piano della comunicazione 2013 fornendo i giustificativi necessari.
Nel mese di aprile 2014 è stato presentato il piano generale delle attività di comunicazione e informazione da attuare nei 23 Comuni gestiti dal
soggetto.
Abbiamo fornito nel corso dell’anno la consulenza a tutti i comuni Gest
per la redazione dei piani finanziari ed assolto a tutti gli adempimenti verso l’ATI 2 per relazioni, monitoraggi e comunicazioni attraverso personale
dedicato.
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Per conto della Viterbo Ambiente Scarl, ci occupiamo della comunicazione ambientale e istituzionale sin dalla sua costituzione nel 2012.
I Comuni serviti dalla Viterbo Ambiente sui quali svolgiamo l’attività di comunicazione sono Viterbo e Montefiascone, per un totale di circa 83.000
abitanti.
In entrambi i Comuni abbiamo redatto il piano della comunicazione annuale e ideato la conseguente campagna informativa a supporto del nuovo servizio d’igiene urbana, con l’introduzione della raccolta porta a porta.
In particolare abbiamo progettato il visual della campagna, tutti i materiali informativi (guide pratiche, calendari, adesivi contenitori, manifesti,
ecc…), la strategia di mediaplanning, il sito internet ww.viterboambiente.
net e tutti gli incontri pubblici e assemblee.
Abbiamo organizzato le conferenze stampa di presentazione dell’azienda
e di avvio del porta a porta, con il relativo lavoro d’ufficio stampa e sponsorizzazione dell’evento. A completamento della campagna sono state realizzate molte altre iniziative volte alla comunicazione ambientale, come:
attività di formazione e lezioni interattive nelle scuole, giornate di stand
informativi su diverse piazze delle città con il LEM | Laboratorio Ecologico
Mobile, assemblee pubbliche in ogni frazione dei due Comuni e incontri
formativi con i centri anziani e associazioni, ecc…
Ci lega a VITERBO AMBIENTE un contratto quinquennale di comunicazione per il Comune di Viterbo e uno annuale appena sottoscritto (dicembre
2013) per la gestione di Montefiascone.

Per conto di VUS
Valle Umbra
Servizi Spa

Da Gennaio 2013 sono state progettate attività comunicative e di educazione ambientale per le scuole dei Comuni serviti da VUS.
Dal mese di Aprile nostro personale è stato impegnato nella promozione e diffusione del progetto di raccolta differenziata domiciliare “TRIS” e
“POKER”, con il contatto porta a porta delle famiglie di Foligno.
Abbiamo inoltre effettuato attività di consulenza per il Progetto GAL.
Per conto di VUSCOM Srl
Dal mese di Aprile nostro personale è stato impegnato a Foligno per la
promozione di sottoscrizione di contratti fornitura Gas, nuova attività su
cui la società intendeva espandersi.
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ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
E ELABORAZIONE DATI

Nel corso dell’anno, la GSA Srl ha seguito le “attività amministrative varie
– elaborazioni dati” per conto sia dei soci (Gesenu SpA, TSA Spa, SIA Spa).
Si segnala che nel 2013 è cessata completamente l’attività amministrativa
svolta per Secit SpA, mentre si è mantenuta la classificazione adottata già
dallo scorso anno includendo in questa voce di fatturato  tutta l’attività
di monitoraggio raccolte differenziate e numero verde eseguite per le
società del gruppo e l’attività di registrazione e analisi dei rapportini giornalieri compilati dalle Guardie Ecologiche durante l’attività di vigilanza.
è rimasta:
1. l’attività di elaborazione di cedolini paga e relative certificazioni per i
collaboratori e/o amministratori di SIA SpA;
2. quella di supporto nella compilazione di cedolini paga per collaboratori e/o amministratori di Gesenu SpA e relative certificazioni annuali

MONITORAGGIO
RACCOLTE DIFFERENZIATE
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L’attività di elaborazione dati e monitoraggio delle raccolte differenziate
ha previsto nel corso del 2013 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 le stazioni ecologiche 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;
• Caricamento annuale dei dati nel portale O.R.S.O. dell’Arpa per i Comuni di Gesenu e Sia;
• Supporto e fornitura dati nelle Vs. attività di compilazione del MUD
(dal anno 2014 predisposizione dei MUD per i Comuni di Perugia, Bastia Umbra, Bettona, Todi e Torgiano).
• Collaborazione con ANCITEL Energia & Ambiente al Progetto SmartWaste per i Comuni di Perugia e Sassari con l’obiettivo di:
1. 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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2. Coniugare gli obiettivi di eco sostenibilità propri delle Smart Cities con
i nuovi obiettivi introdotti dalla Direttiva 2008/98/CE sulla normativa
ambientale italiana.
L’attività di “gestione ed elaborazione dati c/terzi” ha consentito un ricavo di € 102.200, in consistente incremento rispetto al 2012.
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, si evidenzia la completa autonomia realizzata grazie alla
piattaforma informatica costruita e consolidata negli anni che consente
l’integrazione di tutti gli archivi contabili (cespiti, clienti, fornitori, fondi
ammortamento, TFR) e 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 del porta a porta in tutti i comuni serviti (archivi utenti, registrazione contratti, logistica svuotamenti, installazione serrature ecc.)
• attività di comunicazione porta a porta comprensiva della consegna
dei cassonetti
• supporto nella gestione del servizio movimento automezzi (sostituzione di personale e affiancamento)
• immissione dati mensili su attività di vigilanza ambientale
• gestione protocollo raccolte differenziate
La gestione di tali attività ha permesso di realizzare € 291.309 di fatturato,
in decremento rispetto allo scorso anno vista la riclassificazione operata
in termini di servizi.

AMBITO
TERRITORIALE
INTEGRATO N. 2

METTI IL CONTENITORE FUORI DALLA TUA PROPRIETà
LA SERA PRIMA DEL GIORNO INDICATO PER IL RITIRO
Lo svuotamento avverrà nell’arco della giornata.

