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EDITORIALE
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Non abbassiamo la guardia
La raccolta differenziata non è per sempre. Non

più completa rovina, per il semplice fatto che le

si può abbassare la guardia e sperare di accrescere

risorse naturali non sono infinite. Occorre intervenire

egualmente i risultati ottenuti. Più facile è perderli e

sull’intero “ciclo” produttivo, dalla progettazione

retrocedere in classifica. Come in un campionato di

all’approvvigionamento,

calcio. Occorre allenarsi costantemente, accrescere

consumo, fino alla gestione dei rifiuti e al mercato

la “forma fisica”, acquisire nuove tecniche e nozioni,

delle materie prime secondarie. La chiusura del

valutare “new entry”, perfezionare lo “staff tecnico”,

“cerchio” è assicurata proprio da questi ultimi livelli

raffinare le strategie, scoprirne di nuove. Solo

nei quali esplichiamo la nostra azione.

dalla

produzione

al

perseverando su queste strade potremo contare su

Nel presente Magazine, dunque, illustriamo i nostri

un pubblico sempre più numeroso e convinto sugli

impegni e i risultati inseriti appunto nell’ambito

spalti della tutela ambientale e dell’abbattimento dei

dell’Economia Circolare, che abbiamo già adottato

costi di smaltimento e riciclo, a difesa delle “tasche”

come sfondo nella recente presentazione nel castello

dei nostri concittadini.

di Valvasone del Rapporto Integrato 2016. Parliamo

Per questo l’azione di sensibilizzazione e le iniziative

anche del rinnovo dell’appalto quinquennale alla

concrete di Ambiente Servizi dedicate a un costante

Base Usaf di Aviano e dell’acquisizione del 99% della

miglioramento della raccolta differenziata non

Mtf, l’azienda che effettua raccolta e smaltimento a

conoscono sosta, anzi si moltiplicano nel territorio,

Lignano Sabbiadoro.

investendo non solo le nostre amministrazioni

Ringrazio, infine, cittadini-utenti, collaboratori,

municipali, ma anche scuole, associazioni, feste

amministratori, fornitori e quant’altri ci hanno in ogni

popolari, iniziative varie, pubblicazioni (tra le quali

forma aiutato.

il presente magazine), web, smartphone, telefonini
e via elencando. E tutto questo va a inserirsi nel
grande progetto di Economia Circolare che l’Europa
si è avviata a perseguire, cambiando la visione del
mondo, dei mercati e la nostra stessa vita.
La rivoluzione, infatti, è in atto e tra i suoi pionieri
ci siamo proprio noi, Ambiente Servizi, che fin dalla
costituzione abbiamo intrapreso questa strada,
anticipando modi e modelli che ora fanno parte
integrante del “Pacchetto europeo”. Il modello di
crescita economica del passato non funziona più.
La filosofia dell’usa-e-getta rischia di portarci alla

Buona lettura a tutti.
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Amministrative 2017
Un augurio di buon lavoro ai neoeletti Sindaci nei Comuni soci

AZZANO DECIMO

CASARSA DELLA DELIZIA

FONTANAFREDDA

“Correttezza e territorialità”

“Futuro con tante donne”

“Elogio delle diversità”

Marco Putto, ingegnere, sposato,

Lavinia Clarotto è stata confermata

Michele Pegolo, sposato, con due figli,

è

di

alla guida del Municipio di Casarsa

è il nuovo sindaco di Fontanafredda

Azzano Decimo con la maggioranza

della Delizia. «Abbiamo preferito –

con una percentuale del 45 per cento

assoluta dei voti. «Siamo pronti – ha

commenta la prima cittadina - pensare

dei voti. «Penso – è il commento

commentato il primo cittadino - ad

al futuro e al programma: queste sono

del primo cittadino - che tra i fattori

assumerci ancora una volta, fino in

state le armi vincenti. Uscivamo da

fondamentali di questa vittoria vi sia

fondo, la responsabilità di governare

cinque anni difficili nei quali siamo

l’esperienza che possiamo mettere

il Comune per altri cinque anni».

stati

compiere

a disposizione e un programma

Secondo Putto, la territorialità ha

scelte

avrebbero

elettorale semplice, non un libro delle

svolto un ruolo chiave nella scelta

potuto pregiudicare i risultati. Ora

fiabe. Come ho ripetuto più volte,

degli elettori: «Ci siamo occupati, con

ci rimettiamo a lavorare nel segno

le quattro liste, partiti e due civiche

impegno e passione, dei temi locali,

della continuità». «Voglio ringraziare

vere, sono diverse, ma ciascuna porta

dei problemi del nostro territorio.

