BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
2016

2

Sommario
Per ogni domanda una risposta

04

Lettera del Presidente

06

Introduzione

08

1.1 Nota Metodologica e struttura del Report
1.2 Principi e perimetro di rendicontazione
1.3 Processo e strumenti
1.4 Stakeholders e analisi di materialità
1.5 Le tematiche rilevanti
1.6 Organi della società

10
11
12
13
15
17

zųŅĀĬŅƉ°ǄĜåĹÚ°ĬåƉ

18

L’attuazione del Piano Industriale

54

Performance Economica

70

Amiu e l’ambiente

82

I nostri fornitori

94

Le nostre persone

98

Comunicazione e partecipazione

106

Appendice Indice Contenuti GRI-GR4

122

2.1 La storia
2.2 Il Gruppo AMIU
2.3 Le Società partecipate
2.4 L’organizzazione aziendale
2.5 Visione e Missione
2.6 Posizionamento strategico
2.7 Le nostre attività
2.8 Gestione responsabile e trasparente dell’azienda
2.9(SRJSVQMXªIGIVXMǻGE^MSRM
3.15SXIR^MEQIRXS7EGGSPXE)MǺIVIR^MEXE MP5VSKVEQQE(43&.IPEVEGGSPXETSVXEETSVXE
3.2 Ampliamento dell’impianto di Sardorella per la produzione di materie prime seconde
3.3 Scarpino 3.0: interventi per la messa in sicurezza e in vista della riapertura
3.4 Le isole Ecologiche e le attività nei Municipi
3.5 Amiu SmartLab: progetti per grandi utenze, il progetto europeo Force e LiguriaCircular
4.1 Il quadro generale
4.2 Il Bilancio 2016
4.3.VMGEZMHEPPEVEGGSPXEHMǺIVIR^MEXE
4.4 Valore aggiunto generato e distribuito
4.5 Gli impatti economici indiretti
5.1 La nostra gestione e le nostre priorità in materia di ambiente
5.2 Rispetto della normativa ambientale
5.3(SRWYQMIRIVKIXMGMIE^MSRMHMIǽGMIRXEQIRXS
5.4 Consumi idrici
5.5*QMWWMSRMIǾYIRXMIVMǻYXMTVSHSXXM
5.6 Tutela del territorio, monitoraggio e mitigazione degli impatti ambientali
6.1 La catena di fornitura di AMIU
6.2 La procedura acquisti e gare
7.1 Dipendenti
7.2 Formazione
7.3 Salute e sicurezza sul lavoro
7.4 Relazioni industriali e welfare
8.1 AMIU e i cittadini
8.2 Valutazione del servizio
8.3 Partecipazione e dialogo con i Municipi
8.4 Progetti a favore di attività sociali sul territorio
8.5 Campagne ed eventi
8.6 Educazione ambientale
8.7 Networking

20
21
22
23
24
24
26
52
53
59
61
62
65
67

72
76
77
78
80
84
86
88
91
91
92
96
97

100
102
103
105
108
109
112
116
118
119
120

3

BILANCIO SOSTENIBILITÀ AMIU 2016

4

Per ogni domanda
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Questa seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità di AMIU prosegue nel racconto
ÚåĬĬ±ŮĹƚŅƴ±ŰeaF±ƴƴĜ±ƋŅĬŅŸÏŅųŸŅ±ĹĹŅţeĬĬŅų±ØĜĬÏ±ĵÆĜŅÚĜŞ±ų±ÚĜčĵ±Ů%±ųĜĀƚƋŅ±ųĜŸŅųŸ±Űåų±
stato assunto come motivo-guida del documento per indicare la svolta culturale e industriale
dell’Azienda. Quest’anno, invece, il focus del documento è rappresentato dalle persone, quelle
che in AMIU lavorano e quelle che con AMIU collaborano ogni giorno a vario titolo, perché i grandi
cambiamenti sono sempre frutto del lavoro e della passione di tante persone, al di là degli slogan,
ŅĬƋųåĬåĜÚåååĬåĵ±ĹŸĜŅĹĜŸŞåÏĜĀÏĘåţ

Con questo documento raccontiamo di una AMIU che nel 2016 prosegue il suo cambio di pelle
nel contesto della perdurante emergenza dovuta alla chiusura della discarica e alla conseguente
ĹåÏåŸŸĜƋº ÚĜ Ÿĵ±ĬƋĜųå Ĝ ųĜĀƚƋĜ ÚĜ :åĹŅƴ± ĜĹ ŸĜƋĜ ÚĜ ƋåųǄĜ ŠĜĹ XĜčƚųĜ± å üƚŅųĜ ųåčĜŅĹåšØ Ú±ĹÚŅ ÏŅĹƋŅØ
tuttavia, da un lato delle attività realizzate per risolvere le problematiche della vecchia discarica,
dall’altro per avviare la realizzazione della nuova impiantistica necessaria a una gestione moderna
åÚåþÏĜåĹƋåÚåĬÏĜÏĬŅÚåĜųĜĀƚƋĜåÚåčĬĜŸüŅųǄĜŸƚĬüųŅĹƋåÚåĬĬ±ų±ÏÏŅĬƋ±ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ±ţ

In un anno peraltro ancora particolare, condizionato anche dalla procedura di ricerca di un
Ş±ųƋĹåųĜĹÚƚŸƋųĜ±ĬåŞåųĬűeǄĜåĹÚ±±ƴƴĜ±Ƌ±Ú±ĬĬűeǄĜŅĹĜŸƋ±ŠŞ±ųƋĹåųŸĘĜŞŞŅĜĹŅĹÏŅĹÏųåƋĜǄǄ±Ƌ±ŸĜšØeaF
ha prodotto un grande sforzo, e raggiunto alcuni risultati importanti: un incremento della raccolta
ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ± å Ĭű±ƴƴĜŅ ÚåĬ {Ĝ±ĹŅeaFěkceFØ Ĭ± ŞųŅŸåÏƚǄĜŅĹå ÚåĬĬå ±ƋƋĜƴĜƋº Şåų Ĭ± ÏĘĜƚŸƚų± ÚåĜ
XŅƋƋĜŎåƖÚåĬĬ±ÚĜŸÏ±ųĜÏ±åŞåųĬű±ƴƴĜŅÚåĬĹƚŅƴŅŞŅĬŅÚĜÏ±ųŞĜĹŅƐØĜĬĬ±ĹÏĜŅÚĜ±ĬÏƚĹåĜĵŞŅųƋ±ĹƋĜ
iniziative sul fronte dei processi di cittadinanza attiva, tra cui – in particolare – il “Patto per la
bellezza di Genova”.

Tanto resta ancora da fare, tuttavia, il bilancio civilistico 2016 è stato approvato sulla base di
una serie di fatti che costituiscono la base per il consolidamento e il rilancio dell’Azienda, in
funzione del nuovo paradigma dell’economia circolare: la contrattualizzazione di un nuovo piano
ÚĜųĜåĹƋųŅÚåĬÏųåÚĜƋŅÚĜeaFØƴ±ĹƋ±ƋŅƴåųŸŅĜĬŅĵƚĹåÚĜ:åĹŅƴ±ŞåųÏŅĵŞĬåŸŸĜƴĜŎíĂĵĜĬĜŅĹĜÚĜ
euro con un incasso dello stesso in 10 anni, l’impegno del Comune a supportare la Società nel
ųåŞåųĜĵåĹƋŅÚĜĹƚŅƴåųĜŸŅųŸåÚ±ÚåŸƋĜĹ±ųå±čĬĜĜĹƋåųƴåĹƋĜÚĜÏĘĜƚŸƚų±ÚåĜXŅƋƋĜŎåƖÚåĬĬ±ÚĜŸÏ±ųĜÏ±
di Scarpino e poter assicurare la liquidità necessaria alla continuità aziendale della Società stessa
ŠÏŅĹųĜüåųĜĵåĹƋŅ±ĜÏŅŸƋĜÚĜŸĵ±ĬƋĜĵåĹƋŅŸŅŸƋåĹƚƋĜšØŅĬƋųå±ĬĬű±ƴƴĜŅÚ±Ş±ųƋåÚåĬĬű)ĹƋåÚåĬĬå±ƋƋĜƴĜƋº
necessarie per prolungare a favore di AMIU il contratto di servizio in essere - che attualmente ha
scadenza 2020.

Si tratta di basi solide, di punti fermi per nulla scontati, che sono stati ottenuti grazie ad uno sforzo
straordinario di tutta l’Azienda, e sui quali fondare – adesso che l’uscita dalla fase di emergenza
sembra a portata di mano – quella riorganizzazione strutturale che può veramente proiettare
AMIU ad assumere il ruolo di soggetto-guida per l’evoluzione dell’economia della nostra regione
in ottica “circolare”.

Marco Castagna ha terminato il mandato di Presidente di AMIU a ottobre 2017
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1.1 Nota metodologica
e struttura del Report
La pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità
2015 ha rappresentato per AMIU il primo
importante passo di un percorso di
trasparenza e comunicazione nei riguardi
sia dei propri dipendenti che dei propri
interlocutori esterni.
Il Bilancio di Sostenibilità 2016 prosegue
in
questa
direzione,
ampliando
il
modello di dialogo e di confronto con i
principali interlocutori aziendali, ovvero
gli “stakeholder” (portatori d’interesse)
dell’Azienda. Il Bilancio si propone di
rendicontare le prestazioni dell’Azienda,
tenendo in considerazione le tre dimensioni
della sostenibilità (ambientale, sociale ed
economico-finanziaria). Il coinvolgimento
degli stakeholder è importante per identificare
in modo partecipato le tematiche rilevanti,
rispetto alle quali misurare i risultati ottenuti
e indirizzare gli obiettivi di miglioramento.
Il Bilancio di Sostenibilità 2016 di AMIU è stato
redatto secondo i “GRI Standards” definiti
dal Global Reporting Initiative (GRI), che
costituisce, ad oggi, il principale riferimento
riconosciuto a livello internazionale in tema

di rendicontazione di sostenibilità. Il livello
di adesione allo standard adottato è “in
accordance-core”, secondo il quale l’Azienda
comunica come agisce rispetto a tutte le
tematiche identificate come rilevanti per
l’insieme dei suoi stakeholder. L’analisi di
rilevanza (o “materialità”) è stata svolta
tramite il coinvolgimento di un insieme
rappresentativo di stakeholder interni ed
esterni di AMIU, come meglio illustrato al
capitolo 1.
Il documento è strutturato in otto capitoli:
nei primi tre sono presentati il ruolo
del Bilancio nell’ambito della visione di
sviluppo sostenibile di AMIU e le modalità
di coinvolgimento dei principali attori
aziendali, il profilo generale dell’Azienda,
e, infine, i progetti e le attività realizzate, in
corso di realizzazione o di progettazione
nell’ambito del Piano Industriale; nei capitoli
successivi sono descritti i principali impatti
e le performance economiche, ambientali
e sociali di AMIU e i progetti e le iniziative
che l’Azienda ha posto in essere o ha in
programma nell’ottica di un miglioramento
progressivo.

Il Bilancio di Sostenibilità di Amiu è consultabile anche sul sito web:
www.amiu.genova.it.

10

INTRODUZIONE

1.2 Principi e perimetro
di rendicontazione
I dati e le informazioni riportate provengono
dai sistemi informativi e database aziendali,
convalidati dai rispettivi detentori dei dati
stessi. Per ragioni di completezza e organicità
nel trattamento delle informazioni, i dati
sono quelli consuntivi dell’esercizio 2016,
escludendo le società partecipate. In relazione
ai dati economico-finanziari compresi nel
presente Bilancio, gli stessi si riferiscono al
Bilancio Civilistico 2016 di AMIU Genova S.p.A.,

come approvato dall’Assemblea dei Soci.
Per i dettagli sulla copertura puntuale dei
punti di rendicontazione e delle tematiche
previsti dallo Standard si rimanda all’Indice dei
Contenuti riportato in Appendice.
Di seguito si richiamano anche i principi generali
di reporting previsti dal GRI e adottati e declinati
da AMIU nell’ambito del presente documento.

PRINCIPI DI REPORTING GRI

INCLUSIVITÀ
DEGLI
STAKEHOLDER

CONTESTO
DI
SOSTENIBILITÀ

PRINCIPI
DI
REPORTING
GRI

responsabilità
economica
responsabilità
ambientale
responsabilità
sociale

MATERIALITÀ
COMPLETEZZA
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1.3 Processo e strumenti
Nel rispetto dei principi sopra citati, per
identificare le tematiche materiali da
inserire e sviluppare nel presente bilancio,
AMIU ha:

• analizzato il proprio contesto di
sostenibilità e quello del proprio
settore di riferimento, attraverso attività
di benchmark e di studio degli standard:
GRI Standards, GRI Sustainability Topics
for Sector - Solid Waste Management
Utilities: sono state così individuate
le tematiche ritenute rilevanti dalla
Direzione
Aziendale
in
relazione
all’attività specifica dell’Azienda;

• identificato gli stakeholder interni
ed esterni alla società sulla base
di una valutazione interna guidata
dalla funzione Comunicazione e con il
coinvolgimento di tutte le principali
funzioni aziendali;

• identificato
le
tematiche
e
le
questioni di maggior interesse per
gli stessi stakeholder, attraverso un
coinvolgimento diretto di questi ultimi,
il che ha anche consentito ad AMIU di
ricevere proposte di miglioramento
e suggerimenti in merito ad attività e
iniziative di sostenibilità aziendali da
valutare per futuri sviluppi;

• svolto un’analisi di materialità delle
tematiche di sostenibilità, grazie alle
valutazioni sugli aspetti identificati
effettuate da parte del Management
aziendale e da parte degli stakeholder: i
risultati di quest’analisi sono riassunti, a
beneficio di una visione sinottica, nella
Matrice di Materialità, qui presentata.

La convalida dei temi e del processo di
analisi di materialità è stata effettuata
dalla funzione Comunicazione con il
concorso della Direzione Aziendale.
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1.4 Stakeholder e analisi
di materialità
Con l’obiettivo di identificare e valutare in
modo coerente e partecipato le tematiche
di sostenibilità rilevanti (o materiali),
AMIU ha sviluppato un programma di
coinvolgimento dei suoi stakeholder nel

corso del presente esercizio.
Come primo passo, sono state identificate
le categorie di stakeholder con cui l’Azienda
si relaziona nell’espletamento delle proprie
attività, rappresentate qui sotto.

ENTI
PREVIDENZIALI
E ASSISTENZIALI

AZIENDE
DEL
GRUPPO

QUALITÀ
E
AMBIENTE

COMUNE
EENERGIA
PUBBLICA
AMMINISTRAE IMPIANTI
ZIONE
ENTI
LOCALI

ASSOCIAZIONI
INTERNAZIONALI

ENERGIA
E IMPIANTI

SICUREZZA

FORZE
DELL’ORDINE

MANUTENZIONE

STAKEHOLDER
INTERNI
AMIU

SERVIZIO
RACCOLTA
ASSOCIAZIONI
SUL
TERRITORIO

MONDO
ACCADEMICO
E RICERCA

STAKEHOLDER
ESTERNI
AMIU
FORNITORI

AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E
CONTROLLO

COMUNICAZIONE

COMITATI
DI QUARTIERE

RISORSE
UMANE

ACQUISTI

CENTRO
STUDI

BANCHE
CITTADINI
IMPRESE
DI
FILIERA

Şåų ų±ýŅųǄ±ųå Ĭ± Ï±Ş±ÏĜƋº ÚĜ Ïųå±ųå ƴ±ĬŅųå
Il coinvolgimento degli stakeholder si è
condiviso tra la Società e i suoi stakeholder.
articolato attraverso l’organizzazione di quattro
“laboratori”, ovvero incontri strutturati,
caratterizzati da momenti di riflessione Al primo di tali laboratori ha partecipato
libera e di confronto guidato, individuale e di un gruppo rappresentativo dei Dipendenti
di AMIU, costituito dai responsabili del
gruppo, sulle tematiche della sostenibilità.
personale addetto allo spazzamento e alla
FĬ±ÆŅų±ƋŅųĜØŸåŞŞƚųåÏŅĹÚĜýåųåĹǄåĬåč±Ƌå±ĬĬå ų±ÏÏŅĬƋ± ÚåĜ ųĜĀƚƋĜ ŸƚÚÚĜƴĜŸŅ ĹåĬĬå ÚĜýåųåĹƋĜ
categorie di partecipanti, si sono focalizzati su Unità Territoriali, dagli addetti ai laboratori
e agli impianti aziendali, quali la discarica di
due obiettivi:
Scarpino, l’impianto di Sardorella e il centro
ai responsabili
• comprendere le istanze e le priorità degli di trasferenza di Volpara,
stakeholder rispetto ai temi rilevanti della delle Isole Ecologiche, oltre ai responsabili
del personale amministrativo di sede e delle
strategia di AMIU;
diverse funzioni aziendali. I partecipanti hanno
• raccogliere contributi sui possibili ambiti espresso un punto di vista rappresentativo
di sviluppo della strategia aziendale, dell’insieme delle funzioni aziendali, grazie,
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ovvero: Comune di Genova, Municipi, Città
Metropolitana di Genova, Regione Liguria,
ARPAL, Università di Genova (Dipartimento
di Chimica Industriale, Facoltà di Chimica,
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica
Ambientale, TICASS,
Dipartimento
di
Gli altri laboratori hanno invece visto la
Architettura e Design);
partecipazione di categorie di stakeholder
• Fornitori, Banche e Cooperative / Imprese di
esterni, e più precisamente:
Filiera (tra cui ad es. le cooperative sociali);
di
Quartiere,
Associazioni
• rappresentanti
della
Pubblica • Comitati
Territoriali.
Amministrazione e del Mondo Accademico,
da un lato, al presidio di tutte le aree rilevanti
e, d’altro lato, alle relazioni professionali
intrattenute dal personale coinvolto con una
pluralità di attori esterni all’Azienda.
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1.5 Le tematiche
rilevanti
In sintesi, dai laboratori è emersa indicazione di improntate al miglioramento della competitività
quattro possibili leve di creazione di valore condiviso, aziendale di AMIU in un’ottica di mercato:

la comunicazione interna ed esterna
all’Azienda, improntata da un lato alla
condivisione da parte dell’Azienda della
visione strategica e degli obiettivi di
sviluppo aziendali con i propri stakeholder,
dall’altro alla responsabilizzazione
dei cittadini, al coinvolgimento delle
competenze istituzionali, all’ascolto
sistematico e al recepimento dei contributi
di dipendenti e rappresentanti della
comunità locale e delle associazioni;

la formazione professionalizzante
per la crescita di tutto il personale;

la revisione dei processi
organizzativi aziendali, all’insegna
dell’efficientamento e semplificazione
dei processi decisionali
e di una più strutturata restituzione
verso la collettività delle iniziative
intraprese a miglioramento
del servizio, anche a fronte
di segnalazioni di criticità
da parte di associazione
e comitati;

le risorse umane dell’Azienda,
potenziali soggetti
di un maggiore coinvolgimento
ed allineamento alle linee
di sviluppo programmatico della
Direzione di AMIU e, nel contempo,
di una maggiore valorizzazione
attraverso meccanismi premianti
di riconoscimento di competenze
e operato.

tematica sull’asse orizzontale corrisponde
alla rilevanza assegnata alla stessa dal
Management (in termini di impatto attuale
o potenziale che la tematica può avere
sulla Società), mentre il suo posizionamento
sull’asse verticale riflette la valutazione di
Nella Matrice, il posizionamento di una data rilevanza effettuata dagli stakeholder.
Sulla base della visione della Direzione
Aziendale e dei riscontri ottenuti dal
complesso degli stakeholder durante i
laboratori, è stata elaborata la Matrice di
Materialità.

15
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MATRICE DI MATERIALITÀ AMIU

MOLTO IMPORTANTE

FĮƐďŹ±ĀÏŇƐŹĞŤŇŹƒ±ƐĮåƐƒåķ±ƒĞÏĚåƐÚĞƐžŇžƒåĻĞÆĞĮĞƒºƐŹĞĮåƽ±ĻƒĞƐŤåŹƐĮ±ƐžŇÏĞåƒºƐŦ±žÏĞžžåŧƐåƐŤåŹƐĞƐžƣŇĞƐžƒ±īåĚŇĮÚåŹƐ
ŦŇŹÚĞĻ±ƒåŧũƐcåĮƐŭƣ±ÚŹ±ĻƒåƐĞĻƐ±ĮƒŇƐ±ƐÚåžƒŹ±ƐžŇĻŇƐŹĞŤŇŹƒ±ƒåƐĮåƐÚĞķåĻžĞŇĻĞƐŹĞƒåĻƣƒåƐķ±ƒåŹĞ±ĮĞØƐŇƽƽåŹŇƐžĞďĻĞĀÏ±ƒĞƽåØ
žĞ±ƐŤåŹƐĮ±ƐžŇÏĞåƒºƐžĞ±ƐŤåŹƐĞƐžƣŇĞƐžƒ±īåŇĮÚåŹũƐ
Le dimensioni con impatto attuale o potenziale sulla società "Basso" sono tali considerando il contesto economico,
sociale e ambientale in cui la società opera e sono pertanto da interpretare con valenza
"Relativa" e non " Assoluta".

Conformità
alle normative
ambientali

Salute
e sicurezza
sul lavoro

Emissioni solide,
liquide e gassose
Formazione

Politica e gestione
delle risorse umane

Impatto
economico locale
Performance
economica

Coinvolgimento
comunità locali
Impatto sulla
biodiversità

Tutela diritti
umani

Consumo
risorse

Libertà associativa,
providenziale, lavoro
forzato/minorile

IMPORTANTE

FX)c¬Ɛ{)Ɛ:XFƐU)BkX%)

Atteggiamento
competitivo

Pari opportunità

Selezione fornitori
considerando
criteri sociali

Selezione fornitori
considerando
criteri ambientali

Iniziative
anticorruzione

Conformità
alle normative
socio/economiche

Tutela della
privacy

Associazionismo/
Lobbying

Fa{kƐX)ƐkƐ{k)c¬FX)ƐXXƐkF)

IMPORTANTE
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1.6 Organi della società
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Presidente
MARCO
CASTAGNA

Consigliere
MAURIZIO
CONTI

Consigliere
ADRIANA
DEL BORGHI

DIRETTORE
GENERALE

IVAN
STROZZI

COLLEGIO
SINDACALE

Presidente

Sindaco

Sindaco

ANDREA
COLELLA

ROBERTO
BOZZO

ILARIA
GAVUGLIO

Sindaco
supplente

FRANCESCA
DE GREGORI

Sindaco
supplente

LUCA
DONATO
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2.1 La storia
1986
3EWGI &2.9 &^MIRHE 2YPXMWIVZM^M I Hƶ.KMIRI 9VFERE GSR PS
WGSTSHMKIWXMVIPƶMRXIVS
GMGPSHIMVMǻYXMWSPMHMYVFERMHIPPE GMXXª HM ,IRSZE EXXMZMXª ǻRS
EH EPPSVE WZSPXE HMVIXXEQIRXI
HEP(SQYRI

1996
2002

:MIRI XVEWJSVQEXE MR &^MIRHE
TIGMEPI HSXEXE HM TIVWSREPMXª
KMYVMHMGEIHMEYXSRSQMEKIWXMSREPI I WXEXYXEVME I HEP  MR
&^MIRHE 2YPXMWIVZM^M I Hƶ.KMIRI
Urbana,
EWWYQIRHSGSW¶PEGSRǻKYVE^MSRIHME^MIRHEWTIGMEPM^^EXEMRHMZIVWIEXXMZMXªPIKEXIEPPƶEQFMIRXIIEMWIVZM^MEPGMXXEHMRS

)MZIRXE SGMIXª TIV &^MSRM I
GSQTPIXE GSW¶ MP WYS TIVGSVWS
IZSPYXMZS GLI PE TSVXE WYGGIWWMZEQIRXI E GSRǻKYVEVWM GSQI
,VYTTS SVKERM^^EXS MR EVII HM
EXXMZMXªGSRWSGMIXªHMWGSTS

2015
&ZZMEXIPEQIWWEMRWMGYVI^^EHIP
WMXSHM2SRXIGEVTMRSIPEGLMYWYVE HIM PSXXM  I  HIPPE HMWGEVMGE Pƶ&^MIRHE HIǻRMWGI MP 5MERS
+MRER^MEVMS RIGIWWEVMS EPPE GSWXVY^MSRI HIM RYSZM MQTMERXM I
EZZMEGSRMP(SRWSV^MS(43&.YR
TMERSTIVWZMPYTTEVIPEVEGGSPXE
HMǺIVIR^MEXERIP(SQYRIHM,Inova.
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2014
&2.9WMHªYRRYSZS5MERS.RHYWXVMEPIƳMRPMRIEGSRPIRSVQEXMZI I PI TSPMXMGLI IYVSTII Ƴ RSR
TMÄ FEWEXS WYPPE HMWGEVMGE QE
SVMIRXEXS EPPƶIGSRSQME GMVGSPEVI 1ƶSFMIXXMZS ² KIWXMVI MP GMGPS
HIM VMǻYXM EXXVEZIVWS RYSZM MQTMERXM ǻREPM^^EXM EP VIGYTIVS HM
QEXIVMEIIRIVKME

PROFILO AZIENDALE

.PKVYTTS&QMY
Attraverso le aziende del Gruppo, AMIU è in grado
di coprire tutte le attività relative al ciclo integrato
ÚåĜųĜĀƚƋĜåĬåĵ±ĹŸĜŅĹĜÚĜŞųĜĵ±ųĜ±ĹåÏåŸŸĜƋºųåĬ±ƋĜƴå
al decoro della città, oltre a fornire servizi speciali e
ÚĜÆŅĹĜĀÏ±ţ

Il GRUPPO AMIU è costituito dalla Capogruppo,
eaF:åĹŅƴ±ţŞţeţØåÚ±ĂŅÏĜåƋºŞ±ųƋåÏĜŞ±ƋåØ
e conta su Valore della Produzione aggregato
ÚĜŎƀƐĵĜĬĜŅĹĜÚĜ)ƚųŅåŅĬƋųåŎƀǈǈÚĜŞåĹÚåĹƋĜţ

GRUPPO AMIU: RAPPRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ
E DELLE PARTECIPAZIONI

100%

49%

'SRMǻGEHMWMXMEQFMIRXEPM
HMTIRHIRXMEXIQTS
MRHIXIVQMREXS

51%
,IWXMSRIHIMVMǻYXM
MREQFMXSTSVXYEPI
HMTIRHIRXMEXIQTS
MRHIXIVQMREXS

COMUNE
DI GENOVA

IVZM^MJYSVM,IRSZE
RSRGSRWSPMHEXM
HMTIRHIRXM
EXIQTS
MRHIXIVQMREXS

AMIU GENOVA SPA
ƽIVZM^ME,IRSZEIMREPXVM(SQYRM
ƽ,IWXMSRIHMWGEVMGLI
ƽ&PXVMWIVZM^M
ƽHMTIRHIRXMEXIQTS
MRHIXIVQMREXS HMGYMHIPPE)MZMWMSRI
IVZM^M+YRIVEVMHMVMKIRXM
MQTMIKEXMSTIVEM
.RSPXVIGSRXVEXXM
EXIQTSHIXIVQMREXS
STIVEMIHMVIXXSVI
KIRIVEPI

51%

51%
In liquidazione.