CARTA E CARTONE

PLASTICA | VETRO | METALLI

SECCO RESIDUO

SETTIMANALE - ZONA 1
MARZO

Filo Diretto Gesenu
Tel 075/5899072 - 5743213
dal lunedì al venerdì
8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00
sabato 8.30 - 13.00

Mail
comunicazione@gesenu.it
tris@gesenu.it

Sito internet
www.gesenu.it

Rifiutologo Interattivo

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

AGOSTO

SETTEMBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

2 Sabato

2 Martedì

2 Giovedì

3 Domenica

3 Mercoledì

3 Venerdì

3 Lunedì

3 Mercoledì

3 Sabato

3 Martedì

3 Giovedì

3 Domenica

3 Martedì

3 Venerdì

4 Lunedì

4 Giovedì

4 Sabato 1

4 Martedì

4 Giovedì

4 Domenica

4 Mercoledì

4 Venerdì

4 Lunedì

4 Mercoledì

4 Sabato 3

5 Martedì

5 Venerdì

5 Domenica

5 Mercoledì

5 Venerdì

5 Lunedì

5 Giovedì

5 Sabato

5 Martedì

5 Giovedì

5 Domenica

6 Mercoledì

6 Sabato

6 Lunedì

2 FESTA

6 Giovedì

1 Lunedì
2 Martedì

6 Sabato

1 Giovedì
2 Venerdì

6 Martedì

2 Lunedì

6 Venerdì

1 Martedì
2 Mercoledì

6 Domenica

1 Venerdì
2 Sabato

6 Mercoledì

1 Domenica

GENN. 2014

1 FESTA

1 Sabato

1 Domenica

OTTOBRE

1 PASQUETTA

2 Lunedì

6 Venerdì

1 FESTA
2 Giovedì

6 FESTA

7 Giovedì

7 Domenica

7 Martedì

7 Venerdì

7 Domenica

7 Mercoledì

7 Sabato

7 Lunedì

7 Giovedì

7 Sabato

7 Martedì

8 Venerdì

8 Lunedì

8 Mercoledì

8 Sabato

8 Lunedì

8 Giovedì

8 Domenica

8 Martedì

8 Venerdì

8 FESTA

8 Mercoledì

9 Sabato

9 Martedì

9 Giovedì

9 Domenica

9 Martedì

9 Venerdì

9 Lunedì

9 Mercoledì

9 Sabato

9 Lunedì

9 Giovedì

10 Domenica

10 Mercoledì

10 Venerdì

10 Lunedì

10 Mercoledì

10 Sabato

10 Martedì

10 Giovedì

10 Domenica

10 Martedì

10 Venerdì

11 Lunedì

11 Giovedì

11 Sabato

11 Martedì

11 Giovedì

11 Domenica

11 Mercoledì

11 Venerdì

11 Lunedì

11 Mercoledì

11 Sabato

12 Martedì

12 Venerdì

12 Domenica

12 Mercoledì

12 Venerdì

12 Lunedì

12 Giovedì

12 Sabato

12 Martedì

12 Giovedì

12 Domenica

13 Mercoledì

13 Sabato

13 Lunedì

13 Giovedì

13 Sabato

13 Martedì

13 Venerdì

13 Domenica

13 Mercoledì

13 Venerdì

13 Lunedì

14 Giovedì

14 Domenica

14 Martedì

14 Venerdì

14 Domenica

14 Mercoledì

14 Sabato

14 Lunedì

14 Giovedì

14 Sabato

14 Martedì

15 Venerdì

15 Lunedì

15 Mercoledì

15 Sabato

15 Lunedì

15 FESTA

15 Domenica

15 Martedì

15 Venerdì

15 Domenica

15 Mercoledì

16 Sabato

16 Martedì

16 Giovedì

16 Domenica

16 Martedì

16 Venerdì

16 Lunedì

16 Mercoledì

16 Sabato

16 Lunedì

16 Giovedì

17 Domenica

17 Mercoledì

17 Venerdì

17 Lunedì

17 Mercoledì

17 Sabato

17 Martedì

17 Giovedì

17 Domenica

17 Martedì

17 Venerdì

18 Lunedì

18 Giovedì

18 Sabato

18 Martedì

18 Giovedì

18 Domenica

18 Mercoledì

18 Venerdì

18 Lunedì

18 Mercoledì

18 Sabato

19 Martedì

19 Venerdì

19 Domenica

19 Mercoledì

19 Venerdì

19 Lunedì

19 Giovedì

19 Sabato

19 Martedì

19 Giovedì

19 Domenica

20 Mercoledì

20 Sabato

20 Lunedì

20 Giovedì

20 Sabato

20 Martedì

20 Venerdì

20 Domenica

20 Mercoledì

20 Venerdì

20 Lunedì

21 Giovedì

21 Domenica

21 Martedì

21 Venerdì

21 Domenica

21 Mercoledì

21 Sabato

21 Lunedì

21 Giovedì

21 Sabato

21 Martedì

22 Venerdì

22 Lunedì

22 Mercoledì

22 Sabato

22 Lunedì

22 Giovedì

22 Domenica

22 Martedì

22 Venerdì

22 Domenica

22 Mercoledì

23 Sabato

23 Martedì

23 Giovedì

23 Domenica

23 Martedì

23 Venerdì

23 Lunedì

23 Mercoledì

23 Sabato

23 Lunedì

23 Giovedì

24 Domenica

24 Mercoledì

24 Venerdì

24 Lunedì

24 Mercoledì

24 Sabato

24 Martedì

24 Giovedì

24 Domenica

24 Martedì

24 Venerdì

25 Lunedì

25 FESTA

25 Sabato

25 Martedì

25 Giovedì

25 Domenica

25 Mercoledì

25 Venerdì

25 Lunedì

25 NATALE

25 Sabato

26 Martedì

26 Venerdì

26 Domenica

26 Mercoledì

26 Venerdì

26 Lunedì

26 Giovedì

26 Sabato

26 Martedì

26 S.STEFANO

26 Domenica

27 Mercoledì

27 Sabato

27 Lunedì

27 Giovedì

27 Sabato

27 Martedì

27 Venerdì

27 Domenica

27 Mercoledì

27 Venerdì

27 Lunedì

28 Giovedì

28 Domenica

28 Martedì

28 Venerdì

28 Domenica

28 Mercoledì

28 Sabato

28 Lunedì

28 Giovedì

28 Sabato 2

28 Martedì

29 Venerdì

29 Lunedì

29 Mercoledì

29 Sabato

29 Lunedì

29 Giovedì

29 Domenica

29 Martedì

29 Venerdì

29 Domenica

29 Mercoledì

30 Sabato

30 Martedì

30 Giovedì

30 Domenica