la mia bellissima squadra e tutti

specialità differenti che si incastrano

Serve cuore e noi lo abbiamo sempre

coloro che si sono spesi mettendoci la

a

messo». E ora le sue priorità? «Come

faccia. Una soddisfazione ulteriore è

ripartire il municipio, a cominciare dai

da programma – conclude il sindaco

rappresentata dal fatto che sono state

dipendenti. Farò poi il possibile per

- sono l’edilizia scolastica, le piste

elette 6 donne, inclusa la sottoscritta, e

tenere a Fontanafredda il comando

ciclabili, il sociale e la sicurezza».

molti giovani».

dei vigili».

stato

confermato

sindaco

Marco Putto

costretti

anche

impopolari

a

che

Lavinia Clarotto

perfezione».

Le

priorità?

Michele Pegolo

«Far
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Dal 2017
Ambiente Servizi
è anche a Porcia
Ancora una “new entry” nella sempre più numerosa
compagine dei Municipi che hanno affidato ad Ambiente
Servizi la raccolta e la valorizzazione dei rifiuti.
Nell’arco di soli due mesi infatti, nel Comune pordenonese
già azionista della nostra Società, è stato organizzato ed
avviato il nuovo sistema di raccolta differenziata già adottato
negli altri comuni serviti e che ha consentito ad Ambiente
Servizi di acquisire posizioni di assoluta eccellenza in ambito
nazionale ed europeo.
La nostra “macchina” – ben oliata dalla pluriennale

Giuseppe Gaiarin, sindaco di Porcia

esperienza accumulata da Sacile a Spilimbergo, da San Vito
al Tagliamento ad Azzano Decimo e nelle tante altre comunità

Alcuni piccoli disagi, fisiologici in queste circostanze e dovuti

che hanno già raggiunto e ampiamente superato gli obiettivi

principalmente al cambio delle abitudini quotidiane, sono

di riciclaggio imposti dall’Europa – ha organizzato una

stati prontamente “risolti” grazie ad apposite azioni correttive  

sorta di speciale “task force”, affinata in numerosi analoghi

e informative in collaborazione con gli uffici comunali.

interventi, che si è ocupata dell’approvvigionamento di

Ora tutto è pronto per proseguire con Ambiente Servizi sulla

mezzi ed attrezzature, dell’assunzione di nuovo personale,

strada già individuata della massima tutela ambientale, unita

dell’acquisto e della distribuzione dei contenitori per le

al costante controllo dei costi, a beneficio delle famiglie e di

utenze e dell’organizzazione di tutti gli interventi informativi

tutti i cittadini.

riguardo il nuovo servizio.

Benvenuti Porcia e purliliesi!

Per illustrare agli utenti le nuove
modalità di raccolta Ambiente Servizi,
in collaborazione con l’amministrazione
comunale, ha organizzato 9 serate
informative che hanno coinvolto Porcia
e relative frazioni, tra cui un incontro
specifico dedicato alle attività produttive
e commerciali e uno (in lingua) alle
utenze americane.
Grande è stata la partecipazione della
comunità purliliese; complessivamente
circa 2.500 persone sono intervenute agli
incontri.
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Ambiente Servizi verso nuovi lidi...
Ambiente Servizi ha partecipato alla

al settore della gestione dei rifiuti

gara per l’acquisizione del 99 per

rivolgendosi inizialmente ad aziende

cento delle azioni di Mtf, società a

private ed aprendosi successivamente

responsabilità limitata che effettua

alle Amministrazioni Pubbliche, in

il servizio di raccolta e riciclaggio dei

particolare nei Comuni della Carnia,

rifiuti a Lignano (l’1% è del Comune),

del Canal del Ferro e del Trentino Alto

risultando la migliore offerente ed

Adige. Negli ultimi anni ha ridotto la

aggiudicataria del procedimento.

sua opera esclusivamente a Lignano

Tale operazione consente ad Ambiente

Sabbiadoro, con un affidamento del

Nelle recenti elezioni amministrative,

Servizi di compiere un ulteriore passo in

servizio rifiuti esteso fino al 2031.

