Approvato il bilancio 2016 di A&T 2000 S.p.A.
Crescono i servizi resi ai Soci, la disponibilità impiantistica e i risultati economici
A&T 2000 ottiene anche importanti riconoscimenti a livello nazionale
Luglio 2017
A&T 2000 S.p.A. conferma la sua valenza in ambito regionale e la sua solidità economica come gestore del
servizio pubblico dei rifiuti. Il bilancio 2016, approvato lo scorso 5 luglio dall’ Assemblea dei Soci riunitasi
a Codroipo, ha visto ancora una volta, come sempre accaduto dalla costituzione della società, una chiusura in
positivo, con un utile al netto delle imposte di € 473.942, aumentato rispetto al 2015 (€ 454.043), che i Soci
hanno deciso di destinare a riserva e, quindi, di reinvestire nelle attività della società. Questo risultato è in
linea con la volontà consolidata dei Soci di A&T 2000 che, a differenza di quanto avviene in altre realtà
omologhe, prevede come scopo societario lo svolgimento del miglior servizio possibile tenendo sotto
controllo i costi, producendo quindi utili di minima entità ed esclusivamente di natura tecnica.
SERVIZI EROGATI
Nel corso del 2016 la società ha consolidato l’erogazione dei servizi ai Soci, occupandosi
dell’organizzazione della raccolta in 50 Comuni della provincia di Udine, oltre che della gestione della
tariffa puntuale per 11 comuni e la gestione del tributo in service per 3 comuni, assicurando anche la
conseguente attività di recupero crediti. È continuata anche l’attività nel settore dei rifiuti speciali e dei rifiuti
agricoli, complementare a quella dei rifiuti urbani e rivolta anche all’esterno del bacino.
L’eccellenza della gestione della raccolta e dell’avvio a riciclo dei rifiuti continua a portare, oltre che risultati
ambientali tra i migliori in Italia (percentuale media di raccolta differenziata di A&T 2000 nel 2016: 77,69
%) anche importanti ritorni economici. Infatti, il totale del valore della produzione nel 2016 è stato pari a €
21.852.394, con un incremento di € 267.499 rispetto al 2015 dovuto soprattutto all’incremento dei ricavi dai
Consorzi di filiera e dalle cessioni del materiale di recupero. E’ importante ricordare che tutti i ricavi che
A&T 2000 ottiene dalla cessione dei rifiuti, sia all’interno della filiera Conai che sul libero mercato, vengono
distribuiti puntualmente ai singoli Comuni, in base alla quantità e alla qualità di rifiuti conferiti, così come
accade per i costi.
La solidità e l’efficacia della gestione di A&T 2000 è stata una leva determinante anche per il recente
ingresso di un nuovo Socio della provincia di Trieste, il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina, che ha
deliberato l’adesione alla compagine societaria e l’affidamento del servizio di igiene ambientale ad A&T
2000 S.p.A. a partire dal 1° luglio 2017.
IMPIANTI
Il 2016 ha visto un’importante consolidamento della dotazione impiantistica sia per l’ottenimento del
collaudo funzionale per l’incremento di potenzialità dell’impianto di selezione di Rive d’Arcano (da 31.000 a
50.000 ton/anno) sia per l’entrata in esercizio dell’impianto di compostaggio di Codroipo, che consente il
trattamento dei rifiuti organici raccolti a tariffe estremamente competitive e vantaggiose per i Comuni
fruitori.
RICONOSCIMENTI NAZIONALI
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I risultati conseguiti nel 2016 hanno permesso alla società di ottenere importanti riconoscimenti a livello
nazionale. Recentemente, infatti, A&T 2000 si è classificata al 3° posto in Italia tra i gestori nell’ambito
dell’iniziativa Comuni Ricicloni organizzata da Legambiente con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente.
Anche 26 Comuni serviti dalla società sono stati premiati e il comune di San Vito di Fagagna si è confermato
vincitore a livello regionale nella categoria sotto i 10.000 abitanti.
L’innovazione tecnologica su cui la società ha puntato negli ultimi anni ha trovato voce in un importante
riconoscimento assegnato all’applicativo The Waste Director®, che A&T 2000 S.p.A. ha sviluppato per la
gestione dei centri di raccolta, che è rientrato - unico premiato per il Friuli Venezia Giulia nell’ambito della
gestione dei rifiuti - tra gli 80 progetti selezionati per il database “Utili all’Italia”, la banca dati con le
migliori pratiche nei Servizi Pubblici realizzato da Utilitalia, la federazione che riunisce 500 imprese italiane
dei servizi idrici, energetici e ambientali.
PROGETTI INTERNAZIONALI
A&T 2000 S.p.A. è l’unico soggetto gestore coinvolto nel progetto europeo Open Waste Compliance,
avviato nel 2016, che ha come obiettivo principale l’armonizzazione a livello europeo dei dati relativi alle
autorizzazioni ambientali dei soggetti trasportatori e dei gestori degli impianti e la creazione di una
piattaforma informatica destinata alla fruizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti in
ambito europeo. A&T 2000 vi partecipa insieme all’Agenzia Portoghese per l’Ambiente, l’Università di
Reading, la Recycle2Trade e la BPMI ed è destinataria di un cofinanziamento da parte della Commissione
Europea tramite l’Agenzia INEA.

Il Consiglio di Amministrazione di A&T 2000, presieduto da Anna Arteni, ha espresso soddisfazione per i
risultati ottenuti dalla società, di cui ha evidenziato la qualità dei servizi erogati e la capacità di progettare ed
attuare servizi innovativi nella gestione dei rifiuti. L’efficiente gestione delle raccolte differenziate consente
di ottenere elevatissimi livelli di qualità merceologica dei rifiuti e, conseguentemente, elevati ricavi dalla
cessione agli impianti o consorzi di filiera per il loro effettivo riciclaggio. Per quanto riguarda lo
smaltimento, invece, l’efficace gestione della raccolta consente di portare negli inceneritori quantitativi procapite di rifiuto indifferenziato molto bassi. Sul fronte dei costi, i costi totali dei servizi erogati dalla società
risultano in linea con quelli delle migliori realtà regionali.
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