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E’ operativo l’impianto di compostaggio  
di A&T 2000 

La moderna struttura di Codroipo è in grado di trattare i rifiuti organici 
dell’intera provincia di Udine 

Il 1° giugno 2016 è stato posto un tassello importante nell’assetto impiantistico regionale dei rifiuti: 

l’impianto di compostaggio di A&T 2000, sito a Pannellia di Codroipo, ha iniziato la sua attività con 

l’ingresso dei primi camion di rifiuti organici provenienti dai comuni serviti.  

Nello scorso mese di maggio sono state completate le ultime fasi propedeutiche all’avvio: l’impianto 

ha ottenuto il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) da parte della Regione e il 17 

maggio è stato sottoposto a collaudo tecnico-amministrativo. Così il 1° giugno ha potuto iniziare la 

sua operatività sotto la gestione della concessionaria Desag Ecologia scarl, che ha realizzato 

l’impianto tramite procedura di project financing.  

Un aspetto fondamentale di questa moderna struttura, realizzata con tecnologie all’avanguardia, è la 

capacità di produrre compost “di effettiva qualità”, grazie al trattamento di rifiuti organici che 

presentano già in partenza ridottissime percentuali di impurità. In particolare, nel bacino di A&T 

2000 la raccolta “porta a porta” garantisce un rifiuto organico puro al 99%. Dal punto di vista 

ambientale, l’impianto consente quindi il miglior recupero possibile del rifiuto organico umido, che 

viene così trasformato in compost, ovvero ammendante per uso agricolo, in una quantità stimata di 

circa 10.000 tonnellate annue e con una garanzia di elevata qualità per l’utilizzatore finale. La 

vendita del compost riguarderà principalmente il territorio, prediligendo quindi gli utilizzatori locali 

(ad es. agricoltori, hobbisti, vivaisti, comuni per la manutenzione del verde pubblico, ecc.): una 

concreta applicazione dell’economia “a chilometri zero”. Inoltre, sempre considerando la valenza 

ambientale dell’impianto, lo stesso produce anche energia elettrica a partire da biogas generato 

dal trattamento iniziale dei rifiuti organici, che in parte viene utilizzata per il funzionamento della 
struttura, in parte viene ceduta. 

La struttura si qualifica per il suo elevato contenuto tecnico che lo rende competitivo nell’attuale 

scenario impiantistico regionale. Il suo funzionamento, infatti, si basa, sia per la produzione di 

biogas che per il successivo compostaggio, sulle tecnologia “a biocelle”, già utilizzata ampiamente 

nel Nord Europa, a cominciare da Olanda e Germania. Le prime fasi del trattamento dei rifiuti, la 

biodegradazione anaerobica e la successiva bi-ossidazione aerobica, infatti, avvengono in ambienti 

confinati, le biocelle appunto, che consentono di evitare l’emissione di odori nell’ambiente 

circostante.  

La potenzialità dell’impianto è di 31.000 tonnellate di rifiuti l’anno, con una potenzialità giornaliera di 

99 tonnellate e una potenza elettrica di 998 Kwe. Oltre a trattare tutta la frazione organica raccolta 

nel bacino di A&T 2000 (circa 12.000 tonnellate annue), la struttura è già in grado di ricevere 

altrettante quantità di rifiuti organici raccolti in altri bacini da altri gestori. Inoltre, sono già state 

programmate richieste autorizzative di ampliamento della potenzialità, che consentiranno di ricevere 

la frazione organica raccolta in tutti i comuni dell’ intera provincia, senza la necessità di procedere 
ad ulteriori modifiche dell’impianto. 

La realizzazione dell’opera ha comportato un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro 

che, grazie al project financing, non è stato realizzato con denaro pubblico, ma interamente con 

finanziamento privato che sarà remunerato attraverso le tariffe di conferimento dei rifiuti. Queste 

sono già state predefinite fino al 2030 e risultano essere del 25% più basse rispetto a quelle 
attualmente praticate sul mercato, a tutto vantaggio dei comuni conferitori. 