Luca Fanotto è stato confermato sindaco

avanti per il consolidamento, l’efficienza

Mtf è un’azienda sana, che vanta

di Lignano Sabbiadoro con il 55.44%

e l’economicità del servizio che offre ai

un buon utile di esercizio (bilancio

dei consensi. «Le capacità, la costanza,

comuni soci. Le sinergie industriali con

2016) e che ha già ottenuto buoni

l’esperienza

Mtf, infatti, consentiranno di abbassare

risultati ambientali, pur considerando

cittadino- hanno permesso di superare

i costi agli utenti dei comuni soci,

le difficoltà dell’ambito in cui lavora,

le difficoltà e di garantire la crescita

non attraverso una remunerazione

in particolare la ferrea avversione

e lo sviluppo della nostra località in

finanziaria ma attraverso economie di

dei turisti a ubbidire ai canoni della

termini turistici e di comunità cercando

scala. Analogo risultato è conseguibile

raccolta differenziata.

di attenuare quella differenza che c’è

LIGNANO SABBIADORO
“Lignano sempre più green”

-commenta

il

primo

per il Comune di Lignano Sabbiadoro.

tra Lignano città dei turisti e Lignano

Mtf

ottanta

città dei residenti. Finita la stagione

partecipando ai lavori di costruzione

ripartiremo immediatamente con i lavori

dell’autostrada

Udine-Tarvisio

pubblici con la manutenzione delle

e di raddoppio della linea ferroviaria

strade, dei marciapiedi, del lungomare

Udine-Tarvisio. Nel 1994 l’Impresa

e della bicipolitana, insomma l’intera

decide di estendere la propria attività

riqualificazione green di Lignano».

è

nata

negli
A/23

anni

Luca Fanotto
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Base USAF di Aviano

Rinnovato il contratto di servizio per il terzo lustro consecutivo
Tris di Ambiente Servizi sul tavolo della Base Usaf di Aviano. Per la terza volta consecutiva infatti, è
stata vinta la gara per l’affidamento quinquennale della raccolta e riciclaggio dei rifiuti nella prestigiosa
e delicata struttura militare nella pedemontana pordenonese. Una continuità che viene salutata con
comprensibile orgoglio nelle sedi aziendali della Zona Industriale sanvitese di Ponte Rosso. Questo
perchè il committente, il governo Americano, è particolarmente esigente ed intransigente. Il contratto
prevede infatti la possibilità di recedere immediatamente nel caso i controlli annuali diano risultati
negativi. Cosa peraltro mai accaduta ad Ambiente Servizi che, dopo dieci anni di buon lavoro, ha già
cominciato il suo terzo ciclo tra F 16, Thunderbolt e A 10.

Il compost chiude il cerchi
Vigilia di Pasqua in giardino per i cittadini dei 23 Comuni Soci di Ambiente
Servizi: lo scorso 15 aprile l’Azienda ha infatti rinnovato il proprio impegno
con l’iniziativa “Compost di primavera” e distribuito gratuitamente presso
tutti i centri di raccolta sacchetti di ammendante compostabile ottenuto
dalla lavorazione della frazione umida organica. Oltre 30.000 i sacchetti
preparati nel 2017, ripartiti equamente sulla base delle utenze di ogni
comune.
L’iniziativa è la dimostrazione concreta di come si possa chiudere il
“cerchio” ridando vita a un rifiuto che rappresenta il più rilevante in
termini di peso tra quelli oggetto di raccolta. Nel 2016 infatti Ambiente
Servizi ha raccolto in tutto il territorio gestito circa 10.800 tonnellate di
rifiuto organico, corrispondenti a 68 kg pro capite.
La locandina 2017 delll’iniziativa
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Come fare bene la raccolta differenziata
Imballaggi
in plastica
e lattine

Plastica se da IMBALLAGGIO
- bottiglie di bibite e acqua
- flaconi per detersivi
- sacchetti in plastica
- vasetti yoghurt
- vaschette per uova
- polistirolo (vaschette, chips...)
- piatti e bicchieri in plastica
- grucce appendiabiti
IMBALLAGGI in LATTA e ALLUMINIO
- lattine di birra e bibite
- scatolette (del tonno, cibo per animali...)
- vaschette in alluminio
- tappi a corona
- carta stagnola
- bombolette spray (vuote)
- vasi e bacinelle
- penne e pennarelli
- giocattoli, palloni
- tubi, cavi elettrici, guaine
- arredi da giardino
- latte e taniche di colore, vernici...