30 Martedì

30 Venerdì

30 Lunedì

30 Mercoledì

30 Sabato

30 Lunedì

30 Giovedì

31 Mercoledì

31 Sabato

31 PASQUA

31 Venerdì
1 - Ritiro posticipato al 4/5
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LUGLIO

1 Venerdì

31 Giovedì

31 Martedì

31 Venerdì

2 - Ritiro posticipato
al 28/12

3 - Ritiro posticipato
al 4/1/14
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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 e del Centro di Deruta e Gualdo
Cattaneo per conto della Sia Spa.
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.
Tali attività hanno prodotto nel 2013 un ricavo di € 285.519 in incremento rispetto al 2012 oltre che per l’adeguamento ISTAT per le sostituzioni effettuate
di malattie nelle isole gestite direttamente da GESENU SPA.
Una novità importante è stata gestita nel corso del 2013 all’interno dei centri di
raccolta e precisamente il progetto “SAGREEN GESENU”.
Ad ogni sagra aderente sono stati consegnati sacchi idonei alla raccolta dei differenti rifiuti prodotti durante la manifestazione. Una volta differenziati i rifiuti,
i sacchi con i vari materiali sono stati portati, a cura del personale volontario
della sagra, al più vicino Centro di Raccolta Comunale, dove l’operatore ha eseguito:
• Controllo del contenuto dei sacchi da parte dell’operatore del CdR, per verificare la corretta separazione dei rifiuti
• Pesatura dei vari materiali prodotti
• Conferimento nei rispettivi contenitori all’interno del CdR
In tutto il periodo interessato dalle sagre, sono stati implementati i contenitori
adibiti alla raccolta della Frazione Organica Umida all’interno dei CdR, per consentire il conferimento delle grandi quantità di tale rifiuto prodotto durante
le manifestazioni. Nei Comuni diversi da Perugia le isole sono state oggetto di
raccolta separata del vetro con l’installazione di una vasca dedicata poi sostituita da una campana. Da segnalare che nell’ambito della manutenzione straordinaria, visto il ripetersi costante di furti all’interno delle strutture, GESENU
ha dotato i centri di raccolta di Perugia e quello di Umbertide di un sistema di
videosorveglianza.
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SERVIZI VARI, CONSULENZE
E CORSI C/TERZI

La nostra società, con incarichi specifici di preparazione e rodaggio, segue
alcune iniziative intraprese per specifici settori aziendali dalle società del
gruppo in particolare quest’anno abbiamo provveduto alle seguenti attività:
• service con consulenza dell’ Avv. Polenzani per il gruppo terminato nel
mese di ottobre 2013;
• supporto nella gestione del Servizio TIA sia nella gestione delle attività
di sportello che nella lavorazione delle pratiche;
• Consulenze specifiche per l’elaborazione del regolamento, la gestione
e rendicontazione del Concorso a Premi per le Isole Ecologiche umbre
e di Sassari;
• Addebito costo utilizzo licenze piattaforma contabile e paghe alle
aziende del gruppo
• Consulenza su progetti comunicativi (gal) per conto di VUS SpA
Il valore complessivo del fatturato di queste attività è lievemente aumentato rispetto allo scorso anno ed è pari a  € 215.177.
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PERSONALE

Per svolgere le proprie attività al 31/12/2013 GSA Srl conta sul seguente
organico:
n. 23 dipendenti, 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

Nei primi mesi del 2013 sono stati assunti n. 6 impiegati  part-time a 30
ore  con un contratto di apprendistato di 36 mesi con livello iniziale 3b. Da
segnalare anche la trasformazione di due contratti a tempo determinato un apprendistato trasformato in contratto a tempo indeterminato alla
fine della fase di formazione ed una sostituzione di personale in maternità
confermata in assunzione a tempo indeterminato.
Un traguardo importante per la struttura aziendale è stata la stabilizzazione del proprio personale che ha permesso il consolidamento di tutte le
attività negli anni avviate.
Tra gli operai dei centri di raccolta distinguiamo la seguente articolazione
oraria rispetto al full-time contrattuale di 36 ore e precisamente:
•
•
•
•
•

2 operai a 33 ore
1 operaio a 18 ore
1 operaio 21 ore
1 operaio 24 ore
1 operaio 36 ore
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ATTIVITÀ SVOLTE NEI PRIMI
TRE MESI DEL 2014