Infine, un ulteriore aspetto rende questo impianto un valido e concreto esempio di economia 

circolare. Mentre finora i rifiuti umidi del bacino di A&T 2000 venivano conferiti fuori provincia in un 



 

impianto più lontano rispetto alla zona di raccolta, ora i rifiuti prodotti vengono trattati all’ interno 

dello stesso ambito di gestione. Questo è di particolare rilevanza per l’organico umido che, essendo 

un rifiuto putrescibile, è quello con una frequenza di raccolta più elevata (due volte a settimana). In 

questo modo si contribuisce a ridurre il traffico dei camion verso gli impianti di recupero limitandone 

i chilometri percorsi. 

 

 

Panoramica dell’impianto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso dei rifiuti: aprisacco                                                                                         Produzione di biogas: fermentatori 
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Approvato il bilancio 2015: A&T 2000 S.p.A. si 
conferma una società sana 

Un’oculata gestione che continua a portare ai Comuni risultati 
ambientali di eccellenza, tenendo sotto controllo i costi 

A&T 2000 S.p.A. si conferma una società sana, come si evince dal bilancio d’ esercizio 2015, 

approvato lo scorso 29 giugno dall’ Assemblea dei Soci, riunitasi a Codroipo. Come gli scorsi anni, 

anche il 2015 si è chiuso in positivo, con un utile al netto delle imposte di € 454.043, che i Soci 

(41 Enti pubblici) hanno deciso di destinare parte a riserva legale (il 5% pari a € 22.702), parte a 

riserva straordinaria (€ 431.341) e, quindi, di reinvestirli nelle attività della società.  

 

Il servizio di gestione dei rifiuti è ormai consolidato nei Comuni serviti, soprattutto attraverso 

l’applicazione del modello porta a porta integrale, che consente di ottenere risultati di 

eccellenza dal punto di vista del riciclo dei rifiuti e del suo ritorno economico. La percentuale media 

di raccolta differenziata di A&T 2000 nel 2015 è stata del 76,62%, accompagnata da un’ottima 

qualità dei rifiuti raccolti, a cui vengono assegnate le migliori fasce di contributo da parte dei 

Consorzi di filiera. E’ importante sottolineare che nella gestione della società 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. Ricavi che risultano aumentati nel 2015 grazie 

all’ampliamento del bacino di utenza ai 9 Comuni del Gemonese e alle migliori condizioni ottenute, in 

particolare per la plastica, nell’ambito dell’accordo Anci-Conai. 

 

I risultati di bilancio confermano la volontà consolidata dei Soci di A&T 2000 che, a differenza di 

quanto avviene in altre società omologhe, prevede uno scopo societario non finalizzato a produrre 

utili, bensì allo svolgimento del miglior servizio possibile tenendo sotto controllo i costi. Per questo 

motivo la società, che non ha mai chiuso in perdita, ha sempre prodotto utili di minima entità ed 

esclusivamente di natura tecnica. I maggiori utili rispetto alle previsioni sono stati frutto di 

un’oculata gestione, che ha portato al contenimento dei costi generali effettivamente sostenuti 

rispetto a quelli preventivati, pur a fronte dell’incremento delle attività amministrative in capo alla 

società. 

 

Importanti risparmi si sono ottenuti anche sul fronte dei costi dei servizi. In particolare, per 

quanto riguarda la gestione degli imballaggi in plastica e lattine, questa tipologia di rifiuto è stata 

destinata direttamente alla piattaforma CSS di San Giorgio di Nogaro, saltando così la costosa fase 

di pre-lavorazione, grazie alla presenza di percentuali molto basse di impurità (circa il 10%) nei 

Comuni in cui viene raccolto. Inoltre, per quanto riguarda l’organico umido, dal 1° giugno 2016 è 

entrato in attività l’impianto di compostaggio con recupero energetico di Pannellia (Codroipo), ma 

A&T 2000 ha potuto beneficiare di un canone di conferimento più competitivo rispetto a quello 

offerto dal mercato già dal 1°giugno 2015, in applicazione degli accordi con il concessionario: un 

elemento che ha portato vantaggi economici nella seconda metà del 2015 ma di cui la società 

beneficerà anche nel 2016 e oltre.  