7EGGSPXE
HMǺIVIR^MEXE
HMTIRHIRXM
EXIQTS
MRHIXIVQMREXS
IEXIQTS
HIXIVQMREXS

7EGGSPXEHIPPIKRS
HMTIRHIRXM EXIQTSMRHIXIVQMREXS
IEXIQTSHIXIVQMREXS
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2.3 1ISGMIXª
partecipate
c±Ƌ±ĹåĬŎĿĿƀÏŅĵåÚĜƴĜŸĜŅĹå±ǄĜåĹÚ±ĬååƋų±ŸüŅųĵ±Ƌ±ĜĹŅÏĜåƋº
ŞåųeǄĜŅĹĜÏĜĹŧƚå±ĹĹĜÚŅŞŅØeaFŅĹĜĀÏĘåŅýųå±ÏĜƋƋ±ÚĜĹĜØåĹƋĜ
å ±ǄĜåĹÚå ƚĹű±ĵŞĜ± č±ĵĵ± ÚĜ ŸåųƴĜǄĜ ÚĜ ÏŅĹŸƚĬåĹǄ± ƋåÏĹĜÏ± Şåų
ĜĬ ĵŅĹĜƋŅų±ččĜŅØ Ĭ± ÆŅĹĜĀÏ±Ø ĜĬ ųĜƋĜųŅ å ĬŅ Ÿĵ±ĬƋĜĵåĹƋŅ ÚåĜ ųĜĀƚƋĜ
ÏŅĹƋåĹåĹƋĜ±ĵĜ±ĹƋŅţ
ƵƵƵţÆŅĹĜĀÏĘåţ±ĵĜƚţčåĹŅƴ±ţĜƋ

ŅÏĜåƋº Şåų ±ǄĜŅĹĜ Ĺ±Ƌ± ĹåĬ Ɩǈǈĉ Şåų Ĭ± čåŸƋĜŅĹåØ ŞųŅĵŅǄĜŅĹå å
ŸƴĜĬƚŞŞŅÚĜƋƚƋƋåĬåų±ÏÏŅĬƋåÚĜýåųåĹǄĜ±ƋååýåƋƋƚ±ƋåĹåĬÏŅĵƚĹåå
ĹåĬĬ±ŞųŅƴĜĹÏĜ±ÚĜ:åĹŅƴ±Øì±ƋƋƚ±ĬĵåĹƋåĜĹĬĜŧƚĜÚ±ǄĜŅĹåţ

1ƚĹ±ŸŅÏĜåƋº±ĬĉĿŢeaFå±ĬĂŎŢŅĵƚĹåÚĜŅčŅĬåƋŅØÏŅŸƋĜƋƚĜƋ±
ĹåĬ Ɩǈǈĉ Şåų Ïƚų±ųå Ĭ± čåŸƋĜŅĹå ÚåĬ ÏĜÏĬŅ ÚåĜ ųĜĀƚƋĜ ĹåĬ ƋåųųĜƋŅųĜŅ
ÏŅĵƚĹ±Ĭåţ

Opera nel settore della gestione del ciclo integrato della raccolta
ÚåĬĬåčĹŅåŸĜųĜƴŅĬčåĜĹŞ±ųƋĜÏŅĬ±ųĵŅÚŅ±ĬĬå±ǄĜåĹÚåå±Ĝčų±ĹÚĜ
ŞųŅÚƚƋƋŅųĜţ
ƵƵƵţåÏŅĬåčĹŅčåĹŅƴ±ţĜƋ

ŅŸƋĜƋƚĜƋ± ĹåĬ ƖǈǈƖ Ú± eaF å eƚƋŅųĜƋº {ŅųƋƚ±ĬåØ :)ţeaţ ţŞţeţ
ì ±ƋƋĜƴ± ĹåĬĬ± čåŸƋĜŅĹå ÚåĬ ÏĜÏĬŅ ĜĹƋåčų±ƋŅ ÚåĜ ųĜĀƚƋĜ ĜĹ ±ĵÆĜƋŅ
ŞŅųƋƚ±Ĭåţ
ƵƵƵţčå±ĵŸŞ±ţĹåƋ
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2.4 L’organizzazione
E^MIRHEPI
AMIU è una Società per Azioni di proprietà
åŸÏĬƚŸĜƴ± ÚåĬ ŅĵƚĹå ÚĜ :åĹŅƴ±ţ F ų±ŞŞŅųƋĜ Ƌų±
eaFţŞţeţåĬűeĵĵĜĹĜŸƋų±ǄĜŅĹåŅĵƚĹ±ĬåŸŅĹŅ
ųåčŅĬ±ƋĜØ Şåų ŧƚ±ĹƋŅ ųĜčƚ±ųÚ± Ĭű±þÚ±ĵåĹƋŅ ÚĜ
servizi pubblici, da apposito contratto
ÚĜŸåųƴĜǄĜŅţ

1±ĵĵĜĹĜŸƋų±Ƌ±Ú±ƚĹŅĹŸĜčĬĜŅÚĜeĵĵĜĹĜŸƋų±ǄĜŅĹå
ÏŅĵŞŅŸƋŅ Ú±Ĭ {ųåŸĜÚåĹƋå Ša±ųÏŅ ±ŸƋ±čĹ±š å
Úƚå ŅĹŸĜčĬĜåųĜ Ša±ƚųĜǄĜŅ ŅĹƋĜ å eÚųĜ±Ĺ± %åĬ
ŅųčĘĜš åØ ± ĀĹå ƖǈŎĂØ ųĜŸƚĬƋ±ƴ± Ņųč±ĹĜǄǄ±Ƌ±
ŸåÏŅĹÚŅ ĜĬ ŸåčƚåĹƋå Ņųč±ĹĜčų±ĵĵ± üƚĹǄĜŅĹ±Ĭå
ŠŞŅĜĵŅÚĜĀÏ±ƋŅ±Ş±ųƋĜųåÚ±ĬƖǈŎƅšţ

ORGANIGRAMMA

Presidente
M.CASTAGNA

Aýari Societari
e Uþcio Legale
L. GILLI

Comunicazione
di Gruppo
L. ZANE

Direttore
Generale
I.STROZZI

Divisione Servizi
Funerari
M. CERULLI

Approvigionamenti
M. TINELLI

Manutenzione
Mezzi e Impianti
M. CERULLI

Aýari
Generali
L. GILLI

Sistemi Inform.
SmartLab Tari
A. RUOCCO

Servizi Genova
a.i.
M. CERULLI

Personale e
Organizzazione
B. MORETTI

Servizi
Integrativi
P. CINQUETTI

Qualità Normativa
Ambientale
e Sicurezza

P. CINQUETTI

Gestione Impianti
Sviluppo Innovativo
Tecnologico
Energy Manager

C.SENESI

Amministrazione
Finanza
e Controllo

P.PARODI

Manutenzione
Patrimonio
Immobiliare

C. SACCO
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2.5 Visione e Missione
VISION

3IPQSRHSHMSKKMIHMHSQERMRSRIWMWXSRSVMǻYXMIWMWXSRS
QEXIVMEIHIRIVKMEHEVEGGSKPMIVIXVEWJSVQEVIKVE^MI
EPPƶMRXIPPMKIR^EIVIMQQIXXIVIRIPGMGPSTVSHYXXMZS
EFIRIǻGMSHIPPƶIGSRSQMEPSGEPIIMRQSHSXVEWTEVIRXI
IWMGYVSTIVMGMXXEHMRMIPƶEQFMIRXI

MISSION

7ETTVIWIRXEVITIVMPXIVVMXSVMSKIRSZIWIIPMKYVIMPWSKKIXXS
GEVHMRIHMYRWMWXIQEMRXIPPMKIRXIXIWSEVIEPM^^EVII
WSWXIRIVIYRƶIGSRSQMEPSGEPIGMVGSPEVITIVUYERXSVMKYEVHE
PƶETTVSZZMKMSREQIRXSHMQEXIVMITVMQIWIGSRHIIIRIVKMEE
TEVXMVIHEUYIPPMGLISKKMHIǻRMEQSƸVMǻYXMƹ9RWSKKIXXSGETEGI
HMSTIVEVIGSRYRETTVSGGMSMRHYWXVMEPIMQTVSRXEXSEPPIQMKPMSVM
TVEXMGLIHMVIWTSRWEFMPMXªWSGMEPIHƶMQTVIWE

2.6 5SWM^MSREQIRXS
strategico
eaF Ę± ųĜÚåüĜĹĜƋŅ ĜĬ ŞųŅŞųĜŅ ŞŅŸĜǄĜŅĹ±ĵåĹƋŅ
strategico e le proprie strategie di sviluppo
ĹåĬ ƖǈŎĉØ ÚåĬĜĹå±ĹÚŅ ƚĹ ĹƚŅƴŅ {Ĝ±ĹŅ
FĹÚƚŸƋųĜ±ĬåØ ĜĹ ĬĜĹå± ÏŅĹ Ĭ± ĹŅųĵ±ƋĜƴ±
Ĺ±ǄĜŅĹ±Ĭå åÚ åƚųŅŞå±Ø Æ±Ÿ±ƋŅ ŸƚĬ ĵŅÚåĬĬŅ
ÚåĬĬű)ÏŅĹŅĵĜ±ĜųÏŅĬ±ųåţ
:åŸƋĜƋ±Ĭ±ü±ŸåÚĜåĵåųčåĹǄ±ŸƚÏÏåŸŸĜƴ±±ĬĬ±
ÏĘĜƚŸƚų± ÚåĬĬ± ÚĜŸÏ±ųĜÏ± ÚĜ aŅĹƋå Ï±ųŞĜĹŅ
å ±üüųŅĹƋ±ƋĜ čĬĜ ĜĵŞ±ƋƋĜ ±ĵÆĜåĹƋ±ĬĜ ŸƚĬĬ±
ÏŅĵƚĹĜƋº ŸĜ± Ú±Ĭ ŞƚĹƋŅ ÚĜ ƴĜŸƋ± ƋåÏĹĜÏŅ ŸĜ±
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da quello delle risorse, &2.9 LE EZZMEXS
MP GEQFMEQIRXS HIP TVSTVMS QSHIPPS
MRHYWXVMEPI HM KIWXMSRI HIM VMJMYXM GLI ²
GIRXVEXSEHIWWSWYPVIGYTIVSHMQEXIVME
In questo senso è iniziata la progettazione dei
ĹƚŅƴĜĜĵŞĜ±ĹƋĜÚĜŸåĬåǄĜŅĹåØÆĜŅŸƋ±ÆĜĬĜǄǄ±ǄĜŅĹå
åųåÏƚŞåųŅÚĜĵ±ƋåųĜ±ØĬ±ÏŅŸĜÚÚåƋƋ±ŮFabbrica
della materiaŰØ ÏĘå ÏŅĹŸåĹƋĜųº ÚĜ ųåÏƚŞåų±ųå
ĵ±ƋåųĜå ŞųĜĵå ųĜÏĜÏĬ±ÆĜĬĜ ±ĹÏĘå Ú±Ĝ ųĜüĜƚƋĜ
ĜĹÚĜüüåųåĹǄĜ±ƋĜţ

PROFILO AZIENDALE

HIPPƶ*GSRSQME (MVGSPEVI ÏĘå ŞųåƴåÚå
ĬűĜĵŞåčĹŅŞåųŞųåƴåĹĜųåĬ±ŞųŅÚƚǄĜŅĹåÚĜųĜüĜƚƋĜØ
ĜĬ ųĜƚŸŅ ÚåĜ ÆåĹĜ ÏĘå ŞŅŸŸŅĹŅ ±ĹÏŅų± ±ƴåųå
un’utilità e quindi l’avvio ad un corretto riciclo
ÚåĜ ĵ±ƋåųĜ±ĬĜØ ų±ÏÏŅĬƋĜ å ŅŞŞŅųƋƚĹ±ĵåĹƋå
ŸåŞ±ų±ƋĜØ Şåų ĜĬ ŸƚÏÏåŸŸĜƴŅ ųåĜĹŸåųĜĵåĹƋŅ ĜĹ
9R TIVGSVWS HIP XYXXS GSRJSVQI EM TVMRGMTM ĹƚŅƴĜÏĜÏĬĜĜĹÚƚŸƋųĜ±ĬĜţ
{±ų±ĬĬåĬ±ĵåĹƋå ì ŸƋ±ƋŅ ÚåüĜĹĜƋŅØ ĜĹ
ÏŅĬĬ±ÆŅų±ǄĜŅĹåÏŅĹĜĬkceFØƚĹĹƚŅƴŅŸĜŸƋåĵ±
ÚĜų±ÏÏŅĬƋ±ØÏ±Ş±ÏåÚĜĵ±ŸŸĜĵĜǄǄ±ųåĜĬųåÏƚŞåųŅ
ÚĜ ĵ±ƋåųĜ± ± ŸÏ±ŞĜƋŅ ÚåĬĬűĜĹÏåĹåųĜĵåĹƋŅ å
ÚåĬĬűƚŸŅÚåĬĬ±ÚĜŸÏ±ųĜÏ±ţ

UTILIZZO
E
MO
U
IC LO E RIU S O

RIFIUTI

E
N

RIC

CO
NS

ECONOMIA CIRCOLARE

RISORSE

PROD
U
Z
IO
Per supportare l’Azienda in questo progetto
ÚĜ ŸƴĜĬƚŞŞŅØ ĜĬ ŅĵƚĹå ÚĜ :åĹŅƴ±Ø ĹåĬ ƖǈŎƅØ
±ƋƋų±ƴåųŸŅ ƚĹ± ĵ±ĹĜüåŸƋ±ǄĜŅĹå ÚĜ ĜĹƋåųåŸŸåØ
Ę±±ƴƴĜ±ƋŅĬ±ųĜÏåųÏ±ÚĜƚĹŞ±ųƋĹåųŞåųeaFĜĹ
čų±ÚŅ ÚĜ ŸŅŸƋåĹåųå Ƌ±Ĭå ŸĀÚ± ŸĜ± Ú±Ĭ ŞƚĹƋŅ ÚĜ
ƴĜŸƋ±Ņųč±ĹĜǄǄ±ƋĜƴŅåĜĹÚƚŸƋųĜ±ĬåØŸĜ±åÏŅĹŅĵĜÏŅ×
Şåų Ĭ± ĵåŸŸ± ĜĹ ŸĜÏƚųåǄǄ± ÚĜ Ï±ųŞĜĹŅØ Şåų Ĝ
ĹƚŅƴĜĜĵŞĜ±ĹƋĜØŞåųĜĬĹƚŅƴŅĵŅÚåĬĬŅÚĜų±ÏÏŅĬƋ±
åĬ±ĹåÏåŸŸ±ųĜ±ųĜŅųč±ĹĜǄǄ±ǄĜŅĹåÚåĬĬå±ƋƋĜƴĜƋºţ

L’obiettivo finale di questo processo di
Ï±ĵÆĜ±ĵåĹƋŅ ì ŞŅųƋ±ųå eaF ±Ú åŸŸåųå
ĜĬ ŞųĜĹÏĜŞ±Ĭå ŞĜƠ ĵŅÚåųĹŅ å ÏŅĵŞåƋĜƋĜƴŅ
attore regionale nella gestione dei rifiuti,
ŸĜĵÆŅĬŅ ÚĜ ƚĹ± ÏĜƋƋº ÏĘåØ Ƌų±ŸüŅųĵ±ĹÚŅ ƚĹ
ŞųŅÆĬåĵ± ô Ĭ± ÏĘĜƚŸƚų± ÚĜ Ï±ųŞĜĹŅ ě ĜĹ
ƚĹ± ŅŞŞŅųƋƚĹĜƋº ô Ĭű)ÏŅĹŅĵĜ± ĜųÏŅĬ±ųå
ě ŸĜ ŞŅĹå ±ĬĬű±ƴ±Ĺčƚ±ųÚĜ± ĹåĬ Ş±ĹŅų±ĵ±
Ĺ±ǄĜŅĹ±ĬåŞåųĜĬųåÏƚŞåųŅÚåĜĵ±ƋåųĜ±ĬĜţ

25

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016

1IRSWXVIEXXMZMXª
X± ĹƚŅƴ± ĜĵŞŅŸƋ±ǄĜŅĹå ÚåĬĬűeǄĜåĹÚ± ì ĜĹ ĬĜĹå± ÚåĜųĜĀƚƋĜÚåƴåÏŅĹÏŅųųåųå±ĬųĜĬ±ĹÏĜŅåÏŅĹŅĵĜÏŅØ
ÏŅĹ ĜĬ ÏŅĹƋåŸƋŅ ŸƋų±ƋåčĜÏŅ å ÏŅĹ Ĭ± ĹŅųĵ±ƋĜƴ± ÏŅĹĜƚč±ĹÚŅÏųåŸÏĜƋ±åŸŅŸƋåĹĜÆĜĬĜƋº±ĵÆĜåĹƋ±Ĭå
europea e nazionale, in base a cui la gestione ŸåÏŅĹÚŅĜŞųĜĹÏĜŞĜÚåĬĬűåÏŅĹŅĵĜ±ÏĜųÏŅĬ±ųåţ

LA PRESENZA DI AMIU NELLA PROVINCIA DI GENOVA

Busalla
Rossiglione
Mignanego
Campo L.
Tiglieto

Campomorone

Ceranesi

Masone

Serra
Riccò

S. Olcese
Mele

A GENOVA

Davagna

584.969 abitanti
Cogoleto
Sater

RACCOLTA MATERIE
PER RICICLO
E RIPRODUZIONE

GESTIONE
IMPIANTI

RACCOLTA
MATERIE
PER IL RIUSO

IGIENE
URBANA

Oltre 700.000 abitanti serviti nell’ambito città metropolitana su 4 aree di intervento.
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SUDDIVISIONE PERSONALE PER ATTIVITÀ
848&1*

848&1*
*69.:
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17
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7

7

7

&ǺEVMSGMIXEVMI9ǽGMS1IKEPI

3

3

3

(SQYRMGE^MSRIHMKVYTTS

6

6

6

Distaccati

1

8

9

9

IVZM^M+YRIVEVM

3
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1034

1116



7

25

1

33

33

3

46





1554



IVZM^M,IRSZE
IVZM^M.RXIKVEXMZM
MWXIQM.RJSVQEXMZMQEVXPEF8EVM

1

42

848&1*(4251*.:4

5





9++.(.*&88.:.8
).9554784

1190
1554
848&1*
*7:.>.
918*77.847.4

155
209
,*8.43*.25.&38.
*2&398*3>.43*
&9842*>>.
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SPESA PER ABITANTE IMPEGNATA DAI COMUNI SOPRA I 200.000 ABITANTI
PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

165

324

Genova

286

Bologna

389

Firenze

Trento

295

Trieste

355

Venezia

496

€ /ab
ANNO 2016
Fonte: 10° Report nazionale
žƣƐŴåŹƽĞǍĞƐåƐ±ŹĞýåƐĞĀƣƒĞŶƐ
di Federconsumatori, 2016

Ancona

433

Perugia

37o

L’Aquila

345

Bari

224

Potenza

264

Catanzaro

Napoli

Cagliari

308
LEGENDA

251

Roma

448

28

192
Milano

352

236

Bolzano

Palermo

PROFILO AZIENDALE

I nostri servizi
IGIENE URBANA

5&>>&2*384

).*7'4
*)*7&88.>>&>.43*

• Manuale
ÎaåÏÏ±ĹĜǄǄ±ƋŅŠÏŅĹ
spazzatrice, operatore con
±čåƴŅĬ±ƋŅųåØŸŅþ±ƋŅųĜÚĜüŅčĬĜåš
ÎƴƚŅƋ±ĵåĹƋŅčåƋƋ±Ï±ųƋå

ŠeaFŅĹĜĀÏĘåš

• Con decespugliatore
Îa±Ĺƚ±ĬåŠĜĹŸƋų±ÚåÏŅĬĬĜĹ±ųĜ
ŞåÚŅĹ±ĬĜš

1&:&,,.4

591.>.&
(&).84.*

ÎŅĹĵ±ÏÏĘĜĹ±Ĭ±ƴ±ƋųĜÏå
• Con botticella, per lavaggi
puntuali
• Manuale con attacco a
ƋŅĵÆĜĹŅŠĜĹÏåĹƋųŅŸƋŅųĜÏŅš

{ƚĬĜǄĜ±ŞųŅčų±ĵĵ±Ƌ±ŅĬƋųå
ƀǈţǈǈǈÏ±ÚĜƋŅĜåÚåĬĬ±ÏĜƋƋº
åĜĹƋåųƴåĹƋĜÚĜåĵåųčåĹǄ±
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AUTOMEZZI PER IGIENE DEL SUOLO
:*.(41.&>.*3)&1.5*75&>>&2*384*1&:&,,.4
2*>>.

57457.*8

341*,,.4

848&1*

CICLOCARRI

68



68

LAVASTRADE

8



8

SPAZZATRICI

64



64

10



10

:*.(41.1*,,*7.
848&1*

150

:*.(41.&>.*3)&1.5*71&7&((418&*87&54784)*.7.+.98.
2*>>.

30

341*,,.4

848&1*

AUTOCARRI

49



49

AUTOCOMPATTATORI

224

24

248

CASSONI

207



207

61



61

LAVACASSONETTI

18



18

:*.(41.1*,,*7.

153



153

AUTOCARRO 8X4 TRASP. RSU

26



26

AUTOCARRI 35 Q.LI

33



33

COMPATTATORI SCARRABILI

848&1*

57457.*8



PROFILO AZIENDALE

:*.(41.&>.*3)&1.5*7&187*&88.:.8
2*>>.

57457.*8

341*,,.4

848&1*

DUMPER

2

2

4

AUTOCARRI

25



25

CARICATORI

1



1

CASSONI

13



13

CARRELLO ELEVATORE

20



20

VEICOLI SPECIALI

8



8

CISTERNA SCARRABILE

6



6

ESCAVATORI

8

3

11

+97,43.

16

13

29

+97,43**7:.>.+93*7&7.

4



4

1&2&,42'7&3*:*

43



43

5&1*,422&8**(.3,41&8*

24

7
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SPANDISALE

35



35

TRITURATORI

4



4

&984597,-.

9



9

19

19

MOTOCICLI
AUTOVETTURE

3

60

63

PROMISCUI

3

9

12


848&1*ZIMGSPME^MIRHEPM

1282

SPAZZAMENTO E LAVAGGIO




2UHMWYTIVǻGMIWTE^^EXE

QU





2UHMWYTIVǻGMIHEWTE^^EVIETVSKVEQQE

QU





*ǽGEGMEWTE^^EQIRXS 591.847.&
2&39&1*" QUHMWYTIVǻGMIWTE^^EXEQU
HMWYTIVǻGMIHEWTE^^EVIETVSKVEQQE

%





+VIUYIR^EWIXXMQEREPIHMTYPMXYVEQERYEPII KKQIHM
WZYSXEQIRXSGIWXMRMTSVXEVMǻYXM
settimana





3sMRXIVZIRXMIǺIXXYEXMHMTYPMXSVME
QIGGERM^^EXE

N





3sMRXIVZIRXMTVSKVEQQEXMHMTYPMXSVME
QIGGERM^^EXE

N





7MWTIXXSHIPTVSKVEQQEHMMRXIVZIRXSHM
591.847.&2*((&3.>>&8&" RsMRXIVZIRXM
IǺIXXYEXMHMTYPMXSVMEQIGGERM^^EXE
RsMRXIVZIRXMTVSKVEQQEXMHMTYPMXSVME
QIGGERM^^EXE
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+VIUYIR^EQIRWMPITYPMXSVMEQIGGERM^^EXE
PEZEKKMSWXVEHIIWSXXSTEWWMTIHSREPM

KKQIWI
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FREQUENZA MEDIA DI SPAZZAMENTO 2 VOLTE A SETTIMANA

ESEMPIO MUNICIPIO
CENTRO EST
3 VOLTE AL GIORNO
1 VOLTA AL GIORNO
6 VOLTE A SETTIMANA
5 VOLTE A SETTIMANA
4 VOLTE A SETTIMANA
3 VOLTE A SETTIMANA
2 VOLTE A SETTIMANA
1 VOLTE A SETTIMANA
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IGIENE DEL SUOLO
3 MILIONI DI METRI QUADRATI
FREQUENZA DI SPAZZAMENTO 2 VOLTE A SETTIMANA

V

IV

VII
VI
II

I

III
IX

n° Municipio

VIII

14 PRESIDI LOGISTICI AZIENDALI DISLOCATI SUL TERRITORIO

MUNICIPIO I - CENTRO EST
TIPO DI PRESIDIO

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

UNITÀ TERRITORIALE

CENTRO STORICO

Via dei Giustiniani, 45-49

UNITÀ TERRITORIALE

CENTRO COMMERCIALE

Via Madre di Dio, 30 r

UNITÀ TERRITORIALE.

OREGINA

Via Paleocapa, 14

UNITÀ TERRITORIALE

CASTELLETTO

Via del Fossato, 1

SEDE LEGALE
E AMMINISTRATIVA

Direzione/Amministrazione/ TIA

Via D’Annunzio 27

MUNICIPIO II - CENTRO OVEST
UNITÀ TERRITORIALE
SAMPIERDARENA

Via Scappini 13/15
(da Via De Marini)

MUNICIPIO III -BASSA VALBISAGNO
UNITÀ TERRITORIALE

BASSA VALBISAGNO

Via Oristano, 7

OFFICINA

Via Adamoli

Via Adamoli

UNITÀ TERRITORIALE

CASTELLETTO

Via del Fossato, 1

UNITÀ TERRITORIALE

FOCE

Via dei Pescatori, 21

MUNICIPIO IV-MEDIA VABISAGNO
OFFICINA/IMPIANTO

VOLPARA

ISOLA ECOLOGICA
UNITÀ TERRITORIALE

Lungo Bisagno Dalmazia, 3
Via Adamoli

CASTELLETTO

Via del Fossato, 1
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MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA
UNITÀ TERRITORIALE

VALPOLCEVERA

Via Argine Polcevera 23 r

UNITÀ TERRITORIALE

VALPOLCEVERA

Lungo Polcevera, 20
(Pontedecimo)

ISOLA ECOLOGICA

Via Argine Polcevera 23

ISOLA ECOLOGICA
ISOLA ECOLOGICA

Via Girolamo Gastaldi
solo artigiani

C.so Perrone 124

IMPIANTO

VEGGSPXEHMǺIVIR^MEXE

Via Sardorella

IMPIANTO

Fabbrica del Riciclo

Via Greto di Cornigliano 10

MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE
UNITÀ TERRITORIALE

SESTRI

Via Leoncavallo, 16 n

OFFICINA

SESTRI

Via Merano, 45

MUNICIPIO VII - PONENTE
UNITÀ TERRITORIALE

PEGLI

Via Merano 45

UNITÀ TERRITORIALE

PRÀ

Via Prà, 161A r

ISOLA ECOLOGICA

PRÀ

Fascia di rispetto di Prà

IMPIANTO

Discarica di Monte Scarpino

MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE
UNITÀ TERRITORIALE

FOCE

Via dei Pescatori, 21

UNITÀ TERRITORIALE.

