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RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO AL 31/12/2015
ai sensi dell’art. 2428 c.c.

Signori Soci,
nella Nota Integrativa sono fornite le notizie attinenti alla illustrazione del
bilancio al 31/12/2015; nella presente relazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 C.C., Vi forniamo le notizie attinenti la situazione
della società e le informazioni sull’andamento della gestione.
Abbiamo conseguito un utile netto di € 6.436.
Per l’anno 2014 è stato registrato un valore della produzione pari a €
1.552.506, con un incremento pari all’6% rispetto al valore del 2014 che
era pari ad € 1.472.495.
Passiamo ora ad esaminare le varie voci di bilancio e la descrizione delle
attività svolte nel corso dell’esercizio.
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ATTIVITÀ DI “FORMAZIONE”
Si è proceduto alla riattivazione del settore formazione riconosciuto ed
accreditato dal sistema di certificazione (per maggiori dettagli si rimanda
alla parte relativa).
Due attività hanno originato ricavi pari a € 3.200 per l’anno 2015 di cui in
calce si riportano gli elementi salienti e si riferiscono a Formazione per VIGILANZA AMBIENTALE committente GESENU SpA e per OPERATORE CENTRI DI RACCOLTA per conto di SIA SpA.
Da segnalare quale elemento significativo per il valore formativo riconosciuto al ns. personale addetto alla comunicazione ed alla didattica è il
CORSO PER INSEGNANTI che ha risposto alla la proposta dei ministeri
Ambiente ed Istruzione inerente l’educazione ambientale come materia
obbligatoria nelle scuole.
• Per conto di SIA SpA
TITOLO DEL CORSO: Corso di Formazione ed Addestramento
per “Addetto ai Centri di Raccolta rifiuti”
N. PARTECIPANTI
ORE DI LEZIONE

9 DIPENDENTI
17 ORE

• Per conto di GESENU SpA
TITOLO DEL CORSO: Formazione Guardie Ecologiche
N. PARTECIPANTI 9 DIPENDENTI
ORE DI LEZIONE
32 ORE
• Per conto di Ufficio Regionale Scolastico, Università di Perugia - Ag 21
TITOLO DEL CORSO: Il Ciclo dei Rifiuti e il suo Valore Energetico
N. PARTECIPANTI 10 INSEGNANTI
ORE DI LEZIONE
8 ORE
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ATTIVITÀ DI “IMMAGINE
E COMUNICAZIONE”
L’attività aziendale nel settore “immagine e comunicazione” nell’anno
2015 ha fatturato € 710.948 rispetto a € 533.563 del 2014, con un incremento di € 177.385 pari al 33%. L’anno 2015 è stato caratterizzato dalle
attività che di seguito riportiamo.
Attività realizzate per conto di GESENU SpA
nel Comune di Perugia

PERUGIA SMART
CITY

L’attività di Comunicazione nel 2015 ha rispettato l’indirizzo della Amministrazione Comunale sostenendo a tutto tondo lo sviluppo della rete
di 10 progetti “PERUGIA SMART CITY” di cui alla Delibera n. 181 del
17/12/2014.
Il modello proposto per rendere Smart Perugia pone a sistema il mondo
imprenditoriale, quello della ricerca scientifica, delle istituzioni, il mondo
finanziario e i cittadini. Proprio nella convinzione che la qualità della vita
passi dal rispetto e dalla tutela dell’ambiente il ruolo della comunicazione
richiesta esula dalla mera comunicazione al “servizio del servizio di igiene
urbana” imponendo alla GSA Srl la veste di promotrice di convegni, focus
tematici, e strutturazione di progetti nuovi di servizio costruiti attraverso
la concertazione in tavoli di confronto con associazioni economiche o del
territorio.
In ordine cronologico il primo impegno importate per la nostra struttura è
stata la Presentazione Perugia Smart City  attraverso un Convegno a CONFINDUSTRIA
Marzo 2015: “Perugia Smart City – Idee e Progetti per il Futuro – Nuovi
scenari di crescita tra consumo e cittadinanza”.
I lavori introdotti da Luca Mirabassi, Vicepresidente Sezione di Perugia
Confindustria Umbria e da Andrea Romizi, Sindaco di Perugia in collegamento skype da Bruxelles. I progetti di smart city sono stati presentati da
Vincenzo Piro. Gli interventi: Luca Ferrucci, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università di Perugia, Marco Frey professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Michele Fioroni, assessore allo Sviluppo Economico
e Marketing territoriale del Comune di Perugia. Al termine una tavola
rotonda su “Sostenibilità e crescita: prospettive a confronto” moderata
dal vice sindaco e assessore all’Ambiente Urbano Barelli, con la partecipazione di: Gianluigi Angelantoni, amministratore del Gruppo Angelantoni,
Massimo Calzoni, presidente di Ance Umbria, Marco Caprai, presidente
di Confagricoltura Umbria, Pompeo Farchioni, presidente di Farchioni Oli,
5
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Luca Marconi, presidente di Gesenu e della Sezione Ambiente di Confindustria Umbria, Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio
di Perugia e Stefania Proietti, Professore Associato Università “Marconi”
di Roma. Tutta la logistica, la segreteria e la promozione del Convegno
sono stati da noi gestiti ottenendo la piena soddisfazione della stazione
appaltante ed un riscontro di oltre 250 partecipanti.
Subito dopo visto l’interesse riscontrato ci siamo occupati della redazione
dell'opuscolo esplicativo dei 10 progetti Smart City evidenziando i seguenti punti focali:

Perugia

Smart City
Idee e progetti per il futuro

Perché Perugia Smart City?
Rendere “smart” una città significa sottoporla a un insieme coordinato di
interventi che mirano a farla diventare più sostenibile dal punto di vista
energetico ed ambientale, a migliorare la qualità dei servizi assicurati ai
cittadini, a garantire la partecipazione e la cittadinanza attiva, a stimolare
lo sviluppo di iniziative economiche connesse ai nuovi servizi offerti.
“Perugia Smart City” vuole essere un nuovo modello di sviluppo che attraverso la collaborazione tra sistema imprenditoriale, mondo della ricerca,
istituzioni, sistema finanziario e cittadini, porti alla costruzione partecipata
di un progetto di città vivibile, a basse emissioni, dotata di nuove tecnologie e di una nuova governance pubblica.
Quali progetti?

L’ambiente
richiede
partecipazione

Perugiarischiozero

Perugia
cresceverde

L’ambiente richiede partecipazione
Con questo progetto l’Amministrazione Comunale intende promuovere un
nuovo modello di governance ambientale ispirato alla concreta attuazione
della Convenzione di Aarhus e teso a salvaguardare il diritto di ogni individuo, delle generazioni attuali e di quelle future, di vivere in un ambiente
atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.
Perugiarischiozero
Uno sviluppo urbano sostenibile non può prescindere da una corretta gestione del territorio, capace di coniugare positivamente la previsione e le
necessarie azioni i prevenzione. In tale ottica l’Amministrazione Comunale
ha avviato specifiche misure di prevenzione atte a mettere in sicurezza il
territorio comunale e ridurre l’insorgenza di fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico.
Perugia cresceverde
Pensato per dare attuazione alle recenti direttive comunitarie, il progetto
si pone come obiettivo quello di migliorare il patrimonio verde del territorio comunale, valorizzando i diversi benefici ambientali, culturali, sociali
ed economici che lo stesso può svolgere a favore della comunità.
Carpooling
Nell’ambito delle politiche tese a ridurre il traffico veicolare e migliorare la qualità dell’aria, l’Amministrazione Comunale vuole promuovere la
condivisione tra colleghi di lavoro delle auto utilizzate per gli spostamenti
urbani, sostenendo e facilitando l’adozione di un sistema di carpooling ri-
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volto ai dipendenti del Comune di Perugia e dell’Università degli Studi di
Perugia.

Comune
amico

Università
in bicicletta

Rifiuti
ed economia
del riciclo

Raccoglincentro

GIORNATA MONDIALE
DELLA TERRA

Comune amico
Obiettivo del progetto è garantire in tempi brevi, risposte adeguate alle
diverse istanze di Cittadini, Associazioni e Comitati.
Università in bicicletta
Proseguendo le azioni già avviate e dando concreta attuazione agli obiettivi fissati dal Piano Regionale per la Qualità dell’Aria, l’Amministrazione
Comunale intende promuovere nuove forme di mobilità urbana in grado
di migliorare la qualità di vita degli abitanti, tutelare l’ambiente cittadino
ed agevolare lo sviluppo economico del territorio.
Rifiuti ed economia del riciclo:
Nel rispetto della gerarchia europea per la gestione dei rifiuti e di quanto
stabilito dal Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti, l’Amministrazione Comunale intende promuovere l’adozione di un modello di economia circolare in grado di assicurare uno sviluppo sostenibile ed inclusivo
del territorio anche attraverso forme di valorizzazione dei rifiuti urbani.
Giornata mondiale della Terra
Per celebrare la “Giornata della Terra” istituita dall’ONU per il 22 aprile
di ogni anno e considerata come le più grande manifestazione mondiale
finalizzata a promuovere la salvaguardia della Terra, l’Amministrazione Comunale ha deciso di organizzare un evento nazionale che veda il coinvolgimento diretto di Cittadini, Istituzioni, Associazioni, Università, Imprese e
Comitati.  
Adotta il verde
Nell’ottica di sviluppo di una smart community in grado di garantire una
sempre migliore gestione dei beni pubblici, l’Amministrazione Comunale
intende migliorare la qualità del verde pubblico adottando nuovi modelli
di governance in grado di determinare una rinnovata centralità di protagonismo civico.
Raccoglincentro
Al fine di migliorare il decoro urbano e consentire l’adozione graduale di
sistemi di tariffazione puntuale, l’Amministrazione Comunale ha già avviato un processo di partecipazione sia attraverso il Forum Civico di Agenda
21 Locale che attraverso specifici incontri con le Associazioni del territorio
per individuare nuove modalità per la raccolta dei rifiuti in Centro Storico.
A seguire abbiamo realizzato tutta la grafica, la pianificazione dei media
a cura dell’ufficio stampa, la segreteria organizzativa degli eventi che si
sono susseguiti dall’ 11-22 Aprile VERSO la GIORNATA MONDIALE DELLA
TERRA “FARE PACE CON LA TERRA” Assisi-Perugia
Convegno: “San Francesco e la salvaguardia del Creato nel terzo millennio”, Convegno: “Aldo Capitini e l’ecologia”, Convegno: “La città sostenibile: una sfida culturale”,  Ciclo Seminari in Memoria del Prof. Paolo Abbozzo,
“Terra: conquista o riconquista?"
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22 APRILE | GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 2015
“Perugia smart city, città verde d’Europa”
• Presentazione progetto “Perugia cresce verde”
• Progetto “Adotta il verde” - consegna delle aree verdi alle Associazioni
• Premiazione concorso scolastico “Green city. Perugia e Assisi: Terre
della Sostenibilità”
• Messa a dimora di un albero di noce alla presenza delle autorità civili e
religiose. Convegno Nazionale: “Le città verdi al tempo della crisi”
• “Concerto per la Terra” In collaborazione con Fondazione Umbria Jazz,
Fondazione Sorella Natura I cantori di Assisi; Operetta “San Francesco
bambino e il rapporto con la natura” realizzata dalla Banda degli Unisoni.
• “Green City: Perugia e Assisi: Terre della sostenibilità”. Il futuro dei giovani affidato ai giovani. Il progetto ha coinvolto le scuole del territorio
in un concorso di idee riservato a centinaia di studenti delle primarie,
secondarie e di primo grado dei comuni di Perugia e Assisi. I partecipanti hanno realizzato numerosi elaborati per promuovere azioni e
suggerimenti utili a rendere sostenibili le città. Gli argomenti sviluppati
con tecniche grafiche e pittoriche, testi e redazionali originali; foto, video, hanno colto molti temi centrali della sostenibilità del territorio:
trasporti locali, verde urbano, natura e biodiversità, qualità dell’aria,
produzione dei rifiuti, gestione dell’acqua, efficienza energetica.
Tutta la creatività del progetto per le scuole, la sua diffusione e la validazione dei contenuti è stato da noi curato e gestito.
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QUali riFiUti pUoi Gettare nei contenitori?
I contenitori sono adibiti esclusivamente alla raccolta dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici, come ad
esempio: carica batterie, asciugacapelli, smartphone, telecomando, alimentatori, lettori mp3, ecc...
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importante!
I rifiuti elettronici accettati
non devono superare le
dimensioni di 24x16 cm.
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Max
24 cm

RACCOLTA DIFFERENZIATA
MICRO-RAEE

Ottenimento finanziamento attraverso il bando RAEE del progetto speriMaxmentale di raccolta micro-raee con contenitori dedicati installati in punti
16 cm
strategici dei comuni umbri serviti. Attività comunicativa specifica è stata
curata e gestita: avvio con conferenza stampa di presentazione del nuovo
doVe Si troVano i contenitori?
I contenitori sono stati installati nei
servizio di raccolta, realizzazione opuscolo di dettaglio modalità di raccolta
comuni di perugia, torgiano, todi,
Bettona e Bastia Umbra.
installazioni effettuate e realizzazione adesivi per contenitori. PubblicazioNel retro puoi consultare la listane
e su APP e sito aziendale di tutto quanto sopra descritto a step di avanl’ubicazione di tutti i contenitori presenti
zamento
lavori.
sul territorio.
La campagna di comunicazione,
Scopri il contenitore più vicino a te...
oltre ai media tradizionali, è
stata effettuata con la spedizione postale alla cittadinanza di materiali informativi ed
Dove getti i piccoli apparecchi
elettronici che non funzionano più?
una distribuzione diretta degli
stessi alle scuole. Nel web la
campagna ha avuto diffusione
con mailing list, canali, portali
sia aziendali che istituzionali
dei cinque comuni aderenti al
progetto. Realizzata una cartina interattiva sul sito gesenu.
it per georeferenziare le varie
postazioni di raccolta. Georeferenziazione anche mediante un’App Gesenu (android e
ios) per consultare il tutto con
estrema immediatezza e praticità. La campagna è anche social tramite le pagine facebook.

SPAZIO AL VERDE – AREE
VERDI DI PERUGIA
GIORNATA MONDIALE
DELL’AMBIENTE
Carta di Milano Expo 2015 Perugia 5-7 Giugno

La Giornata Mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno, in scena ad Expo 2015,
poiché i dati dimostrano che il tasso di consumo delle risorse del pianeta
non è sostenibile e verosimilmente ad un punto critico in cui la naturale
capacità rigenerativa della Terra potrebbe essersi esaurita per sempre.
Perugia capitale dell'ambiente risponde a questa sollecitazione con una
tre giorni per promuovere diritti fondamentali e contrastare il degrado
anche tramite il volontariato attivo e l’associazionismo da noi curate e
gestite.

Comune di Perugia

Aree Verdi di Perugia
Giornata Mondiale dell’Ambiente
Carta di Milano Expo 2015

PEruGiA
5 - 7 GiuGno 2015

VEnErdì 5 GiuGno
Giornata Mondiale dell’aMbiente

ore 12.00 | Sottoscrizione della Carta di Milano e del Protocollo d’intesa
tra la Città di Assisi e la Città di Perugia

L’onu celebrerà la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2015 a Milano
in occasione di Expo 2015.