- bottiglie in vetro (senza tappo)
- vasetti e barattoli in vetro
- bicchieri
- cristallo
- specchi
- oggetti in ceramica o porcellana
- lampadine, neon
- tappi e coperchi
- liquidi

Vetro

-9-

Carta e cartone

- carta da giornale
- opuscoli e riviste
- libri e quaderni
- scatole e scatoloni
- cartone per bevande (tipo Tetrapak®)
- nylon e cellophane
- carta oleata
- carta plastificata
- carta carbone
- carta vetrata
- carta e cartoni molto sporchi
o con evidenti residui di cibo

Umido

Chi ha spesso grossi quantitativi di rifiuto,
può richiedere un contenitore carrellato di
dimensioni maggiori

SOLO rifiuti biodegradabili, ad esempio:
- scarti di cucina freddi
- fondi di caffè
- filtri del the
- avanzi di alimenti
- gusci d’uovo
- scarti di frutta e verdura
- alimenti avariati
- tovaglioli e fazzoletti in carta
- fiori e foglie
- borse e sacchetti biodegradabili
- carta assorbente da cucina
tutto ciò che non è biodegradabile, tra cui:
- borse in plastica
- pannolini, assorbenti
- gli imballaggi dei cibi (vaschette, pellicole...)
- vetro
- lettiere

tutto ciò che NON rientra nelle altre categorie, come
- oggetti in ceramica
- carta plastificata
- oggetti in gomma (guanti, tubi...)
- pannolini, assorbenti
- cd, dvd e relative custodie
- piccoli oggetti domestici (penne, giocattoli...)- cartelline ad anelli, buste in plastica
tutto ciò che può essere differenziato nelle altre
categorie e recuperato oltre a
- rifiuti pericolosi
- rifiuti organici
- liquidi

Secco residuo

Per agevolare le operazioni di raccolta,
inserire i rifiuti nel contenitore utilizzando
più sacchetti alla volta.
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Rapporto Integrato 2016
“L’era dell’usa e getta è finita. Comincia l’Economia

Tutto estremamente positivo. Comprensiva dunque

Circolare. La prima era stata ispirata dall’America.

la soddisfazione generale nel corso dell’incontro di

L’Europa, invece, è sempre più il motore della seconda.

presentazione tenutosi nello splendido Castello di

Così il Vecchio Continente torna a impossessarsi

Valvasone. A cominciare da quella del sindaco di

dell’originario ruolo propulsivo, cambiando la visione

Valvasone Arzene, il doppio comune recentemente

del mondo, dei mercati e la nostra stessa vita”. Con

unificato (l’assemblea dei soci si era tenuta poco prima

queste considerazioni il presidente Isaia Gasparotto ha

proprio nel Municipio di Arzene), Markus Maurmair e

accompagnato la presentazione del Rapporto Integrato,

del presidente dell’assemblea dei sindaci Antonio Di

cioè la “sommatoria” del bilancio economico e di quello

Bisceglie.

sociale registrati da Ambiente Servizi nel corso del 2016.

Sono seguite le relazioni del responsabile acquisti e

“La rivoluzione è in atto e tra i suoi pionieri ci siamo

comunicazione Marco Parolari, che ha tra l’altro illustrato

proprio noi  che fin dalla costituzione abbiamo intrapreso

la scelta grafica dedicata all’artista Escher (ne parliamo

questa strada, anticipando modi e modelli che ora fanno

più avanti), e del direttore generale Fabio Mior, per la

parte integrante del Pacchetto europeo lanciato un

parte tecnica.

anno fa dalla Commissione Europea: le risorse vanno

Alcuni dati particolarmente significativi: nel 2016 la

utilizzate in modo più intelligente e sostenibile. Occorre

raccolta differenziata ultra spinta di Ambiente Servizi, che

intervenire sull’intero ciclo produttivo, dalla progettazione

ha raggiunto l’81,62%, ha consentito di evitare emissioni

all’approvvigionamento, dalla produzione al consumo, fino

nocive pari a ben 45 mila tonnellate di CO2 eq., con buona

alla gestione dei rifiuti e al mercato delle materie prime

soddisfazione dei 175 mila cittadini nei 23 comuni serviti.

secondarie. E la chiusura del cerchio è assicurata proprio da

E a proposito di bilanci, risultano in crescita tutti i valori

questi ultimi livelli nei quali esplichiamo la nostra azione”.

economici e patrimoniali, tranne quello del costo della
raccolta che l’azienda è riuscita a mantenere fermo da
cinque anni a questa parte.
È poi intervenuto l’amministratore univo di Mtf Mauro
Zanin, il quale ha tra l’altro evidenziato le convenienze
derivanti all’azienda lignanese dalla collaborazione con
Ambiente Servizi.
Conclusioni del presidente del consiglio regionale Franco
Iacop dedicate alle

strategie per avviare l’Economia

circolare e alle capacità espresse dalle nostre aziende
nell’estenderle. Iacop ha, infine, espresso soddisfazione
e complimenti a responsabili e dipendenti per i risultati
ottenuti.