MEDIO LEVANTE

Via F. Casoni, 35

UNITÀ TERRITORIALE

ALBANO

Via Orsini, 70 r

SEDE OPERATIVA

OSPEDALE SAN MARTINO

Pad. 8

MUNICIPIO IX - LEVANTE
UNITÀ TERRITORIALE

LEVANTE/SEDE QUARTO

Via Roncone

UNITÀ TERRITORIALE

LEVANTE/SEDE NERVI

Via Serra Gropallo, 2

UNITÀ TERRITORIALE

ALTA VALBISAGNO

ALTRE SEDI

CADITOIE E DISERBO
I servizi di igiene urbana in carico ad AMIU prevedono anche la pulizia di
oltre 70.000 caditoie stradali HSZIGSRǼYMWGSRSPƶEGUYETMSZEREIUYIPPE
proveniente dal lavaggio delle strade all’interno del sistema di fognatura
YVFERS.RXIVQMRMHMJVIUYIR^EKPMMRXIVZIRXMWSRSHEYREEUYEXXVSZSPXI
l’anno, mentre il pronto intervento avviene su segnalazione della Polizia
Municipale e di altri enti che sorvegliano il territorio.
1EQERYXIR^MSRI²MRZIGIEǽHEXEEH&WXIV
Anche il diserbo e la derattizzazione sono attività in capo ad AMIU, da
UYIWXEEǽHEXIEPPEWSGMIXª&2.9'SRMǻGLI
Nel 2016 sono stati eseguiti interventi di diserbo meccanico su circa 280
km (300 nel 2015) di strade comunali. Non è stato invece eseguito alcun
diserbo con prodotti chimici.
5IVUYERXSVMKYEVHEPEHIVEXXM^^E^MSRIGLIZMIRIIWIKYMXEHE&2.9
'SRMǻGLIEWIKYMXSHMWTIGMǻGEVMGLMIWXEHIP(SQYRIEHMRM^MSIVERS
presenti sul territorio del Comune di Genova n. 7.347 erogatori.
Nel corso dell’anno ne sono stati aggiunti n. 442 (116 nel 2015) e sostituiti
n. 2.972 (3.200 nel 2015).
)YVERXIMPWSRSWXEXMGSRXVSPPEXMSPXVIIVSKEXSVMMRUYERXSSKRM
^SREZMIRIZIVMǻGEXEZSPXIEPPƶERRS
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Via Molassana, 132 cancello
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RACCOLTA MATERIALE PER RICICLO E RIPRODUZIONE

Busalla
Rossiglione
Mignanego
Campo L.
Tiglieto

Campomorone

Ceranesi

Masone

Serra
Riccò

S. Olcese
Mele

Davagna

GENOVA
Cogoleto
Sater
GENOVA
ALTRI COMUNI

RIFIUTI RACCOLTI
RIFIUTI
INDIFFERENZIATI

RIFIUTI
DIFFERENZIATI

2015

199.442,00

2016

191.939,00

2015

13.528,195

2016

13.758,053

2015

107.624,00

2016

96.490,00

2015

5.358,586

2016

6.374,792
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LA PERCENTUALE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA E IL CAMBIO
DEL SISTEMA DI CALCOLO
Nel 2016 AMIU ha raccolto 287.287 tonnellate di rifiuti, di cui 94.493 t differenziati.
La percentuale di raccolta differenziata si
è dunque attestata sul 32,89% (nel 2015 il
dato dichiarato è stato del 39%).
Questo il dato comunicato da AMIU all’O.R.
SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)
che monitora il flusso dei rifiuti.
Rispetto all’anno precedente si evidenzia un
calo in quanto a partire dal 2016 la raccolta
differenziata viene calcolata sulla base del
solo contributo della raccolta del Gruppo
AMIU contrariamente al metodo applicato negli anni precedenti in cui si contabilizzava anche il contributo di soggetti terzi
convenzionati, vale a dire degli operatori

privati che collaborano con AMIU. Rielaborando i dati 2014-2015, e quindi eliminando
questo contributo, si possono confrontare
i dati omogenei dai quali risulta in realtà il
continuo miglioramento dei risultati di RD
conseguiti dall’Azienda:

% RD
AMIU

29,13%

30,16%

2014

2015

32,9% (+)

2016

Le percentuali del tasso di riciclaggio sono state invece le seguenti:

40%

CARTA E
CARTONE

54,18%
40%

LEGNO

METALLO

72,86%
40%
12,44%
40%

FRAZIONE
ORGANICA

27,05%
40%

VETRO
19,63%

40%

PLASTICA

71,19%

RISULTATO

OBIETTIVO

Per le singole frazioni i dati confermano la del metallo. Mentre la raccolta di carta, lenecessità di ampliare la raccolta dell’orga- gno e vetro è già al di sopra degli obiettivi
nico e di migliorare quella della plastica e regionali.
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RACCOLTA INDIFFERENZIATA E DIFFERENZIATA
CHI PRODUCE

DOVE LI CONFERISCE

CITTADINI

• Contenitori stradali (per cittadini e commercianti)
• EcoPunto (in centro storico)
• Isole Ecologiche (per cittadini e commercianti)
• Servizi mobili: EcoVan e EcoCar
• Raccolta a piano strada (gratuita)
• Raccolta a domicilio (a pagamento)

GRANDI PRODUTTORI

• Scarrabili e contentiori presso aziende, cantieri,
mercati rionali e ingrosso, GDO etc

DISTRIBUTORI,
TRASPORTATORI
E ARTIGIANI

• Centro di Raccolta in corso Perrone

MODALITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Raccolta stradale “di prossimità”, attraverso lo svuotamento
dei contenitori (bidoni, cassonetti e campane) dedicati alle
diverse frazioni merceologiÏĘåØÏ±ŞĜĬĬ±ųĵåĹƋåÚĜýƚŸĜţ

±ÏÏŅĬƋ±ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ±
domiciliare (o “porta a porta”)
ŞųåŸŸŅŸÏƚŅĬåØƚþÏĜØĹåčŅǄĜØ
bar e ristoranti, mercati,
üųƚƋƋĜƴåĹÚŅĬĜØĀŅų±ĜØ
supermercati e mense.

±ÏÏŅĬƋ±ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ±
±ÚŅĵĜÏĜĬĜŅÚåĜųĜĀƚƋĜ
ingombranti delle famiglie.

±ÏÏŅĬƋ±ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ±
del cartone posizionato
dai negozianti accanto
±ĜÏ±ŸŸŅĹåƋƋĜÚĜųĜĀƚƋĜţ

±ÏÏŅĬƋåÚĜýåųåĹǄĜ±ƋåųåŸĜÚƚå
(pile, farmaci scaduti, abiti
usati) attraverso contenitori
dislocati presso negozi
ŅŞŅŸĜǄĜŅĹ±ƋĜĜĹŸŞåÏĜĀÏĘå
postazioni stradali.

Servizio “EcoVan”, per la
ų±ÏÏŅĬƋ±čų±ƋƚĜƋ±ÚåĜųĜĀƚƋĜ
ĜĹčŅĵÆų±ĹƋĜØåýåƋƋƚ±ƋŅƋų±ĵĜƋå
un automezzo itinerante che
sosta in punti stabiliti a ore e
čĜŅųĹĜŞųåĀŸŸ±ƋĜţ

Servizio “EcoCar”, per la raccolta
čų±ƋƚĜƋ±ÚåĜųĜĀƚƋĜŞåųĜÏŅĬŅŸĜ
(diserbanti, soluzioni chimiche,
batterie, medicinali scaduti,
ƴåųĹĜÏĜØåÏÏţšåýåƋƋƚ±ƋŅƋų±ĵĜƋå
un automezzo appositamente attrezzato che sosta in punti stabiliti
±ŅųååčĜŅųĹĜŞųåĀŸŸ±ƋĜţ

Gestione 4 Isole Ecologiche,
ove i cittadini possono recarsi
a conferire gratuitamente
ĜŞųŅŞųĜųĜĀƚƋĜÚĜýåųåĹǄĜ±ƋĜŠåŸţ
elettrodomestici, divani, ecc.).

Centro di Raccolta AMIU
in Corso Perrone per distributori, trasportatori e artigiani
del Comune di Genova
(Raee, serramenti, ingombranti
e imballaggi misti).
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RACCOLTA DELLA MATERIA PER RICICLO E RIPRODUZIONE

Materie prime
secondarie

Organico

RICICLO
CLO FUORI REGIONE:
ALESSANDRIA,
SSANDRIA, BERGAMO

COMPOST

CAMPI
Vetro

COREVE

SARDORELLA
AMIU

38

Plastica
e lattine

CIAL RICERCA
COREPLA

Carta
Imballaggi

COMIECO
CONAI

PROFILO AZIENDALE

ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

RIGENERATO
IN TOTO
O RICICLO
DI PARTI

Raee

Scarpe da
ginnastica

Farmaci
scaduti

SMALTIMENTO

Pile
esauste

SMALTIMENTO

Cassette
del pesce

CASSETTE DEL
PESCE PRESSO
MERCATO
P.ZZA CAVOUR

39

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016

SERVIZI DI RACCOLTA CON SUPPORTO
DI PARTNER

Tessili

CON CARITAS
TRAMITE LA
COOPERATIVA
EMMAUS

Carte nelle
scuole

CON
COOPERATIVA
SOCIALE
IL RASTRELLO

Olio
esausto

Toner
esauriti

CON
LA SOCIETÀ
ALSO

CON LA
COOPERATIVA
SOCIALE
LA CRUNA

LO STACCAPANNI
RACCOLTA ABITI
USATI
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CONTENITORI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI

CONTENITORI
Nella tabella seguente
si riepiloga il numero
dei contenitori
impiegati nella
ų±ÏÏŅĬƋ±ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ±
stradale di prossimità,
distinti per singola
üų±ǄĜŅĹåĵåųÏåŅĬŅčĜÏ±Ø
al mese di novembre
2015 e al mese
di dicembre 2016.

tot.

anno bidoni

1k

2k

3k

4k

5k

6k

2.379

2015

PICCOLI

120
360
l

1934

2.866
2.655
2.100
2.598

2016

2784

3.684
3.197
5.145

1.155

2015
MEDI

3.911

299
1

1.000 /
1.100 l

705

2016

4.455

362
51

2015

942
2.023
778

CAMPANE

Campane

910

2016

2.040
717

1.195

2015

1.109

GRANDI

144
2400
3200
l

1.290

2016

1.232
124

TOTALE 2015 17.646
TOTALE

CONTENITORI
La tabella seguente
riporta i diversi tipi
di contenitori destinati
±ĬĬ±ų±ÏÏŅĬƋ±ÚĜųĜĀƚƋĜ
ĜĹÚĜýåųåĹǄĜ±ƋĜŞųåŸåĹƋĜ
ŸƚĬƋåųųĜƋŅųĜŅ±ŸåųƴĜǄĜŅ
ÚåĬĬűƚƋåĹǄ±±ččĜŅųĹ±ƋĜ
al mese
di novembre 2015
e al mese di dicembre
2016.

2016 22.055

CARTA

VETRO

1k

PICCOLI

MEDIO
PICCOLI

MEDI

MEDIO
GRANDI

GRANDI

2015

1934

2016

2784

2015

806

2016

774

2015

3.911

2016

4.455

2015

91

2016

97

2015

2.578

2016

2.674

2015

1.132

2016

1.227

PLASTICA

2k

ORGANICO

3k

4k

5k

6k

240
l

770 l

1.000 /
1.100 l

1.800 l

2400 l

GRANDI
3.200 l

TOTALE 2015 10.452
TOTALE 2016

11.981
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GEAM, LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
NEL PORTO DI GENOVA
3IP5SVXSHM,IRSZEGLIGSWXMXYMWGIEXYXXMKPMIǺIXXMYRETEVXIMQTSVXERXI
HIPPEGMXXªPEVEGGSPXEHMǺIVIR^MEXE²IǺIXXYEXEHE,I&QT&MQTVIWE
pubblica partecipata al 51% da AMIU e al 49% da Finporto, società dell’ex
Autorità Portuale di Genova (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale).
,I&QWMSGGYTEHIPPEKIWXMSRIHIPGMGPSMRXIKVEXSHIMVMǻYXM
A marzo 2016 è stato siglato un Protocollo di Intesa tra l’ex Autorità Portuale
di Genova, Ge.Am. SpA e il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), per
varare MPTVMQSTVSKIXXSRE^MSREPIHMHMǺIVIR^ME^MSRIHIMVMǻYXMEPPƶMRXIVRSHM
YRƶEVIETSVXYEPIǻREPM^^EXSEPVIGYTIVSHMQEXIVMERIPPƶSXXMGEHIPPƶ*GSRSQME
Circolare.
1ƶSFMIXXMZS²VIEPM^^EVIYRWMWXIQEHMHMǺIVIR^ME^MSRIHIMVMǻYXMMREQFMXS
portuale a livello nazionale che riesca ad ottimizzarne la gestione,
puntando a risultati di recupero e riciclo dei materiali raccolti.
1ƶEGGSVHSTVIZIHIYRETVMQEJEWIHMGEQTMSREXYVEHIMVMǻYXMTVIWIRXM
nell’area portuale in modo da stabilirne le caratteristiche merceologiche, le
UYERXMXªIPITSXIR^MEPMXªHMEZZMSEVMGMGPSEPǻRIHMEZIVIPEJSXSKVEǻEUYEPM
UYERXMXEXMZEHIMQEXIVMEPMHMMQFEPPEKKMSƳEGGMEMSEPPYQMRMSGEVXEPIKRS
TPEWXMGEIZIXVSƳIHMMRHMZMHYEVIUYEPMQIXSHSPSKMISTIVEXMZIHMVEGGSPXE
siano più funzionali al loro recupero.

AMIU BONIFICHE, SOCIETÀ
SPECIALIZZATA A SERVIZIO
DEL GRUPPO E APERTA AL MERCATO
&2.9'SRMǻGLI²PEWSGMIXªHIP,VYTTSGLIWMSGGYTEHMEXXMZMXªHMFSRMǻGE
HMWMXMMRUYMREXMIHIPPSWQEPXMQIRXSHMQEXIVMEPM.QTMIKETIVWSRIRIM
servizi di:
• trattamento e smaltimento amianto: dalla piccola rimozione
EPPƶMRXIVZIRXSHMFSRMǻGETMÄKVERHI5IVMGMXXEHMRMHIP(SQYRIHM
,IRSZEIǺIXXYEYRWIVZM^MSHMVMXMVSEHSQMGMPMSHMTMGGSPMQERYJEXXM
contenenti amianto;
• realizzazione e gestione di discariche: la società è dotata di tutti i mezzi
e le attrezzature più avanzate ed è in grado di costruire ed eseguire la
manutenzione di ogni tipologia di discarica (impermeabilizzazione dei
terreni, costruzione delle reti di captazione del biogas, predisposizione
HIMWMWXIQMHMHVIREKKMSHIPPIEGUYI5Y½SGGYTEVWMERGLIHIPPE
gestione delle discariche;
• FSRMǻGLIHMWMXMMRUYMREXM&2.9'SRMǻGLILEYREWTIGMǻGEGSQTIXIR^E
di gestione ambientale in tema di discariche abusive, siti industriali
HMWQIWWMGSRIZIRXYEPIVMGSRZIVWMSRIHIPPƶEVIEWMXMMRUYMREXMS
MRXIVIWWEXMHEWZIVWEQIRXMHMQEXIVMEPMIPMUYMHMXSWWMGMWMXMMRHYWXVMEPMI
GMZMPMMRGIRHMEXMSGSRMRUYMREQIRXSMREXXS
• disinfezione e derattizzazione: MRXIVZMIRIƳERGLITIVGSRXSHIPPE
GETSKVYTTS&2.9GSRWSPY^MSRMWTIGMǻGLIGSRXVEXXEQIRXMHM
disinfestazione o di derattizzazione.
È dotata di Attestato SOA, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui
(SRXVEXXM5YFFPMGMGLIZEPYXEPƶMHSRIMXªHMYRƶMQTVIWEIPEUYEPMǻGE
all’esecuzione di lavori pubblici.
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IL LABORATORIO CHIMICO DI AMIU
A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI

&2.9TY½GSRXEVIWYYRTVSTVMSlaboratorio chimico attrezzato dove
vengono effettuati campionamenti e analisi delle diverse matrici
ambientali provenienti dagli impianti aziendali o da clienti esterni:
WGEVMGLMEGUYIHMJEPHEUYEPMXªHIPPƶEVMEGPEWWMJMGE^MSRIVMJMYXMEM
fini dello smaltimento, amianto-accreditato Ministero della Sanità,
bonifiche ambientali, terreni e rocce da scavo etc.
Il laboratorio è dotato anche di un settore di campionamento dedicato
IHIUYMTEKKMEXS
Già certificato ISO 14001:2004, ISO 9001:2001, il laboratorio è in fase di
accreditamento UNI EN ISO 17025.

INGOMBRANTI,
SOSPENSIONE
TEMPORANEA
DEL SERVIZIO
Ad aprile 2016, in seguito a vicende giudiziarie che avevano coinvolto la ditta appaltatrice
del servizio, AMIU si è vista costretta a sospendere temporaneamente il ritiro
degli ingombranti a domicilio.
Per arginare il fenomeno degli abbandoni e delle mini discariche abusive in città è stata
UYMRHMQIWWEMREXXSYRƶEXXMZMXªWXVESVHMREVMEHMVIGYTIVSHIKPMMRKSQFVERXMEFFERHSREXM
MRQERMIVEJVEYHSPIRXEEǽHEXEHE&2.9EXVIGSSTIVEXMZIEXXMZIGMEWGYRERIM2YRMGMTM
HIPPonente, del Centro e del Levante.
Gli interventi sono stati svolti secondo una mappatura e una scala di priorità, coordinati da AMIU,
condivisi con i Municipi anche sulla base di segnalazioni della cittadinanza.
Il servizio ritiro ingombranti a domicilio, gestito da AMIU, è stato riattivato nel 2017,
dopo YRERYSZEKEVETIVPƶEǽHEQIRXSHIPPSWXIWWS EWIKYMXSHIPPƶEGGSVHSHIǻRMXS
GSRMPComune per il reinserimento e l’assunzione dei lavoratori ex Switch e Giglio, già impegnati
RIPTVIGIHIRXIETTEPXSYREUYMRHMGMREHMTIVWSRILERRSVMSXXIRYXSYRPEZSVS
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GLI ECOPUNTI IN CENTRO STORICO: SICUREZZA E DIFFERENZIATA
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Piazza Cavour
Vico dietro il Coro delle Vigne
Vicolo dei Corrieri
Vico De Marini
Vico Dora
Vico del Dragone
Vico Durazzo
Vico del Fregoso
Vico dei Garibaldi
Vico Giannini
Via delle Grazie
Vico degli Indoratori
Piazza Lavagna
Vico Macellari
Via della Maddalena
Vico delle Marinelle
Vico Piuma

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Via Tommaso Reggio
Vico Salvaghi
Vicolo di San Cristoforo
Stradone Sant’Agostino
Vico Sauli
Vico delle Scuole Pie
Vico Serra
Piazza dello Statuto
Vico Stoppieri
Vico Tacconi
Vico del Teatro delle Vigne
Vico del Pomino
Vico Spinola
Salita dell’Oro
Vico al Trogoletto
Vico Gattagà
Vico Scienza

PROFILO AZIENDALE

Il Centro Storico di Genova, in cui vivono oltre
20.000 persone su 113 ettari, per la sua densità
abitativa e per il suo valore turistico necessita
HM YR XVEXXEQIRXS TEVXMGSPEVI TIV PƶMKMIRI
del suolo (più lavaggi stradali al giorno e
operatori dedicati ai percorsi turistici), per il
sistema di raccolta dei rifiuti (svuotamenti più
JVIUYIRXMHMGIWXMRMIGEWWSRIXXMIHMWMRJI^MSRI
settimanale dei cassonetti) e per la raccolta
differenziata.
{åų Ĭ± ų±ÏÏŅĬƋ± ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ± ì ŞųåƴĜŸƋ± Ĭ±
ų±ÏÏŅĬƋ± ŞŅųƋ± ± ŞŅųƋ± ÚåĬ Ï±ųƋŅĹåØ ÚåĬ ųĜĀƚƋŅ
organico e del vetro presso gli operatori
commerciali. Un nuovo percorso di raccolta
ÚåĬųĜĀƚƋŅŅųč±ĹĜÏŅìŸƋ±ƋŅĜĹƋųŅÚŅƋƋŅĹåĬƖǈŎƅ
per le scuole materne ed elementari con
mensa del Municipio Centro Est.
1ƶEVIE HIP (IRXVS XSVMGS ² MRSPXVI WIVZMXE HE
36 EcoPunti, di cui 4 a servizio esclusivo dei
commercianti, 1 a servizio di un condominio
privato. Di questi EcoPunti 19 sono accessibili

åŎƀŸŅĹŅŮÏĘĜƚŸĜŰØÏĜŅìĜųĜĀƚƋĜƴåĹčŅĹŅÏŅĹüåųĜƋĜ
±ƋƋų±ƴåųŸŅÆŅÏÏĘåƋƋåŅĀĹåŸƋųåŸƚĬĬ±ü±ÏÏĜ±Ƌ±ţ
La sicurezza degli EcoPunti accessibili è un
tema di dialogo costante tra AMIU, gli abitanti
e il Municipio attraverso incontri periodici e
tavoli tecnici. Due EcoPunti in Piazza Santa
Sabina sono stati chiusi nel 2016 per motivi
di sicurezza. Se, infatti, questi locali nati
nell’ambito di un progetto europeo nel 2008,
da un lato risolvono un problema igienicosanitario, evitando la formazione di colonie
ĵƚųųĜĹå å ±ÆÆ±ĹÚŅĹŅ ÚĜ ųĜĀƚƋĜ Şåų ŸƋų±Ú±Ø
dall’altro creano problemi di sicurezza in zone
ad alto tasso di criminalità.
Oggi, a quasi 10 anni di distanza, il centro storico
di Genova, con una popolazione residente
fortemente aumentata e disomogenea,
frequentato dai turisti a tutte le ore, richiede
una soluzione diversa che tuteli la sicurezza
dei cittadini e assicuri il decoro.
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5 BUONE PRATICHE DI RIUSO
LA FABBRICA DEL RICICLO: MOBILI E OGGETTI TORNANO
IN CIRCOLO
Materiale raccolto:
Mobili, arredi, complementi di arredo, giocattoli.
Attività:
Raccolta, deposito e recupero di arredi derivanti dalle raccolte AMIU a domicilio o tramite EcoVan. Gli
EVVIHMVIGYTIVEXMZIRKSRSIWTSWXMITSWWSRSIWWIVIGIHYXMEMGMXXEHMRMMRGEQFMSHMYRƶSǺIVXEPMFIVE
WYPPE FEWI HM YR ZEPSVI QMRMQS KMª TVIǻWWEXS .P VMGEZEXS ² HIWXMREXS E WSWXIRIVI M TVSKIXXM TIV MP
recupero sociale della Comunità di San Benedetto al Porto.
Visite guidate per le scuole, laboratori di recupero e negli spazi espositivi dedicati ai prodotti ottenuti
da materiali riciclati.
Punto di distribuzione materiali del progetto ReMida attraverso l’Associazione Sc’Art: i materiali
possono essere ritirati gratuitamente da insegnanti e operatori delle scuole e dalle associazioni
educative, culturali e sociali per allestire laboratori o per attività didattiche e ricreative.
Partner:
Comunità di San Benedetto al Porto, Associazione Sc’Art.
Impatto:
8 persone impiegate della Comunità di San Benedetto al Porto.
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LE SCARPE DA TENNIS SI TRASFORMANO
NEI GIARDINI DI BETTY

Materiale raccolto:
Scarpe da ginnastica.
Attività:
AMIU raccoglie in 27 punti della città le scarpe da ginnastica usate. Esosport le ricicla in un granulato di
gomma che viene utilizzato per realizzare una pavimentazione antitrauma di aree gioco per bambini.
1EVEGGSPXELEGSQIǻRIYPXMQSKVE^MIEHYREGGYVEXSTVSGIHMQIRXSHMWITEVE^MSRIHIPPEWYSPEHEPPE
tomaia, la generazione di materia prima seconda, che, attraverso l’Associazione GOGREEN Onlus,
viene donata gratuitamente alle amministrazioni pubbliche per la costruzione dei Giardini di Betty,
dedicati a Elisabetta Salvioni Meletiou.
Partner:
Esosport e Municipi.
Impatto:
2 giardini realizzati nel 2016: in Villa Doria a Pegli e al Porto Antico
raccolte 2.310 scarpe equivalenti a 350 mq di giardini
Un esempio concreto di economia circolare: le scarpe esauste conferite nei contenitori dedicati,
IZMXERHSHMǻRMVIRIPPEVEGGSPXEMRHMǺIVIR^MEXEXSVRERSEZERXEKKMSHIPPEGSQYRMXªGSRPEVIEPM^^E^MSRI
della pavimentazione per il parco giochi del quartiere.
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BORSE CREATIVE
DA OMBRELLI E STRISCIONI
Materiale raccolto:
Teli, ombrelli rotti e striscioni in
PVC di campagne pubblicitarie.
Attività:
Due laboratori di inclusione
sociale per le persone detenute
uno presso la Casa Circondariale
di Genova Pontedecimo e l’altro
esterno ospitato presso il Circolo
ARCI Barabini di Trasta. È nata
così la linea “Creazioni al Fresco”
per la produzione di shopper,
borse e accessori di moda e
complementi di arredo per la
GEWEPƶYǽGMSIMPKMEVHMRS
Partner:
Associazione Sc’Art..
Impatto:
18 borse lavoro e tre assunzioni.

RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Materiale raccolto:
5MGGSPMVMǻYXMHEETTEVIGGLMEXYVIIPIXXVMGLIIHIPIXXVSRMGLI EHIWGIPPYPEVMXEFPIXGSQTYXIVTSVXEXMPM
I5(
Attività:
Selezione dei materiali raccolti attraverso i servizi
&2.9:IVMǻGEHIPJYR^MSREQIRXSSHIPPETSWWMFMPMXªHM
IǺIXXYEVIMPVMGSRHM^MSREQIRXSGSRPEGERGIPPE^MSRI
dei dati, l’eventuale sostituzione di alcune parti
o l’aggiornamento del software, in funzione del
riutilizzo.
Partner:
Cooperativa Sociale La Cruna (ora Coop Sociale Il
7EWXVIPPSEVP4RPYWIE^MIRHE7IGQMV
Impatto:
Quantità di piccoli RAEE raccolti da AMIU attraverso
il servizio EcoRAEE: 2.688 kg/anno.
6YERXMXªHMTMGGSPM7&**WIPI^MSREXMTIVPEǻPMIVEHIP
riutilizzo: kg 1.653/anno.
5IVGIRXYEPI HM TMGGSPM 7&** MRZMEXM EPPE ǻPMIVE HIP
riutilizzo: 37%..
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RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE CARTUCCE
DELLE STAMPANTI
Materiale raccolto:
Cartucce per tutti i tipi di stampanti: laser, a getto d’inchiostro, ad aghi e unità tamburo per
fotocopiatori.
Attività:
IVZM^MSKVEXYMXSHMVEGGSPXEIXVEWTSVXSHMGEVXYGGIIWEYWXIGSRVMXMVSEHSQMGMPMSTVIWWSKPMYǽGMHM
TVSJIWWMSRMWXME^MIRHIIHIRXMTYFFPMGM.PWIVZM^MSIWSRIVEPIMQTVIWIHEPPEVIKMWXVE^MSRIHIMVMǻYXMI
HEP+SVQYPEVMSHM.HIRXMǻGE^MSRIHIM7MǻYXM
Partner:
(SSTIVEXMZESGMEPI1E(VYRE SVE(SSTSGMEPI.P7EWXVIPPSEVP4RPYW
Impatto sociale:
I toner raccolti sul territorio comunale vengono avviati al ciclo di “preparazione al riutilizzo” con una
procedura che ne allunga il ciclo di vita.
Si limitano così i costi ambientali di smaltimento e si favoriscono gli investimenti sul territorio con
l’inserimento professionale di 6 operai specializzati.
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GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI AMIU
Il materiale proveniente dalla raccolta
HMǺIVIR^MEXE ² XVEXXEXS RIPPƶMQTMERXS HM
Via Sardorella a Genova Bolzaneto e
successivamente inviato al riciclo presso i diversi
(SRWSV^MHMǻPMIVESHMVIXXEQIRXIEMVIGYTIVEXSVM
ǻREPM GEVXMIVIZIXVIVMIIXG
Nel 2016 l’impianto ha selezionato 35.516

Plastica

Carta
e cartone

tonnellate di materiali:
• 19.174 t di carta proveniente dalla raccolta
stradale;
• 8.075 t di cartone raccolto presso le attività
commerciali;
• 8.278 t di imballaggi in plastica, alluminio e
materiali ferrosi.

FĬĵ±ƋåųĜ±Ĭåų±ÏÏŅĬƋŅåĜĹƴĜ±ƋŅ±ĬŅĹŸŅųǄĜŅk){XeŅÚĜųåƋƋ±ĵåĹƋå±čĬĜ
ĜĵŞĜ±ĹƋĜÚĜųåÏƚŞåųŅåųĜƚƋĜĬĜǄǄŅţX±ŞĬ±ŸƋĜÏ±ƴåųųºƚƋĜĬĜǄǄ±Ƌ±ŞåųĜĵÆŅƋƋĜƋƚųåØ
maglioni, moquette, panchine e altri oggetti in plastica.

FĬĵ±ƋåųĜ±Ĭåų±ÏÏŅĬƋŅåĜĹƴĜ±ƋŅ±ĬŅĹŸŅųǄĜŅkaF)kŅÚĜųåƋƋ±ĵåĹƋå±ĬĬå
Ï±ųƋĜåųåţåųƴĜųºŞåųųå±ĬĜǄǄ±ųå±ĬƋų±Ï±ųƋ±ØčĜŅųĹ±ĬĜØųĜƴĜŸƋååĜĵÆ±ĬĬ±ččĜĜĹ
cartone.