 

Per quanto riguarda gli obiettivi futuri, la società è ora focalizzata verso la standardizzare dei servizi 

con l’intento di estendere la tariffazione puntuale al maggior numero di comuni, al fine di ottenere 

ulteriori economie. In questo contesto si sta anche valutando la collaborazione con altre realtà 

regionali. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Principali dati di bilancio: 

 

 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
ANNO 2015 

(valori in euro) 

ANNO 2014 

(valori in euro) 

Totale attivo 15.933.686 15.352.283 

- Passività 11.454.093 11.430.897 

- Patrimonio netto (compreso Risultato 

d’esercizio) 

4.479.593 3.921.386 

Totale passivo 15.933.686 15.352.283 

Conti impegni, rischi ed altri conti d’ordine 345.614 472.242 

CONTO ECONOMICO ANNO 2015 

(valori in euro) 

ANNO 2014 

(valori in euro) 

Valore della produzione 21.584.895 20.177.178 

Costi della produzione 20.737.677 19.515.606 

Proventi ed oneri finanziari -93.786 - 111.592 

Risultato prima delle imposte 753.432 549.980 

Imposte sul reddito d’esercizio 299.389 232.941 

Utile d’esercizio 454.043 317.039 

INDICI DI BILANCIO ANNO 2015 ANNO 2014 

R.O.E. - return on equity (reddito netto / 

patrimonio netto) 
10,14% 8,08% 

R.O.I.  - return on investment  (reddito 

operativo / capitale investito) 
5,55% 4,57% 

Valore aggiunto sul fatturato (valore 

aggiunto / ricavi operativi) 
0,168 0,157 

Indipendenza finanziaria (patrimonio netto / 

passivo totale) 
0,281 0,255 

Rapporto di indebitamento (passivo totale / 

patrimonio netto) 
3,557 3,915 



 

                  
 

28 Comuni di A&T 2000 vincono il premio 
“Comuni Ricicloni 2016” 

A&T 2000 al quinto posto nella classifica nazionale dei consorzi sopra i 
100.000 abitanti 

 

Quest’ anno ben 28 Comuni serviti da A&T 2000 S.p.A. sono “Comuni Ricicloni 2016” e sono stati 

invitati da Legambiente alla premiazione che si è tenuta a Roma il 23 giugno. Un premio speciale è 

andato al Comune servito di San Vito di Fagagna, primo classificato in regione tra i Comuni sotto i 

10.000 abitanti. Mentre, nell’ambito dei gestori, A&T 2000 si è classificata al 5° posto a livello 

nazionale nell’ambito dei consorzi con oltre 100.000 abitanti. 

 

Si tratta di un premio particolarmente prestigioso, che permette di confrontare la gestione dei rifiuti 

con le migliori realtà a livello nazionale. Comuni Ricicloni è infatti un'iniziativa di Legambiente con il 

patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Viene realizzata in 

collaborazione con l’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, le associazioni di imprese dei 

servizi ambientali Utilitalia, Fise Assoambiente e Fise Unire, i Consorzi di filiera Conai, 

Assobioplastiche CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea, Rilegno, Centro di Coordinamento RAEE, 

Consorzio Italiano Compostatori. 

 

Quest’ anno, nell’ambito dei Comuni serviti da A&T 2000 S.p.A., a ricevere questo importante 

riconoscimento sono stati, nell’ordine, i Comuni di San Vito di Fagagna, Premariacco, Pasian di Prato, 

Corno di Rosazzo, Campoformido, Pagnacco, Varmo, Pozzuolo del Friuli, Moruzzo, Colloredo di Monte 

Albano, Treppo Grande,  Dignano, Coseano, Rive d'Arcano,  Forgaria nel Friuli, Martignacco, 

Flaibano, Basiliano, Ragogna, Majano, Rivignano Teor, Lestizza, Lusevera, Moimacco, Artegna, 

Buttrio, Osoppo, Bordano. 

