A&T 2000 S.p.A.: risultati di eccellenza nella gestione
dei rifiuti
La raccolta differenziata si conferma ai massimi livelli
I costi rimangono sotto controllo
Pasian di Prato, 8 marzo 2019
A&T 2000 S.p.A., gestore del servizio pubblico dei rifiuti in 50 Comuni della provincia di Udine e a San
Dorligo della Valle-Dolina in provincia di Trieste, conferma risultati di eccellenza sul fronte della raccolta
differenziata, grazie anche ad una gestione oculata ed efficiente delle risorse che consente di limitare
l’aumento dei costi per i Comuni, e prevede importanti sviluppi nel prossimo futuro grazie agli investimenti
programmati. Il Coordinamento dei Soci “per il controllo analogo congiunto” ha, infatti, recentemente
approvato all’unanimità le previsioni economiche per l’anno in corso e il piano industriale per il triennio
2019-2021.
Sul fronte dei costi, lo scostamento medio per i Comuni serviti previsto per il 2019, rispetto al 2018, è
limitato al 2,12%, un risultato significativo se si considerano gli importanti investimenti previsti e soprattutto
il generale aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati avvenuto nell’ultimo anno a livello
europeo e che è causa di un incremento generalizzato dei costi di gestione dei rifiuti in molte realtà regionali
e nazionali. Il modello di raccolta porta a porta e la tariffazione puntuale, ormai attiva in 13 Comuni serviti,
si dimostrano determinanti per impedire l’aumento esponenziale dei costi di gestione dei rifiuti. In
particolare, per i comuni a tariffazione puntuale, l’aumento del costo di smaltimento non ha avuto
sostanzialmente effetto tanto che questi Comuni registrano addirittura un lieve decremento dei costi totali.
Aumenti più significativi si verificano solo per i Comuni che non hanno ancora adottato il sistema di raccolta
porta a porta.
La raccolta porta a porta integrale “controllata” e la tariffazione puntuale si stanno rivelando più che mai una
scelta vincente, che A&T 2000 ha adottato da diversi anni in maniera quasi pioneristica e che oggi ormai è
parte preponderante del DNA societario: una scelta strategica e culturale, condivisa con i Comuni serviti, che
garantisce un’elevata qualità del servizio all’utente oltre che i migliori risultati sul fronte ambientale. Infatti,
il modello porta a porta “controllato” di A&T 2000 consente di ottenere non solo elevate percentuali di
raccolta differenziata (la percentuale media societaria è del 77%, contro una media regionale del 66% e
nazionale del 52%) ma, elemento ancor più importante, anche elevatissimi livelli di qualità merceologica dei
rifiuti. L’organico umido, la carta e il vetro raccolti presentano percentuali di scarto inferiori all’1%, mentre
gli imballaggi in plastica – i più complessi da differenziare – hanno un’impurità media del 12%, contro il
40% di altri sistemi di raccolta (cassonetti stradali o sistema misto). Grazie a questo, A&T 2000 è l’unico
soggetto in Regione - ed uno dei pochi a livello nazionale - a conferire gli imballaggi in plastica direttamente
alla piattaforma CONAI/COREPLA, risparmiando a monte sui costi di selezione. In questo modo la
stragrande maggioranza dei rifiuti raccolti viene destinata ad effettivo riciclo e si ricavano anche elevati
proventi economici dalla cessione agli impianti di riciclo, a tutto vantaggio dei Comuni serviti in quanto i
ricavi vanno a ridurre i costi del servizio per il singolo Comune. Inoltre, la tariffazione puntuale consente di
ridurre notevolmente la quantità di rifiuti indifferenziati destinati agli inceneritori, con evidenti vantaggi
ambientali ma anche limitando i costi di smaltimento a carico dei Comuni. In media, i Comuni serviti da
A&T 2000 registrano la produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato più bassa a livello regionale (in
media 77,60 kg/abitante/anno), con produzioni ancor minori per i Comuni in regime di tariffazione puntuale
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(in media 51,86 kg/abitante/anno), contro una media regionale di 151,95 kg/ab/anno e una media dei Comuni
della ex provincia di Udine – esclusi quelli serviti da A&T 2000 – di 182,82 kg/abitante/anno.