Vetro

FĬĵ±ƋåųĜ±Ĭåų±ÏÏŅĬƋŅåĜĹƴĜ±ƋŅ±ĬŅĹŸŅųǄĜŅk))ŅÚĜųåƋƋ±ĵåĹƋå±ĬĬå
ƴåƋųåųĜåţåųƴĜųºŞåųųå±ĬĜǄǄ±ųå±ĬƋųŅƴåƋųŅØ±ÚÚĜƋĜƴŅŞåų±Ÿü±ĬƋĜå±ĬƋųĜŞųŅÚŅƋƋĜ
ŞåųĬűåÚĜĬĜǄĜ±ţ

Lattine e
scatolette

FĬĵ±ƋåųĜ±Ĭåų±ÏÏŅĬƋŅåĜĹƴĜ±ƋŅ±ĬŅĹŸŅųǄĜŅFeXŅ±ĬŅĹŸŅųǄĜŅeÏÏĜ±ĜŅŅ
ÚĜųåƋƋ±ĵåĹƋå±čĬĜĜĵŞĜ±ĹƋĜÚĜųåÏƚŞåųŅåųĜƚƋĜĬĜǄǄŅţFĬųåÏƚŞåųŅÚåĬĬű±ĬĬƚĵĜĹĜŅ
ÏŅĹŸåĹƋåÚĜųĜŸŞ±ųĵĜ±ųåĀĹŅ±ĬĿĂŢÚĜĵ±ƋåųĜ±ŞųĜĵ±ţ{åųåŸåĵŞĜŅĬåÏ±ýåƋƋĜåųåŞųŅÚŅƋƋåĜĹFƋ±ĬĜ±ƚƋĜĬĜǄǄ±ĹŅĵ±ƋåųĜ±ĬåųĜÏĜÏĬ±ƋŅţ

üŅĹƋåkceF
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VOLPARA IN VAL BISAGNO
Il sito di Volpara in Val Bisagno è prima di tutto una stazione
di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato, dotata
ÚĜƚĹŸĜĬŅÚĜ±ÏÏƚĵƚĬŅÚåĜųĜĀƚƋĜÚĜÏĜųÏ±íǈǈƋţÚĜÏ±Ş±ÏĜƋºØ
all’interno del quale conferiscono, attraverso otto appositi
varchi dotati di portone d’accesso, gli automezzi che
eseguono la raccolta nelle aree del Centro e Levante
della città.
All’interno del silo – che è mantenuto costantemente in
depressione da un sistema di aspirazione per controllare la
fuoriuscita delle polveri e dei cattivi odori - sono installate
due linee di trattamento composte ciascuna di trituratore
e pressa di carico. Il sito di Volpara ospita anche:
• YRƶ.WSPE*GSPSKMGEŞåųĬ±ų±ÏÏŅĬƋ±ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ±ÚåĜųĜĀƚƋĜ
speciali prodotti dalle utenze domestiche del Comune
di Genova;
• una piattaforma di trasferimento dove viene stoccata,
ŞųĜĵ± ÚåĬĬű±ƴƴĜŅ ± Ÿĵ±ĬƋĜĵåĹƋŅØ ƚĹ± Ş±ųƋå ÚåĜ ųĜĀƚƋĜ
organici raccolti sul territorio;
• alcuni depositi temporanei di rifiuti: postazioni autorizzate per lo stoccaggio provvisorio di
±ĬÏƚĹåƋĜŞŅĬŅčĜåÚĜųĜĀƚƋĜų±ÏÏŅĬƋåĜĹĵ±ĹĜåų±ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ±ØŞųĜĵ±ÚåĬĬűĜĹƴĜŅ±ĬųåÏƚŞåųŅŧƚ±ĬĜ
ƴåƋųŅåųĜĀƚƋŅÚåĬĬŅŸŞ±ǄǄ±ĵåĹƋŅĵåÏÏ±ĹĜÏŅÚåĬŸƚŅĬŅſ
• un deposito temporaneo di amianto, čåŸƋĜƋŅÚ±eaFŅĹĜĀÏĘåØŞåųĬŅŸƋŅÏÏ±ččĜŅŞųŅƴƴĜŸŅųĜŅØ
ŞųĜĵ± ÚåĬĬű±ƴƴĜŅ ± Ÿĵ±ĬƋĜĵåĹƋŅØ ÚåĜ ųĜĀƚƋĜ ÏŅĹƋåĹåĹƋĜ ±ĵĜ±ĹƋŅØ ŅŞŞŅųƋƚĹ±ĵåĹƋå Ƌų±ƋƋ±ƋĜ å
ÏŅĹüåǄĜŅĹ±ƋĜØŞųŅƴåĹĜåĹƋĜÚ±ĬĬå±ƋƋĜƴĜƋºÚĜÆŅĹĜĀÏ±ţ
eĬƋųå±ƋƋĜƴĜƋºŞųåŸåĹƋĜ±ŅĬŞ±ų±ŸŅĹŅ×ĜĬĬ±ÆŅų±ƋŅųĜŅÏĘĜĵĜÏŅ±ǄĜåĹÚ±ĬåØƚĹűŅþÏĜĹ±ÚĜĵ±ĹƚƋåĹǄĜŅĹå
ÚåčĬĜ ±ƚƋŅĵåǄǄĜ å ƚĹűŅþÏĜĹ± ÚĜ ĵ±ĹƚƋåĹǄĜŅĹå ÚåčĬĜ ĜĵŞĜ±ĹƋĜ ĜĹÚƚŸƋųĜ±ĬĜØ ĜĬ ųĜĵåŸŸ±ččĜŅ ÚåčĬĜ
±ƚƋŅĵåǄǄĜØĜĬĬ±ƴ±ččĜŅÚåčĬĜ±ƚƋŅĵåǄǄĜØƚĹĜĵŞĜ±ĹƋŅÚĜÚåŞƚų±ǄĜŅĹåÚåĜųĜĀƚƋĜĬĜŧƚĜÚĜØĜĬĵ±č±ǄǄĜĹŅ
aziendale.

RIALZO IN VAL POLCEVERA
Il sito di Rialzo, è principalmente una WXE^MSRIHMXVEWJIVMQIRXSHIPVMǻYXSYVFERSMRHMǺIVIR^MEXS
ÚŅƴåĜųĜĀƚƋĜěŞųŅƴåĹĜåĹƋĜÚ±ĬĬå±ųååÚåĬ{ŅĹåĹƋåÏĜƋƋ±ÚĜĹŅěƴåĹčŅĹŅŞųåŸŸ±ƋĜØŞåųŞŅĜåŸŸåųåÏ±ųĜÏ±ƋĜ
nuovamente su autocarri che li trasportano verso lo smaltimento.
Ospita anche YRƶ.WSPE *GSPSKMGE ETIVXE EM GMXXEHMRM I YRE 5MEXXEJSVQE HM XVEXXEQIRXS HIM VMǻYXM
provenienti dalla pulizia delle caditoie stradali× ĜĬ ųĜĀƚƋŅ ĬĜŧƚĜÚŅ ƴĜåĹå ŸåŞ±ų±ƋŅ å Ƌų±ŸüåųĜƋŅ
all’impianto di depurazione di Volpara, mentre la frazione solida viene caricata sugli automezzi per
il trasporto agli impianti di recupero.
cåĬĬ±ŞĜ±ƋƋ±üŅųĵ±ƴåĹčŅĹŅÏŅĹüåųĜƋĜ±ĹÏĘåĜųĜĀƚƋĜŞųŅÚŅƋƋĜÚ±ĬĬŅŸŞ±ǄǄ±ĵåĹƋŅĵåÏÏ±ĹĜÏŅţ
A Rialzo sono presenti anche l’Unità Territoriale Val Polcevera e la sede operativa e il magazzino di
eaFŅĹĜĀÏĘåţ

DUFOUR A CAMPI
Nel sito di Dufour, nell’area di Campi, è ospitata una piattaforma di raccolta della frazione organica.
}ƚĜĜųĜĀƚƋĜŅųč±ĹĜÏĜų±ÏÏŅĬƋĜŸƚĬƋåųųĜƋŅųĜŅƴåĹčŅĹŅŸƋŅÏÏ±ƋĜØŞųĜĵ±ÚåĬĬű±ƴƴĜŅ±čĬĜĜĵŞĜ±ĹƋĜÚĜƋų±ƋƋ±ĵåĹƋŅţ
Il sito è anche il GIRXVSHMVEGGSPXEETTSWMXEQIRXIHIHMGEXSEMVMǻYXMGLITVSZIRKSRSHEPPIEXXMZMXª
di montaggio/installazione di mobili e altri impianti domestici (riscaldamento, climatizzazione
etc.) dove vengono raccolti RAEE non pericolosi, materassi, ingombranti (mobili), imballaggi
(cartone e plastica delle confezioni).
cåĬŸĜƋŅŸŅĹŅŞųåŸåĹƋĜ±ĹÏĘåÚåŞŅŸĜƋĜƋåĵŞŅų±ĹåĜÚĜųĜĀƚƋĜØŞŅŸƋ±ǄĜŅĹĜ±ƚƋŅųĜǄǄ±ƋåŞåųĬŅŸƋŅÏÏ±ččĜŅ
ŞųŅƴƴĜŸŅųĜŅÚĜ±ĬÏƚĹåƋĜŞŅĬŅčĜåÚĜųĜĀƚƋĜų±ÏÏŅĬƋåĜĹĵ±ĹĜåų±ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ±ØŞųĜĵ±ÚåĬĬűĜĹƴĜŅ±ĬųåÏƚŞåųŅØ
quali pile e farmaci scaduti.
Anche la Piattaforma WeeeModels – istituita con il progetto europeo omonimo – è ospitata a Rialzo.
Si tratta di un punto di raccolta dedicato all’utenza domestica dove possono essere conferiti piccoli
e))ŠŞÏØƋåĬåüŅĹĜÏåĬĬƚĬ±ųĜšÏĘåŸ±ų±ĹĹŅƋų±ƋƋ±ƋĜ±ĬĀĹåÚåĬĬ±ųåěĜĵĵĜŸŸĜŅĹåŸƚĬĵåųÏ±ƋŅŠųĜÏĜÏĬŅšţ
Presso il sito vengono poi eseguite anche altre attività: la manutenzione dei contenitori e il deposito
del sale per la gestione della viabilità invernale.
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2.8 Gestione responsabile
e trasparente
dell’azienda

In termini di trasparenza e gestione
responsabile AMIU, in quanto azienda pubblica
a cui vengono applicate le normative proprie
degli enti pubblici, è dotata di un Programma
XVMIRREPI TIV PE XVEWTEVIR^E I PƶMRXIKVMXª
EXXYEPQIRXI ² MR ZMKSVI UYIPPS 
ÏĘåÚåĀĹĜŸÏåĬåĵĜŸƚųåØĜĵŅÚĜåĬåĜĹĜǄĜ±ƋĜƴåŞåų
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa. È coordinato con
le misure e gli interventi previsti dal Piano
di prevenzione della corruzione, del quale il
Programma costituisce parte integrante.
Il Piano di prevenzione della corruzione è
soggetto a revisione triennale. Il Modello 231,
richiamato dal Piano, contiene le procedure
organizzative e gestionali per la prevenzione e
il contrasto della corruzione e dell’illegalità e
analizza le aree a potenziale rischio corruzione
(in particolare contrattualistica, gare e appalti,
acquisti e amministrazione) indicando le
relative azioni preventive e correttive.
Il Piano è gestito dall’Organismo di Vigilanza
- coadiuvato dal Dirigente QSA (Qualità,
ĜÏƚųåǄǄ±åeĵÆĜåĹƋåšôÏĘååýåƋƋƚ±ƴåųĜĀÏĘå
periodiche e prestabilite tramite audit. Di tali
ƴåųĜĀÏĘåƴåĹčŅĹŅųåÚ±ƋƋĜƴåųÆ±ĬĜţ
Viene comunicato ai Dirigenti di AMIU, i quali, a
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loro volta, forniscono comunicazione a cascata
ai dipendenti di appartenenza.
Lo scorso anno i Dirigenti hanno partecipato a
un corso di formazione di sei ore in materia di
anticorruzione.
Nel corso del 2016 AMIU ha provveduto al
licenziamento di tre dipendenti per eventi
corruttivi riferiti all’anno 2015 in materia di
comportamenti penalmente rilevanti nell’area
gare e contratti.
Eventuali segnalazioni in tema di trasparenza
possono essere inviate tramite il sito internet
di AMIU, nella sezione “Amministrazione
trasparente” che contiene tutte le informazioni
sui contratti pubblici per lavori, servizi e
forniture e documenti programmatici e di
sistema improntati a principi di responsabilità
sociale.
In particolare per quanto riguarda il Codice
etico e di condotta - allegato al “Modello 231” viene portato a conoscenza di tutti i dipendenti.
Attualmente è in via di completamento il
coordinamento con le procedure del sistema
ĜĹƋåčų±ƋŅ}eØ±ĬĀĹåÚĜ±ƴåųåƚĹƚĹĜÏŅaŅÚåĬĬŅ
Organizzativo Aziendale di riferimento.

PROFILO AZIENDALE

Organismo di vigilanza
Gian Luca Ballero Dalla Dea,
avvocato, Presidente
dell’OdV Corrado Brigante

Responsabile anticorruzione
Luciano Di Noto,
già Procuratore Generale
aggiunto presso la Corte
Suprema di Cassazione

Responsabile
per la Trasparenza
Laura Gilli,
avvocato

COMPORTAMENTI
ANTI-COMPETITIVI

PRIVACY

AMIU è gestore di un servizio pubblico locale
pertanto le sue attività sono regolamentate
dal Contratto di Servizio in essere con il
Comune di Genova. Agisce quindi al di fuori del
contesto competitivo di mercato, in regime di
trasparenza e di comunicazione della propria
azione amministrativa.
Per le attività che AMIU svolge al di fuori del Contratto
di Servizio, ad esempio servizi per manifestazioni
Ņ ŸåųƴĜǄĜ ŸƋų±ŅųÚĜĹ±ųĜ Şåų ĜĵŞųåŸåØ ĬűþÏĜŅ åÏĹĜÏŅ
Commerciale elabora un preventivo, ove richiesto,
sulla base del quale le attività stesse possono
åŸŸåųå ±þÚ±Ƌå ± ÚĜƋƋå ƋåųǄåØ ĹåĬ ųĜŸŞåƋƋŅ ÚåĬĬ±
normativa vigente e del Codice degli Appalti. In altri
casi, le attività sono svolte direttamente da AMIU.

Il tema della privacy concerne in modo
sostanziale i dati relativi alla TARI, che sono
di proprietà del Comune di Genova e in uso
ad AMIU, e sono trattati in conformità al
Documento programmatico della sicurezza
interno, redatto a norma di legge e
regolarmente revisionato.
Il Regolamento sulla Privacy regola l’accesso
a tali dati per le funzionalità operative interne
ad AMIU.
Il Call center di AMIU, invece, è gestito da
AMIU che prende in carico le richieste e le
indirizza ai diversi uffici di competenza.
Non si riportano per il 2016 segnalazioni
relative a violazioni della Privacy.

2.9 Conformità
  IGIVXMǻGE^MSRM
Nel corso dell’esercizio la Società, in linea e di un miglioramento continuo, ha
con i propri obiettivi di una razionale ed confermato il mantenimento delle seguenti
efficiente gestione dei processi operativi certificazioni.

CERTIFICAZIONI 2016
SITO
Laboratorio Chimico

Impianto di Sardorella
Impianto di Volpara
Discarica di Scarpino

CERTIFICAZIONE

CERTIFICATORE

ISO 9001 Qualità

RINA

ISO 14001 Gestione ambientale

URS

ISO 9001 Qualità

RINA

ISO 14001 Gestione ambientale

URS

ISO 14001 Gestione ambientale

URS

ISO 14001 Gestione ambientale
OHSAS 18001 Salute e sicurezza

URS

È stato inoltre avviato il percorso volto al di fuori del Comune di Genova, nonché della
±ĬĬűŅƋƋåĹĜĵåĹƋŅ ÚåĬĬå ÏåųƋĜĀÏ±ǄĜŅĹĜ Fk ĿǈǈŎ x ÏåųƋĜĀÏ±ǄĜŅĹåFkxF)ŎƀǈƖĂŞåųĜŞųĜĹÏĜŞ±ĬĜƋåŸƋÚĜ
Fk ŎĉǈǈŎ Şåų Ĝ ŸåųƴĜǄĜ ÚĜ ų±ÏÏŅĬƋ± ųĜĀƚƋĜ åýåƋƋƚ±ƋĜ ÏŅĹƋųŅĬĬŅåýåƋƋƚ±ƋĜÚ±ĬX±ÆŅų±ƋŅųĜŅÏĘĜĵĜÏŅĜĹƋåųĹŅţ
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L’attuazione
del Piano Industriale
AMIU sta proseguendo l’attuazione del suo
5MERS MRHYWXVMEPI HIPMRIEXS E ǻRI ,
approvato dal Comune di Genova e allineato
±Ĭ {Ĝ±ĹŅ åčĜŅĹ±Ĭå ÚåĜ ĜĀƚƋĜ å ±Ĭ {Ĝ±ĹŅ
aåƋųŅŞŅĬĜƋ±ĹŅÚåĜųĜĀƚƋĜţ
Il Piano è incentrato sull’impegno aziendale
TIVMPVIGYTIVSHIPPIQEXIVMIETEVXMVIHEMVMǻYXM
per avviarle al reinserimento nei processi
MRHYWXVMEPMSEPXVEXXEQIRXSFMSPSKMGSRIPGEWS
HIPPE JVE^MSRI YQMHE TIV PE TVSHY^MSRI HM
compost e energia.
È quindi funzionale a una gestione moderna,
åþÏ±ÏåØ ±ĵÆĜåĹƋ±ĬĵåĹƋå ŸŅŸƋåĹĜÆĜĬå ÚåĬ ÏĜÏĬŅ
ÚåĜųĜĀƚƋĜØÏŅĹƚĹüƚƋƚųŅÏåųƋŅåÚĜŸƴĜĬƚŞŞŅŞåų
eaFØÏĘå±ŸŞĜų±±ÚĜƴåĹƋ±ųåĬűeǄĜåĹÚ±ÏåĹƋų±Ĭå
di un sistema ligure di gestione delle future
ĵ±ƋåųĜåŞųĜĵåŸåÏŅĹÚåţ
Ciò, oltre ad essere in linea con le normative
IYVSTII I RE^MSREPM I GSR PI MRHMGE^MSRM
della Commissione Parlamentare d’inchiesta
WYP GMGPS HIM VMǻYXM HIP , risponde alle
ŸŅĬĬåÏĜƋ±ǄĜŅĹĜ ÚĜ ƚĹ mercato in profonda
trasformazione ÏĘå ųĜÏĘĜåÚå ±ĬĬå ±ǄĜåĹÚå
ÏŅĵå eaF ÚĜ ±ÏÏåĬåų±ųå Ĭű±ÚŅǄĜŅĹå ÚĜ ĹƚŅƴĜ
ĵŅÚåĬĬĜÚĜÆƚŸĜĹåŸŸåÚĜŸƋų±ƋåčĜåŞĜƠĵŅÚåųĹå
åÏŅĵŞåƋĜƋĜƴåţ
Attualmente l’attività di AMIU è regolata dal

ŅĹƋų±ƋƋŅ ÚĜ åųƴĜǄĜŅ ÚåĀĹĜƋŅ Ú±Ĭ ŅĵƚĹå ÚĜ
:åĹŅƴ± ĹåĬ ŎĿĿĿ ÏĘå ÚåĀĹĜŸÏå Ĭű±ųå± ÚåĬĬ±
ÏŅŸĜÚÚåƋƋ± ŞųĜƴ±ƋĜƴ± ô Ĭ± ųĜŸåųƴ± ÚĜ åŸÏĬƚŸĜƴ±
Ÿƚ ±ĬÏƚĹå ĀĬĜåųå ÚĜ ųĜĀƚƋĜ å ŧƚĜĹÚĜ Ÿƚ ±ĬÏƚĹĜ
ĵ±ƋåųĜ±ĬĜ ô ĵåĹƋųå Ĭå ±ƋƋĜƴĜƋº åƻƋų± ÏŅĹƋų±ƋƋŅ
ŸŅĹŅ čåŸƋĜƋå Ú±ĬĬŲþÏĜŅ ƋåÏĹĜÏŅ ÏŅĵĵåųÏĜ±Ĭå
ÏĘå ŸƋĜĬ± ŞųåƴåĹƋĜƴĜ ±Ú ĘŅÏţ }ƚåŸƋű±ųå± ƋƚƋƋ±ƴĜ±
ÏŅŸƋĜƋƚĜŸÏå ƚĹ ±ĵÆĜƋŅ ÚĜ ŞŅŸŸĜÆĜĬå åŸŞ±ĹŸĜŅĹå
ŠÏŅĹĬåĬĜĵĜƋ±ǄĜŅĹĜÚĜĬåččåųĜŸŞåƋƋŅ±ĬƋŅƋ±ĬåÚåĬ
fatturato) rispetto al quale l’Azienda è in grado
ÚĜ ÏŅĹüųŅĹƋ±ųŸĜ ÏŅĹ ĜĬ ĵåųÏ±ƋŅØ ŞŅųƋ±ĹÚŅ ŧƚ±Ĭå
ƴ±ĬŅųå±ččĜƚĹƋŅĬåÏŅĵŞåƋåĹǄååĬåÏ±Ş±ÏĜƋºÚĜ
čåŸƋĜŅĹåÚĜƚĹ±čų±ĹÚå±ǄĜåĹÚ±ÚĜŸåƋƋŅųåţ
Ĝŋ ÏŅĹŸåĹƋĜųåÆÆå ÚĜ ŅƋƋåĹåųåØ ĜĹŅĬƋųåØ ƚĹ
ÏŅĹƋųĜÆƚƋŅ ĜĵŞŅųƋ±ĹƋå ±ĬĬ± ĹåÏåŸŸ±ųĜ± ÏųåŸÏĜƋ±
ÚåĬĬ± ŞåųÏåĹƋƚ±Ĭå ÚĜ ų±ÏÏŅĬƋ± ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ±ţ
)Ø ƚĹĜƋŅ ±ĬĬ± Ïųå±ǄĜŅĹå ÚĜ ĹƚŅƴĜ ±ĵÆĜƋĜ ÚĜ
‘lavorazione’ ulteriore dei materiali, può portare
a AMIU valore aggiunto in termini di fatturato e di
Ï±Ş±ÏĜƋºÏŅĵŞåƋĜƋĜƴ±åŧƚĜĹÚĜÚĜĵĜčĬĜŅų±ĵåĹƋŅ
ÚåĜŸåųƴĜǄĜ±ĜÏĜƋƋ±ÚĜĹĜţ
}ƚåŸƋĜŞųŅÏåŸŸĜÚĜŸƴĜĬƚŞŞŅ±ǄĜåĹÚ±ĬåĜĹŸåųĜƋĜĹåĬ
{Ĝ±ĹŅFĹÚƚŸƋųĜ±Ĭåå±ųƋĜÏŅĬ±ƋĜ in cinque Azioni e
quattro Leve strategiche,ŸŅĹŅĜĹÏŅųŸŅĜĹeaF
å ŸĜ ±ÏÏŅĵŞ±čĹ±ĹŅ ±ĬĬå azioni necessarie
TIV MP TEWWEKKMS EPPE XEVMǺE ƸTYRXYEPIƹ GLI
GSRWIRXI HM MRGIRXMZEVI GSR WGSRXM M GMXXEHMRM
e le imprese virtuosi impegnati nella raccolta
HMǺIVIR^MEXEHIMVMǻYXMVMGMGPEFMPM

LO SCENARIO EUROPEO: NUOVI OBIETTIVI
E INVESTIMENTI PER SOSTENERE L’ECONOMIA CIRCOLARE
.PGSRXIWXSIYVSTISWSPPIGMXEWIQTVIHMTMÄPIE^MIRHIHMKIWXMSRIHIMVMǻYXMHM
cui riconosce il ruolo strategico nel recupero di risorse importanti per l’economia
IYVSTIEEKKMSVRERHSPIRSVQEXMZIIVEǺSV^ERHSMPWYTTSVXSǻRER^MEVMSGSR
PƶSFMIXXMZSHMEGGIPIVEVIPEXVERWM^MSRIZIVWSPƶIGSRSQMEGMVGSPEVI
3IPPSWTIGMǻGSRIPGSVWSHIPPƶ9RMSRI*YVSTIELEHIǻRMXS
• RYSZMEQFM^MSWMSFMIXXMZMMRQEXIVMEHMKIWXMSRIHIMVMǻYXMEXXVEZIVWSMP
cosiddetto “Pacchetto economia circolareƹGLITVIZIHIJSVXMMRGVIQIRXM
RIPPEUYSXEHMVMǻYXMHEVMGMGPEVI HEPPƶEXXYEPI ǻRSEP IRIPVMGMGPS
HIKPMMQFEPPEKKM ǻRSEPPƶ IRXVSMPRSRGL³PEVMHY^MSRIYPXIVMSVIHIP
VMGSVWSEPPEHMWGEVMGE EPQEWWMQSMP RSRGL³MRHMGE^MSRMTIVMRGVIQIRXEVIPE
TVIZIR^MSRIRIPPETVSHY^MSRIHMWGEVXMEPMQIRXEVM
• .QTSVXERXMMRZIWXMQIRXMHIPMRIEXMRIPRYSZS Piano d’azione europeo per
sviluppo dell'economia circolareGSRPEGVIE^MSRIHMYRETMEXXEJSVQEGLI
VEǺSV^EMPGSPPIKEQIRXSXVEKPMWXVYQIRXMIWMWXIRXMUYEPMMP+SRHSIYVSTISTIV
KPMMRZIWXMQIRXMWXVEXIKMGM *+.RSXSGSQI5MERS/YGOIVIP MRM^MEXMZE.RRSZ+MR
+MRER^MEQIRXSHIPP 9*TIVP MRRSZE^MSRIǻRER^MEXEHE4VM^^SRXIIGSR
RYSZMWXVYQIRXMǻRER^MEVMTIVTVSKIXXMRIPP EQFMXSHIPP IGSRSQMEGMVGSPEVI
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LO SCENARIO NAZIONALE: GESTORI DEI RIFIUTI
PIÙ INDUSTRIALI, COMPETITIVI E ATTENTI
ALLE SOLLECITAZIONI DEI CITTADINI
.PTERSVEQEHIPQIVGEXSRE^MSREPIMRHMGEGLMEVEQIRXIGLI
• WSRSVMGLMIWXMWIVZM^MWIQTVITMÄIJJMGEGMGETMPPEVMIWYQMWYVE VEGGSPXI
HSQMGMPMEVMXEVMJJE^MSRITYRXYEPIGSVVMWTIXXMZE
• cresce il fabbisogno di trattamento dei flussi da raccolta differenziata
• si prospettano gare per l’affidamento del servizioIWSRSVMGLMIWXMWIVZM^M
WIQTVITMÄZIVHMƸ
• aumenta la sensibilità dei cittadini e dei territori rispetto ai temi
EQFMIRXEPMIUYMRHM²RIGIWWEVMSQMKPMSVEVIPƶMRJSVQE^MSRIIMQTIKREVWM
TIVWZMPYTTEVIPEGVIHMFMPMXªHIPPIE^MIRHIGLIKIWXMWGSRSMVMJMYXM
• è necessario industrializzare le raccolteMRGVIQIRXERHSKPMMRZIWXMQIRXM
in impianti e tecnologie – e allungare la ‘catena del valore’ZIVWSYPXIVMSVM
JEWMHIPXVEXXEQIRXSHIMQEXIVMEPM
• occorre QMKPMSVEVIPEGETEGMXªHMKIWXMSRIGSRXVSPPSIJJMGMIR^EI
rendicontazione.
(Fonte: Utilitalia)

LA RICERCA DI UN PARTNER
INDUSTRIALE
5IVVIEPM^^EVIKPMMQTMERXMTVIZMWXMRIP5MERS.RHYWXVMEPITIVTSVXEVIEZERXMMPTMERSHMVEGGSPXE
IKPMMRZIWXMQIRXMTIVPEQIWWEMRWMGYVI^^EHMGEVTMRSETEVXMVIHEPPƶIWXEXIMP(SQYRIHM
,IRSZELEEZZMEXSYRETVSGIHYVETIVPEVMGIVGEHMYRTEVXRIVMRHYWXVMEPITIV&2.9EXXVEZIVWS
un percorso di evidenza pubblica che ha poi portato all’ipotesi di aggregazione tra AMIU e
IREN Ambiente.
La ricerca del partner non si è poi concretizzata.
.P(SQYRIHM,IRSZERIMTVMQMQIWMHIPLEVMXMVEXSWMEPE5VSTSWXEHM)IPMFIVE^MSRI
3)1HIP“Definizione dei criteri operativi a cui ispirare il modello di
aggregazione industriale e societaria tra AMIU S.p.A. e Iren Ambiente S.p.A.” sia la Proposta di
Deliberazione N. 2017-DL-96 del 23/03/2017 “Approvazione dell’aggregazione industriale e
societaria tra AMIU S.p.A. ed Iren Ambiente S.p.A. – approvazione dell’Accordo di investimento,
del nuovo Statuto di AMIU S.p.A. e dell’aggiornamento al Piano Industriale AMIU 2020”.
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3.1 Potenziamento Raccolta
  )MǺIVIR^MEXE
il Programma CONAI
e la raccolta porta
a porta
cåĬ ÚĜÏåĵÆųå ƖǈŎĂØ ĜĬ ŅĵƚĹå ÚĜ :åĹŅƴ±
å eaF Ę±ĹĹŅ üĜųĵ±ƋŅ un protocollo di
intesa con il CONAI (Consorzio Nazionale
Imballaggi) per la redazione di un
programma di ottimizzazione delle raccolte
differenziate della città di Genova, al fine
ÚåĬĬ± ųåÚ±ǄĜŅĹå ÚåĬ {ųŅčų±ĵĵ± ÚĜ ų±ÏÏŅĬƋ±
ŞųåƴĜŸƋŅ Ú±ĬĬ± Ĭåččå ųåčĜŅĹ±Ĭå ĹţƖǈ ÚåĬ Ŏ
ÚĜÏåĵÆųåƖǈŎĂţ