Nei primi mesi dell’anno 2014 le attività aziendali procedono con regolarità secondo le previsioni. Per l’informazione e comunicazione si segnalano nei primi mesi dell’anno:
• Rassegna Stampa Gesenu: Attivazione di una fase progettuale e
sperimentale, che ha coinvolto i principali centri decisionali in qualità di
soggetti destinatari per iniziare, dal giorno 3 Gennaio 2014, la trasmissione ufficiale della nuova rassegna stampa, realizzata tramite l’ausilio
di un software di ricerca (contrattualizzato come service tecnico) in grado di monitorare in Italia, giornalmente ed in contemporanea, molte
testate giornalistiche e portali web di informazione.  
In precedenza, fino a tutto Dicembre 2013, la rassegna stampa era effettuata a cura di personale Gesenu che recensiva gli articoli a seguito
di lettura di quattro principali quotidiani locali ed un unico quotidiano
nazionale “Il Sole 24 Ore”. Tale impiego di tempo e personale è stato
ottimizzato, rendendo possibile l’invio anticipato della rassegna nelle prime ore della mattinata, già completa di argomenti di pertinenza
aziendale e professionale, individuati tramite l’ausilio di parole chiave
atte alla ricerca finalizzata, recensiti sia dalla carta stampata di tutte le
testate locali e nazionali che dal mondo web, prima completamente
escluso. Tutte le singole notizie possono essere scaricate in PDF, stampate e/o ritrasmesse per e mail ad eventuali altri rispettivi interlocutori
professionali, possono essere scaricati anche i soli testi per eventuali
ricerche e progetti. La “Rassegna Stampa Gesenu” e “Ambiente News”,
sono gestite in esclusiva nell’ambito delle attività di G.S.A. - Ufficio
Stampa Gesenu, la mailing list dei destinatari è stabilita dagli organi
di  Direzione aziendale per raggiungere gli interlocutori degli obiettivi
di comunicazione posti. La rassegna stampa può raggiungere qualsiasi
target group ed essere rimodulata per rubriche e temi di interesse, flessibilmente alle esigenze aziendali in progress.
• BLUE AWARDS: premiazione da parte del COREVE (Consorzio Recupero Vetro) per la raccolta sperimentale monomateriale svoltasi in alcuni
quartieri scelti nel Comune di Perugia; la conferenza di premiazione si è
tenuta il 24 gennaio, presso la Sala dei Notari, Palazzo dei Priori, erano
presenti anche le scuole del territorio.
• CASA COREPLA: una struttura itinerante realizzata dal Consorzio COREPLA, inserita nell’ambito di un tour nazionale, per educare ed informare
gli utenti su come raccogliere e differenziare gli imballaggi in plastica.
Per l’iniziativa, svolta presso il Centro Commerciale Collestrada, abbiamo realizzato varie attività di comunicazione, tra cui l’esposizione di una
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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 della donnadell’8 marzo, laboratori ludici per
bambini e genitori nella giornata di domenica 9 marzo.
• ANCITEL- RAEE Premio Comune di Perugia per essersi distinto per aver
raccolto il maggior quantitativo di RAEE, in assoluto (3° premio) e in
proporzione al numero di alunni (1° Perugia).
• AGENDA 21 – Comune di Perugia: in riferimento alla partecipazione di
GESENU all’interno del Comitato di Agenda 21, sono stati organizzati
due eventi a Perugia, il 7 e 10 Marzo, con gli obiettivi di dimostrare
l’effettiva utilità di separare i rifiuti, chiarire il processo che segue all’impegno quotidiano richiesto a ciascun cittadino nel conferimento differenziato dei materiali, tracciare e monitorare la filiera del riciclo e dare
risposte e garanzie dell’avvenuto recupero.
• PERUGIA GREEN DAYS: manifestazione che viene organizzata ogni anno
dal Comune di Perugia nel cuore del centro storico della città, con esposizioni, animazioni, convegni, workshop e concerti. GSA ha allestito e
presidiato gli 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, dal 20 al 23 marzo in Piazza Italia.
- Abbiamo provveduto ad ultimare il processo autorizzativo e coadiuvato
il servizio GESENU nell’installazione di cestini per la raccolta differenziata nel centro storico del Comune di Perugia con graficizzazione dei
materiali corretti da conferire;
- Abbiamo realizzato incontro pubblico di condivisione dei risultati della
CUSTOMER condotta per il Comune di  Perugia;
- Stiamo realizzando la veste grafica per la “Carta dei Servizi” di Gest srl
appena emanata dall’ATI2 ;
- Abbiamo attivato la collaborazione con “Mappiamo Perugia” estendendo ai loro canali la possibilità di segnalarci discariche abusive, ingombranti, rifiuti abbandonati per ampliare i canali di gestione del nostro
Ufficio Clienti;
• Riguardo alla raccolta al Centro storico di Perugia per l’utilizzo dei due
distributori automatici di sacchi, il prolungamento e gestione del servizio di tesseramento degli utenti presso l’Ufficio clienti GEST. Per la
periferia invece dove è attivo il servizio porta a porta, abbiamo iniziato
i controlli mirati sui grandi produttori di rifiuto per verificare la corretta
separazione degli stessi.
• Riguardo alla gestione dei portali web, www.viterboambiente.net è stato aggiornato ed ampliato per ospitare tutte le informazioni necessarie relative al Comune di Montefiascone; nello stesso periodo è stato
inaugurato il portale www.campidanoambiente.it, fonte fondamentale
di informazioni per il servizio di igiene urbana dei Comuni sardi di Monserrato, Selargius e Sinnai. Nel sito www.gesenu.it è stata invece inserita un’implementazione del portale, con un’animazione interattiva per
spiegare ai cittadini in maniera ludica il ciclo dei rifiuti.
• Un importate 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
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•