A fianco alcuni momenti della presentazione del
Rapporto Integrato 2016, nella Sala Cavana del
castello di Valvasone.
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La scelta grafica
Anche quest’anno il Rapporto Integrato è stato proposto
con una veste grafica originale e particolare, da un lato
per renderne più piacevole la consultazione e dall’altro
poiché riteniamo che ben qualifichi la professionalità e
l’impegno quotidiano di tutti i lavoratori dell’azienda.
La particolarità principale del documento è
rappresentata quest’anno dalla sua struttura.
Il documento è leggibile in “entrambi i sensi”. Da un lato
è consultabile il Bilancio di sostenibilità, dall’altro quello
d’esercizio.
Questa struttura è poi congrua con l’impostazione grafica
dell’intero documento.

Il documento è disponibile su www.ambienteservizi.net
nella sezione Azienda/Bilancio aziendale

In copertina abbiamo scelto di utilizzare un’opera di Escher, artista olandese di inizio XX secolo, noto per le sue incisioni che
tendono a rappresentare costruzioni impossibili, esplorazioni dell’infinito, tassellature del piano e dello spazio e motivi a
geometrie interconnesse che cambiano gradualmente in forme via via differenti, proprio come quella di copertina, che è stata
scelta anche perchè rappresenta idealmente il legame tra Ambiente Servizi ed Eco Sinergie (nel cui logo è appunto raffigurata
una farfalla).
La scelta di Escher è legata al fatto che molte delle sue opere sono esplorazioni infinite e mondi metafisici in un continuo ruotare
come un nastro di Möbius, in quella sorta di circolarità per cui si ritorna infine all’inizio e questo ben raffigura il principio di
circolarità del nostro operato dove i rifiuti sono risorse.
Sin dalla sua nascita, Ambiente Servizi ha sempre puntato su innovazione, ricerca e sostenibilità ambientale, anticipando obiettivi
e interventi della Commissione Europea e precorrendo di fatto i tempi, proprio come Escher, pioniere e avanguardista per
istinto, tra i primi a creare un’opera con lo scopo di far guardare oltre.

Il castello
medioevale di
Valvasone ha
fatto da perfetta
cornice all’evento
di presentazione del
Rapporto Integrato.
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Ambiente Servizi e l’economia circolare
Ambiente Servizi è nata all’inizio degli anni Duemila, quando la Commissione
Europea era ancora lontana dal gettare le fondamenta della strategia per
l’Economia Circolare. Con notevole lungimiranza la Società ne ha anticipato gli
intenti, puntando tutto su innovazione, difesa dell’ambiente e abbattimento dei
costi a beneficio della comunità, quindi delle famiglie e dei cittadini.
No discariche - In un’Economia Circolare il valore dei prodotti e dei materiali si
mantiene il più a lungo possibile. I rifiuti sono minimizzati e le risorse mantenute.
Per Ambiente Servizi questo obiettivo è già raggiunto. Un successo che va a sommarsi
ai risultati ottenuti da Eco Sinergie, l’azienda controllata che tratta il materiale non
differenziato. Raccolta e trattamento raggiungono un livello di riciclaggio che si

RECUPERO DI
MATERIALI

70%

ENTRO 2030
Obiettivo UE

82%

MEDIA 2016
Ambiente Servizi

avvicina molto al teorizzato “Rifiuti Zero”.
RECUPERO
DI
Lavoro - Un secondo obiettivo dell’Economia Circolare
è la creazione
di nuovi
MATERIALI

posti di lavoro. Fin dall’inizio l’azione e le performance di Ambiente Servizi hanno

70%

82%

creato nuova occupazione secondo dinamiche dirette e indirette. Tra le prime ci
sono i collaboratori dipendenti che da 48 del 2002, sono quasi triplicati fino a
ENTRO 2030

MEDIA 2016

Obiettivo
UE
Ambiente Servizi
diventare 134 nel 2016 (161 se si considerano anche
i lavoratori
interinali
e quelli

di Eco Sinergie).