Ę±čåĹåų±ƋŅĬåÏŅŸĜÚÚåƋƋåmappe vocazionali
per la raccolta differenziata, nelle quali il
ƋåųųĜƋŅųĜŅ ÏĜƋƋ±ÚĜĹŅ ƴĜåĹå ų±ŞŞųåŸåĹƋ±ƋŅ ĜĹ ĉ
ÚĜƴåųŸĜ ÏŅĬŅųĜØ ųåĬ±ƋĜƴĜ ± ĉ čų±ÚĜ ÚĜ ƴŅÏ±ǄĜŅĹå
±ĬĬ± ų±ÏÏŅĬƋ± ÚŅĵĜÏĜĬĜ±ųåØ Ú±Ĭ ƴåųÚå ŠŞåų Ĭå
ǄŅĹå ĵ±ččĜŅųĵåĹƋå ƴŅÏ±Ƌåš ±Ĭ ųŅŸŸŅ ŠŞåų
ŧƚåĬĬåŸÏ±ųŸ±ĵåĹƋåƴŅÏ±Ƌåšţ

%±ĬĬű±Ĺ±ĬĜŸĜ ÚåĬ kceF åĵåųčå ÏĘå Ĭ± ÏĜƋƋº
di Genova risulta vocata a una raccolta
FĬŞĜ±ĹŅìŸƋ±ƋŅųåÚ±ƋƋŅĜĹƋųåü±ŸĜŸƚÏÏåŸŸĜƴå× HSQMGMPMEVI WSPS TIV  YXIR^I SWWME
Ĭ±ƴ±ĬƚƋ±ǄĜŅĹåÚåĬĬ±ŸĜƋƚ±ǄĜŅĹåÚåĬĬ±ų±ÏÏŅĬƋ± GMVGEMP HIPXSXEPIţ
å ÚåĬĬűĜĵŞĜ±ĹƋĜŸƋĜÏ± åŸĜŸƋåĹƋåØ Ĭ± ųåÚ±ǄĜŅĹå
ÚåĬ ŞĜ±ĹŅ ÚĜ ü±ƋƋĜÆĜĬĜƋº å ĜĬ ŞųŅčåƋƋŅ å Ĭ± X± ĵ±ččĜŅų Ş±ųƋå ÚåĬ ƋåųųĜƋŅųĜŅ ÏĜƋƋ±ÚĜĹŅ
sua implementazione su un'area di start- ųĜŸƚĬƋ± ĜĹü±ƋƋĜ ÚĜ ÏŅĬŅųå ±ų±ĹÏĜŅĹå å ųŅŸŸŅØ
ƚŞţ FĬ ŞĜ±ĹŅ ÚĜ ü±ƋƋĜÆĜĬĜƋº ŸĜ ì Æ±Ÿ±ƋŅ Ÿƚ Ƌųå quindi penalizzata prevalentemente per
ÚĜƴåųŸå ±Ĺ±ĬĜŸĜ× ±Ĺ±ĬĜŸĜ ÚåĵŅčų±üĜÏ±Ø ±Ĺ±ĬĜŸĜ ĵŅƋĜƴĜ ƚųÆ±ĹĜŸƋĜÏĜ å  ŸÏ±ųŸ±ĵåĹƋå ƴŅÏ±Ƌ±ţ
ĵåųÏåŅĬŅčĜÏ± ÚåĬ ųĜüĜƚƋŅ ĜĹÚĜüüåųåĹǄĜ±ƋŅØ In queste zone il Piano prevede quindi una
±Ĺ±ĬĜŸĜ ÚåĬĬå ǄŅĹå ƋåųųĜƋŅųĜ±ĬĜ ŅĵŅčåĹååţ X± ų±ÏÏŅĬƋ± ÏŅĹÚŅĵĜĹĜ±Ĭå åxŅ ŸƋų±Ú±Ĭå ±Ú
sovrapposizione dei dati di queste tre analisi ±ÏÏåŸŸŅÏŅĹƋųŅĬĬ±ƋŅţ

LEGENDA
293.(.5.

ZONE A VOCAZIONE
&7&3(.4
GIALLO
744
:*7)*
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SPERIMENTAZIONE
DELLA RACCOLTA PORTA
A PORTA A QUARTO ALTO
E A COLLE OMETTI
Dal 1 giugno 2016 è partito il progetto di raccolta domiciliare e condominiale sui due quartieri
HM6YEVXS&PXSI(SPPI4QIXXMVEKKMYRKIRHSYRXSXEPIHMJEQMKPMIGMVGEEFMXERXM
ITSVXERHSPEVEGGSPXEHMJJIVIR^MEXEMRUYIWXI^SRIEHYRETIVGIRXYEPIHIP 

NUMERO DI FAMIGLIE
Quarto Alto

Condominiale

Domiciliare

786

992

15

502

801

1.494

Colle degli Ometti
TOTALE

TOTALE
FAMIGLIE

2.295

ABITANTI
Quarto Alto

3.548

Colle degli Ometti

1.048

TOTALE

4.596

RISULTATI RACCOLTA DIFFERENZIATA %
Umido

37,9

Vetro

17,4

Carta/Cartone

15,2

Plastica/Metalli

11,3

TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA

81,8

TOTALE SECCO RESIDUO

18,2

FAMIGLIE CHE NON HANNO UTILIZZATO I BIDONCINI DOMICILIARI:

161
(11% del totale
di 1.494)

Per andare incontro alle istanze sollevate dai cittadini nel corso del 2016 in alcuni palazzi è stato
avviato il passaggio al sistema condominale.
STAFF OPERATIVO AMIU
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Personale

8 (su turni diversi)

Mezzi utilizzati

TSWXIVEYXSGEVVS TIVVMXMVSWJEPGMVMǻYXMMRKSQFVERXM
e pericolosi), 6 compattatori piccoli.

1ƶ&889&>.43*)*15.&34.3)987.&1*

3.2 Ampliamento
dell’impianto
di Sardorella
per la produzione
di materie prime
seconde
AMIU è impegnata sul fronte della realizzazione
ÚĜĹƚŅƴĜĜĵŞĜ±ĹƋĜØ±ĬĬŅŸÏŅŞŅÚĜųåĹÚåųåŸåĵŞųå
ŞĜƠåþÏĜåĹƋååÚåþÏ±ÏåĜĬŞųŅÏåŸŸŅÚĜų±ÏÏŅĬƋ±
å ÚĜ ųåÏƚŞåųŅ ÚåĜ ųĜĀƚƋĜ ÏĘå ĹåÏåŸŸĜƋ± ŸĜ±
ÚĜ ĹƚŅƴĜ ĜĵŞĜ±ĹƋĜ Şåų Ĭ± ĬŅčĜŸƋĜÏ± ÏĘå Şåų ĜĬ
Ƌų±ƋƋ±ĵåĹƋŅÚåĜĵ±ƋåųĜ±ĬĜţ

FĹŞ±ųƋĜÏŅĬ±ųåØHYVERXIMP&2.9LEEGUYMWMXS
la disponibilità di un secondo capannone sito
presso l’impianto di Sardorellaţ
ĬƋĜĵ±Ƌå Ĭå ÚŅƴƚƋå ĵŅÚĜĀÏĘå ŸƋųƚƋƋƚų±ĬĜØ ĬŅ
stesso verrà utilizzato per l’ottimizzazione
ÚåĬĬåų±ÏÏŅĬƋåÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌåţ
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3.GEVTMRSMRXIVZIRXM
per la messa in sicurezza
  IMRZMWXEHIPPEVMETIVXYVE
Xå ŅŞåųå ĹåÏåŸŸ±ųĜå ±ĬĬűĜĵŞĬåĵåĹƋ±ǄĜŅĹå
del nuovo assetto di valorizzazione dei rifiuti
ƚųÆ±ĹĜŞųåƴĜŸƋåÚ±Ĭ{Ĝ±ĹŅFĹÚƚŸƋųĜ±ĬåŞųåŸŸŅĜĬ
ŸĜƋŅ ÚĜ Ï±ųŞĜĹŅ ě ĜĬ ÏŅŸĜÚÚåƋƋŅ ŮÏ±ųŞĜĹŅ ƐţǈŰ
ě ÏŅĵŞųåĹÚŅĹŅ Ĭ± ĵåŸŸ± ĜĹ ŸĜÏƚųåǄǄ± ÚåĬĬ±
ÚĜŸÏ±ųĜÏ± ±ƋƋƚ±ĬåØ ĜĬ Ï±ŞŞĜĹč å Ĭ± čåŸƋĜŅĹå
ŞŅŸƋěĵŅųƋåĵ ÚåĜ ĬŅƋƋĜ Ŏ å ƖØ Ĭ± ųå±ĬĜǄǄ±ǄĜŅĹå
di un nuovo impianto per il trattamento del
ŞåųÏŅĬ±ƋŅØ åØ ĜĹüĜĹåØ Ĭ± ųå±ĬĜǄǄ±ǄĜŅĹå ÚåĬĬ±
ĹƚŅƴ±ĜĵŞĜ±ĹƋĜŸƋĜÏ±×l’impianto di Trattamento
Meccanico Biologico (TMB) con recupero
di materia per il rifiuto indifferenziato e la
discarica di servizio per il rifiuto residuale.

ĜĹ ±ƴ±ĹǄ±Ƌ± ü±Ÿå ÚĜ ŞųŅčåƋƋ±ǄĜŅĹåØ ųĜÏĘĜåÚå
ƚĹ ŞåųÏŅųŸŅ ±ųƋĜÏŅĬ±ƋŅØ å ĹåÏåŸŸĜƋ± ÚĜ ĜĹčåĹƋĜ
ĜĹƴåŸƋĜĵåĹƋĜĹåĬƋåĵŞŅţ
eaFØ ĹŅĹŅŸƋ±ĹƋå Ĭå ÚĜüüĜÏŅĬƋº üĜĹ±ĹǄĜ±ųĜå ĜĹ
ÏƚĜ ŸĜ ì ƋųŅƴ±Ƌ± ĬűeǄĜåĹÚ±Ø si è impegnata in
TEVXMGSPEVI RIP GSVWS HIP  EH EZZMEVI
le attività più urgenti, finalizzate alla messa
ĜĹ ŸĜÏƚųåǄǄ± ÚĜ Ï±ųŞĜĹŅ å ±ĬĬ± ųå±ĬĜǄǄ±ǄĜŅĹå
ÚåĬĬ± ÚĜŸÏ±ųĜÏ± ÚĜ ŸåųƴĜǄĜŅ ŞųåƴĜŸƋ± Ú±Ĭ {Ĝ±ĹŅ
ųåčĜŅĹ±ĬååÚ±ŧƚåĬĬŅĵåƋųŅŞŅĬĜƋ±ĹŅţ

Interventi progettati
cåĬ ÏŅųŸŅ ÚåĬĬű±ĹĹŅØ ì ŸƋ±Ƌ± ĜĹ Ş±ųƋĜÏŅĬ±ųå
}ƚåŸƋŅ ÏŅĵŞĬåŸŸŅ ĜĹŸĜåĵå ÚĜ ĜĹƋåųƴåĹƋĜ ÏŅĵŞĬåƋ±Ƌ± Ĭ± ŞųŅčåƋƋ±ǄĜŅĹå ÚåĬĬå ŸåčƚåĹƋĜ
infrastrutturali, in parte già in atto e in parte opere:

574,*88&>.43.(&75.34
CODICE
PROGETTO

NATURA

AREA DELLA DISCARICA
INTERESSATA

5

7IEPM^^E^MSRI

Scarpino 3

7IEPM^^E^MSRIHIPRYSZSMRZEWS

5

(STIVXYVEWYTIVǻGMEPI

Aree di Scarpino 2 non
interessate da Scarpino 3

(STIVXYVEWYTIVǻGMEPIǻREPI

5

(STIVXYVEWYTIVǻGMEPI

Scarpino 2 piede

(STIVXYVEWYTIVǻGMEPIǻREPI

5

(STIVXYVEWYTIVǻGMEPI

Scarpino 1

(STIVXYVEWYTIVǻGMEPIǻREPI

5.38

(STIVXYVEWYTIVǻGMEPI

Scarpino 1

Integrazione alla copertura
WYTIVǻGMEPIǻREPI

5

(STIVXYVEWYTIVǻGMEPI

Scarpino 3

(STIVXYVETVSZZMWSVME

Interventi autorizzati o in corso
di autorizzazione
ƚĬ ŞĜ±ĹŅ ±ƚƋŅųĜǄǄ±ƋĜƴŅØ ±ŸŞåƋƋŅ ÏųƚÏĜ±Ĭå Şåų
ŅŞåųåÏŅĹƚĹĜĵŞ±ƋƋŅŸĜčĹĜĀÏ±ƋĜƴŅŸƚĬƋåųųĜƋŅųĜŅØ
ĹåĬÏŅųŸŅÚåĬƖǈŎƅŸŅĹŅŸƋ±ƋĜ±ŞŞųŅƴ±ƋĜĜŸåčƚåĹƋĜ
interventi:
% ųå±ĬĜǄǄ±ǄĜŅĹå ÚĜ ĜĹƋåųƴåĹƋĜ ÚĜ ÏĘĜƚŸƚų± ÚåĬ
ĬŅƋƋŅÏ±ųŞĜĹŅŎſ
% realizzazione delle opere di regimazione
ÚåĬĬå ±Ïŧƚå å ÚĜ ÏĘĜƚŸƚų± ÚåĬ ĬŅƋƋŅ
Ï±ųŞĜĹŅƖſ
% ųå±ĬĜǄǄ±ǄĜŅĹåÚåĬĬűĜĹƴ±ŸŅÚåĬĬŅƋƋŅÏ±ųŞĜĹŅƐſ
% realizzazione dell’impianto di trattamento
ÚåĬŞåųÏŅĬ±ƋŅŠčĜºŞųŅčåƋƋ±ƋŅĹåĬƖǈŎƅšţ
ŅĹųĜüåųĜĵåĹƋŅ±Ï±ųŞĜĹŅƐţǈØìŸƋ±ƋŅ±ŞŞųŅƴ±ƋŅ
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INTERVENTO

il progetto preliminare (e autorizzata la
ŞųŅčåƋƋ±ǄĜŅĹååŸåÏƚƋĜƴ±šŞåų×
% la realizzazione dell’impianto del sistema
di Trattamento Meccanico Biologico
82' GSR VIGYTIVS HM QEXIVME HIP VMǻYXS
MRHMǺIVIR^MEXo,
ovvero
la
selezione,
ÆĜŅŸƋ±ÆĜĬĜǄǄ±ǄĜŅĹå å ųåÏƚŞåųŅ ÚĜ ĵ±ƋåųĜ±
ŠŮ8±ÆÆųĜÏ±ÚåĬĬ±ĵ±ƋåųĜ±Űšţ
% la realizzazione di un depuratore per il
trattamento del percolato prodotto dalla
ÚĜŸÏ±ųĜÏ±åŸĜŸƋåĹƋåſ
% ĬűåŸåÏƚǄĜŅĹå ÚĜ interventi di capping e
KIWXMSRIƵǻRIZMXEƶHIMPSXXMIHIPPEHMWGEVMGE
esistente ŠÚ± ųå±ĬĜǄǄ±ųŸĜ ÏŅĹ ĜĬ ŸƚŞŞŅųƋŅ ÚĜ
eaF ŅĹĜĀÏĘå å ŸŅƋƋŅ Ĭ± ÚĜųåǄĜŅĹå Ĭ±ƴŅųĜ

1ƶ&889&>.43*)*15.&34.3)987.&1*

ÚĜ ƴĜĬƚŞŞŅ :åĹŅƴ±ſ Ĝ ÏŅĬĬ±ƚÚĜØ Ĭå ƴåųĜĀÏĘå Sistema automatizzato per la raccolta
di progetto e la direzione dei lavori interni e il Monitoraggio delle Informazioni della
Discarica
Ÿ±ų±ĹĹŅčåŸƋĜƋĜÚ±čĬĜƚþÏĜƋåÏĹĜÏĜeaFšţ
Un aspetto importante per un’ottimale gestione
ÚåĬĬ± ÚĜŸÏ±ųĜÏ± ì Ĭ± ŞŅŸŸĜÆĜĬĜƋº ÚĜ ĵŅĹĜƋŅų±ųå
Interventi realizzati o in corso
in tempo reale una serie di parametri di
di realizzazione
cåĬ ÏŅųŸŅ ÚåĬ ƖǈŎƅ ŸŅĹŅ ŸƋ±ƋĜ ±ƴƴĜ±ƋĜ ě ĜĹ üƚĹǄĜŅĹ±ĵåĹƋŅ ÚåĬĬ± ŸƋåŸŸ±ţ FĹ ŧƚåŸƋŅ ŸåĹŸŅØ
åÏŅĹŅĵĜ±ØÏŅĹ±þÚ±ĵåĹƋŅ±eaFŅĹĜĀÏĘåěĜ eaFĘ±±ƴƴĜ±ƋŅĬ±sperimentazione di un sistema
Ĭ±ƴŅųĜųåĬ±ƋĜƴĜ±ĬĬ±ÏŅŞåųƋƚų±ŸƚŞåųĀÏĜ±ĬåŠ{ƖšţX± avanzato di controllo basato sull’intelligenza
ÚĜųåǄĜŅĹå Ĭ±ƴŅųĜ ì ±þÚ±Ƌ± ± ƴĜĬƚŞŞŅ :åĹŅƴ±Ø EVXMǻGMEPI, ovvero su algoritmi predittivi in grado
mentre le attività di RUP e di Collaudo sono ÚĜƋåĹåųåÏŅĹƋŅØƋų±Ĭű±ĬƋųŅØ±ĹÏĘåÚåĬĬű±ĹÚ±ĵåĹƋŅ
ŸƋŅųĜÏŅ ÚåĬ ŸĜƋŅţ ±Ĭå ŸĜŸƋåĵ±Ø ÏŅĹŸĜŸƋå ĜĹ ƚĹ
ŸƴŅĬƋåÚĜųåƋƋ±ĵåĹƋåÚ±eaFţ
{åų ĜĬ ƖǈŎƀ ì ŞųåƴĜŸƋŅ ĜĹĀĹå Ĭű±ƴƴĜŅ ÚåĜ ŸåčƚåĹƋĜ ųƚŸÏŅƋƋŅ FĹüŅųĵ±ƋĜÏŅ eƚƋŅĵ±ƋĜǄǄ±ƋŅ ŠaF%š
Ï±Ş±ÏåÚĜ±ŸŸĜÏƚų±ųåØƚĹĵŅĹĜƋŅų±ččĜŅĜĹÏŅĹƋĜĹƚŅ
ƚĬƋåųĜŅųĜÏ±ĹƋĜåųĜ×
% ųå±ĬĜǄǄ±ǄĜŅĹå ÚåĬĬűĜĹƴ±ŸŅ ÚĜ Ï±ųŞĜĹŅ Ɛ åĜĹƋåĵŞŅųå±ĬåÚåĬĬ±ÚĜŸÏ±ųĜÏ±ÚĜÏ±ųŞĜĹŅţ
ŠÏŅĵŞĬåƋ±ĵåĹƋŅ ±ƋƋåŸŅ åĹƋųŅ Ĝ ŞųĜĵĜ ĵåŸĜ FĬŸĜŸƋåĵ±ØŸƚĬĬ±Æ±ŸåÚĜƴ±ųĜÚ±ƋĜÚĜĜĹŞƚƋØų±ÏÏŅĬƋĜ
Ú±ƚĹĜĹŸĜåĵåÚĜŸåĹŸŅųĜŞŅŸĜǄĜŅĹ±ƋĜĜĹĬŅÏŅåÚ±
ÚåĬƖǈŎíšſ
% ųå±ĬĜǄǄ±ǄĜŅĹå ÚåĬĬűĜĵŞĜ±ĹƋŅ ÚåĀĹĜƋĜƴŅ ÚĜ sorgenti di dati esterne, permette il monitoraggio
Ƌų±ƋƋ±ĵåĹƋŅ ÚåĬ ŞåųÏŅĬ±ƋŅ ŠÏŅĵŞĬåƋ±ĵåĹƋŅ åĬ±čåŸƋĜŅĹåÚåĬĬ±ÚĜŸÏ±ųĜÏ±ŸåÏŅĹÚŅĬŅŸÏĘåĵ±
ŸåčƚåĹƋåţ
±ƋƋåŸŅ±ĜĹĜǄĜŅƖǈŎíšţ

INPUT

ELABORAZIONE

OUTPUT

ANALISI CHIMICHE
SUPERVISIONE
STABILITÀ
PERCOLATO
METEO
PRODUZIONE ENERGIA

GESTIONE
PREVISIONALE
CONTROLLO
PROCEDURE
TRASPARENZA
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Dati di input
FÚ±ƋĜÚĜĜĹŞƚƋĜĹƴĜ±ƋĜ±ĬŸĜŸƋåĵ±ŸŅĹŅĵŅĬƋåŞĬĜÏĜ
å ÚĜƴåųŸĜĀÏ±ƋĜţ FĹ Ş±ųƋĜÏŅĬ±ųåØ Ĝ ŸåĹŸŅųĜ ÏĘå
ų±ÏÏŅĬčŅĹŅĜÚ±ƋĜĜĹŞųåŸ±ÚĜųåƋƋ±Ú±ĬĬ±ÚĜŸÏ±ųĜÏ±
sono i seguenti:
% Piezometri
(Misuratori
di
Pressione)
e freatimetri (Misuratori di livello) di
ĵŅĹĜƋŅų±ččĜŅÚåĬŞåųÏŅĬ±ƋŅ
% FĹÏĬĜĹŅĵåƋųĜ ŠaĜŸƚų±ƋŅųĜ ÚåĬ :ų±ÚŅ ÚĜ
ĜĹÏĬĜĹ±ǄĜŅĹåÚĜŸÏ±ųĜÏ±š
% Misuratori di livello dei pozzi di
åĵƚĹčĜĵåĹƋŅÚåĬŞåųÏŅĬ±ƋŅ
% Misuratori di livello dei pozzi di
ĜĹƋåųÏåƋƋ±ǄĜŅĹåÚåĬĬå±ÏŧƚåŸŅųčĜƴå
% aĜŸƚų±ƋŅųĜ ÚĜ ĬĜƴåĬĬŅ ÚåĬĬå ƴ±ŸÏĘå ÚåĬ
ŞåųÏŅĬ±ƋŅåÚåĬĬåŞŅųƋ±ƋåÚåĬĬåÏŅĹÚŅƋƋå
% Centraline meteo
% Ƌ±ǄĜŅĹĜ ƋŅŞŅčų±ĀÏĘå ųŅÆŅƋĜǄǄ±Ƌå Şåų ĜĬ

%

ÏŅĹƋųŅĬĬŅÚĜŸƋ±ÆĜĬĜƋºÚåĬĬ±ÚĜŸÏ±ųĜÏ±
Stazioni di monitoraggio della qualità
ÚåĬĬű±ųĜ±åÚåĬĬű±Ïŧƚ±

Output
ŅĹŅ ±ųƋĜÏŅĬ±Ƌå Ĭå üƚĹǄĜŅĹĜ ÚåĬ ŸĜŸƋåĵ±Ø ÏĘå
permette di:
% ĜŸƚ±ĬĜǄǄ±ųåĬŅŸƋ±ƋŅÚåĬĬ±ÚĜŸÏ±ųĜÏ±Ƌų±ĵĜƋå
ÏųƚŸÏŅƋƋĜčų±ĀÏĜå±ĹĜĵ±ǄĜŅĹĜÚĜĹ±ĵĜÏĘå
% )ýåƋƋƚ±ųå Ĭ± ƋåĬåěÚĜ±čĹŅŸƋĜÏ± ÚåĬĬ±
ŸƋųƚĵåĹƋ±ǄĜŅĹå ÚĜŸĬŅÏ±Ƌ± ±ĬĬűĜĹƋåųĹŅ ÚåĬĬ±
ÚĜŸÏ±ųĜÏ±
% Gestire eventuali allarmi attraverso la
ÚåĀĹĜǄĜŅĹåÚĜĜƋåųŞųŅÏåÚƚų±ĬĜŸƋ±ĹÚ±ųÚ
% Simulare a livello predittivo, in funzione
ÚåĬĬå ÏŅĹÚĜǄĜŅĹĜ ĵåƋåŅ å ÚåĬĬå ±Ĺ±ĬĜŸĜ ÚĜ
ƋųåĹÚ ŸƋŅųĜÏŅØ ĬűåƴŅĬƚǄĜŅĹå ÚåĜ ĬĜƴåĬĬĜ ÚåĬĬå
ƴ±ŸÏĘåţ

LA FABBRICA DELLA MATERIA,
PER VALORIZZARE ANCHE
IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO
3IP&2.9LEVIEPM^^EXSMPTVSKIXXSTIVPEKIWXMSRIHIMVMJMYXMYVFERMVIWMHYMZEPIEHMVI
i materiali indifferenziatiHIWXMREXSEHIRXVEVIMRJYR^MSRIRIP&FFMRERHSUYIWXE
YPXIVMSVIWIPI^MSRIEPWMWXIQEHMVEGGSPXEHMJJIVIR^MEXEsi potrà raggiungere un obiettivo di
VMGMGPSHIMQEXIVMEPMHIP 
1ƶMQTMERXSGLIWEVªGSPPSGEXSEGEVTMRSTVIZIHIYR8VEXXEQIRXS2IGGERMGS'MSPSKMGSE
JVIHHSGLIMRTVEXMGETIVQIXXIHMVIGYTIVEVIGEVXEGEVXSRITPEWXMGLIQIXEPPMIEPXVIJVE^MSRM
GLILERRSYRZEPSVIHMQIVGEXSIYRTSWWMFMPIVMYXMPM^^S.PWSXXSZEKPMSVIWMHYSƳYREJVE^MSRI
GSQTSWXEMRKVERTEVXIHEVMJMYXSSVKERMGSWEVªMRZIGIƸWXEFMPM^^EXEƹ
.PTVSHSXXSJMREPIHIPTVSGIWWSHMWXEFMPM^^E^MSRITSXVªIWWIVIMQTMIKEXSGSQIGSTIVXYVE
della discarica.
.PVIWMHYSGMS²UYERXSRSRVMGMGPEFMPIERHVªGSQYRUYIEVIGYTIVSWEV½YXMPM^^EXSTIVPE
produzione di energia o quale materiale inerte da copertura.
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3.4 Le Isole Ecologiche
  IPIEXXMZMXªRIM2YRMGMTM
ƚĬaƚĹĜÏĜŞĜŅXåƴ±ĹƋåìŸƋ±ƋŅ±ƴƴĜ±ƋŅƚĹÚĜ±ĬŅčŅ
ÏŅĹ Ĭ± ÏĜƋƋ±ÚĜĹ±ĹǄ± ŸƚĬĬ± Æ±Ÿå ÚĜ ƚĹ ŞųŅčåƋƋŅ
ŞųåĬĜĵĜĹ±ųåŞåųƚĹÏåĹƋųŅÚĜÏŅĹüåųĜĵåĹƋŅĜĹĜ±
ÚåĬĬå ±ĵŞ±ĹƚĬåØ čĜº ŞųåŸåĹƋ±ƋŅ ± ÚĜÏåĵÆųå
ƖǈŎĂţŅĹŅŸƋ±ƋĜŸƴŅĬƋĜĜĹÏŅĹƋųĜŸĜ±ÏŅĹĜĬÏŅĹŸĜčĬĜŅ
ÚĜ aƚĹĜÏĜŞĜŅ ÏĘå ĜĹÏŅĹƋųĜ ŞƚÆÆĬĜÏĜţ e ŸåčƚĜƋŅ
dell'istanza presentata dal Comitato spontaneo
FŸŅĬ± åÏŅĬŅčĜÏ± ÚĜ }ƚ±ųƋŅ eĬƋŅØ ì ŸƋ±ƋŅ ųåÚ±ƋƋŅ
cåĬ ƖǈŎƅ eaF Ę± ŞŅųƋ±ƋŅ ±ƴ±ĹƋĜ ĬŲĜƋåų Şåų Ĭ± ƚĹ ÚŅÏƚĵåĹƋŅ ÚĜ ƴ±ĬƚƋ±ǄĜŅĹå ÚåĬĬå í ±ųåå
ųå±ĬĜǄǄ±ǄĜŅĹåÚĜÚƚåFŸŅĬå)ÏŅĬŅčĜÏĘåØƚĹ±ĹåĬ ±ĬƋåųĹ±ƋĜƴåØŸåÏŅĹÚŅ±ĬÏƚĹĜŞ±ų±ĵåƋųĜţeŸåčƚĜƋŅ
aƚĹĜÏĜŞĜŅ Ŀ Xåƴ±ĹƋåØ ĬŲ±ĬƋų± ĹåĬ aƚĹĜÏĜŞĜŅ Ŏ di ulteriore istanza è stato redatto un progetto
ÚĜ ĵĜƋĜč±ǄĜŅĹå ±ĵÆĜåĹƋ±Ĭå ÚåĬĬŲĜŸŅĬ± åÏŅĬŅčĜÏ±Ø
åĹƋųŅåŸƋţ
ŞųåŸåĹƋ±ƋŅ±ÚĜÏåĵÆųåƖǈŎƅţ
FĬ {Ĝ±ĹŅ ÚåĬĬå FŸŅĬå )ÏŅĬŅčĜÏĘå ±ŞŞųŅƴ±ƋŅ
Ú±Ĭ ŅĵƚĹå ÚĜ :åĹŅƴ± ĹåĬ ƖǈŎĂ ŞųåƴåÚå
Ĭ± ųå±ĬĜǄǄ±ǄĜŅĹå ÚĜ Ă ƚĬƋåųĜŅųĜ FŸŅĬåØ ƚĹ± Şåų
aƚĹĜÏĜŞĜŅţ X± ųå±ĬĜǄǄ±ǄĜŅĹå ÚĜ Ƌ±ĬĜ ĜĵŞĜ±ĹƋĜ
ÏŅŸƋĜƋƚĜŸÏå ±ĹÏĘå åĬåĵåĹƋŅ üŅĹÚ±ĵåĹƋ±Ĭå
ÚåĬ ŞĜ±ĹŅ ÚĜ ŅƋƋĜĵĜǄǄ±ǄĜŅĹå ÚåĬĬå ų±ÏÏŅĬƋå
ÚĜüüåųåĹǄĜ±ƋåųåÚ±ƋƋŅÚ±ĬkceFţ