•

•

•
•
•
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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 (mail, telefono, cellulare) utilizzato e misurando le
performance e gli SLA necessari ad affinare la qualità del servizio.
L’implementazione di questo nuovo software ha permesso un notevole
aumento delle chiamate gestite dal servizio, arrivando nei primi mesi
dall’attivazione della 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
dell’ufficio clienti, è stato attivato il 24 Marzo 2014 il n° verde Gesenu
800 66 70 36, che nel corso del mese di Aprile 2014 è comunicato a
tutta l’utenza interessata, mediante comunicati stampa, inserzioni sui
quotidiani locali, materiale informativo e portale web.
Abbiamo infine avviato il nuovo sistema di “RASSEGNA STAMPA” quotidiano attraverso l’elaborazione di un contratto con agenzia di stampa
nazionale Ecodallastampa che telematicamente seleziona attraverso
parole chiave tutti gli articoli di interesse per il nostro settore ed il gruppo aziendale a cui apparteniamo.
Prosegue con regolarità la gestione dei Centri Comunali di Raccolta
all’interno dei quali nei primi mesi dell’anno abbiamo introdotto la raccolta differenziata delle “GRANDI PLASTICHE” ed esteso anche a Perugia la raccolta separata del Vetro con apposita campana. Ci siamo
fatti promotori ed ottenuto dai diversi comuni la revisione dei regolamenti che disciplinano gli incentivi economici riconosciuti agli utenti
che conferiscono i propri rifiuti ai centri di raccolta. I nuovi regolamenti
premiano maggiormente i materiali che non possono essere riciclati
a domicilio quali RAEE, Olii minerali e vegetali, pile ecc. è stata nostra
cura modificare il software di pesatura di tutti i centri di raccolta adeguandolo ai nuovi parametri.
Abbiamo inviato a formazione obbligatoria di base (16 ore), ai sensi
dell’Accordo Stato – Regioni 2011, l’intero personale al fine di aumentare lo standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro aziendali;
Stiamo partecipando al Bando ISI 2014 dell’INAIL per accedere a finanziamenti per l’adozione del modello di gestione della sicurezza aziendale OHSAS:18001, con click day previsto per il 29 Maggio 2014;
Abbiamo presentato un progetto sul Comune di Torgiano al fine di sensibilizzare le utenze, sull’importanza dell’utilizzo di compost di qualità
nel settore agroalimentare e sul recupero degli olii vegetali esausti. Tale
progetto ha come fase iniziale la realizzazione di un tavolo di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti, Ente Gestore del Servizio, Comune di
Torgiano, Regione Umbria, ASL-Ambito Medico e la filiera agroalimentare del Comune di Torgiano, per elaborare un protocollo operativo in
materia e per la suddivisione dei compiti. Si provvederà poi alla consegna delle Ecohouse a tutte le utenze (circa 2347) ed alla graficizzazione
e contestualizzazione dell’area dedicata al progetto all’interno del centro di raccolta comunale.
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• Stiamo mettendo a punto un progetto pilota sul Comune di Perugia per
la raccolta degli olii vegetali esausti di origine domestica. Tale progetto
prevede l’installazione di colonnine stradali per il recupero, allo scopo
di facilitare il conferimento di tale tipologia di rifiuto, e prevede una
forte campagna di sensibilizzazione delle utenze sui pericoli ambientali
che derivano da un errato smaltimento dello stesso.
• Abbiamo elaborato un progetto innovativo ed esclusivo nel panorama
nazionale, sulla raccolta degli oggetti acuminati di origine domestica, al
fine di generare un nuovo circuito di raccolta dedicato e diminuire gli
attuali livelli di infortuni degli operatori del comparto raccolta.
• Abbiamo provveduto all’adeguamento del nostro codice ATECO predisponendo tutte le comunicazioni necessarie. Ad oggi il nostro codice
ATECO è 702209.
• Stiamo predisponendo il progetto da presentare all’interno del bando
RAEE per l’estensione della raccolta di piccoli RAEE R4 da abbinare al
circuito del ritiro dei rifiuti speciali operato da GESENU SpA.
• Stiamo inviando all’interno del concorso ISWA COMUNICATION la documentazione a sostegno dell’attività condotta sul Ciclo integrato dei
Rifiuti nel Comune di Perugia forum Agenda 21 tradotto in inglese secondo le specifiche del bando.
La gestione amministrativa prosegue regolarmente, 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. La Società ha consolidato il suo orientamento verso attività di servizi “comunicativi” piuttosto
che “formativi” acquisendo abilità sia nella valutazione di problematiche
di servizio legate alla raccolta differenziata che nella progettazione di
campagne mirate alla risoluzione delle specifiche problematiche di servizio. Grazie alle sinergie sviluppate in anni di affiancamento a società di
servizi il valore aggiunto della comunicazione aziendale realizzata da GSA
Srl è proprio quella di “COMUNICAZIONE AL SERVIZIO DEL SERVIZIO nell’IGIENE URBANA”.
Approfondiamo l’analisi introducendo alcuni indicatori di bilancio economico, finanziari, patrimoniali sui valori conseguiti negli esercizi 2013 e
2012.
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. Considerando una minima oscillazione crescente rispetto all’esercizio precedente,
si sottolinea un miglioramento in termini di valore assoluto del margine
operativo lordo imputabile alla gestione caratteristica.

ROE
(Return On Equity)
Differenza A – B
valori e costi di
produzione

Anno 2013
5,26%

Anno 2012
3,1%

117.767

112.390

ROS (Return On Sale)
E’ il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi
delle vendite. Esprime la capacità dell’impresa di produrre profitto dalle
vendite. Si segnala un consolidamento della percentuale imputabile ad
una ottimizzazione della struttura operativa dell’azienda.

ROS (Return On Sale)
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Indice di Struttura Primario
(detto anche Copertura delle Immobilizzazioni)
Misura in termini percentuali 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 2013, per necessità organizzative, l’Azienda ha ampliato il proprio parco veicoli, ma nonostante i nuovi acquisti si conferma la piena copertura del Patrimonio Netto alle Immobilizzazioni aziendali.

Indice di Struttura Primario
(detto anche Copertura delle
Immobilizzazioni)

Anno 2013
4%

Anno 2012
3,2%

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 e le liquidità di breve periodo.
Non si segnalano evidenti scostamenti rispetto all’anno precedente.

Indice di liquidità generale

Anno 2013
1,31

Anno 2012
1,19

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.