Franco Moriconi, Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Giovanni
Paciullo, Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, il Sindaco di Assisi e il
Vice Sindaco di Perugia, sottoscrivono la Carta di Milano.

ore 9.30 | Sala del Consiglio Comunale
Perugia smart city. Progetto l’ambiente richiede partecipazione
Consiglio Comunale aperto su:

Ambiente: l’università comunica progetti e ricerche
al Comune di Perugia.
intErVEnti di:

• Prof. Franco Moriconi

Rettore dell’Università degli Studi di Perugia

• Prof. Giovanni Paciullo
Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia

CoMuniCAzionE di ProGEtti E riCErChE:

Sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra la Città di Assisi e la Città di
Perugia.
Sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra l’Assessorato alle Politiche Sociali e Arci Solidarietà relativo al Progetto di attività di volontariato dei
migranti sulle aree verdi.
ore 12.15
Perugia smart city. Progetto Adotta il Verde
Consegna Aree Verdi ai soggetti che ne hanno fatto richiesta.

SABAto 6 GiuGno
CUriaMo il Verde

• Prof. Francesco Tarantelli

ore 10.00 - 12.00 | Perugia smart city. Progetto Comune amico

• Prof. Mauro Pagliacci

La Giunta comunale, i Consiglieri Comunali, i volontari di Protezione Civile e le Associazioni del Comune di Perugia, in collaborazione con GESEnu
s.p.a, curano le Aree Verdi del Parco di Sant’Anna, del Parco della Pescaia, del Parco della Canapina e del Bosco didattico di Ponte Felcino.

Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
Direttore del Dipartimento di Economia

• Prof. Angelo Capecci

Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione

• Prof.ssa Caterina Petrillo

Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia

• Prof. Giovanni Marini

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

• Prof. Paolo Mezzanotte

Vice-Direttore del Dipartimento di Ingegneria

ore 12.00 | “Chiedilo alla natura! Acqua, terra, Fuoco e Aria nelle emozioni del trasimeno”
Torre del Bosco didattico di Ponte Felcino - Inaugurazione della mostra d’arte
organizzata dalla Fondazione Fabbroni-Echogreen.

• Prof. Annibale Luigi Materazzi

doMEniCA 7 GiuGno
Verde in FeSta 2015

• Prof. Mario Tosti

Perugia smart city. Progetto l’ambiente richiede partecipazione

• Prof. Gianluca Vinti

Le Associazioni, le Pro Loco, le Associazioni sportive
organizzano la “Festa del Verde” con attività di socializzazione,
giochi, intrattenimento, prodotti e pasti tipici.

Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Direttore del Dipartimento di Lettere-Lingue,Letterature e Civiltà Antiche e Moderne
Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica

• Prof. Vincenzo Nicola Talesa

Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale

• Prof. Massimo Marinucci Trabalza

Delegato del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria

• Prof. Francesco Mannocchi

Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

• Prof. Francesco Puma

Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche

info:
Elisa Fiora Belgrado
tel 075.5772282
ef.belgrado@comune.perugia.it
Giorgio Fusco Moffa
tel 075.5772225
g.fusco@comune.perugia.it

• Prof. Silvano Monarca

Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche

• Prof. Ambrogio Santambrogio

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche

• Prof. Pierpaolo De Feo

Delegato del Direttore del Dipartimento di Medicina
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Delibera 107 del 29/10/2014 il Comune di Perugia sposa il nostro progetto
di raccolta con colonnine stradali monomateriale destinate alla raccolta
dell’olio esausto contenuto in bottiglie o flaconi ben sigillati.  Ciò nell’ottica
del miglioramento della “rete” positiva di micro-raccolte rese più capillari
e agevoli per gli utenti. Nel corso dell’anno l’ipotesi progettuale iniziale
è stata modificata sottoscrivendo una convenzione con la Società ECO.
ENERGIA titolare del brevetto “OLLY” con cui si è avviata la fase di verifica sul territorio delle postazioni commerciali (supermercati o ipermercati)
dove poter installare la casetta destinata alla raccolta.
Il sistema Olly è stato scelto tra i sistemi più innovativi. I cittadini, tramite
tessera AMICARD Gesenu, possono accedere alla casina Olly e ritirare il
bidoncino (3 litri di capienza, comodo, pulito, leggero e poco ingombrante)
in cui raccogliere gli oli usati per la frittura, da conserve, rancidi e scaduti;
una volta riempito, potranno   lasciare il bidoncino pieno e prenderne in
cambio uno vuoto pulito (questi contenitori vengono lavati e riutilizzati e
non diventano un rifiuto).
Il punto di forza del sistema Olly è la possibilità di intercettare un rifiuto
evitando di crearne altri e di tracciare l’utenza per incidere positivamente
anche sulla premialità dei singoli comportamenti virtuosi, infatti, la quantità di olio raccolta concorrerà a raggiungere l’incentivo economico riconosciuto direttamente in bolletta.

RACCOLTA “PORTA A
PORTA” – PERIFERIA
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Prosegue l’attività comunicativa sul resto del territorio
• contatto singole utenze commerciali del complesso “Menchetti-Ferretti”
con sistemazione postazione differenziata Carta-RDM-Indifferenziato e
FOU da 2400lt. dotata di serrature gravitazionali riservata alle attività commerciali alle quali sono state consegnate copia delle chiavi e tutto il materiale comunicativo necessario alla realizzazione di una corretta raccolta
differenziata.
• contatto porta a porta delle utenze nelle zone di Santa Lucia Via della Tintoria con rimozione postazioni da 2400lt. e installazione contenitori da
240lt. e 1100lt. assegnati alle singole utenze o a mini-condomini con realizzazione Assemblea serrale di quartiere congiunta con Amministrazione
Comunale Gest-Gesenu e cittandini;
• Risoluzione annosi e ricorrenti problemi di servizio e corretta allocazione della postazione riservata alla “Posta Donini” a San Martino in Campo
struttura turistica e ricettiva capace di ospitare eventi di grande affluenza
(matrimoni, convegni ecc.)
• Adeguamento con rimozione postazioni da 2400lt. e installazione postazione da 1000lt. per i condomini di Via della Pariglia a San Martino in Campo, attività comunicativa necessaria presso tutte le utenze coinvolte;
• Adeguamento con rimozione postazioni da 2400lt. e installazione postazione da 1000lt. per i condomini di Via del Minatore a Lacugnano;
• Procede la gestione ordinaria di tutti gli utenti Tris pari a circa 135.011 che
comprende l’invio dei calendari annuali, l’adeguamento del sito aziendale
Gesenu e dell’APP per usufruire correttamente di tutti gli strumenti di raccolta differenziata disponibili
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CORSIA
PADIGLIONE

Per info: Tel. 075.691743

è gradita conferma della presenza

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015 ORE 11,15

L’Amministratore Delegato Silvio Gentile ed il Presidente Luca Marconi
hanno il piacere di invitarLa all’inaugurazione dello stand:

Quest’anno Gesenu sarà presente con uno stand espositivo dedicato
di 32 mq alla Fiera Internazionale Ecomondo di Rimini.

L.E.M.
Laboratorio Ecologico Mobile

comunicazione@gesenu.it

ATTIVITA’ VARIE

Uno spazio intelligente, divertente, multifunzionale per aiutare a capire dove smaltire e
come far rinascere i rifiuti.

All’interno vengono raccolte le
seguenti tipologie di rifiuti:
1) Carta
2) Plastica e alluminio
3) Vetro:
4) R4-piccoli RAEE
5) R5-neon
6) Giocattoli
7) Pile
8) Farmaci scaduti.

the platform for green solutions

COS’E’ IL L.E.M.?
Dal restyling di un vecchio scarrabile per i rifiuti, nasce il Laboratorio Ecologico Mobile: un
luogo d’incontro per laboratori didattici, approfondimenti sulle tematiche ambientali ed
un punto di ascolto per i cittadini, per informazioni, dubbi e chiarimenti sulla raccolta differenziata.

BILANCIO AL 31/12/2015

Nel corso dell’anno sono state intraprese varie attività e progetti mirati
sia di sensibilizzazione degli utenti che di modifiche strutturali di archivi e
banche dati su cui rappresentare i servizi offerti:
• AGENDA 21 – Comune di Perugia: Confermata la nostra presenza al Tavolo di questo Organismo del Comune di Perugia quale partner attivo di
iniziative assieme agli organismi territoriali appartenenti al nostro settore, Arpa-Post-Asl e Ordini Professionali, Dipartimenti universitari. Tali
sinergie ci hanno permesso di accrescere i contenuti scientifici e tecnici
dei materiali comunicativi prodotti.
• Realizzazione planimetrie del Servizio di spazzamento Stradale attraverso il QGIS
Propedeutica alla pubblicazione su sito aziendale e sulla APP ,(Elaborate n. 136 tavole da cui si evince il numero preciso delle vie, la loro
lunghezza e viene delimitata l’area di spazzamento a cui attribuire le
frequenze di servizio);
• Umbria Jazz 2015: installazione di numerose postazioni di raccolta differenziata dei rifiuti;
• Eurochocolate 2015: installazione postazioni di raccolta differenziata e
distribuzione materiale informativo.
• Evento di eccezionale portata comunicativa per gli operatori del settore
è ECOMONDO l’edizione 2015 dal 3 al 6 Novembre ci ha visto protagonisti con l’allestimento dello stand GESENU e Comune di Perugia.
La Fiera di Rimini rappresenta uno spazio importante per lo scambio ed
il confronto di esperienze fra imprese del settore a livello nazionale ed
europeo.  Nella fiera della "green and circolar economy" nell'area euromediterranea in questa occasione si è sottolineato, grazie all’ausilio di
materiale audio video da noi totalmente ideato, l'obiettivo prioritario di
Perugia "essere città sempre più smart ed ecosostenibile".  Nello stand
progettatto da GSA l'azienda Gesenu ha proposto le proprie soluzioni per la gestione dei rifiuti riguardanti l'igiene ambientale, impianti e
tecnologie, ciclo integrato di rifiuti, ma anche comunicazione e formazione. L'azienda ha illustrato i propri servizi speciali realizzati sulle esigenze del cliente, dal piccolo artigiano alla grande impresa. Ecomondo
rappresenta per Gesenu, come ogni anno, un'occasione di scambio e
confronto con tutte le altre principali realtà italiane ed europee presenti alla manifestazione impegnate nella gestione dei rifiuti a diversi livelli
di raccolta e trattamento. Un momento importante di promozione e
di formazione al contempo, all'interno del quale individuare gli ambiti
di innovazione utili al proprio percorso di ricerca, sviluppo e crescita.
Abbiamo realizzato video tematici e materiale comunicativo specifico:
Servizi Speciali brochure dedicata, Gesenu company e impianti biometano e carbonizzazione.
• “Notte Green – Piazza della Repubblica”: organizzazione e allestimento
stand LEM durante la manifestazione, con personale di comunicazione
per il contatto con gli utenti e la diffusione di materiale informativo.
• “Settimana Europea Riduzione dei Rifiuti”: coordinamento e realizzazione
varie iniziative
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CENTRO STORICO

Il percorso partecipativo del progetto è iniziato a giugno 2015 con un incontro con le associazioni del centro
storico a Palazzo dei Priori, a seguire
il Forum Civico di Agenda 21 Locale e
le assemblee pubbliche in collaborazione con le associazioni nelle singole aree di rappresentanza territoriale, sono state:

Perugia

Smart City

GUIDA AL SERVIZIO
RACCOGLINCENTRO
Non
sprechiamo
i rifiuti!
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Comune di Perugia

Perugi
Pe
rugia
rugi

Smart City

nti@gestumbria.it

enu.it

Raccoglincentro è un servizio innovativo di raccolta differenziata dei
riﬁuti che va ad aggiungersi al servizio domiciliare e che si basa sull’utilizzo di 3 automezzi a doppia vasca che, in orario pomeridiano, percorrono il centro storico su tre circuiti distinti, linea blu, linea gialla e linea rossa,
facendo 9 soste programmate di 20 minuti ciascuna durante le quali gli utenti
possono conferire la frazione organica e la tipologia di riﬁuto stabilita dal calendario settimanale di raccolta.

FFICIO
STORICO

a - piazza
le 13.00
er, il kit o la
arrimento,
alazioni e reclami.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 (orario sperimentale).

Per conferire i propri riﬁuti al Raccoglincentro
è obbligatorio esibire all’operatore GESENU
l’apposito portachiavi con codice identiﬁcativo
(transponder) in mancanza del quale l’operatore
non è autorizzato al ritiro dei riﬁuti.
L’operatore del Raccoglincentro provvede
anche alla consegna dei sacchi blu per la carta,
giallo per la plastica ed i metalli e biodegradabile
per i riﬁuti organici.

53.215

le di comunicazioWhatsapp. Tutti i
clienti al numero
su whatsapp.
ma esclusivamente
e gli stessi orari

Comune di Perugia

Perugia

Smart City

L’attività più importante del 2015 è stata condotta nel centro storico attraverso varie fasi che dal mese di Giugno in poi hanno caratterizzato la ns.
attività e  Ripensare Perugia insieme ai cittadini.
Il servizio di raccolta differenziata, con particolare riferimento al porta a
porta, è stato interpretato come comportamento per la valorizzazione urbana e non elemento a margine di
una procedura imposta, poiché da
tale funzione dipende la salute, la sicurezza, il decoro, la salvaguardia dei
luoghi.

MIGLIORAMENTO
DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA
CENTRO STORICO
DI PERUGIA

Comune di Perugia

BILANCIO AL 31/12/2015

15 ottobre, Associazione Vivi il Borgo, per l’area di corso Garibaldi, 22
ottobre, sala Santa Chiara, per l’area
di piazza Morlacchi, via dei Priori e Porta Eburnea, 29 ottobre, sala San
Tommaso, per l’area di corso Bersaglieri e via Pinturicchio, 5 novembre,
sala di Santa Caterina, per l’area di corso Cavour e Borgo XX Giugno, 19
novembre, Chiostro di San Fiorenzo, per l’area di via della Viola e via Bontempi.
I numerosi cittadini intervenuti hanno potuto esprimere dubbi e suggerimenti per contribuire ad un progetto mirato alle esigenze della città, dei
residenti, alla condivisione dei risultati sperati di aumento della raccolta
differenziata in termini quantitativi e qualitativi.
Il filo conduttore che ha caratterizzato ogni appuntamento è stato quello
di “promuovere la catena del valore e delle responsabilità, trasformare il
rifiuto in risorsa", obiettivo reso possibile dalla volontà di perseguire insieme alla cittadinanza standard e modelli efficaci.
LA CONSEGNA DEI MASTELLI IN 5 STAND ALLESTITI IN SEDI STORICHE PER
LA VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI
Si è concluso in Borgo XX Giugno, presso la Facoltà di Agraria, dal 2 al 9
Febbraio, la prima fase del progetto “Raccogli in Centro”, fase che ha previsto la consegna dei mastelli ai residenti del centro storico di Perugia per
iniziare la nuova pratica di conferimento rifiuti. Sono stati ben 5, infatti,
gli stand allestiti per l’occasione e che si sono trasformati in un’occasione
di informazione e confronto con l’utenza e per valorizzare sedi di pregio
storico ed artistico:
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BILANCIO AL 31/12/2015

l’Oratorio dell’Annunziata in Piazza Mariotti,
i locali dell’Associazione “Vivi il Borgo” nell’antico e caratteristico Corso
Garibaldi,  la Sala San Tommaso in Via Pinturicchio,  l’Accademia Belle Arti  
Pietro Vannucci a San Francesco al Prato, ed infine, la facoltà di Agraria in
Borgo XX Giugno.
Un’esperienza utile per favorire la visione di una città nella quale la raccolta differenziata si integri sempre più con le attività finalizzate non solo
all’igiene, al decoro, ma anche alla promozione e allo sviluppo dei luoghi.