ƚĬ aƚĹĜÏĜŞĜŅ åĹƋųŅ åŸƋ ì ŸƋ±ƋŅ ĜĵŞŅŸƋ±ƋŅ ƚĹ
ŞåųÏŅųŸŅ Ş±ųƋåÏĜŞ±ƋŅ čĜº Şåų ĬŲĜĹÚĜƴĜÚƚ±ǄĜŅĹå
ÚåĬĬŲ±ųå±ØĜĹŸĜåĵå±ĬĬåeŸŸŅÏĜ±ǄĜŅĹĜÚåĬƋåųųĜƋŅųĜŅØ
ÏŅĹƋųåĜĹÏŅĹƋųĜåƚĹŸŅŞų±ĬĬƚŅčŅţ
:ĬĜ åŸĜƋĜ ÚĜ Ƌ±Ĭå ŞåųÏŅųŸŅ Ę±ĹĹŅ ŞŅųƋ±ƋŅØ

±ƋƋų±ƴåųŸŅ ƚĹ± ƴ±ĬƚƋ±ǄĜŅĹå ÚĜ ±ĬÏƚĹĜ Ş±ų±ĵåƋųĜ
ĀŸŸĜØ±ĬĬűĜĹÚĜƴĜÚƚ±ǄĜŅĹåÚåĬĬŲ±ųå±ÚĜĜ±ţĜ±ĹÏŅØ
čĜº ŅččĜ ±ÚĜÆĜƋ± ±Ú ±ųå± ÚĜ Ƌų±ŸüåųåĹǄ± ÚĜeaFØ
ÏŅĵå±ųå±ÚĜŸŅŸƋ±ŞåųƚĹÏåĹƋųŅÚĜÏŅĹüåųĜĵåĹƋŅ
ĵŅÆĜĬåŸƚčŅĵĵ±ţ
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3.5 &QMYQEVX1EF
progetti per grandi
utenze, il progetto
europeo Force
e LiguriaCircular
eaFĵ±ųƋX±ÆìĜĬgruppo interdisciplinare %
e intersettoriale interno ad AMIU ÏĘå ŸĜ
ŅÏÏƚŞ± ÚĜ ĜĹĹŅƴ±ǄĜŅĹå å ųĜÏåųÏ± å ŸƴĜĬƚŞŞŅ
ĵåƋƋåĹÚŅ ± ŸĜŸƋåĵ± ÏŅĹ eaF ĜĬ ĵŅĹÚŅ
±ÏÏ±ÚåĵĜÏŅØ Ĭå ŞƚÆÆĬĜÏĘå ±ĵĵĜĹĜŸƋų±ǄĜŅĹĜ å
le imprese sui temi della gestione dei rifiuti,
ÚåĬĬűåÏŅĹŅĵĜ± ÏĜųÏŅĬ±ųå å ÚåĬĬ± ŸƋų±ƋåčĜ±
ŮųĜüĜƚƋĜǄåųŅŰţ
{ųŅčåƋƋ± å ųå±ĬĜǄǄ± ĜĹĜǄĜ±ƋĜƴå ŸŞåÏĜ±ĬĜ ě %
±ĹÏĘå ĜĹ ÏŅĬĬ±ÆŅų±ǄĜŅĹå ÏŅĹ Ş±ųƋĹåų åŸƋåųĹĜ
ô å ĜĹÏĬƚÚå ±ĹÏĘå ĬűƚĹĜƋº ÚĜ ŞųŅčåƋƋ±ǄĜŅĹå
åƚųŅŞå±ţ
8± ųĜüåųĜĵåĹƋŅ ±Ú eaF ĵ±ųƋX±Æ
±ĹÏĘå ĬűĜĹĜǄĜ±ƋĜƴ± LiguriaCircular (www.
liguriacircular.it),
forum
permanente
ŸƚĬĬűåÏŅĹŅĵĜ± ÏĜųÏŅĬ±ųå ÏĘå ÏŅĹƋ± ŅĬƋųå ƖƖǈ
ĜŸÏųĜƋƋĜ Ƌų± ĜŸƋĜƋƚǄĜŅĹĜØ ĜĵŞųåŸåØ ±ŸŸŅÏĜ±ǄĜŅĹĜØ
ƚĹĜƴåųŸĜƋºååĹƋĜÚĜųĜÏåųÏ±ţ
Progetti speciali per la raccolta
differenziata e la prevenzione della
produzione di rifiuti
eaF ±üüĜ±ĹÏ± Ĝ čų±ĹÚĜ ŞųŅÚƚƋƋŅųĜ ÚĜ ųĜüĜƚƋĜ
per aiutarli a migliorare la gestione dei
rifiuti, riorganizzando il servizio, aumentando
Ĭ± ų±ÏÏŅĬƋ± ÚĜüüåųåĹǄĜ±Ƌ± å ŧƚĜĹÚĜ Ĭ±
valorizzazione dei materiali, effettuando
Ï±ĵŞ±čĹå ÚĜ ÏŅĵƚĹĜÏ±ǄĜŅĹå ŞåųŸŅĹ±ĬĜǄǄ±Ƌå
ƚƋĜĬĜ±ŸåĹŸĜÆĜĬĜǄǄ±ųåÚĜŞåĹÚåĹƋĜØÏŅĬĬ±ÆŅų±ƋŅųĜ
åÏĬĜåĹƋĜŸƚŧƚåŸƋĜƋåĵĜţ
{ŅĜÏĘæ ŅčĹĜ eǄĜåĹÚ± Ę± Ï±ų±ƋƋåųĜŸƋĜÏĘå å
ŅÆĜåƋƋĜƴĜ ÚĜƴåųŸĜØ ŅčĹĜ ÏŅĬĬ±ÆŅų±ǄĜŅĹå ì ƚĹ
ŞųŅčåƋƋŅ ŸŞåÏĜüĜÏŅ ô ÚĜ ŸåčƚĜƋŅ Ĭå ĜĹĜǄĜ±ƋĜƴå
±ƴƴĜ±ƋååxŅųå±ĬĜǄǄ±ƋåĹåĬƖǈŎƅţ
% "La differenziata prende il volo":
sviluppato
all’interno
dell’aeroporto
ŮųĜŸƋŅüŅųŅ ŅĬŅĵÆŅŰ Şåų ±ƚĵåĹƋ±ųå
Ĭ± ų±ÏÏŅĬƋ± ÚĜüüåųåĹǄĜ±Ƌ± ĜĹĜǄĜ±ĬĵåĹƋå
±ƋƋåŸƋ±Ƌ±±ĬƐØĿŢţeüĜĹåŞųŅčåƋƋŅĜĬĬĜƴåĬĬŅ
ÚĜ ų±ÏÏŅĬƋ± ÚĜüüåųåĹǄĜ±Ƌ± ĹåĬĬŅ ŸÏ±ĬŅ Ę±
ų±ččĜƚĹƋŅĜĬĉƀŢţ

%

%

UNIGE× Ĺ±ƋŅ Ú±ĬĬ± ÏŅĬĬ±ÆŅų±ǄĜŅĹå Ƌų±
eaFåĹĜƴåųŸĜƋºÚĜ:åĹŅƴ±ØŸĜĜĹŸåųĜŸÏå
ĜĹ ƚĹ ÚĜŸåčĹŅ ŞĜƠ ±ĵŞĜŅ ÚĜ ŸƴĜĬƚŞŞŅ
avviato dall’Università: ridurre l’impronta
±ĵÆĜåĹƋ±Ĭå ÚåĬĬűĜŸƋĜƋƚǄĜŅĹåţ kÆĜåƋƋĜƴŅ× Ĭ±
čåŸƋĜŅĹåŸŅŸƋåĹĜÆĜĬåÚåĜųĜüĜƚƋĜÚåĬĬű±ƋåĹåŅţ
FĹĜǄĜ±ĬĵåĹƋåìŸƋ±ƋŅÏĜųÏŅŸÏųĜƋƋŅ±ĬĬ±ŸåÚå
ÚĜĜ±±ĬĬűkŞåų±{Ĝ±ţ
Chi ama il mare fa la differenziata:
ŸƴĜĬƚŞŞ±ƋŅ Şåų ĜĬ Ăƅà ±ĬŅĹå c±ƚƋĜÏŅ å
finalizzato alla gestione del servizio
ÚĜ ų±ÏÏŅĬƋ± å Ÿĵ±ĬƋĜĵåĹƋŅ ÚĜ ƋƚƋƋĜ Ĝ
ųĜüĜƚƋĜ Š±ĹÏĘå ŸŞåÏĜ±ĬĜ å ŞåųĜÏŅĬŅŸĜš
prodotti durante tutto il periodo della
ĵ±ĹĜüåŸƋ±ǄĜŅĹåØĜĬŞųŅčåƋƋŅĘ±ųĜčƚ±ųÚ±ƋŅ
±ĹÏĘå Ĝ ŸåųƴĜǄĜ ÚĜ ŞƚĬĜǄĜ± ÚåĬĬű±ųå±
espositiva, la gestione di un’area deposito
temporaneo e il supporto nella gestione
ƋåÏĹĜÏŅě±ĵĵĜĹĜŸƋų±ƋĜƴ±ÚåĜųĜüĜƚƋĜţ
Casa Circondariale di Marassi: primo
ŞųŅčåƋƋŅÚĜåÏŅĹŅĵĜ±ÏĜųÏŅĬ±ųå±ĬĬűĜĹƋåųĹŅ
ÚĜ ƚĹ± ŸƋųƚƋƋƚų± ÚĜ ÚåƋåĹǄĜŅĹåţ kÆĜåƋƋĜƴŅ×
ĵ±ŸŸĜĵĜǄǄ±ųå Ĭ± ų±ÏÏŅĬƋ± ÚĜüüåųåĹǄĜ±Ƌ±Ø ĜĬ
ųåÏƚŞåųŅÚåĜĵ±ƋåųĜ±ĬĜåĜĬųĜÏĜÏĬŅ±ĬĬűĜĹƋåųĹŅ
ÚåĬĬ± ŸƋųƚƋƋƚų± ÏŅĹ ĜĬ ÏŅĜĹƴŅĬčĜĵåĹƋŅ
del personale di servizio, della polizia
ŞåĹĜƋåĹǄĜ±ųĜ±åÚåĜÚåƋåĹƚƋĜţ
Protocollo elettronico Ufficio TARI:
üĜĹ±ĬĜǄǄ±ƋŅ ± ĵĜĹĜĵĜǄǄ±ųå ĬŅ ŸŞųåÏŅ ÚĜ
Ï±ųƋ±Ø ƋŅĹåų å ŸŞ±ǄĜŅ ÚĜ ±ųÏĘĜƴĜ±ǄĜŅĹå
ÚåĬĬåŞų±ƋĜÏĘåeFĜĹeaFţ

Progetti finanziati attraverso
i programmi europei
cåĬ ƖǈŎƅ eaF Ę± čåŸƋĜƋŅ ĬűƚĬƋĜĵŅ ±ĹĹŅ ÚåĬ
progetto WeeenModelsŠƵƵƵţƵåååĹĵŅÚåĬŸţ
åƚšØüĜĹ±ĹǄĜ±ƋŅÚ±ĬŞųŅčų±ĵĵ±XF8)ťØÚåÚĜÏ±ƋŅ
±Ĝ ŸåųƴĜǄĜ ÚĜ ų±ÏÏŅĬƋ± ÚåĜ e)) ŠųĜüĜƚƋĜ ÚĜ
±ŞŞ±ųåÏÏĘĜ±ƋƚųååĬåƋƋųĜÏĘååÚåĬåƋƋųŅĹĜÏĘåšţ
Grazie al progetto sono state realizzate
ƚĹ± ųåƋå ĬŅčĜŸƋĜÏ± Şåų Ĭ± ų±ÏÏŅĬƋ± ÚåĜ
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ŞĜÏÏŅĬĜ e)) å ƚĹ ĹƚŅƴŅ ÏåĹƋųŅ ÚĜ ų±ÏÏŅĬƋ±
ÏĜƋƋ±ÚĜĹŅØ åÚ ì ŸƋ±Ƌ± Ïųå±Ƌ± ƚĹ± ŞųŅÏåÚƚų±
ŞåųĬŲĜÚåĹƋĜüĜÏ±ǄĜŅĹåÚĜŞ±ųƋĜÚĜe))ĜĹÚĜŸƚŸŅ
ÏĘåŞŅŸŸŅĹŅųĜåĹƋų±ųåĹåĬÏĜÏĬŅŞųŅÚƚƋƋĜƴŅţ
cåĬĬűåŸƋ±Ƌå ÚåĬ ƖǈŎƅ ì Ş±ųƋĜƋŅ ĬŅ studio per
il trattamento del percolato da discarica
QIHMERXI TVSGIWWM FMSPSKMGM MRXIKVEXM un
progetto finanziato dal POR FESR della
åčĜŅĹå XĜčƚųĜ± ĜĬ ÏƚĜ ŸÏŅŞŅ ì ŸƴĜĬƚŞŞ±ųå
å ƴ±ĬĜÚ±ųå ƚĹ ĜĹĹŅƴ±ƋĜƴŅ ÏĜÏĬŅ ĜĹƋåčų±ƋŅ
Şåų Ĭ± čåŸƋĜŅĹå ÚåĬ ŞåųÏŅĬ±ƋŅ Ú± ÚĜŸÏ±ųĜÏ±Ø
Şåų ųĜŸŅĬƴåųå Ĝ ŞųŅÆĬåĵĜ ±ĵÆĜåĹƋ±ĬĜ Ĭåč±ƋĜ
alla presenza di tali reflui, garantendo la
ŸŅŸƋåĹĜÆĜĬĜƋºåÏŅĹŅĵĜÏ±å±ĵÆĜåĹƋ±Ĭåţ
ŅĬĬ±ÆŅų±ĹŅ ±Ĭ ŞųŅčåƋƋŅ ±ĹÏĘå ĜĬ ŞŅĬŅ
ųåčĜŅĹ±ĬåÚĜųĜÏåųÏ±FeåĜĬ%ĜŞ±ųƋĜĵåĹƋŅ
ÚĜ FĹčåčĹåųĜ± ĜƴĜĬåØ ĘĜĵĜÏ± å eĵÆĜåĹƋ±Ĭå
Š%FešÚåĬĬŲĹĜƴåųŸĜƋºÚĜ:åĹŅƴ±ţ
e ŸåƋƋåĵÆųåØ ± ŅŞåĹĘ±čåĹØ Ę± ŞųåŸŅ
ĜĬ ƴĜ± ±ĹÏĘå FORCE, progetto finanziato
Ú±Ĭ ŞųŅčų±ĵĵ± åƚųŅŞåŅ Şåų Ĭ± ųĜÏåųÏ±
å ĜĹĹŅƴ±ǄĜŅĹå BŅųĜǄŅĹ ƖǈƖǈØ ÚåÚĜÏ±ƋŅ
±ĬĬűåÏŅĹŅĵĜ± ÏĜųÏŅĬ±ųå ĹåĜ ÏŅĹƋåŸƋĜ ƚųÆ±ĹĜ ±
Ş±ųƋĜųåÚ±üĜĬĜåųåŸŞåÏĜüĜÏĘåÚĜųĜüĜƚƋĜŠƴţÆŅƻšţ



L’attività di LiguriaCircular: Genova Smart
Week, Techitaly e un incontro a Chiavari
FĬ Ɩƅ ĵ±ččĜŅ ƖǈŎƅ eaF å XĜčƚųĜ±ĜųÏƚĬ±ų
Ę±ĹĹŅ ŞųŅĵŅŸŸŅ ƚĹ± čĜŅųĹ±Ƌ± ÚåÚĜÏ±Ƌ±
±ĬĬűåÏŅĹŅĵĜ±
ÏĜųÏŅĬ±ųå
ĹåĬĬű±ĵÆĜƋŅ
dell’evento Genova Smart Week del Comune
ÚĜ:åĹŅƴ±ţ
eĬ ĵ±ƋƋĜĹŅ ŸĜ ì ŸƴŅĬƋ± Ĭ± ÏŅĹüåųåĹǄ±
internazionale dal titolo “Le città attori chiave
dell’economia circolare”, realizzata insieme a
eťØ ĹåƋƵŅųĩ åƚųŅŞåŅ ÚåĬĬå ÏĜƋƋº å ųåčĜŅĹĜ
±ƋƋĜƴåĜĹƋåĵ±ÚĜåÏŅĹŅĵĜ±ÏĜųÏŅĬ±ųåØĜĹŸĜåĵå
±Ĝ ų±ŞŞųåŸåĹƋ±ĹƋĜ ÚåĬĬå ÏĜƋƋº ÚĜ {±ųĜčĜØ
XĜŸÆŅĹ± å ųƚƻåĬĬåŸØ Ƌųå ÏĜƋƋº ÏĘå čƚ±ųÚ±ĹŅ
±ĬĬűåÏŅĹŅĵĜ± ÏĜųÏŅĬ±ųå ÏŅĵå ±Ĭ ĹƚŅƴŅ
Ş±ų±ÚĜčĵ± åÏŅĹŅĵĜÏŅ Ï±Ş±Ïå ÚĜ åŸŞųĜĵåųå
un alto livello di innovazione, aprire nuovi
ĵåųÏ±ƋĜåÏųå±ųåĹƚŅƴĜŞŅŸƋĜÚĜĬ±ƴŅųŅţ
eĬ ƋåųĵĜĹå ÚåĬĬűĜĹÏŅĹƋųŅØ Şåų ŸƚččåĬĬ±ųå
ĬűĜĵŞåčĹŅÚĜ:åĹŅƴ±ŞåųĬűåÏŅĹŅĵĜ±ÏĜųÏŅĬ±ųåØ
ĜĬĜĹÚ±ÏŅÚĜ:åĹŅƴ±Ę±üĜųĵ±ƋŅĜĬÚŅÏƚĵåĹƋŅ
“Call to Cities for the Circular Economy”,
ƚĹűĜĵŞåčĹ±ƋĜƴ± Ĭ±ĹÏĜ±Ƌ± ± ŸåƋƋåĵÆųå ƖǈŎĂ
Ú±ĬŅĵƚĹåÚĜ{±ųĜčĜĹåĬÏŅĹƋåŸƋŅÚĜk{ƖŎØ
ŸŅƋƋŅŸÏųĜƋƋ± ±ĹÏĘå Ú±ĬĬå ÏĜƋƋº ÚĜeĵŸƋåųÚ±ĵØ
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ųƚƻåĬĬåŸØ ŅŞåĹ±čĘåĹØ XĜŸÆŅĹ±Ø XŅĹÚų±Ø Ş±ųƋåÏĜŞ±ƋŅ ± åÏĘĜƋ±ĬƼØ ± ųƚƻåĬĬåŸØ åƴåĹƋŅ
ÚåÚĜÏ±ƋŅ ±ĬĬűåÏÏåĬĬåĹǄ± ÚåĬĬ± ƋåÏĹŅĬŅčĜ±
aĜĬ±ĹŅåŅĵ±ţ
ĜƋ±ĬĜ±Ĺ±Ø å ĜĹ Ş±ųƋĜÏŅĬ±ųå ±ĬĬűåÏŅĹŅĵĜ±
cåĬ ŞŅĵåųĜččĜŅ eaF Ę± Ņųč±ĹĜǄǄ±ƋŅ ƚĹ ÏĜųÏŅĬ±ųåØƋåĵ±±ĬÏåĹƋųŅÚåĬĬű±čåĹÚ±ŞŅĬĜƋĜÏ±
ƵŅųĩŸĘŅŞ ±Ĭ ŧƚ±Ĭå ŸŅĹŅ ŸƋ±ƋĜ ĜĹƴĜƋ±Ƌå ĉǈ åƚųŅŞå±ţ
persone rappresentative di istituzioni,
Ņųč±ĹĜǄǄ±ǄĜŅĹĜ ÚĜ Ï±ƋåčŅųĜ±Ø ĜĵŞųåŸåØ cåĬ ÏŅųŸŅ ÚåĬĬű±ĹĹŅ eaF Ę± ŞųåŸåĹƋ±ƋŅ
±ŸŸŅÏĜ±ǄĜŅĹĜØ ŅĹĬƚŸ å ÏĜƋƋ±ÚĜĹĜ čåĹŅƴåŸĜţ XĜčƚųĜ±ĜųÏƚĬ±ų ±ĹÏĘå ±Ú ƚĹ åƴåĹƋŅ
kÆĜåƋƋĜƴŅ× ÚĜŸÏƚƋåųå ÏŅĵå ĜĵŞŅŸƋ±ųå ĜĬ Ņųč±ĹĜǄǄ±ƋŅ ĜĹŸĜåĵå ±ĬĬűĜĹÏƚÆ±ƋŅųå ÚĜ
programma dei lavori dei futuri Stati Generali ĜĵŞųåŸåƼĬ±Æ±ĘĜ±ƴ±ųĜØĜĹÏŅĬĬ±ÆŅų±ǄĜŅĹå
ÏŅĹ ŅĹüĜĹÚƚŸƋųĜ± :åĹŅƴ±Ø ĹåĬ ÏŅųŸŅ ÚåĬ
ÚåĬĬű)ÏŅĹŅĵĜ±ĜųÏŅĬ±ųåÚĜ:åĹŅƴ±ţ
e ĹŅƴåĵÆųå ƖǈŎƅ LiguriaCircular – che è quale sono stati illustrate una serie di
stata riconosciuta come una buona pratica ŞųŅčåƋƋĜ ÚĜ åÏŅĹŅĵĜ± ÏĜųÏŅĬ±ųå ÚĜ ĜĹĜǄĜ±ƋĜƴ±
dal CEN (Circular Economy Network) ě Ę± ĬŅÏ±Ĭåţ

FORCE, QUATTRO FILIERE
DI RIFIUTI IN OTTICA CIRCOLARE.
GENOVA SI OCCUPA DEL LEGNO
A settembre 2016 è partito il progetto FORCE-Cities Cooperating for Circular EconomyǻRER^MEXS
RIPPƶEQFMXSHIPTVSKVEQQEIYVSTIS-SVM^SR.PTVSKIXXSTSVXEE,IRSZEQMPMSRMHM
IYVSHIKPMSPXVIEWWIKREXMEPPETEVXRIVWLMTGLIPEGSMRZSPXEMRWMIQIEPPIGMXXªHM(STIREKLIR
GETSǻPE&QFYVKSI1MWFSRE
.TEVXRIVIYVSTIMGSQTPIWWMZMHIPTVSKIXXS+47(*WSRSHMGYMUYIPPMKIRSZIWM(SQYRIHM
,IRSZE&2.98MGEWW*GSPIKRSI&GXMZI(IPPW
.PTVSKIXXSLEWYTIVEXSPEWIPI^MSRIMRHYIWXEHMEPPEUYEPIMRM^MEPQIRXILERRSTEVXIGMTEXS
TVSTSWXI MTVSKIXXMTSMǻRER^MEXMXVEGYM+47(*8IVQMRIVªEHEKSWXS
In particolare,IRSZEHSZVªWZMPYTTEVIPEǻPMIVEHIMVMǻYXMPIKRSWMTIVVMTVSKIXXEVPEMRQSHS
sostenibileIQIXXIVIMRGEQTSMRM^MEXMZITMPSXEERGLIWYPPIǻPMIVIHMVMǻYXSMRGETSEKPMEPXVM
TEVXRIVIYVSTIMPETPEWXMGEM7&** VMǻYXMIPIXXVMGMIIPIXXVSRMGMIPEJVE^MSRIYQMHE
5EPPIXQSFMPMGEWWIXXIWGEVXMHMPIKRSHMSKRMKIRIVIQEERGLIWJEPGMHETEVGLMIKMEVHMRMYVFERM
PIKREQIWTMEKKMEXSIVEGGSPXSRIMVMZMGMXXEHMRMXYXXMUYIWXMVMǻYXMHSZVERRSIWWIVIMRHMZMHYEXM
VEGGSPXMMRQSHSTYRXYEPIZEKPMEXMIEZZMEXMEPVIGYTIVSGSQIRYSZEVMWSVWETIVMPTVSGIWWS
MRHYWXVMEPISUYERHSTSWWMFMPIIWWIVIVMYXMPM^^EXMGSQIRIPGEWSHIMQSFMPM
8YXXSGM½MRQSHSTEVXIGMTEXSGSRMPGSMRZSPKMQIRXS
HMXYXXMKPMEXXSVMTYFFPMGMITVMZEXMHIPXIVVMXSVMS
WIGSRHSYREPSKMGEHMWSWXIRMFMPMXªEQFMIRXEPII
IGSRSQMGEITYRXERHSWYPPƶIGSMRRSZE^MSRIGSR
WTIVMQIRXE^MSRMXIGRMGLIIHMVMGIVGEEZER^EXE
www.ce-force.eu
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4.1 Il quadro generale
medesima ai sensi dell'art. 3 bis comma 2
La
gestione
economico-finanziaria
bis, L. 148/2011".
dell’Azienda è governata di concerto con
l'azionista di riferimento, il Comune di % DGC n° 2016-213 "Approvazione protocollo di
intesa in materia di contratti pubblici relativi
Genova, attraverso il Documento Unico di
a lavori, forniture e servizi, per favorire lo
Programmazione (DUP) e alcune delibere,
sviluppo di un sistema economico sociale,
sotto la responsabilità della Direzione
sostenibile, intelligente e inclusivo".
Generale e della Direzione Finanziaria.
% GC
n°
2016-215
"Approvazione
del
programma organizzativo per la raccolta
L'indirizzo strategico è definito da AMIU
differenziata e del riciclaggio predisposto
insieme al Comune, attraverso obiettivi
ai sensi della L.R. 20 del 1 dicembre 2015”
strategici. In particolare, le delibere che
(PIANO AMIU-CONAI).
definiscono l'indirizzo strategico e le politiche
% Documento Unico di Programmazione:
finanziarie di AMIU sono le seguenti:
permette l’attività di guida strategica e
% DCC n° 2014-27 "Definizione del nuovo
operativa degli enti locali e consente
ciclo dei rifiuti: evoluzione impiantistica
di fronteggiare in modo permanente,
finalizzata a recupero e valorizzazione dei
sistemico e unitario le discontinuità
rifiuti e linee di indirizzo ad AMIU Genova
ambientali e organizzative. Il DUP
spa".
costituisce, nel rispetto dei principi di
% DCC n° 2015-23 "Linee di indirizzo in materia
coordinamento e coerenza dei documenti
di personale alle società controllate dal
di bilancio, il presupposto necessario di
Comune di Genova. Modifica al regolamento
tutti gli altri documenti di programmazione.
sui controlli delle società partecipate".
% DGC n° 2016-162 "Indirizzi finalizzati alla
valorizzazione e alla riorganizzazione di Gli obiettivi strategici della gestione finanziaria
AMIU S.p.a. attraverso l'aggregazione e operativa possono essere riassunti come
societaria e industriale della società segue:
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OBIETTIVO

INDICATORE

Equilibrio della gestione
economico/patrimoniale

7MWYPXEXSRIXXS HMǺIVIR^EXVE
ZEPSVIIGSWXMHIPPETVSHY^MSRI
di bilancio consolidato)

7MWTIXXSHIKPMMRHMVM^^MHIPPƶ&^MSRMWXE
in materia di contenimento delle
politiche retributive e della spesa di
TIVWSREPIMRETTPMGE^MSRIHIPP EVX
1 comma 557 legge stabilità 2014 e
ss.mm. e ii.