Costo del Lavoro su Ricavi

Anno 2013
55%

Anno 2012
31,8%

L’esigenza di obiettivi sempre più ambiziosi nelle raccolte differenziate ha visto
l’azienda impegnata con propri progetti di comunicazione su nuovi territori, sia
nell’ambito della Regione Umbria, che in altre regioni italiane consolidando collaborazioni con Enti e Organismi del settore rifiuti.
Tale positivo riscontro si è ottenuto anche nell’effettuazione della campagna
comunicativa promossa nei Comuni gestiti da Vus Spa (Valle Umbra Servizi),
ma anche con l’attivazione della collaborazione con VUS COM nei primi mesi
del 2013 a sostegno della nuova Società del gruppo VUS per la vendita del Gas
nel mercato libero. Viterbo Ambiente ha visto nel patrimonio di esperienza comunicativa nella gestione del “Porta a Porta” accumulata da GSA un elemento
pregnante e quindi valido supporto da mutuare e riprodurre in altre realtà così
da sottoscrivere un contratto per 5 anni per la gestione della campagna comunicativa nel Comune di Viterbo.
Per quanto riguarda l’Utile d’Esercizio pari a 10.527 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 31/12/2013
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
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31/12/2013 31/12/2012
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
8.890

0
0
0
0
0
0
8.985
8.985

0
6.170
8.606
26.523
0
41.299

0
0
8.489
41.315
0
49.804

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

50.189

58.789
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ATTIVITÀ

31/12/2013 31/12/2012

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

141.293
0
60.290
1.135.655
0
696
19.196
1.357.130

239.624
0
0
1.203.625
0
695
19.916
1.463.860

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3.226
0
1.531
4.757

0
0
1.441
1.441

1.361.886

1.465.301

0
4.649
4.649

0
11.184
11.184

1.416.725

1.535.274

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

TOTALE

TOTALE ATTIVITÀ
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PASSIVITÀ

31/12/2013 31/12/2012

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

60.000
0
0
8.351
0
0
121.014
0
10.527
199.892

60.000
0
0
8.058
0
0
115.454
0
5.853
189.365

0
0
0
0

0
0
0
0

161.923

122.413

0
0
354.088
0
0
426.073
0
0
27.000
0
123.081
31.407
77.559
1.039.208

0
0
452.355
0
0
393.135
0
0
30.000
0
210.011
48.791
78.682
1.212.974

0
15.702
15.702

0
10.522
10.522

1.416.725

1.535.274

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

TOTALE

TOTALE PASSIVITA’ E NETTO
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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
		
TOTALE
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)

31/12/2013 31/12/2012

1.658.714
0
0
0
2.026
1.660.740

1.626.061
0
0
0
2.708
1.628.769

30.443
524.300
44.145

43.799
865.806
43.223

715.738
137.031
56.491
0
3.962
913.222

390.074
94.499
29.177
0
3.929
517.679

1.070
17.197
0
1.163
19.430
0
0
0
11.433
1.542.973

1.030
12.614
0
16.268
29.912
0
0
0
15.960
1.516.379

117.767

112.390
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CONTO ECONOMICO
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
a) Imprese controllate e colleg.
b) Altre imprese
		
TOTALE

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
12
12

0
0
0
0
0
0
0
23
23

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

0
0
(46.935)
(46.935)

0
0
(31.083)
(31.083)

Totale proventi e oneri finanziari

(46.923)

(31.060)

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

15) 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
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CONTO ECONOMICO
E) Proventi ed oneri straordinari
20) Proventi:
- Plusvalenze
- Varie
		
TOTALE

31/12/2013 31/12/2012

0
18.296
18.296

0
35.641
35.641

0
(8.559)
(13.800)
(22.359)

(3.531)
(26.945)
(6.642)
(37.118)

Totale partite straordinarie

(4.063)

(1.477)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

66.781

79.853

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

(56.254)
0
0
(56.254)
10.527

(74.000)
0
0
(74.000)
5.853

21) Oneri
- Minusvalenze da alienazioni
- Imposte di esercizi precedenti
- Varie
		
TOTALE
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO
CHIUSO AL 31/12/2013
Il Bilancio 2013 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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VALUTAZIONE DELLE
VOCI DEL BILANCIO E
NELLE RETTIFICHE DI
VALORE

BILANCIO AL 31/12/2013

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:
•
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
DESCRIZIONE

Consist.
1/1/2013

Software capitalizzato 8.985
TOTALE
8.985

Acquisiz. Spostam. Alienaz.
nella voce Eliminaz
dalla voce

Rivalutaz. Amm.to Consist.
Svalutaz.
31/12/2013

975
975

1.070
(1.070)

8.890
8.890

Movimenti immobilizzazioni materiali
DESCRIZIONE

Consist.
1/1/2013

Acquisiz. Spostam. Alienaz.
nella voce Eliminaz
dalla voce

Rivalutaz. Amm.to
Svalutaz.

Consist.
31/12/2013

Macchine d'ufficio
Automezzi
TOTALE
8.692

50.405
102.335
152.740
8.692

8.692
0
8.692
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
155.262

52.927
102.335
155.262

F.do amm.to
macchine da ufficio

41.916

0

0

0

0

2.405

44.321

F.do amm.to
automezzi

61.020

0

0

0

0

14.792

75.812

TOTALE

(102.936)

0

0

0

0

(17.197)

(120.133)

TOTALE NETTO AL
31/12/2013

49.804

8.692

0

0

0

(17.197)

41.299

Dettaglio Automezzi Aziendali
AUTOCARRO
AUTOCARRO
AUTOCARRO
AUTOCARRO
AUTOCARRO
AUTOVETTURA
AUTOVETTURA
AUTOCARRO
AUTOVETTURA
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IVECO 30 FURGONE
IVECO DAILY
DOBLO' FIAT 1200
PUNTO VAN 1200
PUNTO 1200
PANDA 1300
PANDA 1400
KANGOO
PANDA 1300
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VARIAZIONE CONSISTENZA ALTRE VOCI DELL’ ATTIVO E DEL PASSIVO
DESCRIZIONE

Consist.
1/01/2013

Accant.to

Utilizzi

Consist.
31/12/2013

TFR DI LAVORO SUBORDINATO
TOTALE

122.413
122.413

47.007
47.007

(7.498)
(7.498)

161.923
161.923

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 31/12/2013.
Il seguente prospetto riporta le variazioni intervenute in determinate poste dell’attivo e del passivo di bilancio.
DESCRIZIONE

Consist.
1/1/2013

ATTIVO
CLIENTI

1.535.274
93.873

Fondo svalut. crediti
v/clienti

7.787

CLIENTI COLLEGATE
CLIENTI
CONTROLLANTI
Crediti v/altri
Risconti attivi
PASSIVO e NETTO
Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Debiti v/banche
FORNITORI

Acquisiz. Acquisiz Spostam.
Increm nella voce
dalla voce

Alienaz.
Decrem

Rivalut
Svalut.

