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Alle famiglie e agli operatori economici

Buon Natale e
buon anno nuovo
a tutti!
Bon Nadâl e bon an gnûf (friulano)
聖誕快樂新年進步 (cinese)
Joyeux Noël et bonne année (francese)
srečen Božič in veselo novo leto (sloveno)
čestit Božić i sretna nova godina (croato)
Crăciun fericit şi un an nou fericit (romeno)
Feliz natal e um feliz ano novo (portoghese)
Merry Christmas and happy new year (inglese)
Feliz Navidad y próspero año nuevo (spagnolo)
Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr (tedesco)

L’INAUGURAZIONE DI ECOSINERGIE
Martel: Siamo un team compatto
NUOVA SEDE DI AMBIENTE SERVIZI
Tra un anno unico punto di riferimento
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on. Isaia Gasparotto
Presidente di Ambiente Servizi Spa

Un anno difficile, questo 2011 che sta
per concludersi, caratterizzato dalle incertezze. Incertezza, come tutti sappiamo, seguiamo e temiamo quotidianamente, sulla
tenuta dell’economia mondiale, europea e
nazionale. Incertezza sulla legislazione, la
cui variazione costante si riversa sui cittadini e sulle aziende che con le norme sono
costretti a fare i conti, uno per tutti valga
l’esempio del Sistri, prima varato, poi modificato, indi stoppato e infine rilanciato, francamente non si sa come. Eppure per Ambiente Servizi, pur coinvolta come tutti nelle
vicissitudini del momento, questo “horribilis”
2011 è stato anche un anno di risultati importanti.
Al primo punto, perché interessa più
direttamente le famiglie, possiamo senza
dubbio collocare il fatto che siamo riusciti a mantenere i prezzi migliori sul mercato
non solo locale, ma anche italiano. Questa
azienda a esclusiva partecipazione pubblica, insomma, funziona egregiamente secondo le direttive che sono alla base della
sua esistenza: massima tutela dell’ambiente e minimi costi possibili. Su questi indirizzi
si colloca anche la realizzazione e il completamento dell’impianto Ecosinergie, nella
Zona Industrale Ponterosso di San Vito al
Tagliamento, che sarà inaugurato - come
riferiamo nelle pagine seguenti - nel mese
di dicembre e dove saranno “processati” i
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata

ottenendo un “prodotto” migliore e completando la filiera tutto a vantaggio - in ultima
analisi - delle tasche dei cittadini.
Le ripetute modifiche sia in sede nazionale che locale costringono a rincorse frettolose, brusche frenate e incerte riprese, con
conseguente inutile dispendio di energie e
confusione tra gli interessati, in particolare
gli enti e le attività produttive. Da parte nostra ci impegnamo a difendere con i denti
i risultati che abbiamo raggiunto, come nel
caso di Ecosinergie, sicuri di difendere l’interesse della gente.
Con questo spirito formulo ai nostri utenti, alle famiglie, ai collaboratori e ai dirigenti
tutti i migliori auguri di buon Natale e di un
nuovo anno che possa sottrarci dalla morsa della crisi attuale, regalandoci finalmente
dodici mesi di serenità.
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Verso la nuova sede

Tra un anno un unico punto
di riferimento
Matteo Rizzato

Vice presidente
Ambiente Servizi Spa
Nell’arco di un anno sarà pronta la
nuova sede di Ambiente Servizi, che
sorgerà in un’area di 28.000 mq e avrà
un parco mezzi in grado di ospitare 100
unità, con apposita officina attrezzata,
aree di manovra, autolavaggio, pesa,
distributori di carburante ecc. Nell’area
di fronte sarà già operativo l’impianto di
selezione dei rifiuti di Ecosinergie.
In un’ottica di razionalizzazione dei
costi e con una visione orientata al
futuro si è ritenuto poco strategico
continuare ad avere tre sedi separate
(ZIPR, San Vito al Tagliamento, Porcia),
con costi di affitto annuali di
oltre 100 mila
euro all’anno.
Pertanto il CDA ha
optato per una scelta
di valore pluriennale:
la costruzione di una
nuova sede unica nella Zona
Industriale Ponterosso e di un
deposito mezzi satellite nella zona di
Sacile. Con questa scelta si sostituirà
l’attuale spesa improduttiva per gli affitti

e per le manutenzioni degli stabili attualmente occupati,
con costi per investimenti che arricchiranno la solidità del
patrimonio aziendale a beneficio di tutti i Soci.
I minori costi riguarderanno anche le spese di
riscaldamento ed energia elettrica, in quanto il nuovo
immobile sorgerà con criteri avanzati sul risparmio energetico
e sfrutterà, a prezzi contenuti, il calore prodotto dall’impianto
di Ecosinergie.
La nuova sede di Ambiente Servizi permetterà inoltre
l’accorpamento dei dipendenti che avranno modo di lavorare
più a stretto contatto rispetto a tre situazioni attualmente
separate, con notevoli benefici in termini di identità aziendale,
comunicazione e collaborazione.
Si è pensato anche ai vantaggi per gli utenti, che potranno
raggiungere più agevolmente gli uffici aziendali eliminando la
difficoltà di dover raggiungere il centro storico di San Vito al
Tagliamento.

rendering della nuova sede nella
Zona Industriale Ponte Rosso di
San Vito al Tagliamento
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“Siamo un team compatto”
Dal maggio scorso, Annarosa Martel
guida la Società sanvitese a partecipazione mista pubblico-privata

“Siamo un bel gruppo di lavoro. C’è un buon rapporto interno”. Annarosa Martel, dal maggio scorso
presidente di Ecosinergie, è soddisfatta del team
che governa la società mista pubblico (Ambiente
Servizi) - privata (Boz Sei) che sta realizzando il moderno impianto a Ponterosso. E questo, nonostante
le estrazioni politiche dei componenti siano tra le più
diverse, come pure le idee, ma non il comune obiettivo. “Che poi - ricorda la presidente - è quello duplice che punta al risparmio economico e alla tutela
ecologica”.
Annarosa Martel è avvocato, originaria di Azzano
Decimo, ma con studio a Pasiano, specializzata in
diritto civile e di famiglia. E nei primi mesi, a quanto pare, è stata impegnata proprio per affrontare e
risolvere in forma positiva questioni legali che si frapponevano alla partenza dell’impianto. “Al punto tale
- spiega con umiltà - che non ho ancora avuto il
tempo di conoscere meglio gli aspetti tecnici.

Sto imparando pian piano come funziona Ecosinergie e cosa andremo a fare”.
Sa che dovrà prepararsi anche a ben altri scontri. “Perché la questione dei rifiuti è divenuta un business che stimola tanti appetiti. Ma il nostro è un
ambito per gran parte pubblico che farà una cosa
nuova e darà lustro all’intera provincia”.
Qualche rimpianto?
“Non aver tempo di coltivare le vecchie passioni
per l’arte, la lettura e la filosofia”.

Particolari degli impianti. A sinistra macchina trituratrice, a destra vaglio selezionatore.
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ECOSINERGIE

Parte il nuovo impianto per il
trattamento dei rifiuti diﬀerenziati
Buone notizie per l’ambiente
e per i costi di trattamento
Manca davvero poco all’inaugurazione di Ecosinergie, prevista entro fine anno in via Clauzetto,
nella Zona Industriale Ponterosso.
L’impianto sarà in grado di trattare ogni anno fino
a 90 mila tonnellate di rifiuti raccolti da Ambiente
Servizi e Boz Sei, garantendo, in un’ottica di tutela
ambientale, il riutilizzo di quasi il 90% del materiale
trattato e conseguentemente un aumento sostanziale di raccolta differenziata rispetto al totale dei
rifiuti urbani prodotti.
Quantità, dunque, ma anche qualità del rifiuto.
Sito in un’area totale di 23 mila metri quadrati,
Ecosinergie è strutturato in un capannone principale (5 mila metri quadrati) dove si svolgerà l’attività
di cernita del secco urbano, la pressatura di materiali finiti per vendita, la raffinazione di combustibile
da rifiuti (CDR) e la cernita del secco proveniente
da uffici/industrie. Nel capannone secondario (500
mq) ci sarà il recupero dei frigoriferi e dell’impianto
mobile gas compressori/isolanti. Verranno inoltre
processate altre tipologie di materiali trattati come
quelli elettronici, legno, vetro, metalli e pneumatici.
Ecosinergie chiuderà il ciclo industriale con conseguenti economie per tutti. Si tratta di una struttura estremamente moderna, dotata dei più recenti
sistemi tecnologici e, tra l’altro, diventerà uno dei
maggiori utilizzatori dello scalo ferroviario di Ponte
Rosso, alternativa ecologica ed economica al trasporto su strada. Tra i vantaggi che i cittadini trarranno da questo genere di soluzione, dunque, la
costante attenzione verso la difesa dell’ambiente,

SCHEDA TECNICA
Area – 23.000 mq
Capannone principale – 5.000 mq
1. isola/impianto: cernita secco riciclabile
2. pressatura materiali finiti per vendita
3. isola/impianto: raffinazione combustibile (CDR)
4. isola/impanto: valorizzazione carta/cartone da macero
Capannone secondario – 500 mq
5. recupero frigoriferi e impianto mobile
gas compressori/isolanti
Altri materiali trattati: elettronici, legno,
vetro, metalli, pneumatici.
Capacità totale - 90.000 ton/anno:
75.000 raccolte al 50% da Ambiente Servizi (urbano) e Boz Carta (uffici/industrie)
15.000 a disposizione per incrementi
Percentuale finale recupero - 85-90%
Mercati di vendita - nazionale e internazionale
Trasporto in uscita - inzialmente su gomma, poi ferroviario (scalo dedicato)

ma anche delle economie familiari.
«I nostri costi rimangono tra i più bassi d’Italia»,
spiega il Presidente Gasparotto, dati alla mano. Tra
i punti di forza, c’è il ritorno garantito dalla “pulizia”
dei rifiuti raccolti che si intende ancora migliorare:
i contributi dai consorzi di filiera sono il quadruplo
rispetto a quelli nel resto della provincia».
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Calendario delle raccolte porta a porta 2012

ATTENZIONE
Nel calendario va posta
particolare attenzione ai
servizi previsti nelle settimane
in cui cade una festività. Per
esigenze logistiche, potrebbero
essere stati programmati degli
anticipi o dei posticipi di tali servizi
di raccolta.

Servizi di raccolta 2012

Raccolta
imballaggi in plastica
e lattine
Durante il 2012 sarà gradualmente implementato un piano mirato a cambiare la raccolta di dodici dei venti comuni serviti da Ambiente Servizi
con il passaggio dalla raccolta monomateriale
“solo plastica” a quella congiunta di plastica e
lattine, raggiungendo così gli altri otto comuni
già proiettati in ottica Ecosinergie. L’impianto
di Ambiente Servizi e Boz Sei, che punta a
selezionare ancor di più i rifiuti provenienti dalla
raccolta operata, permetterà di recuperare ulteriormente le frazioni “nobili”, al fine di ottenere
maggiori contributi dai consorzi di filiera.
Tempi e metodi circa l’introduzione di tali modifiche al sistema di raccolta per i dodici comuni,
saranno concordate con le amministrazioni
comunali e ne verrà data a tutti tempestiva
comunicazione.

Anche quest’anno ad “Ambiente Servizi News”
di dicembre è allegato il calendario 2012
della raccolta differenziata “porta a porta”
riportante le date di raccolta per tipologia
di rifiuto oltre a tutte le informazioni
relative alla corretta separazione dei
diversi materiali e le indicazioni sul
corretto utilizzo delle ecopiazzole per
i materiali che non vengono raccolti
a domicilio. Il calendario è inoltre
disponibile anche in pdf su
www.ambienteservizi.net.

Borse in plastica,
un ricordo lontano

Gli italiani hanno già dimenticato la plastica.
A meno di un anno dall’entrata in vigore
della legge che vieta la vendita e l’uso in tutti
i negozi, a partire dalla grande distribuzione degli shopper, l’83% dei cittadini ritiene
“indispensabile” non tornare indietro e il 90%
è soddisfatto per il cambiamento di un’abitudine che “migliora l’ambiente e riduce la
spazzatura”.
Il sondaggio realizzato dalla società Ispo di
Renato Mannheimer conferma il fatto che,
quando si tratta di questioni ecologiche,
gli italiani sanno informarsi e adeguarsi con
altrettanta rapidità. E in poco tempo sono
felici per l’innovazione introdotta. Pensate
che fino al primo gennaio del 2011 eravamo
proprio noi i consumatori numero uno in
Europa di sacchetti di plastica: ne acquistavamo quasi 400 l’anno a testa, uno al
giorno.
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La carta è preziosa
“La carta è preziosa. Parola di albero”. È questo
lo slogan della nuova campagna di comunicazione
avviata da Ambiente Servizi in collaborazione con
Tetra Pak®, volta a incentivare le buone pratiche
nella differenziazione di carta e cartone, con
particolare attenzione ai contenitori per bevande
e alimenti in poliaccoppiato a base cellulosica
e ai piccoli rifiuti cartacei, spesso conferiti
nell’indifferenziato.
Il progetto punta a fare chiarezza sulle modalità di
raccolta del materiale cartaceo e sulla destinazione
finale dello stesso, anche per favorire l’utilizzo di
prodotti realizzati in carta riciclata.
Alle circa 65.000 utenze servite da Ambiente
Servizi è stato inviato con il Magazine di luglio un

depliant informativo che, grazie ad un linguaggio
immediato e di facile comprensione, precisa quali
materiali vanno riciclati nei contenitori della carta,
illustrandone i vantaggi per la collettività.
Nell’attività informativa sono state coinvolte anche
le scuole primarie: ogni bambino ha ricevuto infatti
un simpatico opuscolo che, in forma di fumetto,
racconta in forma narrativa come separare i
prodotti in poliaccoppiato e quali materiali si
ricavano dal loro riciclo.
A completamento dell’iniziativa sono state inoltre
organizzate dieci mattinate informative in una serie
di istituti scolastici, durante le quali due animatori
hanno illustrato ai bambini il riciclo dei cartoni per
bevande in poliaccoppiato.

Nella campagna di comunicazione particolare attenzione verrà
riservata alla corretta differenziazione dei cartoni Tetra Pak.
“Tetra Pak da sempre è impegnata nello sviluppo sostenibile
e nella valorizzazione delle risorse e, grazie al Protocollo d’intesa
siglato con Comieco nel luglio 2003, nella promozione della raccolta
differenziata e del riciclo dei propri contenitori su tutto il territorio
nazionale” - ha dichiarato Michele Mastrobuono, direttore Ambiente e
Relazioni Esterne di Tetra Pak Italia - “Obiettivi importanti sono già stati
raggiunti: nel 2010 sono state riciclate in Italia 18.900 tonnellate, pari
ad oltre un miliardo di confezioni postconsumo.”
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La campagna di comunicazione
per la raccolta ed il riciclo della carta
“Comunicazione e informazione rappresentano
elementi sostanziali per un nuovo approccio
all’educazione ambientale. Ambiente Servizi
da sempre è attiva in progetti specifici per
agevolare una corretta differenziazione dei rifiuti
e sensibilizzare a un utilizzo coscienzioso delle
risorse” – sono le parole dell’on. Isaia Gasparotto,
presidente di Ambiente Servizi – “Oggi, più che
mai, gli sforzi maggiori vanno dedicati a bambini
e ragazzi delle scuole primarie, affinché possano
diventare cittadini consapevoli delle proprie azioni
in un contesto rispettoso della terra.”

Gli incontri formativi del progetto “La carta
è preziosa. Parola di albero” hanno coinvolto
complessivamente 1.773 alunni in 14 scuole
primarie dei 20 Comuni soci di Ambiente
Servizi. Siamo lieti di riportare qui di seguito la
testimonianza dell’insegnante responsabile presso
l’istituto di Pravisdomini, Gabriella Coral.

Marco e Luca dei Green Kids sono venuti in
missione nella nostra scuola e hanno intrattenuto gli
alunni con due divertenti spettacoli di animazione:
fra giochi e risate i ragazzi hanno approfondito con
semplicità il tema del corretto conferimento dei
riﬁuti, in particolar modo quello di carta e cartoni
Tetra Pak. Nell’iniziativa sono stati coinvolti
anche gli insegnanti, che hanno fatto la loro parte
rendendo così ancora più efﬁcace l’intervento dei due
animatori.
La scuola primaria di Pravisdomini ha aderito con
entusiasmo al progetto “La carta è preziosa. Parola
di albero”, che mira a una sempre migliore raccolta
differenziata, grazie anche all’invito dell’Assessore
alla Cultura e al supporto di Fantambiente, partner
di Ambiente Servizi nell’iniziativa.
I bambini hanno subito dimostrato di aver
compreso il messaggio e da oggi differenziano in
modo ancora più corretto, anche nella speranza di
salvare i loro amici alberi.
Grazie ad Ambiente Servizi della bella iniziativa,
che ha permesso ai nostri alunni di diventare
cittadini ancor più consapevoli e rispettosi della
Terra.
Grazie!
L’insegnante responsabile
Gabriella Coral
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Sistri

il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Il Sistri, il sistema elettronico di controllo che consente la tracciabilità dei rifiuti speciali (rifiuti prodotti dalle
aziende), partirà (forse) il 9 febbraio 2012, data dalla quale scatteranno gli obblighi per i medi ed i grandi
gestori di rifiuti. Solo dopo il 1° giugno 2012, la starting line per le piccole imprese produttrici di rifiuti fino a
10 dipendenti.
Era nato (17 dicembre del 2009), morto (lo
scorso 13 agosto) e risorto (neanche un mese
dopo, il 7 settembre) con un unico obiettivo:
semplificare. Ma semplificare è diventato il
reale limite del Sistri. Di seguito, elenchiamo
le cose che vorremmo con la reintroduzione
della norma nell’ultima manovra finanziaria,
una sorta di “letterina” di Natale 2011.

Caro Sistri, questo Natale vorremmo:
...chiarezza. L’idea era combattere
le ecomafie. Ma fino a oggi lo Stato ha
combattuto solo contro le aziende.
...coerenza. Un giorno sì ed un giorno
no vengono presentati dei cambiamenti che
rimettono tutto in discussione. In questo
contesto, chi si sogna di fare un investimento?
...efficienza. Troppi disservizi, troppa
faciloneria. Risultato: nessuno sa come fare
cosa.
...efficacia. I “bravi” non vogliono spendere
per essere tracciati, dato che fanno già tutto
in regola e che per questo il Sistri diventerà
semplicemente un aggravio di costi. I “furbi”
non vogliono essere tracciati, per ovvi motivi.
A sborsare saranno sempre i primi; ma
che almeno i “furbi” vengano stanati e che
effettivamente paghino per la concorrenza
sleale, oltreché per i mai ovvi reati ambientali.
...sicurezza. Che un domani, la norma
non venga nuovamente cambiata.

AMBIENTE SERVIZI NEWS - DICEMBRE 2011
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Un contributo
ambientale per l’acquisto
di nuovi pneumatici
A partire dal 7 settembre all’acquisto di
nuovi pneumatici è stato aggiunto il contributo
ambientale per smaltimento che dovrà coprire i
costi di gestione e recupero degli pneumatici fuori
uso (PFU).
Tale contributo, spiega il consorzio Ecopneus,
costituito dai sette maggiori produttori ed
importatori, “non è una tassa, ma l’importo
necessario per provvedere al completo
trattamento dei pneumatici fuori uso” (ovvero per
pagare chi va a ritirare materialmente le gomme
usate dai gommisti e le porta dove vengono
smaltite).
L’intenzione infatti è quella di favorire un
corretto smaltimento degli pneumatici attraverso
un sistema di tracciabilità degli stessi: a oggi
infatti solo il 20% dei pneumatici fuori uso sono
correttamente riciclati, il 50% è destinato al
recupero energetico, ma ben il 25% finisce
nelle discariche abusive con conseguenti danni
ambientali e ulteriori costi di bonifica.
Il recupero sarà affidato a oltre 30.000 gommisti
e autofficine dislocati su tutto il territorio italiano,
che avranno il compito di inviare il materiale agli
impianti per il loro trattamento e recupero.
Con il tracciamento dei PFU le pratiche illegali
saranno quindi sotto la lente d’ingrandimento,
ma quali sono in costi che gli acquirenti di nuovi
pneumatici dovranno sostenere? A questo
proposito vi proponiamo una tabella che indica le
maggiorazioni.

Cat.

Veicoli

Contributo
ambientale
(€/pneumatico)

A

Ciclomotori e motoveicoli
(ciclomotori, motocicli, motocarri,
ecc.)

1,50

B

Autoveicoli e relativi rimorchi
(autovetture, autovetture per trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.)

3,00

C

Autocarri, Autobus
(autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.)

da 12,10 a 23,50 *

D

Macchine agricole, macchine
operatrici, macchine industriali
(trattori, escavatori, ecc.)

da 0,90 a 326,00 **

Le categorie possono suddividersi in sottocategorie con importi di
contributo differenziati.
* 2 sottocategorie di peso
** 8 sottocategorie di peso
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Compost 2012

Anche nel 2012 saranno
distribuiti gratuitamente da Ambiente Servizi i sacchetti contenenti
compost, il concime ottenuto attraverso il compostaggio dei rifiuti
organici e biodegradabili che può essere impiegato nel giardinaggio domestico. L’iniziativa, giunta ormai al 7° anno consecutivo,
è la dimostrazione di uno dei molteplici vantaggi prodotti dalla
differenziazione dei rifiuti effettuata dai cittadini serviti da Ambiente
Servizi nell’obiettivo di salvaguardare l’ambiente incominciando
dalle abitudini quotidiane. “Compost di Primavera” si terrà indicativamente alla fine del mese di aprile, previa comunicazione con affissioni. Differenziare significa anche
dare nuova vita ai nostri rifiuti.

Raccolta rifiuti agricoli

Nel 2011 la normativa che regola il trasporto
dei rifiuti ha subito più cambiamenti che hanno portato a diverse modifiche relative al servizio di raccolta
dei rifiuti agricoli. Il 13 ottobre 2011 il Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali Eugenio Onori, ha chiarito che l’articolo 212, comma 8, del D.Lgs 152/06 (che
regola il trasporto dei rifiuti prodotti) prevede l’iscrizione all’Albo soltanto per le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti a titolo professionale. Il chiarimento della normativa vigente ha permesso di ripristinare
i ritiri nei pressi delle piazzole ecologiche come lo scorso anno, pertanto
la quota associativa di 90 € del 2011 avrà così validità anche per il 2012.
Per ulteriori chiarimenti è attivo il servizio clienti tutti i giorni dalle 9.00 alle
13.00 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30 al numero 0434/842222.

Raccolta Eternit

Dal 2007 Ambiente Servizi, con la cooperazione dell’ASS
n. 6 del Friuli Occidentale che ha redatto le linee guida concernenti una corretta rimozione del materiale,
ha avviato un servizio integrativo di micro raccolta dell’amianto per i privati a costi molto convenienti.
L’Azienda mette a disposizione dell’utente un kit
contenente i dispositivi di protezione individuali
e di incapsulamento per inertizzare il materiale
e prepararlo al trasporto, occupandosi successivamente della raccolta del rifiuto imballato e
dell’avvio in discariche adeguate. Nel quinquennio
2007/2011 Ambiente Servizi è stata presente sul
territorio con oltre 500 servizi svolti.
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Minore impatto sulla natura e sull’economia familiare.
Ambiente Servizi, in collaborazione con Achab Group, a
partire dal 2010 ha avviato la campagna “CuccioliSoStenibili”
volta a promuovere da un lato un futuro più sostenibile
(ricordiamo infatti che, attraverso analisi merceologiche sul
rifiuto raccolto, si evince che i rifiuti sanitari rappresentano
circa il 20 - 25% del totale complessivo e necessitano inoltre
di circa 500 anni per decomporsi) e dall’altro un notevole
risparmio della spesa familiare: il costo dell’acquisto nei
tre anni passa dai circa 1.200 euro per i pannolini usa e
getta ai 300/400 euro per quelli lavabili. Nel corso del 2011
l’iniziativa ha visto il completarsi degli ultimi incontri pubblici durante i quali sono stati illustrati i vantaggi, i
metodi di utilizzo, le caratteristiche dei pannolini e dove possono essere acquistati. Lo scorso settembre
- a compimento del progetto - sono invece stati realizzati gli incontri specifici con i pediatri del territorio.
Per informazioni ed approfondimenti www.ambienteservizi.net, sezione educazione ed utilità.

Il divertimento diventa sostenibile

Volge al termine il concorso regionale di Legambiente FVG “Sagre virtuose” che
ha interessato sagre e feste paesane per un totale di circa 100.000 pasti alla
ricerca delle migliori pratiche nella riduzione dei rifiuti prodotti e alla loro riciclabilità,
nel risparmio energetico e nella compensazione delle emissioni di CO2, nell’utilizzo
di cibi biologici o a km zero o in numerose altre azioni attente all’ambiente,
al consumo etico e consapevole, alla solidarietà verso le generazioni future.
Quest’anno Legambiente ha compiuto un sopralluogo in varie sagre partecipanti
scoprendo una realtà organizzativa sorprendente, più varia e virtuosa di quanto si aspettasse.
Tra le esperienze positive, nell’impossibilità di elencarle tutte, riportiamo alcuni esempi relativi ai
Comuni soci di Ambiente Servizi: a Valvasone ad esempio l’aperitivo si prende in bicchieri di vetro
mentre le portate vengono servite con materiale compostabile evitando montagne di plastica usa e
getta come pure alla “Sagra di S. Ermacora” di Chions, o tra i numerosi chioschi della frequentatissima
manifestazione “Arti e Sapori” di Zoppola.
A Legambiente sono già pervenute richieste di iscrizione per l’edizione 2012 nonché suggerimenti e
indicazioni sulle prossime azioni virtuose. Sono segnali che fanno prevedere un forte incremento dei
partecipanti anche il prossimo anno e con essi la garanzia di vedere il miglioramento delle qualità delle
feste regionali coinvolte in una sana gara per far si che anche “il divertimento diventi sostenibile”. (www.
legambientefvg.it)
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LAVORO

Green
Jobs

Numeri alla mano, i mestieri legati alla tutela dell’ambiente
e alle energie rinnovabili (i green jobs) sembrano gli unici, allo stato attuale, in grado
di invertire il problema-occupazione in Italia.
Quella che è stata definita anche “economia pulita” ha visto infatti aumentare il numero di
addetti ai lavori dal 1998 al 2007 del triplo rispetto ai lavoratori nell’industria “sporca”. Il settore già
oggi conta, tra posti diretti e indiretti, poco più di 100.000 unità: lo ha certificato l’Ires nel dossier “Energia
e lavoro sostenibile” presentato lo scorso 24 gennaio in occasione della conferenza “L’energia per il
lavoro sostenibile - La terza rivoluzione industriale”.
Secondo le prospettive l’occupazione italiana lorda nel settore delle rinnovabili può raggiungere le
250mila unità, con una predominanza delle biomasse, del fotovoltaico e dell’eolico.

I lavori verdi più richiesti
Lavorare nel green
è una scelta
che ha dato
un’occupazione
a 3,4 milioni di
lavoratori in Europa,
ed anche in Italia
il fenomeno è in
crescita.

chimico
ambientale

ecoavvocato

progettista
verde

organizzatore
di eventi
sostenibili

progettista di nuovi
materiali, meno
dannosi di quelli
tradizionali.

consulente
ambientale per
aziende, impianti
chimici e pubbliche
amministrazioni

architetto o
agronomo dedito
alla gestione di
spazi verdi e giardini
cittadini.

figura capace
di organizzare
convegni, ma anche
feste private, a
basso impatto

guida
naturalistica
ambientale

eco- chef

valutatore
di impatto
ambientale

esperto nel
fotovoltaico

esperto nei
rifiuti

esperto in
botanica, geologia
e zoologia,
accompagna i turisti
in itinerari naturalistici.

figura sempre più
richiesta da ristoranti
e alberghi esperti
nelle tendenze
green.

esperto sulle
normative di settore
per la valutazione
degli impatti prodotti
nell’attuazione di
specifici progetti.

consulente
nello studio e
progettazione dei
sistemi fotovoltaici
e per la gestione e
manutenzione degli
impianti.

esperto nella
progettazione e
gestione di impianti
di trattamento,
smaltimento, e
bonifica di siti
contaminati.
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Era da tempo che non si sentiva nominare, ma
oggi lo strato di ozono torna a far parlare di sé. A
questo proposito, sono stati appena diffusi i dati
relativi all’ampiezza del “buco”: il picco massimo
annuale, registrato per quest’anno, si è avuto nella
giornata del 12 settembre 2011 quando è stato
registrato il valore massimo per quanto concerne il
2011 e il nono valore più alto di sempre registrato
nell’area antartica. La cifra relativa al “monitoraggio”,
corrisponde a un allargamento di circa 16 milioni di
chilometri quadrati, un numero che, proporzionato
con la stessa Antartide, risulta essere addirittura
maggiore della sua superficie. Secondo gli esperti
del settore, però, pur essendo un valore negativo
ampio, la rilevazione sarebbe rientrata nelle
previsioni già circolate in precedenza. L’allargamento

di settembre parrebbe infatti dovuto sia alla presenza delle stranote sostanze chimiche nell’atmosfera,
sia all’abbassamento della media delle temperature monitorate nella stratosfera (uno degli strati nei quali
è suddivisa l’atmosfera, appunto): tali temperature più “fredde”, avrebbero quindi contribuito ad allargare
ulteriormente il “buco” in questione. www.esa.int/esaCP/Italy.html

Bilanci in rosso: quello della terra è il più preoccupante
Il saldo del Pianeta è in rosso. Quello che viene consumato è maggiore di quanto si riesce a rigenerare
tanto che, a questo ritmo, entro i prossimi quarant’anni avremo bisogno di due Pianeti. Il 27 settembre si
è “celebrato” l’ “Earth overshoot day”, quando il consumo di risorse ha oltrepassato la soglia calcolata per
tutto il 2011.
Secondo il Global Footprint Network “quello che la Terra rischia è la “bancarotta”, specie
se si continua a esaurire in 10 mesi come quest’anno, il budget che sarebbe dovuto
servire per 365 giorni.
Nel 2003 è stato creato il Global Footprint Network con
l’intento di rendere possibile un futuro sostenibile, in cui tutti
abbiano la possibilità di vivere in maniera soddisfacente
con le risorse messe a disposizione dall’unico pianeta di cui
disponiamo. www.footprintnetwork.org
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www.ambienteservizi.net

Il sito ha l’obiettivo di presentare in modo chiaro e trasparente l’Azienda e le sue iniziative ed
essere facilmente fruibile dagli utenti e da chiunque interessato.
All’interno del sito, suddiviso in 4 sezioni, si può:
•

conoscere meglio l’Azienda e la sua storia e consultare i bilanci economici e sociali.

•

consultare le informazioni relative ai servizi erogati e controllare le fatture del servizio (se ricevute direttamente da Ambiente Servizi)

•

ricevere informazioni dettagliate sulla raccolta differenziata, sulle giornate di raccolta dei riﬁuti
e sui centri di raccolta

•

ricevere informazioni relativamente a progetti e servizi integrativi (pannolini lavabili, raccolta
riﬁuti agricoli, microraccolta amianto...)

•

leggere le news ambientali e del settore

•

giocare nello spazio riservato ai più piccoli