Comune di Perugia

Raccoglincentro

PERUGIA
CHIAMA ALLA

Perugia

Smart City

RACCOLTA...

DIFFERENZ
__
____
IAT_
A!
Gentile utente
il Comune di Perugia e il gestore incaricato GEST/GESENU, dopo la fase partecipativa condotta con la collaborazione
delle Associazioni del Centro Storico, hanno perfezionato il progetto di miglioramento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per il centro storico.
Il nuovo sistema prevede:
• Una maggiore flessibilità
• Una completa tracciabilità dei rifiuti
• Un aumento delle possibilità di conferimento da parte dei cittadini
• L’adeguamento normativo al codice colore
Parliamone insieme!
6 occasioni di incontro durante Assemblee Pubbliche partecipate, dove rappresentanti istituzionali e tecnici Gesenu saranno a disposizione della cittadinanza per spiegare tutti i perché del cambiamento, chiarire dubbi e
difficoltà e raccogliere ulteriori preziosi suggerimenti.
Invitiamo i cittadini a partecipare ad almeno una delle Assemblee Pubbliche che si terranno nei prossimi giorni,
secondo il seguente calendario:
Giovedi 15 Ottobre, Ore 21.00
presso la sede dell’Ass.ne “Vivi il Borgo“ di Corso Garibaldi, 136
Giovedi 22 Ottobre, Ore 21.00
presso la Sala Santa Chiara in Via Tornetta, 5
Martedì 27 Ottobre, Ore 21.00
presso la Sala San Tommaso in Via Pinturicchio, 64
Giovedi 5 Novembre, Ore 21.00
presso la Sala Santa Caterina in Via del Castellano, 2 - (dietro Basilica S. Domenico)

PERUGIA
Grazie per la collaborazione.
CHIAMA ALLA

Giovedi 19 Novembre, Ore 21.00
presso il Chiostro di San Fiorenzo in Via della Viola, 1 - (Case dell’Associazionismo)
Comune di Perugia

Perugia

Smart City

GIPA/C1/149/2012 valida
daldal
01.02.2012
MBPA/CN/MA/069/2015
valida
23.11.2015.

Approvato con delibera di giunta Comunale n° 357 del 25/11/2015 il progetto definitivo Raccoglincentro e ultimata la fase di distribuzione dei materiali agli utenti è stato presentato alla stampa con apposita conferenza
da noi predisposta ed organizzata attraverso il coinvolgimento anche dei
partner tecnici delle strumentazioni distribuite (mastelli e transponder) il
12 febbraio 2016 con avvio del servizio il 14 Febbraio.
Innovativi anche i kit comunicativi realizzati specifici per il servizio di raccolta domiciliare e per il servizio itinerante Raccoglincentro prodotti in
lingua inglese e cinese per rendere la comunicazione efficace anche agli
studenti stranieri.
Varato Facebook quale ulteriore strumento comunicativo (vedi dettaglio
nella sezione dedicata uff. stampa) e whatsapp per agevolare la comunicazione immediata e di larga diffusione fra i giovani residenti principali
della zona da servire.

RACCOLTA...

Il Sindaco
Andrea Romizi

L’Assessore all’Ambiente
Urbano Barelli

DIF
FE
dal Lunedì al Venerdì: ore 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00
_
RE
_
NZ
_
IAT
_
Sabato:
8.30 - 13.00
A!
_ore
_
_

Numero Verde (Solo da Numero fiSSo)

800.66.70.36

Numero (Solo da cellulare)

075.59.17.125

Fax 075 69.10.312
Mail ufficioclienti@gestumbria.it - www.gesenu.it

CAMPAGNA DI
COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

Comune di Perugia

Nella nostra Regione l’agricoltura è sempre stata
un elemento fondamentale dell’economia e della
cultura popolare, all’interno della quale la pratica
del compostaggio domestico era una consuetudine (vecchia concimaia). Ora viviamo in una società
che necessariamente ha mutato le sue abitudini,
ma certe buone pratiche non passano mai di moda.

Risparmia
sulla bolletta
dei rifiuti con il
compostaggio
domestico!

Tà

NOVI

Ognuno di noi produce ogni giorno circa 1 Kg di rifiuti, circa il 30% di questi è costituito dalla frazione
organica, detta anche “umido” (come scarti di cibi,
bucce e gusci, fondi di caffè, ecc...) che chiaramente
è biodegradabile. In natura questa forma di scarto organico non è di certo un rifiuto, infatti questa
viene decomposta dai microrganismi presenti nel
terreno che la restituiscono al ciclo naturale, diventando una fertile sostanza indispensabile per creare nuova vita vegetale.

Il compostaggio domestico è una buona pratica che da anni, il Comune e l’ente gestore Gest/Gesenu, cercano
di promuovere e diffondere nella popolazione. In continuità con quello già fatto in passato, l’Amministrazione
Comunale intende mettere in campo una serie di attività e di misure che incentivino sempre di più l’utilizzo
della compostiera per il recupero dei propri rifiuti organici.
In particolare verrà fatta una campagna di comunicazione ad hoc, verranno organizzati corsi pratici di compostaggio, verrà distribuito materiale informativo e soprattutto verrà data la possibilità di godere di uno sconto
sulla TARI (Tassa sui Rifiuti) a tutti coloro che utilizzeranno correttamente la compostiera. Prima di attivare
questa nuova modalità d’incentivazione economica, il Comune di Perugia e l’ente Gestore hanno la necessità
di constatare la situazione attuale di tutti coloro che già hanno ritirato in passato la compostiera in comodato
d’uso gratuito.
Da controlli effettuati ci risulta che Lei abbia già richiesto e ritirato una compostiera in comodato d’uso e Le
chiediamo gentilmente di comunicarci, compilando il format sul retro della seguente lettera, se la compostiera
in suo possesso viene effettivamente utilizzata.
Questa procedura ci consentirà di costruire una anagrafica aggiornata di tutte i cittadini che sono ancora in
possesso delle compostiere assegnate in passato, quante di esse sono da considerarsi dismesse o da riconsegnare, ecc… In seguito a questa prima fase di preparazione, una volta che l’Amministrazione Comunale delibererà i nuovi incentivi economici per il compostaggio, verrà realizzata una campagna di comunicazione per
informare la cittadinanza sulle modalità per richiedere lo sconto sulla TARI.
Grazie per la collaborazione

Dai diamanti non nasce niente,
dall’organico nascono i fior...

Giornalmente presso l’Ufficio Clienti Gest-gesenu vengono distribuiti i
composter e relativi materiali informativi ai cittadini che vi si recano. Nel
corso del 2015 sono stati consegnati n. 104 composter. Ritenendo fondamentale nell’ottica delle buone pratiche il COMPOSTER si è proceduto
progettazione di un’attività comunicativa specifica recepita con delibera
del Comune di Perugia n. 364 del 2/12/2015 per la ricognizione degli attuali utilizzatori di questo strumento di raccolta differenziata e successiva
costruzione di una “RETE VIRTUOSA DEI COMPOSTATORI”.
Sono 6000 gli utenti del solo comune di Perugia in possesso di questo
strumento vogliamo agevolare la loro pratica virtuosa quotidiana cercando di fare una ricognizione delle difficoltà operative proponendo dei forum specifici con sostegno di Esperti per approfondimento problematiche
o tecniche di utilizzo.
È previsto il riconoscimento di un incentivo economico per gli utenti, in
analogia con gli incentivi già erogati per i conferimenti rifiuti presso i centri
di raccolta comunali considerati nel corrispettivo della TARI annualmente
dovuta. Il progetto include anche un corso di formazione specifico per le
guardie ecologiche in servizio presso l’azienda di gestione igiene urbana,
al fine di definire tutte le procedure di controllo del sistema, con un monitoraggio continuo che metta in rilievo i positivi risultati ottenuti e le eventuali criticità da rimuovere di volta in volta. L’elaborazione progettuale, l’analisi delle criticità del sistema attuale, l’individuazione del miglioramento
possibile sono state attività GSA in collaborazione con i dirigenti Gesenu.
13

GSA | GESTIONE SERVIZI AZIENDALI

BILANCIO AL 31/12/2015

PROTOCOLLI CON
ENTI/UFFICI

Anche nel 2015 abbiamo continuato a gestire direttamente i contatti con
enti/uffici/aziende che richiedono l’attivazione al loro interno della raccolta differenziata. In particolare provvediamo a sopralluoghi preliminari,
progettazione interna del servizio, consegna di contenitori, sacchi e materiale informativo, sottoscrizione del modulo di contratto, registrazione
e archiviazione. Abbiamo esportato in modello “Paperless” cercando di
indurre alla dematerializzazione delle metodologie di archiviazione.

MATERIALI
INFORMATIVI E
GADGET

Durante tutto l’anno sono stati progettati e realizzati molteplici materiali
informativi (depliant, brochure, volantini) sulle corrette modalità di separazione dei rifiuti, nonché inserzioni su quotidiani e riviste.  Si è provveduto all’adeguamento delle immagini dei nostri impianti e dei servizi sul territorio precisamente le location oggetto del seguente lavoro sono state:
Centro di Raccolta Comunale della Pallotta, Uffici Gesenu della Pallotta,
Ospedale di Pantalla, Impianto di compostaggio di Pietramelina (In questa
location sono state realizzate anche immagini aeree con drone professionale), Discarica controllata di Pietramelina (In questa location sono state realizzate anche immagini aeree con drone professionale), Complesso
impiantistico di Ponte Rio (In questa location sono state realizzate anche
immagini aeree con drone professionale), Nestlè Perugina.
Si è provveduto anche al restyling “Carta dei Servizi” per una clinica privata cliente terzo e del tutto diverso al target al quale la società si è da sempre rivolta (soprattutto settore di igiene urbana). La Casa di Cura “Porta
Sole” ha validato l’aggiornamento della grafica e dei contenuti della Carta
dei Servizi ed è stata realizzata una versione digitale on-line, abbiamo eseguito la vettorializzazione del marchio esistente della clinica, con trasformazione in tracciati e servizio Mail per i pazienti finalizzato alla divulgazione. È stata quindi realizzata una mail in formato html, con la possibilità di
sfogliare la carta dei servizi su piattaforma informatica on-line oppure la
possibilità di scaricare il documento.

Biometano

GESENU

SERVIZI
SPECIALI

GSA | GESTIONE SERVIZI AZIENDALI

Gruppo Gesenu.
La parola all’ambiente
GESENU
Gestione Servizi
Nettezza Urbana S.P.A.

SEDE LEGALE,
IMPIANTO E UFFICI:
Via della Molinella, 7
06125 Ponte Rio Perugia
Tel. 075.57431 - Fax 075.5899732
e-mail: gesenu@gesenu.it
PEC mail: gesenu@legalmail.it

Dai Rifiuti organici
a metano naturale
con impianti
ad alta efficienza

Tecnologia e professionalità
al servizio dell’ecologia
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SOLUZIONI
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PER LA GESTIONE
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ARTIGIANI | PMI | GRANDI IMPRESE
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BA

LACUS PERSIUS

STIA UMBRA

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

BA

LACUS PERSIUS

STIA UMBRA

Comune di Bastia Umbra

INSULA ROMANA NUNC

Comune di Bastia Umbra

A partire dal 1° Luglio 2015 verranno rimossi i contenitori stradali per la frazione organica.
Gentile utente
Il nuovo servizio prevede un contenitore domiciliare attribuito a ciascuna famiglia, il progetto
verrà presentato su tutto il territorio attraverso assemblee pubbliche con la partecipazione diretta
dell’Amministrazione Comunale e di Tecnici della Gest/Gesenu.

BA

LACUS PERSIUS

STIA UMBRA

Fondamentale condividere!
Partecipa a una delle seguenti assemblee:
• Giovedì 9 Aprile 2015 presso il Centro San Bartolo in Via San Bartolo ore 21:00
• Martedì 14 Aprile 2015 presso il Centro Sociale Campiglione in Via della Libertà ore 21:00
• Venerdì 17 Aprile 2015 presso il Circolo Arci Nova Cipresso in Via Sofia ore 21:00
• Mercoledì 22 Aprile 2015 presso il Centro Culturale Ricreativo in Via della Resistenza ore 21:00
• Martedì 28 Aprile 2015 presso il Centro Sociale Costano ore 21:00
INSULA ROMANA NUNC

Comune di Bastia Umbra

Ciascun cittadino del territorio interessato ha libero accesso ad uno qualunque degli incontri sopra riportati.
Grazie per la consueta collaborazione!
Perché “Un Organico in famiglia!”
1. La raccolta differenziata prevede la collaborazione di tutto il nucleo famigliare
2. La qualità della raccolta passa dalla domiciliazione fino alla personalizzazione dei contenitori da
impiegare

A partire dal 1° Luglio 2015 verranno rimossi i contenitori stradali per la frazione organica.
Numero Verde (Solo da Numero fiSSo)

800.66.70.36
Gentile
utente

Numero (Solo da cellulare)

075.59.17.125

dal Lunedì al Venerdì: ore 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00

URP di Bastia Umbra di P.zza Matteotti
Martedì ore 15.00 - 18.00
e il Venerdì ore 10.00 - 13.00

Chiuso
ad agosto
- Tel 075 8018263
IlSabato:
nuovo ore
servizio
famiglia,
il progetto
8.30 - prevede
13.00 un contenitore domiciliare attribuito a ciascuna
verrà presentato su tutto il territorio attraverso assemblee pubbliche con la partecipazione diretta
dell’Amministrazione Comunale e di Tecnici della Gest/Gesenu.
Fondamentale condividere!
Partecipa a una delle seguenti assemblee:
• Giovedì 9 Aprile 2015 presso il Centro San Bartolo in Via San Bartolo ore 21:00
• Martedì 14 Aprile 2015 presso il Centro Sociale Campiglione in Via della Libertà ore 21:00
• Venerdì 17 Aprile 2015 presso il Circolo Arci Nova Cipresso in Via Sofia ore 21:00
• Mercoledì 22 Aprile 2015 presso il Centro Culturale Ricreativo in Via della Resistenza ore 21:00
• Martedì 28 Aprile 2015 presso il Centro Sociale Costano ore 21:00
Ciascun cittadino del territorio interessato ha libero accesso ad uno qualunque degli incontri sopra riportati.
Grazie per la consueta collaborazione!
Perché “Un Organico in famiglia!”
1. La raccolta differenziata prevede la collaborazione di tutto il nucleo famigliare
2. La qualità della raccolta passa dalla domiciliazione fino alla personalizzazione dei contenitori da
impiegare