 

Nonostante molti comuni serviti da A&T 2000 siano già presenti da diversi anni tra i primi posti della 

classifica di Legambiente, così come A&T 2000 si sia classificata ogni anno tra i migliori gestori dei 

rifiuti in Italia, quest’anno il premio ci rende particolarmente orgogliosi perché i parametri per 

entrare in graduatoria erano molto più stringenti rispetto alle scorse edizioni. Infatti, oltre al 

requisito minimo del 65% di raccolta differenziata, era necessario avere una produzione annua 

pro-capite di rifiuto indifferenziato inferiore o uguale a 75 Kg/ab/anno. Un risultato non 

facile da ottenere, ma su cui A&T 2000 punta da diversi anni proprio perché il rifiuto indifferenziato 

(secco residuo) è quello più inquinante, in quanto destinato alle discariche o agli inceneritori, e 

quello più costoso dal punto di vista dello smaltimento.  

 

Fondamentali per il raggiungimento di questo risultato sono state sicuramente l’organizzazione e 

l’accuratezza della gestione della raccolta differenziata. Infatti, nella maggior parte dei 

Comuni, A&T 2000 utilizza il sistema di raccolta porta a porta, un metodo che consente di avviare a 

riciclo la quasi totalità dei rifiuti raccolti grazie alle ridottissime percentuali di scarto. Ma non solo. 

Guardando ai Comuni che producono meno rifiuto indifferenziato pro-capite, si comprende come, in 

moltissimi casi, il fattore determinante è l’applicazione della tariffa puntuale. Con questo metodo 

tariffario, infatti, la produzione di secco residuo viene attribuita puntualmente alla singola utenza, 

che in questo modo - almeno per la parte variabile della tariffa - paga rispetto a quanto 

effettivamente produce. 

 

In ogni caso, non bisogna dimenticare che la stragrande maggioranza dei comuni servizi da A&T 

2000, grazie alla raccolta porta a porta, ha una produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato 

inferiore ai 100 kg/abitante/anno e, quindi, per un soffio molti Comuni non sono rientrati nella 

classifica, pur raggiungendo eccellenti percentuali di raccolta differenziata, superiori al 75%. 

 

 



 

 

 

 

CLASSIFICA PROVINCIA DI UDINE – PREMIO COMUNI RICICLONI EDIZIONE 2016 

dal sito di Legambiente www.ricicloni.it: 

 

(in verde i Comuni serviti da A&T 2000 S.p.A.) 

 

Posizione Comune Prov. Abitanti 

Pro-capite 

secco residuo 

(Kg/a/abitante) 

% 

RD 

Pro-capite rifiuti 

urbani 

(Kg/g/abitante) 

1 SAN VITO DI 

FAGAGNA  

UD 1.687 38.7 84.3 0.8 

2 PREMARIACCO  UD 4.175 40.8 83.0 0.7 

3 PASIAN DI 

PRATO  

UD 9.454 44.4 85.6 1.0 

4 CERCIVENTO  UD 679 45.7 81.2 0.7 

5 CORNO DI 

ROSAZZO  

UD 3.240 47.1 81.0 0.8 

6 CAMPOFORMIDO  UD 7.861 48.4 80.2 0.8 

7 PAGNACCO  UD 5.051 48.4 85.9 1.1 

8 VARMO  UD 2.853 50.2 82.0 0.9 

9 POZZUOLO DEL 

FRIULI  

UD 6.984 50.4 79.6 0.7 

10 ZUGLIO  UD 595 51.5 80.9 0.8 

http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030106
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030106
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030083
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030072
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030072
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030022
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030030
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030030
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030016
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030068
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030130
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030079
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030079
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030136


 

Posizione Comune Prov. Abitanti 

Pro-capite 

secco residuo 

(Kg/a/abitante) 

% 

RD 

Pro-capite rifiuti 

urbani 

(Kg/g/abitante) 