Consist.
31/12/2013
1.416.725
150.243

1.163

8.950

154.138

60.290

1.203.625

67.970

1.135.655

19.916
11.184
1.535.274
60.000
8.058
115.454

720
6.535
118.549
293
5.560

19.196
4.649
1.416.725
60.000
8.351
121.014

5.853

4.674

10.527

452.355
393.135

98.267

354.088
426.073

32.938

Deb.v/soc. Coll.ft.
da ric.

30.000

3.000

27.000

Debiti tributari
Debiti v/Ist.Prev.e Sic.
Debiti v/altri
Ratei passivi

210.011
48.791
78.682
10.522

86.930
17.384
1.123

123.081
31.407
77.559
15.702

5.181

0
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NOTA ALLE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEL PROSPETTO SOPRA RIPORTATO

ATTIVO
Il saldo dei Crediti v/clienti passa da € 93.873 a € 150.243 e risulta così composto:

GEST Srl
Viterbo Ambiente scarl
Campidano Ambiente srl
Secit spa
Altri fino a concorrenza
Fondo svalut. Crediti
Totale

€
92.167
46.675
5.742
4.002
1.657
-8.950
141.293

La voce Crediti v/collegate passa da € 154.138 ad € 60.290 con sostanzioso decremento di € 93.848 e si riferisce a prestazioni di servizi svolti per conto delle collegate SIA SpA (€ 30.558), TSA SpA (€ 13.078), AP SpA (€
3.477) e VUS SpA (€ 13.716) per fatture emesse.
La voce Crediti v/controllanti passa da € 1.203.625  a € 1.135.655 con un decremento di € 67.970 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
Risconti Attivi

€
4.649

Si riferisce 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 e la cui durata è quinquennale.
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PASSIVO
Patrimonio netto
Il patrimonio netto ha registrato nel corso dell’esercizio le seguenti movimentazioni:

Saldo al 31/12/12
Attribuz. risultato esercizio
(delibera ass. soci 13/05/2013)
A Riserva Legale
A Riserva Straordinaria
UTILE 2013
Saldo al 31/12/2013

Capitale Riserva
Sociale Legale
60.000 8.058
293

Riserva
straord
115.454
5.560

60.000

10.527
121.014 10.527

8.351

Utile
Totale
Esercizio
5.853
189.365
(5.853)

10.527
199.892

Nel corso del 2013 l’utile del 2012 è stato destinato a Riserva Legale per € 293 e a Riserva Straordinaria per
€ 5.560, come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 13/05/2013.
PASSIVità
• Il saldo dei Debiti v/fornitori passa da € 393.135 a € 426.072 in  aumento rispetto al 2012 stanti le contingenti difficoltà finanziarie generali. Tali debiti si riferiscono a forniture per beni e servizi.
• I Debiti tributari hanno un saldo di € 123.081 composto da Debiti v/erario per IVA pari a € 19.768, per
IRAP € 24.561, per IRES 43.903 e per ritenute su redditi da lavoro dipendente, parasubordinato ed autonomo ed altri tributi per € 34.849.
• I Debiti v/Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale presentano un saldo di € 31.407 ed è composto da
debiti per competenze correnti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, relative sia al personale dipendente sia
ai collaboratori.
• Gli Altri debiti, pari a € 77.559, sono riferiti a debiti v/personale per competenze correnti € 66.692 inclusa
la valorizzazione per ferie maturate e non godute, € 867 relativi a trattenute su stipendi c/terzi (sindacati
e polizze assicurative) non ancora saldati; verso debitori diversi per € 10.000 consistenti in Erogazioni Liberali stanziale nel 2012 e nel 2013.
Composizione ratei, risconti, altri fondi
E.2 Altri ratei e risconti passivi
Ratei passivi

€
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.
Impegni non risultanti da Stato Patrimoniale
Nel corso dell’anno la controllante GESENU SPA ha deliberato e firmato una Fidejussione per mantenimento nostro affidamento per anticipo su fatture e scoperto di conto presso la Banca Nazionale del Lavoro per € 120.000
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CONTO ECONOMICO
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 il valore della produzione passa da €
1.628.769 a € 1.658.715 e sono così composte:

DESCRIZIONE

Anno 2013
Importi in €

Anno 2012
Importi in €

Anno 2011
Importi in €

Corsi di formazione professionale
Gestione servizi c/terzi
Gestione immagine aziendale c/terzi
Gestione ed elaborazione dati c/terzi
Gestione Stazioni Ecologiche
Servizi, consulenze e corsi vari c/terzi

0
291.309
764.510
102.200
285.519
215.177

0
367.737
752.066
58.020
265.928
182.909

0
112.928
907.172
103.250
255.440
256.959

Progressione negli ultimi tre anni delle singole voci di attività

Anno 2011
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Anno 2012

Anno 2013
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Dettaglio costi per materie prime, sussidiarie e di consumo
VOCE B6 CONTO ECONOMICO)

Cancelleria e stampati
Carburanti e lubrificanti
Acquisti vari
Acq. beni strumentali < € 516,00

Anno 2013
Importi in €

Anno 2012
Importi in €

Variazione %

9.189
11.059
5.173
2.229

11.413
14.679
9.809
7.599

-19,49%
-24,66%
-47,26%
-70,67%
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Dettaglio costi della produzione per servizi
VOCE B7 CONTO ECONOMICO)