Numero Verde (Solo da Numero fiSSo)

800.66.70.36

Numero (Solo da cellulare)

075.59.17.125

dal Lunedì al Venerdì: ore 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00
Sabato: ore 8.30 - 13.00

URP di Bastia Umbra di P.zza Matteotti
Martedì ore 15.00 - 18.00
e il Venerdì ore 10.00 - 13.00
Chiuso ad agosto - Tel 075 8018263

• È stata effettuata una campagna di comunicazione specifica a supporto dell’estensione Porta a Porta per la raccolta dell’organico dal
Titolo “UN ORGANICO IN FAMIGLIA”,
• La conferenza di presentazione dei nuovi servizi, si è svolta il 24
Marzo presso il Comune di Bastia Umbra,
• Nel mese di Aprile dal 9 al 28 sono state realizzate Assemblee pubbliche con i cittadini di tutto il territorio per condividere il nuovo
modello di raccolta domiciliare della FOU,
• Nel mese di Maggio e Giugno sono stati realizzati gli Stand di distribuzione di tutti i materiali con censimento riepilogativo per ciascun
utente di tutti i contenitori domiciliari di cui è in possesso per riconciliare dell’anagrafica dei contratti in comodato d’uso gratuito con
quella TARI,
• Procede la gestione ordinaria di tutti gli utenti poker che comprende l’invio dei calendari annuali, l’adeguamento del sito aziendale
Gesenu e dell’APP per usufruire correttamente di tutti gli strumenti
di raccolta differenziata disponibili
• Abbiamo realizzato materiali informativi per il Palio di San Michele.
• Realizzazione planimetrie del Servizio di spazzamento Stradale attraverso il QGIS propedeutica alla pubblicazione su sito aziendale e
sulla APP, (Elaborate n. 15 tavole da cui si evince il numero preciso
delle vie, la loro lunghezza e viene delimitata l’area di spazzamento
a cui attribuire le frequenze di servizio);
• Nel mese di ottobre è stato allestito e presidiato uno stand all’interno della manifestazione “Fa la cosa giusta – Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili” organizzato dal Comune di Bastia in
collaborazione con Legambiente.
Nella Conferenza stampa 3 Ottobre 2015: Il Comune di Bastia Umbra
con Gest Gesenu  hanno presentato: “Modelli e risultati di raccolta
differenziata nel territorio di Bastia Umbria per un progetto di sostenibilità globale” all’interno dello stand fieristico di Gest Gesenu, i risultati del sistema di raccolta differenziata attuato nel territorio che
ha consentito di sviluppare buone pratiche rivolte alla sostenibilità
“ i cui contenuti e la grafica così sono stati curati da Gsa.
• Prosegue l’attività di coordinamento dei servizi di raccolta domiciliare sia nel capoluogo (servizio con mastelli) che nella periferia (servizio poker), in particolare:
- dalla sede di Ponte Felcino gestiamo tutte le modifiche/aggiunte/
disdette dei contenitori (poker e mastelli), sottoscrizione e registrazione contratti, attività di comunicazione mirate, realizzazione e diffusione materiali informativi,
- nella sede del Comune di Bastia, presidiamo l’Ufficio Clienti tutti i
martedì e venerdì, accogliendo cittadini che si presentano direttamente per tutte le problematiche e richieste riguardanti la gestione dei servizi di raccolta comunali. Mediamente riceviamo circa 50
utenti/gg. in tre ore di apertura dello Sportello.
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Di rilievo per l’attività di sportello è la distribuzione dei “sacchi viola”
per il conferimento specifico di Pannolini e Pannoloni – primo comune di quelli gestiti dal gruppo dove è stata attivata questa selezione.
• Premio Comuni Ricicloni 2015 il comune si è classificato al 4°posto
fra i comuni sopra i 10.000 abitanti con una raccolta differenziata
pari al 68,6%
Attività realizzate per conto di GESENU SpA
nel Comune di Bettona

• Procede la gestione ordinaria di tutti gli utenti poker che comprende
l’invio dei calendari annuali, l’adeguamento del sito aziendale Gesenu
e dell’APP per usufruire correttamente di tutti gli strumenti di raccolta
differenziata disponibili
• Realizzazione planimetrie del Servizio di spazzamento Stradale attraverso il QGIS propedeutica alla pubblicazione su sito aziendale e sulla
APP ,(Elaborate n. 5 tavole da cui si evince il numero preciso delle vie,
la loro lunghezza e viene delimitata l’area di spazzamento a cui attribuire le frequenze di servizio);
• Prosegue l’attività di coordinamento dei servizi di raccolta domiciliare,
gestiamo tutte le modifiche/aggiunte/disdette dei contenitori, sottoscrizione e registrazione contratti, attività di comunicazione mirate, realizzazione e diffusione materiali informativi
• Attivazione nel mese di Luglio del servizio di Vigilanza Ambientale e
comunicazione specifica a tutti gli utenti
• Premio Comuni Ricicloni 2015il comune si è classificato al 1°posto fra i
comuni sotto i 10.000 abitanti con una raccolta differenziata pari al 81,8%
Attività realizzate per conto di GESENU SpA
nel Comune di Todi

agricoltura è sempre stata
ntale dell’economia e della
erno della quale la pratica
mestico era una consuetudiOra viviamo in una società
ha mutato le sue abitudini,
e non passano mai di moda.

Risparmia
sulla bolletta
dei rifiuti con il
compostaggio
domestico!

Tà
NOVI

ogni giorno circa 1 Kg di risti è costituito dalla frazione
umido” (come scarti di cibi,
affè, ecc...) che chiaramente
atura questa forma di scarrto un rifiuto, infatti questa
microrganismi presenti nel
ono al ciclo naturale, divenza indispensabile per creare nuova vita vegetale.

tico è una buona pratica che da anni, il Comune e l’ente gestore Gest/Gesenu, cercano
dere nella popolazione. In continuità con quello già fatto in passato, l’Amministrazione
tere in campo una serie di attività e di misure che incentivino sempre di più l’utilizzo
recupero dei propri rifiuti organici.
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• È stato attivato il servizio di raccolta domiciliare nelle nuove località Romazzano, Izzalini, Fiore, Camerata, Asproli, Porchiano, Torregentile per
un totale di circa 400 utenze, con preliminare contatto porta a porta,
organizzazione di tre assemblee serali, predisposizione materiali informativi consegna cassonetti e avvio servizio con notifica agli utenti dei
relativi calendari di svuotamento attivi da febbraio 2016;
• A seguito dell’attivazione delle nuove zone è stata promossa anche una
giornata tematica sulla pratica del COMPOSTAGGIO DOMESTICO con
distribuzione gratuita del COMPOSTER, contratti in comodato d’uso
gratuito ed illustrazione dei benefici TARI concessi agli utenti che attuano questa pratica a partire dal luglio 2015.
• E’ stato riconfermato il Servizio di Vigilanza Ambientale con presidio di
una guardia 1 volta la settimana ed è stata predisposta in merito tutta
l’informativa agli utenti ed elaborata quella relativa agli errori più frequenti commessi;
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• Su richiesta dell’Amministrazione Comunale nell’ottica di un “Servizio
trasparente”, sono state divulgate alcune informazioni di servizio come
le giornate di spazzamento delle strade, la frequenza di pulizia delle
caditoie stradali o di sanificazione dei contenitori per la raccolta della
frazione organica, attraverso la pubblicazione sul portale aziendale e
comunale o, nell’ultimo caso, apponendo adesivi ai contenitori sanificati.
• Procede la gestione ordinaria di tutti gli utenti tris che comprende l’invio dei calendari annuali, l’adeguamento del sito aziendale Gesenu e
dell’APP per usufruire correttamente di tutti gli strumenti di raccolta
differenziata disponibili
• È stato presentato e finanziato progetto di comunicazione all’interno
del bando ANCI-CONAI per l’ultimazione del Porta Porta e la realizzazione del vetro monomateriale
• Premio Comuni Ricicloni 2015 il comune si è classificato al 2°posto fra i
comuni sopra i 10.000 abitanti con una raccolta differenziata pari al 65,4%
Attività realizzate per conto di GESENU SpA
nel Comune di Torgiano

• Procede la gestione ordinaria di tutti gli utenti tris che comprende l’invio dei calendari annuali, l’adeguamento del sito aziendale Gesenu e
dell’APP per usufruire correttamente di tutti gli strumenti di raccolta
differenziata disponibili
• Realizzazione planimetrie del Servizio di spazzamento Stradale attraverso il QGIS
Propedeutica alla pubblicazione su sito aziendale e sulla APP ,(Elaborate n. 8 tavole da cui si evince il numero preciso delle vie, la loro
lunghezza e viene delimitata l’area di spazzamento a cui attribuire le
frequenze di servizio);
• Sono state ricontattate circa 10 utenze grandi produttrici di Fou (ristoranti, alberghi) per migliorare la qualità di tale rifiuto raccolto.
• Premio Comuni Ricicloni 2015il comune si è classificato al 2°posto fra i
comuni sotto i 10.000 abitanti con una raccolta differenziata pari al 70,5%
Attività realizzate per conto di GESENU SpA
nel Comune di Umbertide

• Procede la gestione ordinaria di tutti gli utenti tris che comprende l’invio dei calendari annuali, l’adeguamento del sito aziendale Gesenu e
dell’APP per usufruire correttamente di tutti gli strumenti di raccolta
differenziata disponibili
• Procede anche il servizio di VIGILANZA AMBIENTALE per cui di volta in
volta viene elaborato materiale comunicativo specifico;
• Premio Comuni Ricicloni 2015il comune si è classificato al 3°posto fra i
comuni sopra i 10.000 abitanti con una raccolta differenziata pari al 71%
17
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Nei mesi di Maggio e Giugno 2015 sono state organizzate in ogni singolo
Comune le giornate di premiazione finale del trentesimo progetto didattico di sensibilizzazione alla raccolta differenziata “Fate i Secchioni!”
A.S. 2014/2015. Mentre nei mesi di Ottobre e Novembre 2015, è stata
presentata la nuova attività proposta per l’A.S. 2015/2016 “Riciclo, che
classe!”, progetto che è stato promosso in ogni singolo Comune coinvolto con una conferenza stampa alla presenza dell’Amministrazione Comunale, dirigenti ed insegnanti accompagnati da una rappresentanza di
alunni delle scuole del territorio. A partire dall’A.S. 2014/2015, l’educazione ambientale è stata riconosciuta a pieno titolo materia scolastica
obbligatoria, dall’infanzia sino alla maturità. L’attività progettuale proposta prevede pertanto l’esperienza di una lezione teorica e laboratoriale fuori dalle mura scolastiche in uno spazio predisposto alla didattica:
“Aula Verde”, allestito in un contesto verde e al contatto con l’ambiente
e la natura nei vari Comuni coinvolti. Nel corso della lezione, le tematiche
affrontate avranno l’obiettivo di stimolare gli alunni dalla didattica alla
messa in pratica delle nozioni apprese, interpretando in chiave creativa i
concetti di recupero e di riutilizzo dei rifiuti.
CALENDARIO CONFERENZE
"FATE I SECCHIONI!" A.S. 2014/2015
COMUNE
Perugia
Todi
Torgiano
Bettona
Umbertide
Bastia Umbra
Giano Dell' Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Marsciano
San Venanzo
Fratta Todina
Montecastello Di
Vibio
Collazzone
Deruta
Comuni Tsa
Comuni Campidano
Unione Comuni Alta
Gallura
Trinità D'agultu E
Vignola
Palau
Montefiascone
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DATA
21 Ottobre
27 Ottobre
29 Ottobre
29 Ottobre
13 Novembre
14 Novembre
10 Novembre

LUOGO
Sala Dei Notari Palazzo Priori
Sala Del Consiglio Comunale
Sala Sant'antonio
Sala Del Consiglio Comunale
Sala S. Francesco
Sala Del Consiglio Comunale
Centro Sociale "San Gaspare"  

12 Novembre
24 Novembre
25 Novembre
25 Novembre

Sala Del Consiglio Comunale
Centro Congressi “La Serra”
Sala Multimediale Comunale
Scuola Primaria 2 Giugno

26 Novembre
26 Novembre
27 Novembre
19 Novembre
15 Dicembre

Sala Del Consiglio Comunale
Casa Della Cultura Ed Associzionismo
Sede TSA Magione
Aula Consiliare
Sede Unione dei Comuni

15 Dicembre

Sala del Consiglio Comunale

16 Dicembre
3 Dicembre

Sala del Consiglio Comunale
Aula Magna
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RIEPILOGO PARTECIPANTI PROGETTO DIDATTICO
"FATE I SECCHIONI!" A.S. 2014/2015
COMUNE
PERUGIA
BASTIA UMBRA
UMBERTIDE
TODI
TORGIANO
BETTONA
COMUNI TSA
COMUNI ALTA GALLURA
MARSCIANO
DERUTA
MASSA MARTANA
GUALDO CATTANEO
GIANO DELL'UMBRIA
COLLAZZONE
MONTE CASTELLO DI VIBIO
FRATTA TODINA
SAN VENANZO
COMUNI CAMPIDANO
TRINITA' D'AGULTU
PALAU
FIUMICINO
VITERBO
MONTEFIASCONE

SCUOLE ADERENTI
43
12
15
9
1
4
44
31
13
2
3
6
6
2
1
4
3
14
3
3
11
8
2

ALLIEVI COINVOLTI
4797
639
2069
541
60
217
4298
1866
741
93
128
224
378
137
44
136
95
1698
109
202
2397
786
193
19
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CONVENZIONE
CON IL CARCERE
DI PERUGIA

È proseguita anche nel 2015 la fattiva collaborazione con la Casa Circondariale di Capanne, che ha visto il coinvolgimento di n. 10 detenuti, ritenuti idonei a svolgere il progetto in base al loro profilo personale e al loro
“status” detentivo, scelti dall’amministrazione penitenziaria competente
dell’Istituto tra i vari reparti presenti.
I detenuti scelti per lo svolgimento delle attività del progetto, sono stati
contrattualizzati da GESENU SpA attraverso lo strumento dei “buoni lavoro”, mentre GSA Srl ha svolto tutte le attività di coordinamento e monitoraggio dei laboratori.
I detenuti hanno provveduto alla realizzazione di kit di sacchi per la raccolta differenziata destinati alle utenze domestiche del centro storico di
Perugia.

APP GESENU

Con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente le nuove generazioni sui temi
della raccolta differenziata e del rispetto per l’ambiente, ma anche per
rendere partecipi gli utenti nell’esprimere dubbi o reclami o segnalare
scorretti comportamenti in merito alla gestione dei rifiuti, la APP per devices smartphone e tablet (IOS e Android) ha incrementato le sue funzionalità: guida interattiva alla raccolta differenziata (dizionario dei rifiuti),
calendario elettronico per la raccolta dei rifiuti porta a porta con adeguamento del codice colore per il nuovo servizio al Centro Storico del Comune di Perugia e Bastia Umbra. Maggiore utilizzo è stato reporter discariche
abusive, informazioni e news sui Centri di raccolta comunali e sull’Ufficio
Clienti.
Tale attività ci ha visti particolarmente impegnati nello studio preliminare del progetto, nella definizione della struttura e delle varie funzionalità
dell’APP, oltre che nella gestione giornaliera delle segnalazioni inviate dagli utenti, aggiornamenti, gestione calendari, inserimento nuove informazioni.