1) Costo del personale non superiore
alla media del triennio 2011-2013
2) Rapporto tra margine operativo
lordo e il costo del personale

CONSUNTIVO 2016
2.152.000 euro

1) 73.168.689 euro (conforme)
2) 18,84%
RD al 32,89%.

7EKKMYRKIVIIRXVSMPP IWXIRWMSRIHIPPEVEGGSPXEHMǺIVIR^MEXE
HIPPEJVE^MSRISVKERMGEIHIPPEGSQponente “secca” in tutta la città, sia
TIVPIYXIR^IHSQIWXMGLIGLITIVPI
YXIR^IGSQQIVGMEPMMRGSIVIR^EGSR
KPMSFMIXXMZMHMVEGGSPXEHMǺIVIR^MEXE
stabiliti dal Piano Regionale (RD 50%
al 2016 e del 65 % al 2020)

Quota percentuale RD

Nota: AMIU ha sottoscritto un accordo con CONAI e Comune di Genova
TIVPEVMTVSKIXXE^MSRIEZER^EXEHIPPE
VEGGSPXEHMǺIVIR^MEXEǻREPM^^EXEEP
recupero di materia.
Il progetto - a cui AMIU e CONAI hanno lavorato nei primi 3 mesi del 2016
²WXEXSGSRWIKREXSEǻRIQEV^S
2016 al Comune di Genova ed è stato
adottato con Delibera 215/2016 del
&TTVSZE^MSRIHIPTVSKVEQQESVKERM^^EXMZSTIVPEVEGGSPXE
HMǺIVIR^MEXEIHIPVMGMGPEKKMSTVIHMsposto ai sensi della legge regionale
n.20 del 1 dicembre 2015".
Nei mesi successivi AMIU ha avviato
il Piano, in diverse parti della città su
YXIR^IHSQIWXMGLIIRSRHSQIWXMGLI
(v. Capitolo 3.1)
AMIU ha avviato tutte le attività
RIGIWWEVMIEPPEVIEPM^^E^MSRIHIKPM
impianti, che dipende però anche da
TVSGIWWMHIGMWMSREPMIEYXSVM^^EXMZMHM
*RXMI.WXMXY^MSRM

Completamento (nel corso degli
IWIVGM^MWYGGIWWMZMHIKPMMQTMERXMJYR^MSREPMEPRYSZSQSHIPPSHIPGMGPSHIM
VMǻYXMHIǻRMXSHEPTMERSMRHYWXVMEPI

7IEPM^^E^MSRIHMRYSZI.WSPI*GSPSKMche, prevedendone almeno una per
Municipio.

Apertura Lotto 3 discarica Scarpino:
RYSZSPSXXSTIVPƶEFFERGEQIRXSHIPPSƵWXEFMPM^^EXSƶIMRJEWIWYGGIWWMZE
HIPPITEVXMVIWMHYIHIPPƶMQTMERXSHM
trattamento del secco.

(SQTPIXEQIRXSVIEPM^^E^MSRIHM
nuove Isole Ecologiche in aggiunta
alle quattro esistenti

Dopo diverse richieste degli Enti di
QSHMǻGLITVSKIXXYEPMEMRM^MS²
WXEXSGSQTPIXEXSP MXIVTIVP EYXSVM^^E^MSRIEPPEVIEPM^^E^MSRIHIP1SXXS
3 della discarica di Scarpino (v. Capitolo 3.3)
A seguito della richiesta della Regione Liguria di sviluppare un progetto
di impianto capace di produrre CSS
"combustibile", AMIU ha inoltre presentato la revisione progettuale di
MQTMERXSHMWIPI^MSRIFMSWXEFMPM^^E^Mone e recupero di materia (Fabbrica
della Materia).
Sono stati portati avanti due percorsi
molto complessi, con il coinvolgiQIRXSHIPPETSTSPE^MSRIJYR^MSREPM
EPP ETIVXYVEHMHYI(IRXVMHM(SRJIVMmento: in via delle Campanule e nel
Municipio Centro Est.
Nonostante siano state proposte
HMZIVWIMTSXIWMHMPSGEPM^^E^MSRIM
percorsi non hanno dati esiti positivi
RIPP ERRSTIVP STTSWM^MSRIPScale incontrata.
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AMIU si è tuttavia adoperata per mantenere e
migliorare il livello qualitativo del servizio, anche
±ƋƋų±ƴåųŸŅ Ĭű±ƴƴĜŅ ÚåĬĬ± ų±ÏÏŅĬƋ± ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ±
porta a porta, e per dare progressiva attuazione
agli interventi impiantistici previsti nel Piano
Industriale attraverso un piano progressivo di
interventi e investimenti.

Lo stato di attuazione del DUP viene valutato
ogni anno attraverso la "Relazione sullo
stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi
strategici". Eventuali azioni di riponderazione
degli obiettivi sono espresse nell’edizione
successiva del documento.
Riguardo l’esercizio 2016, questo è stato
caratterizzato dalla perdurante situazione
di chiusura della discarica di Scarpino, con
conseguente necessità di smaltimento dei
ųĜĀƚƋĜĜĹĜĵŞĜ±ĹƋĜƋåųǄĜĜĹųåčĜŅĹååüƚŅųĜųåčĜŅĹåţ
Nonostante tale situazione emergenziale

ANNO

I costi straordinari di gestione sostenuti nel
ƖǈŎƅØ Şåų ĜĬ ÏŅĹüåųĜĵåĹƋŅ ÚåĜ ųĜĀƚƋĜ ĜĹ ĜĵŞĜ±ĹƋĜ
fuori regione sono illustrati nella tabella che
segue (che riporta anche la stima dei costi da
sostenere nel 2017).

COSTI DI CONFERIMENTO IN IMPIANTI DI TERZI

2015

€ 28.371.224

2016

€ 28.249.451

2017 (stima)

€ 28.500.000

Totale

€ 85.120.675

Gli oneri per la chiusura e post gestione
dei Lotti 1 e 2 della discarica sono stati
rimodulati alla luce di una nuova perizia,
effettuata dalla Società Golder Associates
nel marzo 2017 (prima dell’approvazione del
bilancio 2016).

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Di seguito, le differenze tra le due perizie,
ascrivibili principalmente alle modifiche
progettuali conseguenti l’autorizzazione
alla realizzazione dell’invaso del Lotto 3 di
discarica e a maggiori costi di trattamento
del percolato dovuti a nuove prescrizioni.

PERIZIA 2015

PERIZIA 2017

Costi di chiusura discarica
e recupero ambientale

€ 45.557.303,43

€ 36.489.155,12

Gestione della chiusura

€ 10.223.839,84

€ 22.967.883,21

Gestione della post-chiusura

€ 25.730.097,31

€ 68.670.204,79

Fidejussioni

€ 4.913.507,98

€ 3.306.600,00

€ 86.424.748,56

€ 131.433.843,12

Totale

Al netto di quanto già accantonato, gestione (oneri GPO) sono illustrati nella
pertanto, gli oneri di chiusura e post tabella che segue.
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VOCE DI COSTO

LOTTI 1 E 2

Opere chiusura discarica
e recupero ambientale

€ 36.489.155,12

Gestione della chiusura

€ 22.967.883,21

Gestione della post-chiusura

€ 68.670.204,79

Fideiussioni

€ 3.306.600,00

Totale

€ 131.433.843,12

Accantonamento al 31.12.13
a bilancio AMIU

€ 23.193.000

Nuovi accantonamenti a
WIKYMXSTIVM^ME,SPHIVI

€ 108.240.843

- di cui per chiusura
- di cui per gestione post
mortem

€ 39.570.638
€ 68.670.204,79

I costi straordinari totali sostenuti e da discarica di Scarpino sono quindi riportati di
sostenere in seguito alla chiusura della seguito.

Totale oneri straordinari di cui
kĻåŹĞƐƒ±ŹĞý±ƒĞƐĻåĮƐƞǑŐƌƐ±Ɛ
dedurre

108.240.843
ŦíũƞŐŁũǑƗŐŧ

Trasporto e smaltimento anni
2015-2017

85.120.675

Totale oneri straordinari netti

185.142.487

Il bilancio 2016 (approvato il 4 settembre
2017) recepisce questo nuovo piano di rientro
del credito di AMIU vantato verso il Comune
di Genova per complessivi 185,1 mln di euro,
con un incasso dello stesso a favore di AMIU
in 10 anni anziché in 30.
Prevede l’impegno del Comune a supportare
AMIU nel reperimento di nuove risorse
finanziarie e/o finanziamenti, da destinare

agli interventi di chiusura dei Lotti 1 e 2
della discarica di Scarpino e ad assicurare la
liquidità necessaria alla continuità aziendale
dell’Azienda (con riferimento ai costi di
smaltimento sostenuti), oltre all’avvio da
parte del Comune delle attività necessarie
per prolungare a favore di AMIU il contratto
di servizio in essere - che attualmente ha
scadenza 2020.
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4.2 Il Bilancio 2016
Di seguito è presentato il Conto Economico di
AMIU, che riporta in forma riepilogativa i costi
e i ricavi dell’esercizio e il reddito prodotto
dall’Azienda nel 2016.
Nel 2016 la gestione economica di AMIU vede
un utile positivo, poiché, in base alla normativa

vigente, tutti i costi imputabili alla gestione
ordinaria e straordinaria si traducono in crediti
certi e liquidi, esigibili tramite il Comune, che
agisce in qualità di soggetto ricettore della
TARI, e risultano quindi all’attivo nel Conto
Economico dell’Azienda.

CONTO ECONOMICO

2015

2016

VALORE DELLA PRODUZIONE

168.214.282

207.153.109

Consumi per materie prime

6.971.560

6.281.695

5IVWIVZM^M

62.677.788

61.275.050

5IVMPKSHMQIRXSHMFIRMHMXIV^M

4.018.494

5.297.768

Per il personale

73.401.631

73.168.689

&QQSVXEQIRXMIWZEPYXE^MSRM

10.511.727

9.776.998

Accantonamenti

6.892.590

46.917.618

Oneri diversi di gestione

3.890.470

2.424.938

168.364.260

205.142.756

SALDO GESTIONE FINANZIARIA

-702.519

-758.059

SALDO GESTIONE STRAORDINARIA

1.438.198

0

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE

585.701

1.252.294

IMPOSTE (IRAP + IRES)

-464.122

-1.121.999

98.1*)*11 **7(.>.4

121.579

130.295

COSTI DELLA PRODUZIONE

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
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4.3 I ricavi dalla raccolta
differenziata
X±ų±ÏÏŅĬƋ±ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ±ĹåĬƖǈŎƅĘ±čåĹåų±ƋŅ sa del potenziamento del sistema di raccolta
ricavi in linea con l’esercizio precedente, con- previsto dal Piano CONAI.
fermando la performance consolidata in atte-

2015

2016

CARTA

1.344.769,57

0,00

PLASTICA

1.584.059,70

1.699.211,30

0,00

0,00

ROTTAMI
FERRO

135.076,47

107.277,82

OLIO
ESAUSTO

15.246,58

17.738,96

BATTERIE

88.899,18

85.838,23

0,00

0,00

27.572,25

30.801,18

APP.
ELETTRICI ED
ELETTRONICI

156.634,25

141.422,21

CARTA
E CARTONE *

949.746,63

2.185.105,13

ALLUMINIO

26.341,84

24.616,48

ACCIAIO

37.823,19

40.439,61

4.366.169,66

4.332.450,92

VETRO

MATERIALE
INFORMATICO
LEGNO

TOTALE RICAVI
DA RACC. DIFFERENZIATA
* DAL 2016 CONTABILIZZATI INSIEME
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4.4 Valore aggiunto
generato e distribuito
Il Valore Aggiunto rappresenta la ricchezza
prodotta da AMIU nel corso dell'esercizio ed
è la risultante della differenza fra Valore della
produzione o Conferimenti, da una parte,
e costi intermedi, componenti accessorie
e straordinarie, dall’altra. Tale dimensione
misura la capacità dell’Azienda di creare
valore per i propri pubblici di riferimento.

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO

Per determinare la formazione del Valore
Aggiunto, viene utilizzata la metodologia
definita dal Gruppo di Studio per il Bilancio
Sociale (GBS) che guida la sua ripartizione tra
tutti coloro che ne beneficiano.
Di seguito, viene riportato il prospetto del
Valore Aggiunto Globale Lordo 2016.

31/12/2015

31/12/2016

168.214.282

207.153.109

163.142.795

156.753.506

5.071.487

50.399.603

Ricavi della produzione tipica

168.214.282

207.153.109

B) Costi intermedi della produzione

84.450.902

122.197.069

6.971.560

6.193.053

(SWXMTIVWIVZM^M

62.677.788

61.275.050

(SWXMTIVKSHMQIRXSHMFIRMHMXIV^M

4.018.494

5.297.768

Altri accantonamenti

6.892.590

47.006.260

Oneri diversi di gestione

3.890.470

2.424.938

83.763.380

84.956.040

C) Componenti accessori e straordinari

1.438.198

0

+/- Saldo gestione accessoria

1.442.848

0

Ricavi/(Costi accessori)

1.442.848

0

4.650

0

85.201.578

84.956.040

A) Valore della produzione
7MGEZMHIPPIZIRHMXIIHIPPITVIWXE^MSRM
Altri ricavi e proventi

Consumi di materiali

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

+/- Saldo componenti straordinari
VALORE AGGIUNTO
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FĬ ųĜŸƚĬƋ±ƋŅ ĀĹ±Ĭå ÚåĬ ±ĬŅųå eččĜƚĹƋŅ :ĬŅÆ±Ĭå milioni di euro, distribuiti sui diversi stakeholder
Lordo 2016 prodotto da AMIU è superiore a 84 secondo lo schema seguente.

DISTRIBUZIONE DEL AGGIUNTO
PRODOTTO

31/12/2015

31/12/2016

A) - Remunerazione del personale

73.401.631

73.168.689

Personale dipendente
EVIQYRIVE^MSRMHMVIXXI
FVIQYRIVE^MSRMMRHMVIXXI

73.401.631

73.168.689

B - Remunerazione della Pubblica
Amministrazione

464.122

1.121.999

Imposte dirette

464.122

1.121.999

C - Remunerazione del capitale di credito

702.519

758.059

Oneri per capitali a breve termine

1.317.926

-

Oneri per capitale a lungo termine

-

1.212.399

615.407

- 454.340

D - Remunerazione del capitale di rischio

-

-

Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)

-

-

5VSZIRXMǻRER^MEVM

E - Remunerazione dell'azienda
:EVME^MSRIVMWIVZI
&QQSVXEQIRXMIWZEPYXE^MSRM
F - Liberalità esterne
VALORE AGGIUNTO

10.633.306

9.907.293

121.579

-130.295

10.511.727

9.776.998

-

-

85.104.880

84.956.040

Come si può vedere dai prospetti, i risultati discostano in modo significativo da quelli
in termini di conto economico e di valore del 2015, segno di una sostanziale continuità
aggiunto nel 2016 sono positivi e non si dell’operatività aziendale.

79

BILANCIO SOSTENIBILITÀ AMIU 2016

4.5 Gli impatti economici
indiretti
Gli impatti economici indiretti sono associati
alle diverse componenti di ricchezza generata
a livello locale dalle attività societarie,
comprendenti i salari ai dipendenti residenti
in Liguria (che si traducono in potere di
±ÏŧƚĜŸƋŅĜĹÆåĹĜåŸåųƴĜǄĜĀĹ±ĬĜšØŸŞåŸåĜĹŸåųƴĜǄĜ
acquistati da AMIU da imprese locali (sempre
± ĬĜƴåĬĬŅ ųåčĜŅĹ±ĬåšØ ÏŅĹƋųĜÆƚƋĜ ĀŸÏ±ĬĜ ±čĬĜ )ĹƋĜ
Locali e, in ultimo, ma non certo per ordine

di importanza, investimenti in infrastrutture di
servizio sul territorio della Città Metropolitana.
Queste ultime, in particolare, sono fonte
ÚĜ ƚĹ ŸĜčĹĜĀÏ±ƋĜƴŅ ÏŅĹƋųĜÆƚƋŅ ±ĬĬŅ ŸƴĜĬƚŞŞŅ
dell’economia locale, oltre che vitali per la
realizzazione del Piano Industriale di AMIU.
Tali voci, e i rispettivi importi economici, sono
riassunti nella tabella seguente.

IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI

EURO

SVILUPPO DI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI
Investimenti in infrastrutture locali
EGUYMWXSHMYRMQQSFMPIQERYXIR^MSRM
straordinarie e migliorie sugli immobili
HMTVSTVMIXªEGUYMWXMHMQI^^MQEGGLMREVM
IEXXVI^^EXYVIITVSKIXXE^MSRIHIPP MQTMERXS
HMWIPI^MSRIIFMSWXEFMPM^^E^MSRIHMGEVTMRS

3.450.888

TOTALE

3.450.888

IMPATTI SULLE COMUNITÀ E SULL’ECONOMIA LOCALI
Salari ai dipendenti AMIU

73.168.689

&GUYMWXMMRWIVZM^MHEE^MIRHIPSGEPM

41.704.696

8EWWE^MSRIPSGEPIGSQTPIWWMZE

1.693.842

TOTALE
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5.1 La nostra gestione
e le nostre priorità
in materia di ambiente
AMIU adotta un Sistema di Gestione Integrato
Qualità, Ambiente, Sicurezza e fonda la sua
azione su valori e princìpi diretti a rispettare
la legislazione vigente, ottemperando a tutte
le normative internazionali, nazionali e locali,
perseguendo il risparmio energetico legato
all'utilizzo del carburante, dell'energia elettrica
e del gas da riscaldamento e degli altri aspetti
ambientali (Manuale del Sistema Integrato
- Allegato C - Rev. 12 del 01/09/2016) e

minimizzando gli impatti ambientali nell’ottica di
un miglioramento continuo e nel pieno rispetto
del Principio Precauzionale di considerazione
dei rischi di degrado ambientale sancito dalle
Nazioni Unite (Dichiarazione di Rio sull’Ambiente
e lo Sviluppo).
L’Azienda si impegna a conseguire gli obiettivi
ambientali, dotandosi delle necessarie risorse
ƚĵ±ĹåØƋåÏĹĜÏĘååĀĹ±ĹǄĜ±ųĜåţcåĬĬŅŸŞåÏĜĀÏŅØĬå
risorse messe a disposizione sono le seguenti:
% umane: struttura organizzativa e personale
±Úåčƚ±Ƌ±ĵåĹƋå±ÚÚåŸƋų±ƋŅåŧƚ±ĬĜĀÏ±ƋŅſ
% tecnologiche: apparecchiature, software,
macchinari e processi per lo svolgimento del
ŸåųƴĜǄĜŅåÚåĬĬ±Ÿƚ±ƴåųĜĀÏ±ſ
% documentali:
procedure,
istruzioni
e
ųåčĜŸƋų±ǄĜŅĹĜſ
% operative: strutture per lo stoccaggio
ŞųŅƴƴĜŸŅųĜŅ å ÚåĀĹĜƋĜƴŅ ÚåĜ ųĜĀƚƋĜØ ĜŸŅĬå
ecologiche, e mezzi per la raccolta e il
Ƌų±ŸŞŅųƋŅšſ
% ĀĹ±ĹǄĜ±ųĜåţ
Sulla base dell'analisi degli aspetti ambientali
Ĭåč±ƋĜ ±čĬĜ ĜĵŞ±ƋƋĜ ŸĜčĹĜĀÏ±ƋĜƴĜ å ŸåÏŅĹÚŅ Ĭå
procedure stabilite, le varie funzioni aziendali
concordano con il responsabile del sistema di
gestione ambientale gli obiettivi e i traguardi
ambientali ed elaborano i relativi programmi, in
accordo con il programma aziendale.
Per ogni possibile situazione di emergenza
Ņ ±ĹŅĵ±ĬĜ±Ø ŸŅĹŅ ÚåĀĹĜƋĜ Ĝ ÏųĜƋåųĜ ŅŞåų±ƋĜƴĜ
che permettono di prevenire e intervenire
per contenere e ridurre le conseguenze
sull'ambiente e sulla salute e sicurezza dei
lavoratori. Tali indicazioni sono riportate nella
procedura aziendale di "Gestione dei piani
di emergenza ed evacuazione" contenente
le indicazioni generali necessarie per la
gestione delle criticità (incendi, fuga di gas,
scoppi, spandimenti di sostanze, allagamenti,
frane etc.). In termini di monitoraggio, sono
åýåƋƋƚ±ƋĜ±ƚÚĜƋ±ĹĹƚ±ĬĜĜĹÏ±ĵŞŅ±ĵÆĜåĹƋ±ĬååĜĬ
personale dei vari siti partecipa a corsi periodici
di formazione.
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La struttura organizzativa di AMIU è
rappresentata nell'Organigramma Aziendale:
i responsabili di funzione hanno il compito di
garantire che tutte le procedure ambientali
siano adeguate e vengano rispettate.

attenzione da parte dell’Azienda alle aree
critiche in tema di impatti ambientali, già
individuate
nell’esercizio
precedente
e
confermate anche dalla nuova analisi di
materialità condotta sugli stakeholder.

cåĜ ŸĜƋĜ ÏåųƋĜĀÏ±ƋĜ ±ĵÆĜåĹƋå ŠFk ŎĉǈǈŎš ĜĹ
occasione del riesame della Direzione, AMIU
valuta il grado di adeguatezza del Sistema
di Gestione Ambientale (SGA) per assicurare
che esso continui a essere idoneo, adeguato
åÚ åþÏ±Ïåţ F ųĜŸƚĬƋ±ƋĜ ÚåĬĬŲ±ŞŞĬĜÏ±ǄĜŅĹå ÚåĬ
SGA sono esplicitati nei riesami dei singoli siti
ÏåųƋĜĀÏ±ƋĜFkŎĉǈǈŎţFĬ:eĹåĬÏŅųŸŅÚåĬƖǈŎƅ
ha visto un ampliamento del perimetro: in
particolare, sono iniziate le attività inerenti alla
ÏåųƋĜĀÏ±ǄĜŅĹå±ĵÆĜåĹƋ±ĬåÚåĬŸåųƴĜǄĜŅÚĜĜčĜåĹå
urbana svolto nei comuni non genovesi.

Tali aree si confermano quindi, in continuità
con l’esercizio, le seguenti:
% rispetto della normativa ambientale;
% utilizzo efficiente delle risorse;
% mitigazione dell’impatto dei conferimenti
fuori regione;
% tutela del territorio e presidio degli impatti
sull’ambiente.

cåĜ Ş±ų±čų±Ā ŸƚÏÏåŸŸĜƴĜ ŸŅĹŅ ųĜ±ŸŸƚĹƋĜ Ĝ
principali interventi adottati per ciascuna
area e una sintesi dei principali indicatori
ambientali, nel rispetto del GRI Standard,
Il 2016 ha anche visto una consolidata raccolti e monitorati nel corso del 2016.
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5.2 Rispetto della
normativa ambientale
Nel corso dell’esercizio AMIU ha presidiato la
propria ottemperanza alla normativa ambientale
grazie al costante monitoraggio della normativa
applicabile, alla valutazione delle relative
TVIWGVM^MSRMIEPPEZIVMǻGEHIPPIEYXSVM^^E^MSRM in
essere per ciascuna entità dell’organizzazione.

Il rispetto e la conformità alle normative
ambientali sono state attestate dalle ispezioni
å ƴåųĜĀÏĘå ÏŅĹÚŅƋƋå ĹåĬ ÏŅųŸŅ ÚåĬĬű±ĹĹŅ Ú±
parte dei vari enti preposti al controllo1, con
esiti complessivamente positivi, riassunti nella
seguente tabella.

1
ck)×cƚÏĬåŅkŞåų±ƋĜƴŅ)ÏŅĬŅčĜÏŅÚåĜ±ų±ÆĜĹĜåųĜſe{eX×ečåĹǄĜ±åčĜŅĹ±ĬåŞåųĬ±{ųŅƋåǄĜŅĹåÚåĬĬűeĵÆĜåĹƋåXĜčƚųåſ{ŅĬĜǄĜ±{ųŅvinciale, Polizia Municipale Ambientale, Procura della Repubblica, Azienda Sanitaria Locale.

ISPEZIONI E VERIFICHE 2016
DATA

SITO

ENTE

17/02/16

Isola ecologica PRA NOE

No

Nessun rilievo

18/02/16

Isola ecologica
Gastaldi

NOE

No

Nessun rilievo

19/02/16

Isola ecologica
Volpara

NOE

No

Nessun rilievo

22/02/16

Discarica Scarpino

ARPAL

SI

:IVMǻGEWYPPEVIXIHMQSRMXSVEKKMS
MRGPMRSQIXVMGS

Nessun rilievo

04/03/16

Pressa GEAM
di ponte etiopia

ARPAL

SI

Controllo periodico

Nessun rilievo

17/03/16

Rialzo pressa RSU

Polizia
Provinciale

No

24/03/16

Discarica Birra

NOE

No

13/06/16

Rialza pressa RSU
ITMEXXEJSVQE
fanghi caditoie

ARPAL

Si

Controllo periodico

Nessun rilievo

21/06/16

Discarica Scarpino

ARPAL

Si

(SRXVSPPSWIQIWXVEPIMRXIKVEXS
EMTVSZZIHMQIRXMZMKIRXM

Nessun rilievo

04/07/16

Isola ecologica Prà

ARPAL

Si

Attività di controllo periodico

Nessun rilievo

05/07/16

)YJSYVVEQTE
organico

Polizia
Municipale
&QFMIRXI

Si

Intervento a seguito segnalazione
cittadinanza relativa a esalazioni
QEPISHSVERXMTVSZIRMIRXM
HEPPSWGEVMGSEGUYITVMQETMSKKME

Nessun rilievo

07/07/16

Discarica Birra

ARPAL

Si

:IVMǻGLIWYPPƶSXXIQTIVER^EHIPPI
prescrizioni relative alla notizia
di reato 456/P del 14/12/15

ER^MSRIEQQMRMWXVEXMZEI\
EVXWITXMIWTEVXI:.FMW)1KW
152/06 (EUR 6.500)

26/07/16

Discarica Scarpino

ARPAL

Si

:IVMǻGEWYPPEVIXIHMQSRMXSVEKKMS
MRGPMRSQIXVMGS

Nessun rilievo

16/08/16

)YJSYVVEQTE
organico e RAEE

ARPAL

Si

Controllo relativo alle attività
di stoccaggio e della gestione
HIPPIEGUYIHMTVMQETMSKKME

*PI^MSRIEHSQMGMPMS)MVMKIRXITIV
ZMSPE^MSRIEVXGSQQE)1KW
152/06

24/08/16

Sestri Ponente

ARPAL

Si

&GGIVXEQIRXMMRQEXIVME
HMKIWXMSRIVMǻYXM

ER^MSRIEQQMRMWXVEXMZE&VX
GSQQE)1KW*VVEXE
registrazione (EUR 516)

NOTIFICA

MOTIVAZIONE DELLA V.I.