11 OVARO  UD 1.922 52.1 82.1 0.8 

12 MORUZZO  UD 2.449 52.7 83.4 0.9 

13 COLLOREDO DI 

MONTE ALBANO  

UD 2.252 54.8 83.0 0.9 

14 TREPPO 

GRANDE  

UD 1.705 56.2 71.2 0.6 

15 DIGNANO  UD 2.337 56.7 82.7 1.0 

16 TREPPO CARNICO  UD 618 57.1 81.2 0.9 

17 COSEANO  UD 2.215 59.3 79.2 0.8 

18 RIVE D'ARCANO  UD 2.466 61.6 76.5 0.8 

19 FORGARIA NEL 

FRIULI  

UD 1.796 61.8 78.8 0.9 

20 MARTIGNACCO  UD 6.904 62.4 82.0 1.1 

21 RAVEO  UD 458 63.1 76.8 0.8 

22 CAVAZZO 

CARNICO  

UD 1.068 63.4 75.6 0.8 

http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030067
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030063
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030028
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030028
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030126
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030126
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030032
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030125
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030031
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030095
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030137
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030137
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030057
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030089
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030021
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030021


 

Posizione Comune Prov. Abitanti 

Pro-capite 

secco residuo 

(Kg/a/abitante) 

% 

RD 

Pro-capite rifiuti 

urbani 

(Kg/g/abitante) 

23 FLAIBANO  UD 1.170 63.6 79.9 0.9 

24 ENEMONZO  UD 1.319 64.0 74.3 0.7 

25 BASILIANO  UD 5.367 66.9 78.6 0.9 

26 RAGOGNA  UD 2.940 67.2 76.6 0.8 

27 VERZEGNIS  UD 874 67.2 77.0 0.8 

28 MAJANO  UD 5.968 67.5 78.7 1.0 

29 RIVIGNANO 

TEOR 

UD 4.430 67.6 85.8 1.6 

30 COMEGLIANS  UD 516 68.7 80.0 1.0 

31 LESTIZZA  UD 3.807 69.0 78.7 1.0 

32 VILLA SANTINA  UD 2.233 69.8 80.1 1.2 

33 SOCCHIEVE  UD 928 70.2 74.3 0.8 

34 ARTA TERME  UD 2.171 70.5 76.5 0.9 

35 LUSEVERA  UD 661 71.0 73.8 0.8 

http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030039
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030035
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030009
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030087
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030132
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030053
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030188
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030188
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030029
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030048
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030133
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030110
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030005
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030051


 

Posizione Comune Prov. Abitanti 

Pro-capite 

secco residuo 

(Kg/a/abitante) 

% 

RD 

Pro-capite rifiuti 

urbani 

(Kg/g/abitante) 

36 MOIMACCO  UD 1.701 71.9 75.7 0.8 

37 ARTEGNA  UD 2.884 72.1 78.5 1.0 

38 PRATO CARNICO  UD 904 72.1 75.6 1.0 

39 BUJA UD 6.548 73.0 81.4 1.1 

40 BUTTRIO  UD 4.101 73.1 81.3 1.2 

41 LAUCO  UD 744 73.2 70.9 0.7 

42 OSOPPO  UD 2.942 73.8 80.6 1.1 

43 LIGOSULLO  UD 116 74.7 78.4 1.0 

44 PREONE  UD 246 74.8 78.6 1.0 

45 PAULARO  UD 2.623 75.0 71.7 0.8 

46 BORDANO  UD 764 75.0 75.0 0.8 

 

 

 

 

http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030060
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030006
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030081
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030013
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030014
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030047
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030066
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030050
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030084
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030073
http://www.ricicloni.it/comune/scheda/030012


 

                     
 

Grande successo per il progetto di A&T 2000  
nelle scuole 

 

Nell’edizione 2015-2016 coinvolte 68 classi di 17 comuni 

Dopo la riuscita delle precedenti edizioni, anche per l’ anno scolastico 2015-2016 A&T 2000 ha 

indetto un concorso-progetto didattico rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado 

dei comuni serviti. Avviato a inizio anno scolastico e terminato ad aprile, il progetto “Per 

l’ambiente…tutti presenti” ha visto il suo epilogo nella festa di premiazione delle classi vincitrici, 

che si è svolta il 16 maggio nell’auditorium comunale di Pasian di Prato, comune che ha concesso 
anche il patrocinio morale all’iniziativa. 