PROGETTI BANDO
COMUNICAZIONE
ANCI-CONAI

Nell’ambito del bando ANCI-CONAI destinato alla comunicazione ambientale in scadenza a Settembre 2015 abbiamo curato la progettazione della
Campagna comunicativa per Comune di Perugia, di Todi e di Viterbo. Nello
specifico prevedendo per:
• “Perugia chiama alla Raccolta … Differenziata” totale di progetto €
181.518,40 finanziato per 35% pari a € 63.531,44
• Todi estensione della raccolta differenziata a tutto il territorio e Vetro
monomateriale totale di progetto € 78.271,00 finanziato per 35% pari
a € 27.394,85
• Viterbo completamento servizio e campagna comunicativa a supporto
dell’estensione del servizio porta a porta su tutto il territorio totale di
progetto € 45.776,88 finanziato per 35% pari a € 16.021,91
VALORE COMPLESSIVO DEI FINANZIAMENTI OTTENUTI DA CONAI €
160.948,20
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Prosegue l’attività di Ufficio Stampa per conto di Gesenu SpA che prevede la rassegna stampa giornaliera tematica, organizzazione di conferenze
stampa e eventi di comunicazione aziendale, stesura e trasmissione di comunicati stampa, rapporti e relazioni con i media e gli organi ufficiali della
stampa, sinergia con uffici stampa istituzionali. In parallelo ai comunicati
destinati alla mailing list di riferimento, si è intrapreso il percorso social
per promuovere iniziative aziendali. Si può affermare che l’utilizzo di Facebook ha sostenuto la dimensione comunicativa favorendo la condivisione
delle iniziative e dell’impegno quotidiano diffuso con immediatezza ed efficacia. Le pagine FB fin qui create
sono entrate a far parte di diritto
del piano media, con promozione
degli eventi, utile a raggiungere
migliaia di visualizzazioni, oggi
non più garantite in tali quantità e
vastità di pubblico dai tradizionali
mass media. I comunicati stampa
e le news vengono ora direttamente inseriti anche all’interno
delle pagine facebook allo scopo
create e dei siti delle diverse testate on line per velocizzare le uscite
nel web, poiché la pagina FB   è,
di fatto, la prima “base di lancio”
delle news alla quale, ormai, attingono tutti i giornalisti per anticipare la redazione degli articoli.
Per quanto riguarda Gesenu, si è
ritenuto di attuare una fase propedeutica per verificare il feedback delle
informazioni veicolate tramite i social, ciò in considerazione che la piazza
mediatica, per un’azienda impegnata nell’erogazione di pubblici servizi dei
quali la stessa popolazione facebook è utente finale, può compromettere
la proficua interazione tra soggetto emittente e soggetto destinatario. In
questo innovativo contesto di relazioni, nel cercare una politica aziendale
di branding, il rischio è che ogni iniziativa possa prestarsi come occasione
di libero e non finalizzato processo di customer satisfaction. L’esigenza,
pertanto, è quella di prestare attenzione costante ad ogni azione di comunicazione avviata in un contesto editoriale nel quale l’immediatezza,
la dinamicità e l’immenso scenario di pubblico offerto dai social network,
raggiungibile anche per target definiti, rimangono comunque un’occasione unica da cogliere e sulla quale orientarsi con sempre più consapevolezza. Le pagine FB attivate, non si caratterizzano con il logo o il nome
dell’azienda, ma con temi ambientali universalmente condivisibili e di servizio, rispetto ai quali l’azienda si inserisce e promuove se stessa tramite
il racconto, per fasi, del suo agire a favore e per il territorio. Un racconto
dinamico che concorre a posizionare nel “mercato” delle notizie in tempo
reale l’esperienza e la mission, della quale i post rappresentano continui
input esterni utili a far crescere identità aziendale ed a fidelizzare i contatti
di “approvazione” dell’impegno profuso.
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Caratteristiche editoriali.
La pagina viene gestita con la logica di un house organ, con una scelta editoriale di contenuti ed autonomia nella gestione tecnica della pagina stessa. Gli eventi presentati attengono alle iniziative di Gesenu e del Comune
di Perugia, altri enti locali, sia istituzionali che territoriali, iniziative di interesse tematico, ma solo quando correlate ed affini alle attività aziendali.
La pagina FB comunica:
- eventi ed iniziative;
- conferenze stampa e convegni;
- buone pratiche per l’ambiente e la salute;
- programmi ed esigenze di servizio dell’azienda;
- educazione ambientale;
- innovazioni tematiche;
- informazione sui servizi e sulla raccolta differenziata basata sull’immediato concept del “cosa è bene e cosa è sbagliato fare”, per incidere sui
comportamenti corretti ed evitare gli impatti negativi;
- lancio di nuovi servizi e metodologie di raccolta;
- interventi video
- pillole di reportage con brevi dichiarazioni dei protagonisti degli eventi
riproposti nella pagina FB e servizi tv con diretto collegamento a You
Tube.
I reportage consentono, inoltre, di realizzare una linea di produzione audiovisiva interna a vocazione social, con servizi prodotti e divulgati in totale autonomia editoriale.
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ATTIVITÀ VARIE PER CONTO
DI ALTRE SOCIETÀ/ENTI

Per la società Gesenu SpA

• 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 funzionale a visite presso impianti del gruppo, riunioni, convegni o relazioni per Istituzioni;
• Organizzazione, allestimento e presidio di stand per la promozione delle
raccolte differenziate in occasione di eventi o feste paesane con la progettazione e stampa di specifici materiali informativi (volantini, manifesti, pannelli);
• Ideazione e stampa, a più riprese durante tutto l’anno, di adesivi per tutte le
tipologie di contenitori, cartelli metallici per le ceste, per le Guardie ecologiche, per i Centri di Raccolta;
• Organizzazione della giornata Mondiale della Terra e dell’Ambiente;
• Sopralluoghi per attivazione progetti di Raccolta differenziata specifici tesi a
valutare le migliori condizioni di operatività quali postazioni di fermata per
Raccoglincentro,
• Progettazione location ECOBOX per Comune di Torgiano;

Per la società Gest Srl

• Gestione complessiva e coordinamento delle campagne di comunicazione
per l’anno 2015
• Rendicontazione all’ATI 2 di tutte le attività previste ed effettuate nella gestione del piano di comunicazione 2015
• Gestione portale web www.gestumbria.it
• Elaborazione dati delle raccolte differenziate per tutti i 24 Comuni
• Elaborazione dati impianti di trattamento ATI n.2
• Coordinamento dei Comitati Tecnici Gest
• Coordinamento tra le quattro società per elaborati da redigere per l’ATI n.2
• Redazione di relazioni annuali e semestrali per l’ATI n. 2
• Gestione dei rapporti con l’ATI n. 2
• Redazione annuale dei piani finanziari del servizio di gestione integrata dei
rifiuti per tutti i Comuni gestiti da Gesenu SpA e da SIA SpA
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Per la società S.I.A. - Società Igiene Ambientale SpA

Comune di Cannara

AVVISO
IMPORTANTE
Ricordiamo a tutti i cittadini del Capoluogo di Cannara che la raccolta
differenziata con i mastelli inizierà lunedì 19 ottobre.
Sul retro del presente documento alleghiamo il calendario degli
svuotamenti, che indica il giorno e il tipo di rifiuto da conferire.
Grazie della collaborazione.

• Gestione campagna didattica 2014/2015 “Fate i secchioni” con premiazioni finali in tutti i Comuni coinvolti e avvio della campagna
2015/2016 “Riciclo che classe”.
• Corso di Formazione per Addetti ai Centri Comunali di Raccolta Rifiuti
• RACCOLTA PORTA A PORTA A CANNARA: contatto porta a porta di tutte le famiglie e attività commerciali del Centro storico del Comune per
ribadire l’importanza della raccolta e la corretta separazione dei rifiuti,
con modifica del servizio da cassonetti a mastelli. Ideazione del format
del “contratto” da sottoscrivere e di tutto il materiale comunicativo.

NUOVO SERVIZIO
DI RaccOlta
DIffERENZIata
a
Porta a Port

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

• Gestione campagna didattica con due progetti, “Fate i secchioni” e
“Raee@scuola” 2014/2015 “Show must go green” con premiazione
finale presso l’Isola Polvese e avvio della campagna 2015/2016
• Ricimobile servizio comunicativo con consegna di materiali informativi
specifici sulla raccolta differenziata dei rifiuti e informazione agli utenti sulle peculiarità del progetto LIFE+ EMaRES. Service attivo dal mese
di Maggio e riconfermato nei primi mesi del 2016.
• Servizio amministrativo di immissione e riorganizzazione archivi teso
ad inserire il codice catastale dell'immobile attribuito al singolo civico
e la riconciliandolo con i contribuenti relativi è stata nostra cura formare il personale da impiegare per tale service da svolgere presso la
sede amministrativa della TSA. Service attivo dal 15 Settembre e riconfermato nei primi mesi del 2016.

Per la società Campidano Ambiente SpA

• Ideazione e stampa di oltre 33.000 calendari per la raccolta porta a
porta nei Comuni di Monserrato, Selargius e Sinnai
• Gestione campagna didattica 2014/2015 “Fate i secchioni” con premiazione finale unica per tutti i Comuni coinvolti e Avvio del progetto
didattico 2015/2016 “Riciclo che classe”
• Progettazione iniziativa “Io ci rigioco” per il recupero nel periodo prenatalizio di giocattoli usati
• Manutenzione portale web aziendale, assistenza nell’inserimento
news, contenuti e banner
24
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Per la società VITERBO AMBIENTE Scarl

Ci lega alla società Viterbo Ambiente Scarl una convenzione di 5 anni per la
comunicazione ambientale e istituzionale. Nel corso del 2015 registriamo
anche il service tecnico per la redazione dei piani finanziari. L’attivazione
dei progetti di Comunicazione nelle scuole nel mese di Ottobre poi annullati per valutazioni di “non opportunità” espresse dal Comune di Viterbo
a seguito dell’interdittiva che ha colpito la società. Abbiamo presentato
un progetto e ottenuto il relativo finanziamento nel bando comunicazione ANCI-CONAI per l’attività di comunicazione necessaria all’estensione
del Porta a Porta ma avvicendamenti dell’Amministrazione comunale nella prima parte dell’anno hanno bloccato le attività comunicative, mentre
nel prosieguo è stata l’interdittiva antimafia comminata alla società ad
impedire le attività comunicative. L'unico progetto che ha avuto regoalre
esecuzione è stato quello di didattica ambientale per le scuole di Montefiascone.

AMBIENTE
ITALIA S.r.l.

Per la società AMBIENTE ITALIA Srl

È proseguito durante tutto l’anno il servizio di risposta del “Numero Verde” per i Comuni dell’Alta Gallura direttamente presso la ns. sede di Ponte
Felcino. Le chiamate totali ricevuti nel corso dell’anno sono state 16.261
comprendendo il servizio di risposta avviato ad Aprile relativo ai 35 Comuni della Provincia di Sassari e Medio Campidano (località Coros, Marmilla, Barbagia, Budduso, Alà dei Sardi) gestore Econord. con piena soddisfazione della Società appaltante il servizio erogato.
Attivato contratto per la gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza
con ottenimento della relativa certificazione su tutti i cantieri e formazione del personale interno poi preposto a questo settore.
Per la società VUS - Valle Umbra Servizi SpA

• Progettazione attività comunicative e di educazione ambientale per le
scuole dei Comuni serviti da VUS,
• Promozione e diffusione del progetto di raccolta differenziata domiciliare porta a porta delle famiglie di Foligno e Spoleto. Service attivo da
Gennaio a Marzo, Maggio-Luglio, Settembre-Dicembre e riconfermato
nei primi mesi del 2016.
• Attività di consulenza per il Progetto GAL Service attivo da GennaioMaggio e ripartito a Dicembre, riconfermato nei primi mesi del 2016.
Ciò attraverso la contrattualizzazione di personale a tempo determinato
specificatamente formato e demandato alla “gestione operativa” di questo territorio.
25
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ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
E ELABORAZIONE DATI

Nel corso dell’anno, la GSA Srl ha eseguito le “attività amministrative varie – elaborazioni dati” per conto dei soci Gesenu SpA, SIA SpA, SECIT Srl:
1. l’attività di elaborazione di cedolini paga e relative certificazioni per i
collaboratori e/o amministratori di SIA SpA
2. l’attività di supporto nella compilazione di cedolini paga per collaboratori e/o amministratori di Gesenu SpA e relative certificazioni annuali
3. è proseguito per tutto l’anno il supporto all’amministrazione Secit poi
a Ecoimpianti per le Certificazioni ISO 9001 e 14001, fatturazione attiva, passiva e prima nota, archiviazione e protocollo di documenti in
arrivo e partenza
MONITORAGGIO
RACCOLTE DIFFERENZIATE

26

L’attività di elaborazione dati e monitoraggio delle raccolte differenziate
ha previsto nel corso del 2015 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;
• Invio annuale dei dati a Legambiente per iniziativa “Comuni Ricicloni”
per tutti i Comuni serviti da Gesenu e Sia;
• Caricamento annuale dei dati nel portale O.R.S.O. dell’Arpa per i Comuni di Gesenu e Sia;
• Predisposizione dei MUD 2015 per i Comuni di Perugia, Bastia Umbra,
Bettona, Todi e Torgiano, Umbertide e Lisciano Niccone.
• Monitoraggio ed elaborazione dati mensili relativi alla gestione degli
impianti di trattamento, recupero e smaltimento dell’ATI 2 (Ponte Rio,
Pietramelina, Borgogiglione) con la predisposizione di un report mensile specifico
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L’attività di “gestione ed elaborazione dati c/terzi” ha consentito un ricavo di € 108.705 rispetto a Euro 72.440 del 2014 incremento del 50%.
Tale incremento si spiega anche con una riclassifica operata con la voce
Gestione servizi consulenze c/terzi.
Per ciò che attiene l’attività interna di gestione della contabilità generale,
del bilancio, delle dichiarazioni annuali e dell’elaborazione paghe proprie
di GSA Srl, la piattaforma informatica costruita e consolidata negli anni fra
tutti gli archivi contabili (cespiti, clienti, fornitori, fondi ammortamento,
TFR) facilita l’effettuazione delle registrazioni contabili del corrente esercizio.