CREAZIONE
POSTI DI LAVORO

48

LAVORATORI
2002

Risparmio - L’Economia Circolare prevede che la prevenzione dei rifiuti, la
progettazione ecocompatibile, il riutilizzo e altre misure analoghe possano
generare risparmi netti per le imprese pari all’8% del fatturato annuo. Su ricerca e
innovazione da sempre Ambiente Servizi è molto attenta, al punto di anticipare le
più avanzate tecniche di raccolta differenziata e di creare, addirittura, una propria

COSTI DEL
SERVIZIO

217€

MEDIA 2015
Italia

161

LAVORATORI
2016

94 €

MEDIA 2016
Ambiente Servizi

83,45

85,77
79,09

Valvasone Arzene

Spilimbergo

Zoppola

87,35
Sesto al Reghena

85,82
81,88

San Martino al Tagliamento

San Vito al Tagliamento

78,22
San Giorgio della Richinvelda

84,27
78,34
Sacile

80,17

Pravisdomini

Polcenigo

Pinzano al Tagliamento 74,07

77,49

Pasiano di Pordenone

81,83

83,60
Fontanafredda

Morsano al Tagliamento

86,95

85,42
81,13
Fiume Veneto

Cordovado

Chions

75,85
Castelnovo del Friuli

80,55
Brugnera

Casarsa della Delizia 85,71

80,52
Azzano Decimo

Arba

79,85

azienda, Eco Sinergie appunto.

A fianco le percentuali di raccolta
differenziata raggiunte nel 2016 dai
22 comuni serviti.
La percentuale media del bacino
di Ambiente Servizi ha raggiunto
l’81,62%, in aumento dello 0,42%
rispetto al 2015.
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In

continuo anche nel 2017 Ambiente
Servizi ha rinnovato le certificazioni di
conformità dei propri sistemi di gestione.
SGS, ente di auditing terzo indipendendente, ha
verificato e attestato la conformità del sistema
integrato di Ambiente Servizi alle normative
UNI EN ISO 9001:2015 per ciò che attiene
alla gestione per la qualità, UNI EN
ISO 14001:2015 relativamente
alla gestione ambientale e
OHSAS 18001 riguardo
la salute e sicurezza
dei lavoratori.

Ripartizione della gestione dei rifiuti

Ambiente Servizi

Friuli Venezia Giulia

Italia

Come evidenziato dai grafici, la gestione dei rifiuti effettuata da Ambiente Servizi è sicuramente più virtuosa delle medie nazionali e
regionali, promuovendo maggiormente il recupero di quanto raccolto ed in linea con i paesi europei da sempre ritenuti modelli di gestione
da imitare (quali ad esempio Svezia, Germania, Paesi Bassi...). Da evidenziare come solo lo 0,21% dei rifiuti raccolti sia destinato alla
discarica (contro una media nazionale del 34%).
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CreAttivi per l’ambiente
128 laboratori in classe, 2.600 ragazzi e più di
100 insegnanti coinvolti: sono questi i numeri
di CreATTivi per l’ambiente, il progetto di
educazione ambientale che Ambiente Servizi
ha proposto per il terzo anno a tutte le scuole
primarie dei Comuni Soci.
La grande partecipazione al progetto conferma l’importanza
(ma anche la necessità) di approfondire in ambito scolastico
temi quali la sostenibilità, la corretta separazione dei rifiuti
e la riduzione degli sprechi. Argomenti che rappresentano
una sfida non più eludibile per le future generazioni. Come
evidenziato infatti dalla Commissione Europea ci troviamo in
un’epoca che impone delle scelte radicalmente diverse da
quelle compiute in passato, lontane dal modello produttivo
tradizionale, dirette verso un nuovo modello di economia
che rispetti l’ambiente e orientate verso una società che non
produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e benessere con
il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse. Questa nuova
consapevolezza non può che iniziare dalle scuole e dagli
studenti, soprattutto da quelli più giovani: una generazione
che nella quotidianità dei comportamenti trova già come
prospettiva naturale il rispetto dell’ambiente in cui vive.
Ad affiancare i consueti temi proposti (i rifiuti e la raccolta
differenziata, il peso dei rifiuti e la spesa consapevole, il
ciclo dei rifiuti), quest’anno è stato introdotto un quarto
laboratorio didattico legato allo spreco alimentare. Al termine
dei laboratori a tutti gli istituti è stata poi proposta una visita
guidata presso la sede di Ambiente Servizi e l’impianto di Eco
Sinergie; nel corso dell’anno scolastico sono stati più di 270
gli alunni ospitati.
Altra novità di questa edizione è stato il contest Ecogame, un
gioco-quiz online che durante l’anno scolastico ha visto 30
classi sfidarsi su domande a risposta multipla.
Ad aggiudicarsi il primo posto la 5ª B della scuola primaria
Padre Angelo Buodo di Pravisdomini seguita dalla classe
3ª della scuola Ippolito Nievo di Cordovado. Terzo posto ex
aequo per la 4ª B del Giovanni Marinelli di Morsano e la classe
3ª dell’istituto Giosuè Carducci di Pinzano al Tagliamento.