Con questa iniziativa A&T 2000 ha continuato ad investire nella scuola, con la convinzione che 

l’impegno e l’entusiasmo delle nuove generazioni sui temi legati all’ambiente siano fondamentali per 

il futuro sostenibile del territorio e della collettività. 

Quest’anno, oltre all’invio agli insegnanti di newsletter e schede didattiche tematiche, erano previsti 

due concorsi basati sulle buone pratiche ambientali. In particolare, per le scuole primarie si 

richiedeva l’organizzazione e la realizzazione di un’iniziativa volta a concretizzare una o più buone 

pratiche sviluppate e descritte nelle schede didattiche (LA MIA ECO-SCUOLA). Nelle scuole 

secondarie di I grado, invece, la classe si doveva trasformare in una redazione giornalistica per 

testimoniare le realtà locali legate alla sostenibilità ambientale (ECOREPORTER). 

Le classi iscritte al concorso sono state 48 di 14 comuni diversi e gli elaborati finali presentati ben 

28: una grande partecipazione, segno che l’iniziativa di A&T 2000 è stata particolarmente 

apprezzata sia dagli alunni che dagli insegnanti. 

La qualità dei lavori è risultata molto elevata e, in occasione della festa finale del concorso, alla 

presenza delle rispettive autorità comunali e dei rappresentanti di A&T 2000, sono state premiate 

le migliori realizzazioni: 

- concorso LA MIA ECO-SCUOLA dedicato alle scuole primarie: 

 Classe Scuola Comune 

1° premio  I, II, III, IV, V Scuola primaria parrocchiale “Noemi Nigris” FAGAGNA 

2° premio 

ex aequo 

II A Scuola primaria “E. Fruch” di Blessano BASILIANO 

III Scuola primaria “Risultive” BERTIOLO 

 

- concorso ECOREPORTER dedicato alle scuole secondarie di I grado: 

 Classe Scuola Comune 

1° premio  II C 
Scuola secondaria di I grado di Lauzacco – 

Istituto comprensivo  “A. Coceani” 
PAVIA DI UDINE 

2° premio  I C Scuola secondaria di I grado “G. Marconi” POZZUOLO DEL FRIULI 

3° premio 

ex aequo 

I B Scuola secondaria di I grado “Div. Julia” FAGAGNA 

II A Scuola secondaria di I Grado “M.L. King” SEDEGLIANO 

 

E’ possibile consultare gli elaborati presentati dalle classi partecipanti sul sito www.aet2000.it – 

sezione Per l’ambiente…tutti presenti! – Downloads – Elaborati primarie ed Elaborati secondarie di I 

grado. 

Parallelamente al concorso, quest’anno è stata data alle scuole anche la possibilità di ospitare 

all’interno dell’istituto scolastico una mostra esperienziale sui temi legati alla sostenibilità 

ambientale, un’attività a cui hanno partecipato con attenzione e coinvolgimento 49 classi di 11 

comuni e che verrà riproposta e riformulata nell’ambito del progetto per il prossimo anno scolastico.  

http://www.aet2000.it/


 

 

Alcuni momenti della festa finale di premiazione: 

 

 

 

 



 

                     
 

Gli artigiani 
nel nuovo calendario di A&T 2000  

 

Il nostro calendario di raccolta continua a promuovere  
il territorio e la sua cultura 

Il calendario di raccolta di A&T 2000 rappresenta uno strumento utilissimo per mettere in pratica la 

raccolta porta a porta perché permette alle utenze di consultare i giorni esatti in cui conferire i rifiuti, 

festività comprese. Da qualche anno ormai, la “cultura” della raccolta differenziata si è 

profondamente consolidata nei nostri utenti e ci possiamo “permettere” di utilizzare il calendario non 

solo per fornire le istruzioni necessarie ma anche di farlo diventare un mezzo di promozione 

culturale e del territorio, rimanendo fedeli alla mission intrinseca nel nostro stesso nome (Ambiente 
& Territorio). 