27
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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…)
• gestione Ufficio Clienti, vedi dettaglio a seguire
• attività di montaggio e consegna cassonetti
• supporto nella pianificazione dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento per i vari Comuni gestiti, elaborazione di zone di lavoro, calendari di
raccolta annuali
• ricognizione dell’intero territorio comunale di Perugia per l’assegnazione della corretta percentuale di imputazione della bolletta TIA
(zone servite, non servite, ampliamenti), a partire all’avvio della raccolta porta a porta
• immissione dati mensili su attività di vigilanza ambientale
• attività di progettazione e sviluppo, vedi dettaglio a seguire.
La gestione delle varie attività di “Servizi all’impresa” ha permesso di realizzare 243.266 di fatturato rispetto ai 276.288 € del 2014 con un decremento del 12%.
UFFICIO
CLIENTI

Comune di Perugia

UFFICIO
CLIENTI GEST
Via dell’Acciaio 7/B - Zona Ind.le Ponte Felcino (Pg)
NUMERO VERDE
(SOLO DA FISSO)

800.66.70.36
NUMERO
(SOLO DA MOBILE)

075.59.17.125
dal Lunedì al Venerdì: ore 8,30 -13,00 e 15,00 - 17,00
Sabato: ore 8,30 - 13,00

NUOVO SERVIZIO
WHATSAPP

333.95.53.215

Questo servizio mette a disposizione dei cittadini un ulteriore
canale di comunicazione con l’Ufficio Clienti Gest, tramite l’applicazione di messaggistica Whatsapp. Tutti i cittadini che utilizzano
quest’applicazione possono contattare l’ufficio clienti al numero
333.95.53.215 e riceveranno la risposta ai propri quesiti direttamente su whatsapp.

TABLET E MOBILE
(ANDROID, iOS)

APP GESENU
FAX

075.69.10.312

www.gesenu.it
28

Il programma  “LiveCare” consente una gestione completa dell’anagrafica
e della relazione con il cliente migliorando le relazioni con l’utenza gestendo professionalmente la chiamata attraverso qualunque canale utilizzato
(mail, telefono, cellulare e app).
L’implementazione di questo nuovo software ha garantito l’aumento delle
chiamate gestite dal servizio, arrivando alla registrazione di 50.273 chiamate così suddivise per Gesenu 33.707, AMBIENTE ITALIA 16.261 ALTRO
305. A completamento del processo di miglioramento avviato nel 2014
attraverso il Numero Verde Gesenu ha proceduto all’attivazione del canale WHATSAPP a fine Ottobre che il servizio gestisce con gli stessi orari e modalità di apertura della risposta al numero verde. Le chiamate di
messaggistica (voce non abilitata) vengono registrate nella piattaforma in
dotazione all’Ufficio Clienti e totalizzate nei report periodici.
Proseguono, inoltre, all’interno dell’Ufficio Clienti i servizi per utenti che
personalmente vi recano, assegnando contenitori per la raccolta porta a
porta, composter e biopattumiere, si effettua la vendita di Compost, si
consegna la tessera magnetica per il prelievo dei sacchi riservati agli utenti del centro storico o accesso ai Centri Comunali di Raccolta. Possiamo
affermare che nel 2015 il processo evolutivo da "Filo-Diretto" ad Ufficio
Clienti di questo servizio è stato completato.
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ATTIVITÀ VARIE PER CONTO
DI ALTRE SOCIETÀ/ENTI

Prosegue l’esigenza dei SOCI di affidare alla GSA incarichi specifici per
l’analisi, la progettazione e lo studio dei servizi di raccolta differenziata,
di igiene urbana in generale, ma anche nella definizione di procedure e
metodologie di controllo da avviare in altri ambiti aziendali.
In particolare:

PANNOLINI,
PANNOLONI
E TRAVERSE
IMPORTANTE
Non gettare nessun altro rifiuto
al di fuori di quelli indicati.

ANALISI, PROGETTAZIONE E STUDIO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN COLLABORAZIONE CON I DIRIGENTI GESENU
• progetto di estensione della raccolta monomateriale del vetro in
tutta la porzione del Comune di Perugia attualmente servito da raccolta differenziata di tipo domiciliare a TRIS: al fine di migliorare la
qualità del vetro avviato a recupero e raccolto con sistema multimateriale, è stato elaborato per conto di Gesenu, in accordo con COREVE,
un progetto tecnico-economico finalizzato a trasformare progressivamente il sistema di raccolta multimateriale pesante in multimateriale
leggero e, contestualmente, introdurre la raccolta monomateriale degli imballaggi in vetro mediante l’installazione presso tutte le utenze
di un quarto contenitore dedicato. Contestualmente all’attivazione
della raccolta del vetro monomateriale, il progetto prevede anche la
standardizzazione dei codici colore utilizzati per la raccolta e l’installazione dei trasponder RFID su tutti i contenitori, così da unificare i
contratti già in essere con gli utenti, con il codice del contenitore, in
maniera propedeutica all’applicazione di una tariffazione sui rifiuti di
tipo puntuale;
• potenziamento rete virtuosa dei compostatori: con Delibera n. 364
del 02/12/2015, la Giunta Comunale ha approvato il progetto presentato elaborato da GSA e presentato da Gest relativamente al potenziamento della rete virtuosa dei compostatori mediante alcune
azioni, quali censimento dell’utilizzo dei composter consegnati, potenziamento della pratica del compostaggio domestico, formazione
degli utenti utilizzatori, realizzazione di un monitoraggio continuo del
sistema.
• miglioramento della qualità della frazione organica attraverso l’implementazione di un servizio di raccolta dedicata dei pannoloni e
pannoloni: GSA ha elaborato per Gesenu ed il Comune di Perugia, una
proposta tecnica - economica che prevede l’attivazione di un sistema
di raccolta differenziata dei pannoloni e pannolini a sacchi sull’intero
territorio comunale, ad esclusione della zona ad alta densità e del
centro storico, per le utenze attualmente servite da un servizio di raccolta differenziata del rifiuto secco residuo con frequenza mensile, in
modo da eliminare tali rifiuti dalla Frazione Organica. La proposta è
stata già sottoposta alla valutazione dell’Amministrazione Comunale;
29
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• progetto di riconversione ed ampliamento del Centro di Raccolta di
Sant’Andrea delle Fratte per permettere il conferimento delle Utenze non Domestiche: esaminando le richiesta avanzate delle associazioni di categoria rappresentative delle aziende che operano nel polo
industriale di Sant’Andrea delle Fratte, GSA, assieme a Gesenu SpA e
al Comune di Perugia, hanno elaborato una proposta progettuale che
prevede un adeguamento dell’attuale Centro di Raccolta Comunale
di Sant’Andrea delle Fratte, sia dal punto di vista regolamentare degli
accessi, sia da un punto di vista tecnico strutturale, al fine di permettere un idoneo dimensionamento delle aree e delle attrezzature necessarie al conferimento in sicurezza promiscuo dei cittadini e delle
aziende;
• progetto di estensione della raccolta differenziata di tipo domiciliare
nelle zone ad alta densità: è ancora in fase di elaborazione per conto
di Gesenu ed il Comune di Perugia, una proposta tecnica - economica
che prevede l’estensione del sistema di raccolta differenziata di tipo
domiciliare a tutte le Utenze domestiche e non che risiedono nella porzione di territorio comunale ad alta densità e servito attualmente da un
raccolta di tipo stradale. Contestualmente all’estensione della raccolta di
tipo domiciliare, il progetto prevedrà anche la standardizzazione dei codici colore utilizzati per la raccolta e l’installazione dei trasponder RFID su
tutti i contenitori, così da unificare i contratti già in essere con gli utenti,
con il codice del contenitore, in maniera propedeutica all’applicazione di
una tariffazione sui rifiuti di tipo puntuale.
DEFINIZIONE DI PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO NELLE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI DI SELEZIONE DEI RIFIUTI GESTITI IN COLLABORAZIONE CON I DIRIGENTI GESENU
Da Novembre 2015 GSA ha iniziato attivamente ad effettuare assistenza nella
gestione del reparto manutenzioni meccaniche, elettriche ed idrauliche degli

impianti di selezione rifiuti gestiti direttamente da Gesnu SpA. Dalla suddetta
data, si è iniziato a riorganizzare la gestione del reparto manutenzione impianti cercando di adottare una filosofia di intervento non più di tipo inciden30
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tale, ma preventiva, al fine di giungere nel breve periodo ad un’organizzazione
programmata delle manutenzioni. A tale scopo, si è provveduto inizialmente
a sperimentare un modello di registro delle attività dove quotidianamente gli
addetti al settore manutenzione (sia interne che esterni) registrano le operazioni da loro effettuate durante l’orario di lavoro. Le informazioni riportate
sul registro, che GSA che provvede a codificare in un file excel (vedi Figura 2)
per estrapolare alcuni indicatori di performances relativi ai costi della manodopera.
Nei primi mesi del 2016 si è provveduto ad elaborare il Primo Report di
monitoraggio delle attività della manodopera negli impianti di trattamento dei rifiuti, contenente un’attenta analisi sugli indicatori di performance
della manodopera, sia interna che esterna, nonché l’ammontare dei costi
di manodopera suddivisi per i principali oggetti manutentati.
SERVIZI GENERALI
• BANDO INAIL “ISI2015”: in riferimento al bando finalizzato al riconoscimento di contributi alle aziende per migliorare i livelli di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, abbiamo effettuato per GSA e proposto a
Gesenu la gestione della domanda di finanziamento, valutazione tecnica ed inoltro, gestione “click day”, attuazione procedure obbligatorie, adempimenti gestionali e rendicontazione.
• D.LGS. 81/2008-IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO: Proseguita durante tutto l’anno per conto di Gesenu, l’attività di consulenza e assistenza delle varie figure aziendali operanti nel servizio di prevenzione e
protezione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, offrendo molteplici servizi fra i quali la verifica delle certificazioni obbligatorie, sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro, elaborazione e revisione
del documento di valutazione dei rischi, assistenza in caso di visite ispettive,
monitoraggio delle scadenze,
organizzazione e gestione
corsi di formazione ed
elaborazione procedure e istruzioni operative.
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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. 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 mirate, gestione di visite didattiche per
le scuole);
• gestione complessiva dei progetti di incentivazione economica per i cittadini che conferiscono rifiuti differenziati, ove previsti;
• costante attività di formazione del personale dipendente;
• organizzazione logistica con tutti i trasportatori terzi per il ritiro dei rifiuti.
• nel mese di giugno si è proceduto al rinnovo dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, sezione Regionale/Provinciale di Perugia della società nella categoria Attività di Gestione dei Centri di Raccolta - Classe
B; attivando la polizza assicurativa necessaria.
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Tali attività hanno prodotto nel 2015 un ricavo di € 290.364 con un decremento rispetto al 2014 di circa il 5% derivante da una minor copertura di
“sostituzione personale” nei centri gestiti direttamente dalla controllante
Segnaliamo nel corso del 2015:
• riconferma del progetto “Sagreen” avviato già nel 2013, che prevede il
conferimento di tutti i rifiuti differenziati prodotti dalle sagre e feste paesane all’interno dei Centri stessi. Sono state n. 44 le Sagre che hanno
conferito rifiuti nei soli 4 Centri di raccolta di Perugia

• reintroduzione della raccolta separata di abiti usati.
• introduzione della raccolta separata delle grandi plastiche e del vetro,
ove mancante
• costante promozione dell’ultimo Centro di Raccolta aperto nel 2014 in
zona Pallotta.
• Riepilogo dati conferimenti attraverso “AMICARD” suddivisi per Comune:
Bastia Umbra 1.158, Bettona 251, Todi 266, Torgiano 574, Umbertide
228, Perugia 4.438.
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SERVIZI VARI, CONSULENZE
E CORSI C/TERZI

Nel corso del 2015, queste le attività intraprese:
• supporto per Gesenu nella gestione del Servizio TIA sia nella gestione
delle attività di sportello che nell’immissione informatica di pratiche
fino a Febbraio con 3 unità poi con 1 fino a Dicembre;
• supporto per Gesenu alle attività della Segreteria di Direzione Gesenu;
• per conto di Gest Srl, coordinamento dei Comitati Tecnici, coordinamento tra le quattro società per elaborati da redigere per l’ATI n.2,
redazione di relazioni annuali e semestrali per l’ATI n. 2, Gestione dei
rapporti con l’ATI n. 2, redazione annuale dei piani finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti per tutti i Comuni gestiti da Gesenu
SpA e da SIA SpA
• supporto per Vus SpA nello svolgimento delle campagne di comunicazione ambientale e per il progetto GAL.
Il valore complessivo del fatturato di queste attività è pari a € 197.223.

CERTIFICAZIONI
DI QUALITÀ

Nell’anno 2015 l’azienda ha provveduto al rinnovo del Sistema di Qualità
UNI EN ISO 9001:2008 per i seguenti servizi:
• Progettazione e realizzazione di campagna di comunicazione in campo
ambientale;
• Progettazione ed erogazione di formazione superiore e continua;
• Erogazione di servizi di supporto al cliente gestore di centri di raccolta
comunali;
• Gestione servizio di relazione con il pubblico (URP) svolte per aziende
del settore di igiene ambientale
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PERSONALE

Il personale in forza al 31/12/2015 è pari a 26 dipendenti a tempo indeterminato, di cui:
•
•
•
•

15 impiegati full-time;
1 impiegato apprendista full-time;
4 operai per centri di raccolta full time;
6 operai per centri di raccolta part-time;

Da segnalare nel corso dell’anno il notevole investimento sulla formazione del personale dipendente:
- 32 ore di formazione annuale RLS dlg 81/2008 s.m.i.
- 16 ore di formazione di n. 2 persone Normativa Appalti Pubblici
- 16 ore di formazione di n. 2 persone per Comunicazione Ambientale
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ATTIVITÀ SVOLTE NEI PRIMI
MESI DEL 2016