Sopra e sotto “Tappo e Spillo”
mascotte del contest e
presentatori/protagonisti della festa
conclusiva a Sesto al Reghena
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La cerimonia di premiazione presentata dagli
animatori Tappo e Spillo, si è tenuta presso
l’Auditorium Burovich di Sesto al Reghena lo
scorso 25 maggio: a tutte le classi partecipanti
al contest è stato consegnato un attestato,
mentre le prime tre classificate hanno anche
ricevuto un gadget. Simpatico l’intervento
della scuola di Pinzano al Tagliamento, che
non potendo presenziare, ha comunque
partecipato attivamente alla festa attraverso
una videoconferenza.
Presenti tra gli altri il presidente di Ambiente
Servizi Isaia Gasparotto, il consigliere di
Eco Sinergie Lorenzo Cella, il sindaco di
Pravisdomini Davide Andretta, Sara Gerolin e
Alessandro Driussi, assessori rispettivamente
a Sesto al Reghena e Morsano al Tagliamento.
Chiosa finale del presidente del Consiglio
Regionale Franco Iacop, che ha applaudito
l’iniziativa di Ambiente Servizi ed evidenziato
l’importanza dell’educazione ambientale come
strumento primario per promuovere sistemi di
vita e produzioni sostenibili al fine di rispettare
i dettami dell’UE.

Le immagini della festa conclusiva del Creattivi per l’Ambiente 2016/2017 all’Auditorium Burovich di Sesto al Reghena.
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La foto della classe 3a di
Pinzano al Tagliamento è fatta
in aula al momento della
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(vista l’impossibilità della
stessa a partecipare alla festa
a Sesto al Reghena, a cui
hanno comunque assistito in
videoconferenza).
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Letture
animate nelle
scuole materne
Il 22 marzo presso la Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata
di Villotta di Chions è stata organizzata la lettura animata del
libro “L’uomo mangia carta” di Simone Baracetti. La storia,
che tratta i temi della raccolta differenziata, del riuso, del
riciclo e del rispetto per l’ambiente, ma che racconta anche
di diversità, paura dell’altro e di incontro, è stata interpretata
da un attore - educatore utilizzando sagome e pupazzi
riproducenti i personaggi del libro.
L’esperienza,

che nella giornata successiva si è conclusa

con un operatore di Ambiente Servizi che ha illustrato ai
bambini il funzionamento di un automezzo per la raccolta
dei rifiuti, si è rivelata più che positiva: affascinati dalla magia
della narrazione i bambini hanno interagito con l’educatore
creando così un prezioso momento di condivisione e di
scambio.

In alto a sinistra i bambini affascinati dal mezzo “mangiarifiuti”;
Qui sopra un momento della lettura animata “L’uomo mangia
carta”.
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I numeri dell’impianto
79 milioni di kg di rifiuti entrati in impianto nel 2016; il 99%
di materiale recuperato con appena l’1% che finisce in
discarica. Eco Sinergie viaggia a passo spedito verso gli obiettivi

61,23%

prefissati e si conferma sempre più riferimento regionale
per la selezione e il trattamento dei rifiuti. A colpire sono

47.281.400 Kg

soprattutto gli 866 mila kg di rifiuti che finiscono in discarica,
cifra che rappresenta appunto l’1,12% dei rifiuti trattati.