Realizzazione materiale informativo
Rimborsi Spese dipend/collab. per bar alberghi
ristoranti e auto viaggi e treni
Altri costi del personale dip.(tickets, formazione)
Fideiussioni, Assicurazioni, Ass. Allievi e spese
post.e banc.
Compensi CO.CO.CO + Contr. INPS+Contr. INAIL
Pubblicità e promoz.
Cons. Tecniche, Organizz., Amm.tive, Pubblicitarie,
Legali e Notarili
Manutenz. Esterna automezzi,Imp.,Attr.,software
Fiere mostre e convegni
Altre spese amm.tive non specificate
TOTALE
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Anno 2013
Importi in €

Anno 2012
Importi in €

Variazione %

151.055
13.692

145.977
39.183

3,48%
-65,06%

4.301
32.410

4.158
29.365

3,44%
10,37%

86.432
8.867
168.101

477.227
10.617
101.643

-81,89%
-16,48%
65,38%

43.122
5.597
10.723
524.300

22.795
12.081
22.760
865.806

31,35%
-53,67%
5,02%
-39,44%
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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 Spa e dei canoni relativi a stampanti.  La quota a noi addebitata da Secit Spa ci garantisce la disponibilità  
di attrezzature, di arredi, di utenze e delle parti comuni. L’importo relativo al  2013 è complessivamente pari ad
€ 44.145 rispetto a € 43.223 dello scorso 2012.
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.

C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altri
Interessi passivi Banc.
Interessi passivi e sanzioni V/Erario

€
38.507
8.428

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

€
18.296

Si riferisce allo storno per doppia contabilizzazione degli oneri INAIL relativi all’anno 2012.

E.21.c Altri oneri straordinari
Sopravvenienze Passive

€
13.800

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

€
56.254

Le imposte correnti sul reddito d’esercizio sono pari a € 35.091 per IRES e € 21.164 per IRAP.
Dati relativi al personale
Il personale in forza al 31/12/2013 è pari a n. 23 dipendenti, 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 part-time per centri di raccolta
Durante l’anno 2013 ci sono state anche n. 5 assunzioni di operai a tempo determinato fino al 31/12/2013 come
addetti ai centri di raccolta per sostituzione di personale in ferie e_o maternità; si segnalano anche le dimissioni
di n. 1 impiegato amministrativo al 30/04/2013.
Il costo del personale nell’esercizio è risultato pari a € 913.222 rispetto a € 517.679 del 2012 con un incremento
di pari ad € 395.543 determinato dalla trasformazione di contratti a progetto in contratti di apprendistato alla
luce della riforma normativa di inizio 2013.
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ORE LAVORATE
ORE
straordiLAVORABILI ordinarie
nario
TOTALI
GENERALI

46.410,24

40.427,80

2.304,60

totale
42.732,40

Ferie

Assenze Diverse
Permessi
InforMalattia
tuni

3.716,14 39,38

569,82

156,00

Mat./
Allat.

Ass.
Varie

Totale

1311,12

170,02

2.206,96

Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti, ripartito per categoria:
Numero impiegati
Numero operai

16
7

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 13/05/2013,
risulta pari a € 22.214 comprensivo della rivalutazione secondo l’indice ISTAT ed è ricompreso nei costi per
Collaborazioni Coordinate e Continuative.
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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 2012 con GESENU SpA,
TSA SpA, AP SpA, SIA Spa e SECIT SpA 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: €
87.800 per “Elaborazione dati”; € 561.726 per la gestione “immagine
aziendale c/terzi”; € 288.609 per “gestione servizi c/terzi”; € 154.327 relativi a “servizi vari e consulenze preparazione corsi e selezioni”;€ 264.919
per “Gestione delle Stazioni Ecologiche”.
Il fatturato per l’anno 2013 è complessivamente pari ad € 1.357.381 rappresentando circa il 82% del valore della produzione si configura come
rilevante per la società scrivente. E’ comunque importante sottolineare
che le attività condotte rientrano nel piano annuale dei servizi previsti da
capitolato d’appalto e 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: € 8.400
per “Elaborazione dati”; € 29.620 per “Gestione immagine aziendale c/
terzi”; € 20.600 per “Gestione delle Stazioni Ecologiche”; € 4.950 per “servizi vari e consulenze preparazione corsi e selezioni”. Il fatturato per l’anno
2013 è complessivamente pari ad € 63.570 rappresentando circa il 4%
del valore della produzione non si configura come rilevante per la società
scrivente.
TSA SpA: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: € 6.000
per “Elaborazione dati”; € 8.889 per “Gestione immagine aziendale c/terzi”; € 4.500 “servizi vari e consulenze preparazione corsi e selezioni”. Il
fatturato per l’anno 2013 è complessivamente pari ad € 19.389 rappresentando circa il 1,2% del valore della produzione non si configura come
rilevante per la società scrivente.
AP SpA: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: € 4.000 per
“servizi vari e consulenze preparazione corsi e selezioni”. Il fatturato per
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l’anno 2013 è complessivamente pari ad € 4.000 rappresentando circa lo
0,2% del valore della produzione non si configura come rilevante per la
società scrivente.
SECIT SpA: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: € 8.100
per “servizi vari e consulenze preparazione corsi e selezioni”. Il fatturato
per l’anno 2013 è complessivamente pari ad € 8.100 rappresentando circa
lo 0,5% del valore della produzione non si configura come rilevante per la
società scrivente.
VUS SpA: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: € 13.240
per “Gestione immagine aziendale c/terzi”, € 22.000 “servizi vari e consulenze preparazione corsi e selezioni”. ”. Il fatturato per l’anno 2013 è complessivamente pari ad € 35.240 rappresentando circa lo 2,12% 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: € 54.080 per “Gestione immagine aziendale c/terzi” rappresentando circa lo 3,26% del valore della produzione non si configura come
rilevante per la società scrivente.

RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Per quanto riguarda l’utile di € 10.527 si propone:
• di destinare a riserva legale € 527 pari al 5% dell’utile conseguito;
• di accantonare a Riserva Straordinaria la differenza pari a € 10.000.
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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