Nei primi mesi dell’anno 2016 le attività aziendali procedono con regolarità secondo le previsioni. Queste le principali attività da segnalare:
• CONFERENZE STAMPA E INCONTRI PERIODICI PER AVANZAMENTO
“RACCOGLINCENTRO”: organizzazione per conto di Gesenu e del Comune di Perugia della Conferenza Stampa di avvio del servizio al Centro storico, report settimanale dati di copertura del servizio e utilizzo
da parte degli utenti. Sopralluoghi serali, reportage fotografici sulle vie
del centro per valutare i miglioramenti in termini di decoro e di errori
commessi nei conferimenti.
• VALUTAZIONE E ALLESTIMENTO ECOSpazi:
• TRANSPONDERIZZAZIONE TRESPOLI CENTRO STORICO
• CONVOCAZIONE AGLI STAND PER RITIRO KIT UTENZE DOMENISTICHE E NON DOMESTICHE (STUDI)
• UFFICIO CLIENTI: picco di chiamate nei primi mesi dell’anno relativi
all’avvio del nuovo servizio al Centro Storico di Perugia si registrano
fino a 280 chiamate con 3 operatrici
• GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA: stiamo collaborando con il Comune di Perugia nell’organizzazione di 8 Convegni e un progetto per le
Scuole a supporto della “Giornata Mondiale della terra” del 22 Aprile
2015
• PIANI FINANZIARI: redazione dei Piani Finanziari per i Comuni gestiti
anche dalla società SIA SpA e VITERBO AMBIENTE Scarl.
• UN ORGANICO IN FAMIGLIA: sistemazione archivi generali Bastia Umbra per verifica cassonetti e contratti allineamento anagrafiche generali di tutto il comune.
• RACCOLTA PORTA A PORTA A Spoleto: contatto porta a porta di tutte
le famiglie e attività commerciali del Comune per ribadire l’importanza della raccolta e la corretta separazione dei rifiuti.
• Facebook Raccoglincentro GESENU: studio e realizzazione portale facebook  aziendale di Gesenu specifico per il Centro Storico con animazione giornaliera di news, video, interviste ed interazione con i post.
• CORSO PER INGEGNERI DEL GRUPPO GESENU: stipula convenzione
con la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri per la realizzazione di n.
8 moduli di aggiornamento riconosciuti per formazione obbligatoria
annuale prevista per gli Iscritti all’Ordine
• Progettazione e sviluppo:
I primi mesi del 2016 ci impegnano nella definizione del sistema di gestione del reparto manutenzioni impianti predisponendo un sistema
che possa:
• Associare un codice univoco ad ogni singolo “oggetto” aziendale
da manutentare;
36
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• Applicazione del Metodo PIEU ad ogni singolo “oggetto”, suddividendo gli stessi in 3 classi (A, B o C) a cui applicare una diversa
tipologia di manutenzione (predittiva e preventiva, programmata,
ad intervento), in base all’ importanza (funzionale e legislativa)
dell’oggetto;
• Elaborare un Programma di manutenzione specifico per ogni “oggetto” appartenente alla classe di gestione A e B (manut. Preventiva o programmata);
• Elaborare le specifiche schede macchina;
• Codificare i ricambi necessari agli interventi programmati;
• Effettuare una revisione del Registro di manutenzione giornaliero,
inserendo in breve tempo il codice oggetto e in previsione futura
anche il codice intervento ed il codice ricambio;
• Introdurre nel controllo di gestione, il calcolo e monitoraggio dei
parametri prestazionali di natura tecnica, economica ed organizzativa come indicato alla Norma Uni En Iso 15341 “Indicatori di
prestazione della manutenzione (KPI);
• Elaborazione Budget annuali di manutenzione.
Proseguono le attività inerenti la raccolta porta a porta in tutti i Comuni gestiti con l’invio dei nuovi calendari di svuotamento. Da segnalare
per il Comune di Perugia la rimodulazione di tutte le zone tris in funzione delle esigenze di servizio manifestate;
La gestione dei Centri Comunali di Raccolta, ci impegna nel calcolo
degli incentivi spettanti agli utenti dei diversi comuni gestiti. Di straordinaria portata è l’onere a carico della società nella gestione delle
denuncia furti e danneggiamenti presso la Questura con l’obiettivo di
debellare un fenomeno che negli ultimi 2 anni è cresciuto in maniera
esponenziale;
Il monitoraggio dei dati di raccolta e degli impianti sta procedendo al
report annuale dei valori da trasmettere;
Nella gestione del sito aziendale per il gruppo oneroso è stato l’inserimento dei dati relativi alla normativa sulla trasparenza predisponendo
la sezione specifica e caricando quanto necessario;
Nell’elaborazione grafica dei contenuti necessari a tutti i comuni sia
per i calendari che per la gestione del porta a porta si registra una maturità e ricchezza sottolineata anche dal CONAI e dai partner tecnici
impiegati nella gestione dei progetti;
La gestione amministrativa prosegue regolarmente, impegnata negli
adempimenti di fine anno sia per l’aspetto amministrativo-contabile
sia per il settore paghe.  Si segnala la conclusione del service offerto
all’Ufficio TIA-TARI per la gestione dello sportello utenti con il passaggio a GESENU SpA dell’ultimo nostro addetto a marzo 2016.
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CONCLUSIONI

Anche quest’anno i dati di bilancio rilevano un consolidamento sia dei
volumi fatturati che delle attività per tipologia svolte.
Approfondiamo l’analisi introducendo alcuni indicatori di bilancio economico, finanziari, patrimoniali sui valori conseguiti negli esercizi 2015 e
2014.
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. Pur considerando
un’oscillazione crescente rispetto all’esercizio precedente, si sottolinea un
peggioramento in termini di valore assoluto del margine operativo lordo
(differenza tra valore e costo della produzione) imputabile alla gestione
caratteristica che passa da € 127.003 a € 53.461 con un decremento di €
73.542 derivante dal maggior costo del personale dipendente impiegato
nei servizi.

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

Anno 2015
6.393
212.090
4%

Anno 2014
5.805
205.697
2,82%

ROS (Return On Sale)
E’ il rapporto tra il reddito operativo lordo e i ricavi delle vendite. Esprime
la capacità dell’impresa di produrre profitto dalle vendite.

a. Valore della
produzione
b. Costo della
produzione
a - b = Reddito
Operativo
c. Ricavi delle vendite
(a – b) / c = ROS
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Anno 2015
1.552.506

Anno 2014
1.485.980

1.499.045

1.358.977

53.461

127.003

1.552.506
4%

1.472.495
8,63%
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Indice di Struttura Primario
(detto anche Copertura delle Immobilizzazioni)
Misura la capacità dell’impresa di finanziare le attività immobilizzate con il
capitale proprio. Permette di valutare il rapporto tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della perdita dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni. Nel corso dell’anno 2014, a seguito della dismissione di due autovetture,
la consistenza delle immobilizzazioni ha subito un lieve ridimensionamento,
permettendo di consolidare la copertura del Patrimonio Netto sulle Immobilizzazioni aziendali.

a. Patrimonio netto

Anno 2015
212.090

Anno 2014
205.697

b. Immobilizzazioni

44.687

41.326

167.403

164.371

4,75

4,98

a – b = Margine di struttura primario
a / b = Indice di struttura primario

Indice di Liquidità generale
Misura il rapporto tra le attività correnti e le passività correnti, cioè la capacità
di far fronte ai debiti di breve termine con i crediti che compongono l’attivo
circolante e le liquidità. Si denota un lieve aumento del margine, dovuto da
un leggero decremento delle passività correnti.
Anno 2015
1.005.238

Anno 2014
1.094.345

b. Passività correnti

584.690

705.971

a – b = Margine di liquidità generale

420.548

388.374

1,72

1,55

a. Attivo circolante

a / b = Indice di liquidità generale

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

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

Anno 2015
1.018.166

Anno 2014
827.869

1.552.506

1.472.495

66%

56,22%

Utile d’esercizio
Per quanto riguarda l’Utile d’Esercizio pari a € 6.393 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 31/12/2015
ATTIVITÀ
A) Azionisti c/sottoscrizioni
a) Parte richiamata
b) Parte non richiamata
TOTALE

0
0
0

0
0
0

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

0
7.040
0
0
0
0
6.872
13.912

0
0
0
0
0
0
7.820
7.820

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

0
3.085
9.970
17.720
0
30.775

0
4.628
8.524
20.354
0
33.506

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

44.687

41.326

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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31/12/2015 31/12/2014

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

159.606
0
139.935
655.744
0
0
47.745
1.003.030

107.025
0
63.951
886.908
0
695
35.257
1.093.836

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
2.208
2.208

486
0
23
509

1.005.238

1.094.345

0
3.228
3.228

0
146
146

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

TOTALE

TOTALE ATTIVITÀ

1.053.153 1.135.817
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PASSIVITÀ

31/12/2015 31/12/2014

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

60.000
0
0
9.168
0
0
136.529
0
6.393

60.000
0
0
8.878
0
0
131.014
0
5.805

		

212.090

205.697

0
0
0
0

0
0
0
0

C) T.F.R.

231.597

206.691

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

0
0
194.820
0
0
196.737
0
0
0
0
45.517
61.910
85.706

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

		

584.690

705.971

0
24.776
24.776

0
17.458
17.458

TOTALE

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

TOTALE

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

TOTALE

TOTALE PASSIVITÀ E NETTO
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31/12/2015 31/12/2014

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

1.552.506
0
0
0
0

1.472.495
0
0
0
13.485

		

1.552.506

1.485.980

30.647
381.937
27.457

24.635
439.267
26.578

774.246
159.690
79.936
0
4.294
1.018.166

644.575
129.081
48.589
0
5.624
827.869

2.709
17.299
0
1.527
21.535
0
0
0
19.303

1.070
16.543
0
1.006
18.619
0
0
0
22.009

1.499.045

1.358.977

53.461

127.003

TOTALE (1)

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

TOTALE (2)

DIFFERENZA VALORE E COSTI
DI PRODUZIONE (1)-(2)
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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
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2
2

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

0
0
(16.436)
(16.436)

0
0
(27.199)
(27.199)

Totale proventi e oneri finanziari

(16.436)

(27.197)

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

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

44

31/12/2015 31/12/2014

GSA | GESTIONE SERVIZI AZIENDALI
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20) Proventi:
- Plusvalenze
- Varie
		
TOTALE
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31/12/2015 31/12/2014
0
21.539
21.539

0
1.138
1.138

0
8.637
18.861
(27.498)

1.319
0
44.824
(46.143)

Totale partite straordinarie

(5.959)

(45.005)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

31.066

54.801

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

24.673
0
0
(24.673)

48.996
0
0
(48.996)

6.393

5.805

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

RISULTATO ESERCIZIO
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO
CHIUSO AL 31/12/2015
Il Bilancio 2015 corrisponde alle risultanze contabili regolarmente tenute
ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis,
2425, 2425 bis del Codice Civile secondo i principi di redazione conformi
a quanto stabilito dall’art. 2423 bis c. 1, C.C.
Si precisa inoltre che:
1. i criteri di valutazione sono quelli previsti dall’art. 2426 Codice Civile
e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso alla deroga ai criteri di valutazione previsti, in quanto incompatibili con la rappresentazione “veritiera e corretta” della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico di
cui all’art. 2423 comma 4;
2. non si è proceduto al raggruppamento di alcune voci dello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico;
3. non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più
voci dello schema.
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CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO
E NELLE RETTIFICHE DI VALORE
Le valutazioni sono state effettuate con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale. I criteri di ammortamento adottati sono i seguenti:
• Immobilizzazioni Immateriali: sono iscritte secondo il criterio del costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori al netto degli ammortamenti;
• Costi impianto e ampliamento: sono ammortizzati direttamente in
cinque anni;
• Software capitalizzato: sono ammortizzati direttamente in cinque
anni;
• Immobilizzazioni materiali: sono state valutate al costo di acquisto,
comprensivo degli oneri accessori di pertinenza ed esposte al netto
dei rispettivi ammortamenti, che sono stati calcolati sulla base della
residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite; conseguentemente l’aliquota applicata è la seguente:

•
•
•
•
•
•

•

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.
Acqui1/1/2015 siz.

Software
capitalizzato
Costi di ricerca, sviluppo e
pubblicità
TOTALE

Movimenti
immobilizzazioni
materiali

DESCRIZIONE

RivaluAmm.
taz.
to
Svalutaz.

Consist.
31/12/2015

7.820

0

0

0

0

(948)

6.872

0

8.800

0

0

0 (1.760)

7.040

7.820

8.800

0

0

0 (2.708)

13.912

Consist. Acqui1/1/2015 siz.

Spostam.
Alienaz. Rivalu- Amm.to Consist.
nella voce / Eliminaz taz.
31/12/2015
dalla voce
Svalutaz.

55.378

3.426

0

0

0

0

58.804

Automezzi

82.189

11.142

0

0

0

0

93.331

Impianti e
macchinari

6.170

0

0

0

0

0

6.170

TOTALE

143.737

14.568

0

0

0

0

158.305

F.do amm.to
macchine da
ufficio

(46.854)

0

0

0

0

(1.980)

(48.834)

F.do amm.to
automezzi

(61.835)

0

0

0

0 (13.777)

(75.612)

F.do amm.to
impianti

(1.542)

0

0

0

0

(1.542)

(3.084)

(110.231)

0

0

0

0 (17.299)

(127.530)

33.506

14.568

0

0

0 (17.299)

30.775

TOTALE NETTO
AL 31/12/2015
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Alienaz.
Eliminaz.

Macchine
d'ufficio

TOTALE

Dettaglio Automezzi
Aziendali

Spostam.
nella voce
/ dalla
voce

AUTOCARRI

AUTOVETTURE

IVECO 30 FURGONE

PANDA 1300

IVECO DAILY

PANDA 1300

DOBLO’ FIAT

PANDA 1400

FIORINO FIAT

PUNTO MULTIJET 1200
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VARIAZIONE CONSISTENZA ALTRE VOCI ATTIVO E PASSIVO
Variazione
consistenza
fondo TFR

DESCRIZIONE

TFR DI LAVORO SUBORDINATO

Consist.
1/1/2015

Accant.to

206.691

Utilizzi

69.839

Consist.
31/12/2015

(44.934)

231.597

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. 2 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
31/12/2015. Si evidenzia anche che nel corso dell’esercizio si è provveduto all’erogazione dell’anticipo richiesto da dipendente avente i requisiti di
anzianità necessari per l’Estinzione del Mutuo prima casa.
Il seguente prospetto riporta le variazioni intervenute in determinate poste dell’attivo e del passivo di bilancio.
DESCRIZIONE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI

Consist.
1/01/2015

Acquisiz
Increm.

Alienaz.
Decrem.

1.135.817

Consist.
31/12/2015
1.053.153

41.326

3.361

44.687

116.980

54.109

171.089

Fondo svalut. crediti v/clienti

(9.955)

(1.528)

(11.483)

CLIENTI COLLEGATE

63.951

75.984

139.935

CLIENTI

CLIENTI CONTROLLANTI
Crediti v/altri

886.908
35.257

(231.164)
12.488

655.744
47.745

Imposte anticipate

695

Disponibilità liquide

509

1.699

2.208

Risconti/risconti attivi

146

3.082

3.228

PASSIVO E NETTO
Capitale sociale
Riserva legale

(695)

0

1.135.817

1.053.153

60.000

60.000

8.878

290

9.168

131.014

5.515

136.529

5.805

588

6.393

Fondo TFR

206.691

69.839

Debiti v/banche
FORNITORI

Altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio

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

(44.933)

231.597

247.726

(52.906)

194.820

289.740

(93.003)

196.737

0

0

Debiti tributari

41.879

3.638

45.517

Debiti v/Ist.Prev.e Sic.

42.255

19.655

61.910

Debiti v/altri

84.371

1.335

85.706

Ratei passivi

17.458

7.318

24.776
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NOTA ALLE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEL PROSPETTO
SOPRA RIPORTATO
ATTIVO

Il saldo dei Crediti v/clienti passa da € 116.980 a € 159.607 e risulta così
composto:
2015

2014

GEST

65.209

40.626

Secit

18.396

9.605

2.152

16.621

Viterbo Ambiente

Campidano Ambiente

25.326

48.471

Ambiente Italia

32.217

0

Ecoimpianti

19.967

0

Fatture da emettere

6.165

0

Altri fino a concorrenza

1.657

1.657

f.do svalut. Cred.