Riﬁuti a recupero
energetico (CSS Combustibile Solido
Secondario)

Numeri eccezionali, soprattutto se si pensa che pochi anni fa
venivano conferiti in discarica milioni e milioni di kg di rifiuti
misti, ingombranti, secco e quant’altro, cosa che continua a
essere abitudine di molte società. Il grande interesse di
tecnici, associazioni e gruppi scolastici relativamente
alle attività di Eco Sinergie si è concretizzato anche
quest’anno in numerose richieste di visita all’impianto:
coerentemente con la politica di trasparenza aziendale,

8,07%
6.233.240 Kg

15,08%

Vetro

11.645.280 Kg

Carta e
Cartone

Eco Sinergie ha così virtualmente aperto le porte a
271 ragazzi delle scuole primarie (ospitati nell’ambito
del progetto di educazione ambientale “CreATTivi per
l’ambiente”), alle U.T.E di Spilimbergo, San Vito al Tagliamento
e Fiume Veneto nonché ai giovani dell’Istituto Tecnico Commerciale
“Odorico Mattiussi” (una classe quarta e una quinta) e dell’I.T.S.T. “J.F.
Kennedy” (due seconde, per un totale di 50 ragazzi).

4,65%
3.591.890 Kg

Legno

5,96% Plastiche

Continue inoltre le visite di imprenditori (un gruppo di questi

4.605.240 Kg

varie

addirittura dalla Cina) e altri operatori del settore che,
riconoscendo la bontà del progetto, cercano di carpirne i
segreti della buona gestione.
La delegazione cinese con a capotavola il Direttore Generale,
David Rumiel e alla sua destra il rappresentante della Lindner

Metalli

3,54% ferrosi
2.737.240 Kg

e non

Riﬁuti

1,12% destinati a
865.780 Kg

0,18% Altri

142.320 Kg

riﬁuti

discarica

0,09% Pneumatici
72.200 Kg

0,05% Pile e
42.390 Kg

Farmaci

fuori uso
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Gruppi di lavoro su tariffa, acquisti e sicurezza
La sede di Ambiente Servizi, lo scorso 17 febbraio, ha ospitato
una giornata di approfondimento su temi tributari, tenuta
dal dott. Luigi Lovecchio, tributarista di fama internazionale,
esperto in fiscalità generale, tributi locali e diritto societario,
giornalista e pubblicista, professore universitario, revisore
contabile e dottore commercialista.
Alla presenza dei responsabili e del personale degli uffici
tributi e ragioneria dei comuni soci di Ambiente Servizi,
sono stati trattati argomenti inerenti la riscossione della IUC,
con particolare attenzione alla componente TARI, criticità
e procedure operative di applicazione: un’utile occasione
di confronto e di approfondimento tra addetti ai lavori,
supportati dal parere autorevole del dott. Lovecchio.
Sono parallelamente continuati gli incontri dei gruppi di lavoro
A sinistra il prof. Luigi Lovecchio con il Direttore Generale Fabio
Mior durante l’incontro dello scorso febbraio.

relativi al Codice Contratti (2, condotti dall’avv. Zgagliardich) e
sulla salute e sicurezza sul lavoro (4, organizzati dall’Unione
Industriali).

Un’esperienza che fa scuola
Rinnovata anche quest’anno la collaborazione tra
Ambiente Servizi e l’I.S.I.S. Paolo Sarpi
Durante il mese di giugno cinque studenti dell’Istituto

L’obiettivo ultimo

sanvitese hanno partecipato con profitto al programma

del progetto è stato

alternanza scuola - lavoro della durata di tre settimane presso

senz’altro

la sede di via Clauzetto e gli uffici operativi di via Armenia.

spiega la dott.ssa Paola

Il progetto è nato con lo scopo di assicurare ai giovani,

Biasutti, Responsabile Risorse

oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze

Umane di Ambiente Servizi: «i

spendibili nel mercato del lavoro. Per ogni studente è stato

ragazzi, affiancati costantemente da

dunque predisposto un percorso formativo personalizzato,

un tutor aziendale di riferimento, hanno

coerente con il profilo educativo, culturale e professionale

risposto con entusiasmo offrendo un valido

dell’indirizzo di studi: nel dettaglio l’Azienda ha ospitato due

contributo all’Azienda. Positiva l’esperienza anche

studenti di classe 4ª con indirizzo amministrazione, finanza

per Ambiente Servizi, da sempre disponibile ad

e marketing, (gli stessi dello scorso anno, a riprova del fatto

investire nella qualificazione dei giovani e a stabilire una

che si sono trovati molto bene) e tre di classe 3ª di cui due

vera e propria “alleanza educativa” con la scuola».

con indirizzo sistemi informativi aziendali e uno con indirizzo
relazioni internazionali per il marketing.

raggiunto,