E’ così che da diversi anni abbiamo scelto di dedicare il calendario a tematiche di più ampio respiro 

rispetto al tema dei rifiuti, comunque legate alla sostenibilità ambientale e alla vicinanza 

all’ambiente e al territorio. Con questo approccio abbiamo fornito suggerimenti per uno stile di vita 

sostenibile, per un’alimentazione sana e in armonia con l’ambiente, per realizzare un orto secondo i 

principi dell’agricoltura biologica. L’anno scorso ci siamo avvicinati maggiormente alla cultura dei 

nostri luoghi, dando voce al paesaggio friulano così come descritto da importanti nomi della 

letteratura friulana e slovena: un’edizione del calendario realizzato in collaborazione con l’ARLeF - 
Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane. 

 

Quest’anno, sempre rimanendo nell’ambito della promozione del territorio, abbiamo voluto dedicare 

il calendario agli artigiani, dando evidenza in particolare ad alcuni mestieri in cui gli antichi gesti di 

una volta rivivono in una chiave moderna, anche con l’intento di privilegiare le giovani generazioni, 

che con coraggio si fanno carico di continuare queste attività che altrimenti, in molti casi, sarebbero 
pressoché scomparse.   

Siamo così andati alla scoperta di chi lavora la ceramica, chi fa il maniscalco, chi ripara macchine 

fotografiche o vecchie serrature, chi costruisce oggetti in vimini o antichi strumenti musicali, chi fa il 

falegname. Ma anche di chi sa creare con originalità abiti, scarpe, tessuti. Oppure chi continua 

mestieri antichissimi come la lavorazione del baccalà con il maglio o la bachicoltura tradizionale. 
Tutte attività particolari, fatte di gesti di un tempo e di sapiente lavorazione artigianale. 

Siamo convinti che queste persone e i loro mestieri rappresentino una ricchezza per il nostro 

territorio, non solo perché conservano un sapere antico ma anche perché ci dimostrano che, in 

un’epoca tecnologicamente avanzata e in cui predomina la produzione industriale, c’è ancora spazio 

per una visione del lavoro che mette al centro la qualità e la soddisfazione di realizzare qualcosa 
di unico. 



 

Il calendario è stato realizzato in collaborazione con due appassionati fotografi, Antonella Oliana e 

Angelo Salvin, che ci hanno offerto gratuitamente il loro tempo e la possibilità di pubblicare le belle 
immagini del loro lavoro.  

Il titolo scelto – Il lavoro nelle mani – vuole trasmettere non solo l’aspetto artigianale del lavoro di 

queste persone, ma anche la loro determinazione nel portare avanti un mestiere fatto di gesti 

antichi, quasi dimenticati. 

Quello che ci ha colpito di questi artigiani è la profonda conoscenza del proprio mestiere, delle 

materie prime utilizzate e degli attrezzi funzionali al proprio lavoro: un sapere frutto di anni di 

pratica e di perfezionamento continuo. Soprattutto è risultata evidente la grandissima passione per 

il proprio lavoro, che a volte nasce nell’ ambiente familiare ma, sempre più spesso, è una scelta di 

vita maturata anche dopo percorsi di studio che potrebbero apparire del tutto differenti. E’ indubbio 

che, senza questo amore per il proprio mestiere, non sarebbe possibile ottenere risultati così 
elevati dal punto di vista qualitativo. 

Stupisce invece che, in alcuni casi, l’attività di questi uomini e donne sia quasi sconosciuta ai propri 

compaesani, mentre sono molto apprezzati anche a livello nazionale e persino all’estero grazie alla 

loro competenza, alla qualità del loro lavoro e alla particolarità delle loro creazioni. E’ anche per 

colmare questa “lacuna” che abbiamo voluto promuovere il loro lavoro dedicandogli la X edizione del 
calendario che sarà distribuito a oltre 100.000 utenze (famiglie e aziende) del nostro comprensorio. 

 

 



 

                     
 

A&T 2000 società trasparente 
 

Le iniziative presentate ai Soci nel corso dell’Assemblea 

Negli ultimi anni la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e delle società da esse partecipate, 

è divenuto un aspetto fondamentale volto a favorire  forme  diffuse  di controllo  sul   perseguimento   
delle   funzioni   istituzionali  e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

A&T 2000 S.p.A., società in controllo pubblico partecipata da 41 Enti pubblici, in materia di 

trasparenza è tenuta al rispetto degli obblighi discendenti principalmente dalla legge n. 190 del 6 

novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”, dal d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal d. l. n. 90 del 24 giugno 2014 “Misure urgenti 

per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” e dal 

recente d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, oltre che alle disposizioni e 
alla vigilanza dell’ ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione. 

La disciplina, prevista per le pubbliche amministrazioni, si applica anche alle società in controllo 

pubblico come A&T 2000 S.p.A., in quanto compatibile. Le indicazioni normative hanno, quindi, 

richiesto giocoforza un adattamento alla realtà di A&T 2000 la quale, nella sua natura di società per 

azioni che gestisce il servizio pubblico relativo ai rifiuti e non di pubblica amministrazione in senso 

stretto, non presenta al suo interno tutte le tipologie di strumenti e processi tipici degli Enti pubblici 

indicati nella normativa in questione. Inoltre, la necessità di ottemperare a specifici obblighi di 

pubblicazione ha richiesto alcune modifiche agli strumenti informatici disponibili al fine di migliorare 

l’attività di estrapolazioni dei dati, pur con l’impiego di specifiche risorse e la necessità di adeguati 
tempi tecnici di adeguamento. 

Per il triennio 2016-2018, la società, attraverso il Responsabile della Trasparenza e della 

Prevenzione della Corruzione, ha redatto il Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità,  all'interno del quale sono previste misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi 

di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano 

Anticorruzione. Il Programma è stato approvato dall’Amministratore Unico a gennaio 2016 

contestualmente all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di 

comportamento. 

In attuazione di quanto previsto, all’inizio della seduta dell’Assemblea convocata per l’approvazione 

del bilancio 2015, A&T 2000 S.p.A. ha illustrato ai Soci, attraverso uno specifico documento 

denominato “Giornata della Trasparenza 2016”, gli strumenti intrapresi e i risultati ottenuti per 
garantire l’accessibilità  delle informazioni  riguardo l'organizzazione e l'attività svolta. 

A&T 2000 S.p.A. adempie alle varie disposizioni di legge in materia di trasparenza mediante la 

pubblicazione dei dati obbligatori nell’area tematica del sito web www.aet2000.it denominata 
“Amministrazione Trasparente”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, sul sito aziendale vengono 

pubblicate molteplici altre 

informazioni non obbligatorie ma 

ritenute utili per consentire al 

cittadino di avere una maggiore 

conoscenza e consapevolezza delle 

svariate attività poste in essere da 

A&T 2000. Ad esempio, la 

descrizione dei servizi di raccolta 

dei rifiuti attivi in ciascun Comune, 

con relative istruzioni e modulistica 

per la loro richiesta, le informazioni 

riguardanti la gestione della 

tariffa-corrispettivo (ove 

applicabile) con relativa 

modulistica,  le informazioni 

riguardanti le sagre con relative 

convenzioni, le informazioni 

riguardanti i servizi per i rifiuti 

agricoli e speciali, alcuni 

suggerimenti volti a favorire la 

riduzione dei rifiuti. 

Infine, la società ha messo a disposizione dei Soci e dei Comuni serviti la sezione “Area riservata 

Enti” del sito dove, con apposito accesso riservato, gli Enti possono consultare e scaricare importanti 
informazioni non presenti nell’area pubblica del sito. 

Anche l’invio della presente newsletter, con le notizie e i risultati più significativi conseguiti 
nell’ultimo periodo, fa parte del processo di attuazione del Programma per la trasparenza. 
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