A ulteriore conferma dell’efficienza della gestione di A&T 2000, si può confrontare l’ultimo Rapporto rifiuti
urbani di ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale dove emerge che i costi medi
pro-capite della gestione dei rifiuti urbani nel 2017 in Friuli Venezia Giulia sono stati pari a 129
€/abitante/anno e a livello nazionale a 171 €/abitante/anno, mentre i costi medi nel bacino di A&T 2000
risultano significativamente più bassi (90 €/abitante/anno).
Il Presidente di A&T 2000 Luciano Aita sottolinea come «fondamentale per il raggiungimento di questi
risultati è stato il crescente coinvolgimento dei Soci, ovvero i Comuni serviti e il Consorzio Comunità
Collinare del Friuli. Le importanti scelte strategiche fatte sono avvenute in un buon clima di condivisione,
ancor più rafforzato rispetto al passato. Insomma, A&T 2000 si dimostra ancora una volta una società
pubblica attiva, vivace e partecipata.»
I più recenti esempi di esperienze condivise con successo tra A&T 2000 e le Amministrazioni comunali sono
stati l’ingresso nella società dal 1° luglio 2017 del comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina in
provincia di Trieste, dove A&T 2000 ha esteso con risultati sorprendenti il proprio modello di raccolta porta
a porta integrale, e l’introduzione della tariffa puntuale dal 1° gennaio 2019 a Gemona del Friuli, che ha
portato ad una gestione più efficiente del ciclo dei rifiuti e della relativa tariffa.
Sul fronte degli investimenti, il piano industriale prevede importanti interventi innanzitutto per l’impianto di
proprietà di Rive d’Arcano, dove avviene lo stoccaggio, selezione e recupero di rifiuti quali carta, plastica e
vetro, con la prospettiva di rendere più efficienti le lavorazioni, ottenere materiali sempre più selezionati e di
elevata qualità merceologica da destinare a recupero, aumentando così la redditività dell’impianto e
riducendo le tariffe di lavorazione a carico dei comuni soci. Anche per quanto riguarda l’impianto di
compostaggio con recupero di energia di Codroipo, affidato in concessione su terreno di proprietà, si prevede
per il 2019 un aumento di potenzialità da 31.000 a 45.000 tonnellate/anno, per cui è già stata ottenuta
l’Autorizzazione Integrata Ambientale, che porterà ad una riduzione dell’attuale canone di conferimento a
tutto vantaggio dei Comuni serviti. Infine, ulteriori investimenti riguarderanno l’adeguamento e la messa in
funzione dell’immobile acquistato a Pozzuolo del Friuli da destinare a nuova sede societaria.
Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, Gianpaolo Graberi, sottolinea che «il prossimo anno
sarà ancora più positivo in quanto non risentirà delle contingenze dell’anno in corso e si inizierà a vedere il
ritorno degli importanti investimenti effettuati. La società è arrivata ad una produzione procapite annua di
rifiuto secco residuo di 51 kg, un risultato strepitoso anche a livello nazionale e che acquisisce maggiore
valore se si tiene conto che il rifiuto residuo è quello che sta registrando un’impennata dei costi».
La nuova componente del Consiglio di Amministrazione dal 9 gennaio di quest’anno, Marilena Domini,
dichiara che «entrare in una società così gestita è una soddisfazione. Gli importanti risultati raggiunti sono
senz’altro frutto del lavoro in sinergia tra Consiglio di Amministrazione, personale della società e
Amministrazioni comunali, che ha portato al contenimento dei costi per i cittadini».
Il presidente del Coordinamento dei Soci per il Controllo Analogo congiunto, il Sindaco di Pasian di Prato
Andrea Pozzo, evidenzia come sia «importante essere riusciti a raggiungere questi risultati di rilievo tenendo
in considerazione le esigenze di bilancio dei Comuni, che vivono un momento difficile. A&T 2000 è una
società in buona salute, che ha programmato importanti investimenti e pertanto va sostenuta»
Il Presidente della Commissione per il Controllo Analogo congiunto della Società, Vincenzino Durì,
evidenzia anche come «questi risultati sono possibili grazie al fondamentale contributo dei cittadini, che ogni
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giorno si organizzano fattivamente per differenziare i rifiuti in maniera diligente e, ancor prima, per ridurli
alla fonte attraverso acquisti consapevoli».
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