Intervento a fronte di un carico
HMTRIYQEXMGMVIWTMRXSTVIWWS
la discarica di Ecosavona

ESITO

Nessun rilievo
Nessun rilievo

ER^MSRIEQQMRMWXVEXMZE&VX
GSQQE)1KW*VVEXS29)
(EUR 516)
09/09/16

)YJSYVVEQTE
organico

Procura
7ITYFFPMGE

Si

Visita a seguito scarico/
WZIVWEQIRXSPMUYEQMRIPVMS+IKMRS
in data 05/07/2016

19/09/16

Volpara

ASL

Si

Segnalazione e richiesta di interventi

Nessun rilievo

*PI^MSRIEHSQMGMPMS)MVMKIRXITIV
ZMSPE^MSRIEVXGSQQE)1KW
152/06

07/11/16

Discarica
di Scarpino

ARPAL

Si

:IVMǻGLITIVVMWTIXXSTVIWGVM^MSRM
P.D.n.2229/2016

*PI^MSRIEHSQMGMPMS)MVMKIRXI
per violazione art. 29 quattuordecies
GSQQE)1KW

08/11/16

Discarica
di Scarpino

ARPAL

Si

(EQTMSREQIRXSEGUYI
sotterranee

Nessun rilievo

07/12/16

Discarica
di Scarpino

ARPAL

Si

3SXMǻGETVIWGVM^MSRIEMWIRWM
HIP:.FMWHIP)1KW

Nessun rilievo
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Nel corso del 2016, AMIU ha concluso l’iter
relativo ai procedimenti penali e amministrativi,
connessi ad illeciti ambientali commessi nel
corso della precedente gestione. In particolare,
per quanto riguarda la vicenda “Scarpino”, è
stata pagata la sanzione pecuniaria comminata
a seguito della sentenza emessa nel 2015, pari
a 136mila euro.

valutazione dei reati ambientali ex D.Lgs.231/01
con relativa mappatura dei rischi. Ciò ha
ŞŅųƋ±ƋŅ ± ƚĹ ŸĜčĹĜĀÏ±ƋĜƴŅ ±ččĜŅųĹ±ĵåĹƋŅ ÚåĬ
Modello adottato e a una profonda e accurata
rivisitazione delle procedure e istruzioni
aziendali.

Sono state altresì elevate all’Azienda due
sanzioni minori, associate a vizi formali nella
ųåčĜŸƋų±ǄĜŅĹåŅÆÆĬĜč±ƋŅųĜ±ÚåĜųĜĀƚƋĜÏŅĹüåųĜƋĜţ
Area Penale
% Sono iniziati i processi su infrazioni
ambientali e caso “Switch”, riguardante
capi di imputazione nei confronti del legale
rappresentante della Switch e di alcuni
dirigenti/dipendenti di AMIU per turbativa
ÚĜ č±ų±Ø ÏŅĹ ±ÏÏŅųÚĜ ÏŅĬĬƚŸĜƴĜØ ĀĹ±ĬĜǄǄ±ƋĜ ±Ú
assegnare i servizi alla Switch, in danno ad
AMIU.
Area Civile
% Contenzioso su importo da riconoscere al
comune di Recco a fronte della gestione
ų±ÏÏŅĬƋ±ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ±ÚåĬƖǈǈĉţ
% Contenzioso per “Danno biologico” a fronte
del rumore / odore prodotto di notte in
prossimità di un EcoPunto in centro storico.
Autorizzazioni Ambientali
La gestione delle autorizzazioni si è articolata
come segue.
% autorizzazioni gestione acque: è proseguita
la fase di rinnovo delle autorizzazioni degli
scarichi idrici delle acque di prima pioggia,
autorizzate ai sensi del Regolamento
ĹţĉxƖǈǈĿ ųĜåĹƋų±ĹƋĜ ĹåĬĬ± ÚĜŸÏĜŞĬĜĹ± ee
(Autorizzazione Unica Ambientale) e
contestualmente sono state rinnovate le
relative pratiche, volte a ottenere il nulla
ŅŸƋ±±ÏƚŸƋĜÏŅſ
% ±ƚƋŅųĜǄǄ±ǄĜŅĹĜ čåŸƋĜŅĹå ųĜĀƚƋĜ× ì ŸƋ±ƋŅ
ųĜÏĘĜåŸƋŅ ĜĬ Ï±ĵÆĜŅ ÚåĬ ŞųŅĀĬŅ ±ƚƋŅųĜǄǄ±ƋĜƴŅ
da “Impianti per la gestione dei rifiuti”
(autorizzati ex art.208 D.Lgs. 152/06)
a “Centri di raccolta” (ai sensi del D.M.
íxǈĉxƖǈǈíšţ
Aggiornamento modello ex D.Lgs.231/01
cåĬ ÏŅųŸŅ ÚåĬĬű±ĹĹŅØ ì ŸƋ±ƋŅ åýåƋƋƚ±ƋŅ
un completo riesame e una dettagliata
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5.3 Consumi energetici
ed azioni
  HMIǽGMIRXEQIRXS
I consumi energetici associati alle attività
di AMIU sono essenzialmente legati al
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani, oltre che allo spazzamento delle
strade. Sono in massima parte dovuti ai
servizi svolti in modo diretto dall’Azienda,
in misura minore dagli affidatari per i servizi
in sub-appalto.

Le tabelle sotto riportate riassumono i consumi
associati ai siti operativi e ai mezzi utilizzati nel
corso del 2016. I maggiori consumi di energia
elettrica dei siti sono associati in larga parte ad
un maggior esercizio nel 2016 degli impianti di
Volpara, Sardorella e Rialzo, siti di trasferenza
ÚåŞƚƋ±ƋĜ±ĬĬ±ÏŅĵŞ±ƋƋ±ǄĜŅĹåÚåĜųĜĀƚƋĜŞųĜĵ±ÚåĬ
ÏŅĹüåųĜĵåĹƋŅ±ĬĬŅųŅÚåŸƋĜĹŅĀĹ±Ĭåţ

CONSUMO ENERGETICO (SITI)

2016
2015

Consumo di energia
elettrica (MWh)
5.226,53
ĉţƅĉƅØŎŎ

Consumo di gasolio
per riscaldamento (GJ)
6.880,68
N.D.

Consumo di metano
per riscaldamento (m3)
ĉǈĿţŎíí
N.D.

CONSUMO DI ENERGETICO (MEZZI)

2016
2015

Gasolio (GJ)
ĿǈţĉíƅØƐƐ
87.651,39

Gasolio (litri)
ƖţĂƐĉţƅƐŎ
ƖţĉĂĂţƖƖŎ

Benzina (GJ)
ŎĉţííǈØĂí
ŎǈţŎíĉØĉĿ

Benzina (litri)
ƐƅƀţĉƖƖ
ƖĂŎţĉƅĿ

Il parco di mezzi aziendali conta 1.282 mezzi lavaggio, mezzi per la raccolta e il trasporto dei
- ripartiti in mezzi per lo spazzamento e il ųĜĀƚƋĜěåƴåĜÏŅĬĜ±ǄĜåĹÚ±ĬĜ±ÚĜÆĜƋĜ±Ú±ĬƋųå±ƋƋĜƴĜƋºţ
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VEICOLI AZIENDALI PER SPAZZAMENTO E LAVAGGIO
MEZZI

PROPRIETÀ

NOLEGGIO

TOTALE

CICLOCARRI

68

--

68

LAVASTRADE

8

--

8

SPAZZATRICI

64

--

64

10

--

10

VEICOLI LEGGERI
TOTALE

150

VEICOLI AZIENDALI PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
MEZZI

TOTALE

PROPRIETÀ

NOLEGGIO

TOTALE

AUTOCARRI

49

--

49

AUTOCOMPATTATORI

224

24

248

CASSONI

207

--

207

COMPATTATORI SCARRABILI

61

--

61

LAVACASSONETTI

18

--

18

VEICOLI LEGGERI

153

--

153

AUTOCARRO 8X4 TRASP. RSU

26

--

26

AUTOCARRI 35 Q.LI

33

--

33
795
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VEICOLI AZIENDALI PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
MEZZI

PROPRIETÀ

NOLEGGIO

DUMPER

2

2

4

AUTOCARRI

25

--

25

CARICATORI

1

--

1

CASSONI

13

--

13

CARRELLI ELEVATORI

20

--

20

VEICOLI SPECIALI

8

--

8

CISTERNE SCARRABILI

6

--

6

ESCAVATORI

8

3

11

+97,43.

16

13

29

+97,43.*7:.>.+93*7&7.

4

--

4

LAME SGOMBRANEVE

43

--

43

PALE GOMMATE E CINGOLATE

24

7

31

SPANDISALE

35

--

35

TRITURATORI

4

--

4

AUTOSPURGHI

9

--

9

19

19

MOTOCICLI
AUTOVETTURE

3

60

63

PROMISCUI

3

9

12

TOTALE

:ĬĜ ĜĹƋåųƴåĹƋĜ ÚĜ åþÏĜåĹƋ±ĵåĹƋŅ åĹåųčåƋĜÏŅ
riguardanti gli impianti di AMIU, individuati
nell’ambito della Diagnosi Energetica svolta
nel 2015 (conversione delle centrali termiche
di Volpara e Sestri Ponente da gasolio a gas)
ŸŅĹŅ ĜĹ ÏŅųŸŅ ÚĜ ŞųŅčų±ĵĵ±ǄĜŅĹå ±Ĭ ĀĹå ÚĜ
assicurare l’implementazione nel corso dei
successivi esercizi.
Per quanto concerne le proprie strutture
industriali, l’Azienda sta procedendo ad
una progressiva sostituzione dei sistemi di
illuminazione tradizionali tramite nuovi sistemi
impieganti la tecnologia LED.
Gli interventi di sostituzione dei corpi illuminanti
tradizionali (tipicamente lampade industriali a
ŸÏ±ųĜÏ±Ú±ĉǈǈšØƋų±ĵĜƋåŞĜƠåþÏĜåĹƋĜ±ųĵ±Ƌƚųå
± X)% Ú± ŎƖƀØ ĹåĬ ƖǈŎƅ ±ĵĵŅĹƋ±ĹŅ ± ÏĜųÏ±
60 corpi illuminanti sostituiti con altrettante
lampade con tale tecnologia. In particolare, le
sostituzioni hanno interessato il capannone del
ŸĜƋŅ ÚĜŅĬŞ±ų±Ø ĬűkþÏĜĹ± ÚĜ åŸƋųĜ {ŅĹåĹƋå å ĜĬ
Capannone di Fegino.
Complessivamente, l’intervento ha comportato
Ĭ± ŸŅŸƋĜƋƚǄĜŅĹå ÚĜ ŎĂ ĩ ÚĜ ŞŅƋåĹǄ± ĜĹŸƋ±ĬĬ±Ƌ±
ÏŅĹ ŸŅĬĜ ĉØĂ ĩ ÏŅųųĜŸŞŅĹÚåĹƋå ±ĬĬå ĹƚŅƴå
lampade a LED, e ha interessato circa il 10%
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TOTALE

337

del totale della potenza illuminante installata
presso le strutture industriali dell’Azienda.
Autoproduzione eolica e fotovoltaica
Una parte del fabbisogno di energia elettrica è
coperta da autoproduzione da fonti rinnovabili
solari (fotovoltaiche) ed eoliche.

ENERGIA AUTOPRODOTTA
DA FONTI RINNOVABILI

2016
2015

Eolica (kWh)
ĉţƀíĂ
ĉţƅƅĿ

Fotovoltaica (kWh)
26.159
26.131

Nel corso del 2016, Asja (la società che ha in
concessione l’estrazione di biogas dalla discarica)
Ę± åŸƋų±ƋƋŅ ĉƐţƀŎƐţŎƐĉ ĵ3 di biogas, che hanno
generato 55.970.862 kWh, pari al fabbisogno
annuale di una città di circa 99.000 abitanti, con
un risparmio di CO2 pari a 263.592 tonnellate.

AMIU E L’AMBIENTE

VOLPARA, COMPATTAMENTO MATERIE
PRIMA DEL TRASFERIMENTO
:SPTEVE²YRWMXSHMXVEWJIVIR^ESZZIVSYRMQTMERXSHSZIMVMJMYXM
ZIRKSRSGSQTEXXEXMEPJMRIHMVMHYVRIMPZSPYQIIVIRHIVRIQIRS
SRIVSWSMPXVEWTSVXSWTIGMIMRZMWXEHIPGSRJIVMQIRXSJYSVMVIKMSRIMR
questi anni di chiusura della discarica.

MEZZI IN INGRESSO E IN USCITA DAL SITO
DI TRASFERENZA DI VOLPARA
ANNO

NUMERO
MEZZI
IN INGRESSO

NUMERO
MEZZI IN
USCITA

TOTALE
NUMERO
MEZZI
TRANSITATI

RAPPORTO
MEZZO
USCITA/
ENTRATA

2012

24.857

7.361

32.218

30%

2013

26.739

7.069

33.808

26%

2014

26.921

6.806

33.727

25%

2015

37.800

6.088

43.888

16%

2016

40.927

6.597

47.528

16%

5.4 Consumi idrici
I consumi idrici di AMIU sono associati agli
ƚŸĜÚĜ±Ïŧƚ±Ÿ±ĹĜƋ±ųĜ±ĹåčĬĜƚþÏĜå±ĬĬå±ƋƋĜƴĜƋº
industriali e gestionali presso i siti societari (ad
es. il lavaggio dei mezzi), per un totale di circa
ƀƅţǈǈǈ ĵåƋųĜ ÏƚÆĜ ŠÏŅĵå Ú± ĵĜŸƚų± åýåƋƋƚ±Ƌ±
dallo stesso gestore dell’acquedotto) nel corso
del 2016, prelevati dalla rete idrica municipale
o da pozzi.

CONSUMI IDRICI

2016
2015

Consumi di acqua (m3)
76.000
75.000

5.5 Emissioni, effluenti
  IVMǻYXMTVSHSXXM
Le emissioni dirette di anidride carbonica sono
dovute all’impiego dei mezzi per il servizio di
ų±ÏÏŅĬƋ± å Ƌų±ŸŞŅųƋŅ ÚåĜ ųĜĀƚƋĜ å Şåų Ĭ± ŞƚĬĜǄĜ±
delle sedi stradali, per un totale di 7.999,5 t
per il 2016, ottenute moltiplicando i consumi di
gasolio e benzina per i rispettivi fattori emissivi
ŸåÏŅĹÚŅĬ±ĹŅųĵ±cFŎŎƅƅĉěƖ×
*Dato rivisto rispetto al valore riportato nell'edizione 2015
del Bilancio di Sostenibilità in base all'allegato alla norma
UNI ISO 14064-1 2016 per uniformità delle emissioni del
2016.

EMISSIONI CO2 DIRETTE

Emissioni dirette associate ai trasporti (tCO2)

2016
2015

7.995,5
ƀţŎĉƖØƖÃ
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Le emissioni indirette di anidride carbonica sono
associate al consumo di energia elettrica, e sono
calcolate moltiplicando tale consumo per il
relativo fattore emissivo standard tratto da TernaISPRA, pari a 1.617 kg per il 2016.

EMISSIONI CO2 INDIRETTE

Emissioni indirette associate all'acquisto
di elettricità (kgCO2)

2016
2015

1.617
ŎţĉƐƀ

Gli scarichi idrici
Gli scarichi idrici prodotti da AMIU nel 2016
consistono nel percolato generato dalla discarica
di Scarpino, complessivamente pari a 570.902
metri cubi, inviato direttamente a trattamento nel
depuratore di Mediterranea delle Acque. Ulteriori
quantitativi di percolato prodotti, da Scarpino per
ĉţǈĉĉĵåƋųĜÏƚÆĜåÚ±ĬĬ±ÚĜŸÏ±ųĜÏ±čåŸƋĜƋ±Ú±eaF
di Birra per 9.170 metri cubi, sono invece stati
±ĬĬŅĹƋ±Ĺ±ƋĜĜĹ±ƚƋŅÆŅƋƋĜÏŅĵåųĜĀƚƋĜţ
FƉųĜĀƚƋĜƉŞųŅÚŅƋƋĜ
L’Azienda ha prodotto nel 2016, dall’insieme dei
suoi impianti, XHMVMǻYXMRSRTIVMGSPSWM (in
larga parte percolato in uscita da Scarpino e da
Ĝųų±ôÏŅĵåčĜºųĜÏŅųÚ±ƋŅŸŅŞų±ôåü±ĹčĘĜåųĜĀƚƋĜ
liquidi in uscita dagli impianti di trattamento), e
XHMVMǻYXMTIVMGSPSWM.

5.6 Tutela del territorio,
monitoraggio
e mitigazione degli
impatti ambientali
AMIU è continuamente impegnata alla
riduzione degli impatti delle proprie attività
sull’ambiente e sulla popolazione locale.
Di seguito, sono riassunti i principali
interventi a tutela del territorio adottati nel
corso dell’anno.
Commissione Tutela Ambiente
Dal 2016 i criteri di ammissibilità per
tutti i rifiuti sono stati rivisti: i rifiuti
conferiti ai siti 2 sono soggetti ad una
valutazione preventiva, sulla base della
loro caratterizzazione, da parte di una
Commissione Tutela Ambiente di AMIU che
autorizza o meno i conferimenti. Nel corso
dell’esercizio, la Commissione si è riunita in
32 occasioni.
Autoverifica della gestione delle Isole
Ecologiche
Nel corso del 2016 è stata intrapresa dalla
società una autoverifica della gestione
delle seguenti quatto Isole Ecologiche:
2
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%
%
%
%

Ĝ±:±ŸƋ±ĬÚĜ±{ŅĹƋåÚåÏĜĵŅſ
Ĝ±eųčĜĹå{ŅĬÏåƴåų±±±ĵŞĜſ
XƚĹčŅÆĜŸ±čĹŅ%±Ĭĵ±ǄĜ±±Ƌ±čĬĜåĹŅſ
Fascia di Rispetto a Prà.

Dalla verifica è emerso come nel corso del
2016 alcuni utenti hanno conferito grandi
quantità di rifiuti non riconducibili per
natura a utenze domestiche (quali rifiuti
da costruzione, rifiuti ingombranti, legno,
grandi RAEE) e, conseguentemente, AMIU
ha attuato due interventi
% il rilascio di un esposto alla Procura della
Repubblica, in regime di autotutela, sulla
situazione rilevata con la trasmissione
del dettaglio dei conferimenti per natura
åŧƚ±ĹƋĜƋºſ
% l’introduzione
di
una
procedura
automatizzata volta a subordinare la
prosecuzione dei conferimenti alla
presentazione di un’istanza oggetto di
verifica da parte della Commissione
Tutela Ambiente.

ŅĹŅåŸÏĬƚŸåĬåFŸŅĬå)ÏŅĬŅčĜÏĘåÏĘåŞåųŞųŅŞųĜ±Ĺ±Ƌƚų±ųĜÏåƴŅĹŅŸŅĬŅųĜĀƚƋĜÚ±ƚƋåĹǄåÚŅĵåŸƋĜÏĘåţ

AMIU E L’AMBIENTE

Verifiche presso le Aziende Conferenti
Nel corso del 2016 si è conclusa la ricognizione,
iniziata nel 2015, presso le Aziende che
conferiscono rifiuti ai siti AMIU o che hanno
cassoni dedicati per la gestione dei rifiuti
prodotti.
La ricognizione ha appurato la possibilità di
poter ampliare e incrementare la raccolta
differenziata attraverso una serie di progetti
in via di realizzazione.

Censimento Rifiuti Solidi Urbani prodotti
dal Comune di Genova e altri Comuni
della Città metropolitana.
È stato elaborato il flusso dei dati raccolti
relativi ai rifiuti speciali, assimilati ai
rifiuti urbani avviati al recupero da 18
imprese appaltatrici con AMIU, allo scopo
di valutare il potenziale del circuito di
recupero a servizio del territorio su cui
AMIU opera.

Elaborazione Modello Unico Dichiarazione
ambientale (MUD)
È stato elaborato il MUD 2016 per 16 unità
locali delle società del gruppo AMIU, per un
totale di 229 tipologie di rifiuti (urbani, speciali
pericolosi, speciali non pericolosi) gestiti nelle
seguenti sedi:
% 12 sedi AMIU
% 2 sedi SATER
% 2 sedi AMIU Bonifiche.

Piano Monitoraggio e Controllo
Presso il sito di Scarpino avviene un
monitoraggio sistematico (conformemente
alla Direttiva 1999/31/CE del Consiglio,
del 26 aprile 1999, e SS.MM.II., relativa alle
discariche) di diversi agenti volatili.
La tabella sotto riportata fornisce le
frequenze di monitoraggio e i valori medi
rilevati del corso del 2016, tutti al di sotto
delle soglie massime di legge.

EMISSIONI MONITORATE A NORMA DI LEGGE (SITO DI SCARPINO)
AGENTE

FREQUENZA
DI MONITORAGGIO

RILEVAZIONE 2016
(MEDIE ANNUE)

:SPEXMPI4VKERMG(SQTSYRHW

Mensile

QMGVSKVEQQMQ

Mercaptani

Mensile

WSXXSPMQMXIVMPIZEFMPMXª

CH4

Mensile

TTQ

CO2

Mensile

WSXXSPMQMXIVMPIZEFMPMXª

H2S

Mensile

TTF

(SQTSWXMHM(EHQMS

IXXMQEREPI

RERSKVEQQMQ

.HVSGEVFYVM2IXERMGM

Continuo

TTQ

.HVSGEVFYVMRSR2IXERMGM

Continuo

TTQ

PM10

Continuo

QMGVSKVEQQMQ

Interventi di mitigazione ambientale sugli
impianti
ŅƋƋŅĜĬŞųŅĀĬŅĜĵŞĜ±ĹƋĜŸƋĜÏŅØeaFĘ±ŞųŅŸåčƚĜƋŅ
il suo impegno a migliorare l’impatto sul
ƋåųųĜƋŅųĜŅŞųŅÚŅƋƋŅÚ±čĬĜĜĵŞĜ±ĹƋĜŞĜƠŸåĹŸĜÆĜĬĜţ
Interventi su Volpara
Nel corso del 2016 si è concluso lo studio di
progettazione dei “tunnel” di accesso dei
mezzi di conferimento all’impianto, volto a
contenere e limitare le esalazioni odorifere
in fase di scarico dei rifiuti. Ogni tunnel
ÏŅĹŸåĹƋĜųº ÚĜ åýåƋƋƚ±ųå ĬŅ ŸÏ±ųĜÏŅ ÚåĜ ĵåǄǄĜ
limitando ulteriormente la possibilità di
fuoriuscita di aria dal capannone di deposito.
È stata inoltre attuata la misura di proibire
ĜĬ ÏŅĹüåųĜĵåĹƋŅ ÚĜ ųĜĀƚƋĜ ŸŞåÏĜ±ĬĜ Ú± Ş±ųƋå ÚĜ
±ǄĜåĹÚå åŸƋåųĹå ±Ĭ ĀĹå ÚĜ ųĜÚƚųųå ĬűĜĵŞ±ƋƋŅ

sulla circolazione viaria e il conseguente
impatto locale. In ultimo, nel corso dell’anno
si è concluso lo studio di fattibilità sul
futuro dell’area di Volpara che, tra i vari
interventi, prevede l’abbattimento dell’extermovalorizzatore.
Interventi su Scarpino
Nel corso del 2016 sono stati svolti una serie
di monitoraggi sulle dispersioni di biogas
nei vari settori della discarica tramite Flux
Chamber e termografie registrate tramite
drone.
Nell’anno,
si
è
conclusa
anche
l’implementazione del sistema di monitoraggio
delle piogge attraverso un sistema di
centraline satellitari installate da Artys, uno
ŸŞĜĹěŅýÚåĬĬűĹĜƴåųŸĜƋºÚĜ:åĹŅƴ±ţ
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6.1 La catena di fornitura
di AMIU
AMIU segue alcune regole nella selezione dei
suoi fornitori:
% viene garantita la performance di acquisto
čų±ǄĜå±ƚĹŞ±ųÏŅüŅųĹĜƋŅųĜåþÏ±ÏååÚåþÏĜåĹƋåţ
In un’ottica di investimento nella relazione con
i fornitori, se possibile, i contratti hanno durata
ŞĬƚųĜåĹĹ±Ĭåţ
% ha cura dei fornitori locali con cui opera e delle categorie di interesse sociale quali cooper±ƋĜƴåØčĜŅƴ±ĹĜŸƋ±ųƋěƚŞØåƋÏţFĹŞ±ųƋĜÏŅĬ±ųåØ±ĬÏƚĹĜ
appalti di servizi sul territorio cittadino sono afĀÚ±ƋĜÏŅĹĜĹÚĜǄĜŅĹåÚĜč±ųåųĜŸåųƴ±Ƌå±ĬĬåÏŅŅŞerative sociali, come previsto dalla normativa
Š±ĬĬŲ±ųƋţŎŎƖÚåĬ%ţĬčŸĂǈxƖǈŎƅš
% viene prestata attenzione a includere tra criteri
di selezione dei fornitori il rispetto di aspetti
ambientali, sociali e di sicurezza sul lavoroţ
Oltre gli approvvigionamenti, dove il rispetto
dell'ambiente è regolamentato dalla normativa, AMIU indice anche gare in cui il rispetto
ambientale è l’elemento premiante per l'aggiƚÚĜÏ±ǄĜŅĹåÚåĬĬŲ±ŞŞ±ĬƋŅŠ±ÚåŸţĬŲƚƋĜĬĜǄǄŅÚĜ±ƚƋŅĵåǄǄĜÏŅĹĵĜĹŅųĬĜƴåĬĬŅÚĜĜĹŧƚĜĹ±ĵåĹƋŅšţ
A conferma di tutto ciò, per quanto riguarda il
ƖǈŎƅeaFŠÚĜųåƋƋ±ĵåĹƋåŅƋų±ĵĜƋåĬ±Ƌ±ǄĜŅĹå
ĹĜÏ±ÚåčĬĜeŞŞ±ĬƋĜÚåĬŅĵƚĹåÚĜ:åĹŅƴ±šĘ±
bandito 75 gare, di cui 2 con criteri premianti
di tipo ambientale e 6 riservate alle cooperative socialiţ
L'approvvigionamento di beni e servizi e l'afĀÚ±ĵåĹƋŅ ÚĜ Ĭ±ƴŅųĜ ±ƴƴĜåĹå ĹåĬ ųĜŸŞåƋƋŅ ÚåĬ
Codice degli Appalti, con riferimento al Regolamento Acquisti e all'Albo Fornitori, e tiene conto della necessità di attuare una buona
gestione delle risorse pubbliche, seguendo il
ŞųĜĹÏĜŞĜŅÚåĬĵĜčĬĜŅųų±ŞŞŅųƋŅŧƚ±ĬĜƋºxŞųåǄǄŅţ

XŲ±þÚ±ĵåĹƋŅÚĜŧƚ±ĬŸĜ±ŸĜ±ŞŞ±ĬƋŅìŸƚÆŅųÚĜĹ±ƋŅ
±ĬĬ±ƴåųĜĀÏ±ØÏŅĹåŸĜƋŅŞŅŸĜƋĜƴŅØÚåĬ%ŅÏƚĵåĹƋŅ
ĹĜÏŅ ÚĜ åčŅĬ±ųĜƋº ŅĹƋųĜÆƚƋĜƴ±ţ ĬƋåųĜŅųĜ ƴåųĜĀÏĘå ŞŅŸŸŅĹŅ åŸŸåųå åýåƋƋƚ±Ƌå Ú±Ĭ %) Ņ Ú±Ĭ
direttore dei lavori in merito all'applicazione del
ŅĹƋų±ƋƋŅc±ǄĜŅĹ±ĬåÚĜåƋƋŅųåţ
XűeǄĜåĹÚ±ìÚŅƋ±Ƌ±ÚĜƚĹŅÚĜÏå)ƋĜÏŅØŞƚÆÆĬĜÏ±to sul sito aziendale, del quale ogni concorrente
deve prendere visione, e dichiararlo per poter
ŞųåĹÚåųåŞ±ųƋå±ĬĬåč±ųåţ
cåĬ ŅÚĜÏå )ƋĜÏŅ ±ǄĜåĹÚ±Ĭå ŸŅĹŅ ÚåĀĹĜƋå Ĭå ĬĜnee guida valide per gli approvvigionamenti e
Ĭ± ŧƚ±ĬĜĀÏ± ÚåĜ üŅųĹĜƋŅųĜţ Xå ŸƋåŸŸå ĬĜĹåå čƚĜÚ±
sono state recepite in procedure interne che ne
disciplinano l’operatività nel rispetto del modelĬŅŅųč±ĹĜǄǄ±ƋĜƴŅåƻ%ţXčŸţƖƐŎxƖǈǈŎţ
I principi richiamati sono quelli di economicità,
åþÏ±ÏĜ±Ø ