
 

A&T2000 cresce con la Comunità del Gemonese e altri 

Comuni montani  

Si arriva a quota 53 Comuni e 200mila abitanti 

Dal 1° gennaio 2015 l’ingresso formale per 10 Comuni. In programma anche nuovi 
servizi  

 19 dicembre 2014 

Si amplia il bacino di utenza di A&T2000 spa che dal prossimo anno supererà dunque 

abbondantemente i 200mila abitanti per un totale di 53 Comuni serviti. A partire dal 1° gennaio 

2015, dieci Comuni della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale 

(Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone, Dogna, Moggio Udinese, 

Resia e Resiutta) entreranno nella compagine societaria di A&T 2000 con un totale di quasi 25mila 

abitanti che potranno usufruire di nuovi servizi. 

L’ingresso di questi Comuni, sottolinea l’amministratore unico, Tullio Picco di A&T 2000, «è stato 

voluto sia dalle dieci amministrazioni sia dall’assemblea dei soci in quanto il modello di gestione 

dei rifiuti da parte della Società è simile a quello attualmente praticato nella maggior parte dei 

Comuni della Comunità montana. Infatti, in quasi tutti è già operativo il modello porta a porta 

integrale. A&T 2000, inoltre, è in grado di assicurare la massima valorizzazione dei materiali 

destinati al riciclo, grazie a bassissime percentuali di impurità dei rifiuti raccolti, e la possibilità di 

optare per la tariffazione puntuale che applica concretamente il principio comunitario “chi più 

produce più paga”.». 

Oltre ai sistemi di raccolta già in essere, con l’ingresso in A&T 2000 ai nuovi comuni saranno 

erogati anche nuovi servizi. Innanzitutto, dal 1° gennaio 2015 A&T 2000 gestirà il centro di 

raccolta dei rifiuti di Gemona del Friuli, dove nei prossimi mesi verranno attivati nuovi servizi quali 

la distribuzione dei sacchetti, la distribuzione dei contenitori per la raccolta (in caso di prima 

assegnazione o di sostituzione per rottura, furto o danneggiamento) e la registrazione dei 

conferimenti tramite il nuovo dispositivo “The Waste Director”. Inoltre, dal 2015 a Venzone A&T 

2000 gestirà la tariffazione puntuale che sostituirà l’attuale tributo Tari, mentre dal 1° marzo 2015 

A&T 2000 avvierà il sistema porta a porta nei Comuni di Resia e Resiutta. 