(11.483)

(9.955)

Totale

159.606

107.025

Si evidenzia un incremento di circa il 49% sul totale dei crediti in essere dovuto allo stabilizzarsi di collaborazioni per service annuali con nuovi clienti
quali Ambiente Italia e Ecoimpianti con pagamenti accordati a 120gg.
La voce Crediti v/collegate passa da € 63.951 a € 139.935 e risulta così
composto:
2015

2014

TSA

22.102

5.392

SIA

19.386

4.248

VUS
Totale

98.447

54.310

139.935

63.951

Segnaliamo per il cliente TSA SpA la fornitura di nuovi servizi comunicativi
e amministrativi avviati a maggio e proseguiti per tutto l’anno 2015 dei
quali si  è ottenuta la conferma anche per tutto il 2016.
La voce Crediti v/controllanti passa da € 886.908 a € 655.744 si riferisce
a prestazioni di servizi svolti per conto della controllante GE.SE.N.U SpA.
Il  decremento di € 231.121  pari al 26% è stato possibile grazie ad un
efficientamento  dei tempi di pagamento.
Composizione ratei, risconti attivi
D.2 Altri ratei e risconti attivi
Ratei Attivi
Risconti Attivi

2015

2014

0

0

3.228

146

L’importo dei risconti attivi si riferisce in parte a quote di leasing per l’installazione della nuova linea telefonica aziendale, in parte a canoni di locazione di attrezzature per l’ufficio, di competenza 2016.
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Patrimonio netto
Il patrimonio netto ha registrato nel corso dell’esercizio le seguenti movimentazioni:
Saldo al 31/12/14

Capitale
Sociale

Riserva
Legale

Riserva
Straord.

60.000

8.878

131.014

Utile Esercizio

Totale

5.805 205.697

Attribuz. risultato esercizio
(delibera ass. soci 4/05/2015)
A Riserva Legale

290

A Riserva Straordinaria

5.515

UTILE 2015
Saldo al 31/12/2015

(5.805)
6.393

60.000

9.168

136.529

6.393 212.090

Nel corso del 2015 l’utile del 2014 è stato destinato a Riserva Legale per €
290, a Riserva Straordinaria per € 5.515, come deliberato dall’Assemblea
dei Soci del 4/05/2015.
Passività
• Il saldo dei Debiti v/fornitori passa da € 289.740 a € 196.737 in diminuzione del 32% rispetto al 2014. Tali debiti si riferiscono a forniture
per beni e servizi.
• I Debiti tributari hanno un saldo di € 45.517 composto da Debiti v/
erario per IVA pari a € 10.320, per IRAP € 9.380, per altri tributi € 785
e per ritenute su redditi da lavoro dipendente, parasubordinato ed autonomo per € 25.032.
• I Debiti v/Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale presentano un saldo di € 61.910 ed è composto da debiti per competenze correnti nei
confronti dell’INPS e di altri per oneri mentre l’autoliquidazione INAIL
ha evidenziato un saldo a credito della società. Tali competenze si riferiscono sia al personale dipendente che ai collaboratori.
• Gli Altri debiti, pari a € 85.706, sono riferiti a debiti v/personale per
competenze correnti € 84.853 inclusa la valorizzazione per ferie maturate e non godute, € 498 relativi a trattenute su stipendi c/terzi (sindacati, finanziare e assicurazioni) non ancora saldati; verso debitori
diversi per € 355 consistenti nelle due bollette TARI per le annualità
2014-2015.
Composizione ratei, risconti, altri fondi
E.2 Altri ratei e risconti passivi
Ratei passivi

2015

2014

24.776

17.458

Si riferiscono a competenze dovute al personale per la 14^ mensilità.
Oneri finanziari imputati all’attivo
Nessun onere finanziario è stato imputato a valori iscritti nell’attivo dello
Stato Patrimoniale.
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Ripartizione dei ricavi e delle vendite
(VOCE A1-A5 CONTO ECONOMICO)
La ripartizione per aree geografiche non è rilevante poiché la Società opera sostanzialmente nella Regione Umbria.
Il valore della produzione nel 2015 è la risultanza dei soli ricavi delle
vendite, che passano da € 1.472.495 a € 1.552.506  con un incremento
del 5% e sono così composti:
2015
Corsi di formazione

2014

Variazione %

3.200

0

Gestione servizi c/terzi

242.066

276.278

-12%

Gestione immagine aziendale c/terzi

710.948

533.563

33%

Gestione ed elaborazione dati c/terzi

108.705

72.440

50%

Gestione Centri di Raccolta

290.364

304.828

-5%

Servizi, consulenze e corsi vari c/terzi

197.223

285.386

-31%

1.552.506

1.472.495

5%

Totale

Progressione negli ultimi due anni delle singole voci di ricavo
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
Anno 2015
300.000

Anno 2014

200.000
100.000
0

Corsi di
formazione
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Dettaglio costi per materie prime, sussidiarie e di consumo
(VOCE B6 CONTO ECONOMICO)
L’importo relativo al 2015 è complessivamente pari ad € 30.647 rispetto
a € 24.635 dello scorso 2014, con una differenza di circa il  24%.
2015

2014

Variazione %

Carburanti e lubrificanti

8.496

9.324

-9%

Cancelleria e stampanti

11.070

7.879

41%

Manutenzioni automezzi proprio

158

0

Materie prime suss.e di consumo

34

90

-62%

3.033

2.856

6%

0

1

7.856

4.485

75%

30.647

24.635

24%

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

Progressione negli ultimi due anni delle singole voci di costo
12.000

12.000
10.000
10.000
8.000

6.000 8.000

Anno 2015
Anno 2014

4.000

6.000

Anno 2015

2.000

Anno 2014
Variazione %

4.000
0
Carburanti e
lubrificanti
2.000

Cancelleria e
stampanti

Manutenzioni Materie prime Materiali vari Oneri Accessori
Beni
automezzi
suss.e di
su acquisti strumentali < €
proprio
consumo
516,00
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Dettaglio costi della produzione per servizi
(VOCE B7 CONTO ECONOMICO)
L’importo dei costi per servizi relativo all’anno 2015 è pari ad € 382.937,
con un decremento del 13% rispetto ai € 439.267 dell’anno precedente.
2015

2014

Variazione
%

102.607

131.011

-22%

19.617

28.290

-31%

9.598

11.685

-18%

34.255

25.260

36%

80.252

95.076

-16%

3.470

12.891

-73%

52.158

61.664

-15%

10.388

14.948

-31%

I) Fiere mostre e convegni

17.724

14.056

26%

L) Altre spese amministrative

51.868

44.386

17%

381.937

439.267

-13%

A) Realizzazione materiale informativo
B) Rimb.Spese  per trasferte

C) Altri costi del personale
D) Assicurazioni, spese postali e bancarie
E) Compensi e Contributi INPS e INAIL CO.CO.CO.
F) Pubblicità e promozione
G) Consulenze
H) Manutenzioni

TOTALE

Progressione negli ultimi due anni delle singole voci di costo
140.000,00

120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00

54

2015
2014

GSA | GESTIONE SERVIZI AZIENDALI

BILANCIO AL 31/12/2015

Godimento beni di terzi
Le spese per godimento di beni di terzi sono relative all’utilizzo dell’Unità
Locale di Ponte Felcino, a canoni di locazione di attrezzature per l’ufficio e
leasing nuovo sistema telefonico e networking.  La quota a noi addebitata
da Secit Srl fino ad Agosto 2015 poi da Ecoimpianti Srl  ci garantisce la disponibilità dei locali circa 100 mq e di parte degli arredi oltre alle spese correnti per nostra quota parte di acqua e vigilanza. L’importo relativo al 2015
è complessivamente pari ad € 27.457 rispetto a € 26.578 dello scorso 2014.
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 debiti verso banche e verso Erario.
Al 31/12/2014 l’importo complessivo degli oneri finanziari era di € 27.197,
nel 2015 questa voce di costo risulta diminuita di circa il 40% e ammonta
ad € 16.437.

C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari v/altri
Interessi passivi Bancari
Interessi passivi e sanzioni V/Erario
Oneri e proventi finanziari
TOTALE

2015

2014

13.353

20.140

3.083

7.028

0

31

16.436

27.199

Composizione dei proventi e degli oneri straordinari
La composizione dei proventi e degli oneri straordinari è indicata nei seguenti prospetti:  
E.20.b Altri proventi straordinari
Proventi straordinari

2015

2014

21.539

1.138

Si tratta di debiti v/fornitori per doppia registrazione di documenti contabili
o errata imputazione di cui si è accertata l’inconsistenza.

E.21.c Altri oneri straordinari

2015

2014

Minusvalenze e alienazioni

0

1.319

Imposte esercizi precedenti

8.637

0

Sopravvenienze Passive

18.861

44.824

TOTALE

27.498

46.143

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

2015

2014

24.673

48.996

Le imposte correnti sul reddito d’esercizio sono pari a € 9.996 per IRES e €
14.677 per IRAP.  In base alla volontà politica del Governo Renzi con le nuove norme sulla deducibilità del costo del personale ai fini IRAP in particolare con l’art. 1, co. 20, L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità) è stato introdotto
il co. 4-octies nell’art. 11, D.Lgs. 446/1997, che prevede la deducibilità integrale dalla base imponibile Irap (valore della produzione netta) del costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto con contratto
di lavoro a tempo indeterminato. Stante l’operazione di stabilizzazione del
personale attuata dall’azienda a fine 2015 sono state accantonate imposte
in misura notevolmente inferiore all’esercizio precedente.
Dati relativi al personale
Il personale in forza al 31/12/2015 è pari a n. 26 dipendenti così suddivisi:
•
•
•
•

15 impiegati full-time;
1 impiegato apprendista full-time;
4 operai per centri di raccolta full time;
6 operai per centri di raccolta part-time;

Il costo del personale nell’esercizio è risultato pari a € 1.018.118 rispetto
a € 827.869 del 2014. I maggiori oneri relativi al personale dipendente derivano dall’attivazione di contratti a tempo determinato per l’effettuazione
dei service richiesti. Elemento di rilievo nella gestione del Personale è stata
l’udienza presso l’Ufficio Provinciale del lavoro il 22 Dicembre per la cessazione del periodo di apprendistato di n. 10 unità fra impiegati e operi
per i centri di raccolta e l’assunzione a tempo indeterminato full-time delle
stesse.
Giustificativo
Ore ordinarie lavorate

2014

39.677

35.553

Ore straordinarie lavorate

1.437

1.630

Ferie

3.820

3.901

Permessi

394

220

Malattia

737

1.352

Infortuni

209

50

3.699

2.311

19

6

Maternità e allattamento
Donazione Sangue
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100.000
10.000
1.000
100
2015
10

2014

1

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
04/05/2015, risulta pari a € 22.338.
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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 2015 con Gesenu SpA, Sia
SpA, Tsa SpA, Secit Srl, Ecoimpianti Srl, Vus SpA, Gest Srl, Viterbo Ambiente Scarl, Ambiente Italia Srl e Campidano Ambiente Srl precisando che tali
operazioni non si configurano come concluse a “non normali condizioni di
mercato”. I servizi resi sono forniti a normali condizioni di mercato sia in
termini di prezzo che di condizioni di pagamento. Per chiarezza informativa, relativamente ai rapporti sopra indicati, si forniscono ulteriori precisazioni:
GESENU SpA: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: €
37.465 per “Elaborazione dati”; € 503.225 per la gestione “Immagine
aziendale c/terzi”; € 238.638 per “Gestione servizi c/terzi”; € 44.555 relativi a “Servizi vari e consulenze preparazione corsi e selezioni”; € 271.848
per “Gestione Centri di Raccolta”; € 1.200 per “Corsi di formazione”.
Il fatturato per l’anno 2015 è complessivamente pari ad € 1.095.731 rappresentando circa il 70,6% del valore della produzione e si configura come
rilevante per la società scrivente. E’ comunque importante sottolineare
che i servizi sono svolti sulla base di contratti sottoscritti tra le parti considerando prezzi medi di mercato e a normali condizioni contrattuali; chiaramente si consolida un concetto di ottimizzazione delle risorse messe a
disposizione del gruppo Gesenu anche nell’ottica di realizzare economie
di scala con conseguente riduzione dei costi di gruppo.
SIA SpA: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: € 2.040
per “Elaborazione dati”; € 23.549 per “Gestione immagine aziendale c/
terzi”; € 1.155 per “Gestione servizi c/terzi”; € 18.516 per “Gestione Centri
di Raccolta”; € 1.820 per “Servizi vari e consulenze preparazione corsi e
selezioni”; € 2.000 per “Corsi di formazione”. Il fatturato per l’anno 2015
è complessivamente pari ad € 49.080 rappresentando circa il 3,2% del
valore della produzione e non si configura come rilevante per la società
scrivente.
TSA SpA: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: € 11.000
per “Elaborazione dati”; € 2.500 per “Gestione servizi c/terzi”; € 23.166
per “Gestione immagine aziendale c/terzi”; il fatturato dell’anno 2015 risulta essere pari a € 36.666 rappresentando circa il 2,4% del valore della
produzione e non si configura come rilevante per la società scrivente.
SECIT Srl: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: € 2.400
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per “Elaborazione dati”; € 4.806 per “Servizi vari e consulenze preparazione corsi e selezioni”; il fatturato complessivamente ammonta a € 7.206
rappresentando circa lo 0,5% del valore della produzione e non si configura come rilevante per la società scrivente.
ECOIMPIANTI Srl: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: €
3.300 per “Gestione immagine aziendale c/terzi”; € 973 per “Gestione servizi c/terzi”; € 18.259 per “Servizi vari e consulenze preparazione corsi e
selezioni”, per un totale complessivo di € 22.532, pari 1,5% del valore della produzione e non si configura come rilevante per la società scrivente.
VUS SpA: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: € 92.635
per “Gestione immagine aziendale c/terzi”; € 72.863 per “Servizi vari e
consulenze preparazione corsi e selezioni”. Il fatturato per l’anno 2015 è
complessivamente pari ad € 165.498 rappresentando circa il 10,7% del
valore della produzione e non si configura come rilevante per la società
scrivente.
GEST Srl: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: € 54.600
per “Elaborazione dati”; € 6.900 per “Gestione immagine aziendale c/terzi”; € 45.850 per “Servizi vari e consulenze preparazione corsi e selezioni”.
Il fatturato per l’anno 2015 è complessivamente pari ad € 107.350 rappresentando circa il 6,9% del valore della produzione e non si configura come
rilevante per la società scrivente.
VITERBO AMBIENTE scarl: il fatturato per l’anno 2015, riconducibile alla
voce di fatturato “Gestione immagine aziendale c/terzi”  è complessivamente pari ad € 5.482 rappresentando circa il 0,4% del valore della produzione e non si configura come rilevante per la società scrivente.
CAMPIDANO AMBIENTE Srl: l’attività è riconducibile alla voce di fatturato
“Gestione immagine aziendale c/terzi” per un importo complessivo di €
6.259, rappresentando circa il 0,4% del valore della produzione.
AMBIENTE ITALIA Srl: l’attività è riconducibile alle seguenti voci di fatturato: € 1.200 per “Elaborazione dati”; € 46.432 per “Gestione immagine
aziendale c/terzi”; € 9.000 per “Servizi vari e consulenze preparazione corsi e selezioni”. Il fatturato per l’anno 2015 è complessivamente pari ad €
56.632 rappresentando circa il 3,6% del valore della produzione e non si
configura come rilevante per la società scrivente.
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RIEPILOGO FATTURATO ART. 2427 22 Bis

AMBIENTE ITALIA
CAMPIDANO AMBIENTE

ECOIMPIANTI
GESENU

GEST
SECIT
SIA

TSA
VITERBO AMBIENTE

VUS
ALTRI

RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Per quanto riguarda l’utile di € 6.393 si propone:
• di destinare a riserva legale € 320 pari al 5% dell’utile conseguito;
• di accantonare a Riserva Straordinaria la differenza pari a € 6.073.
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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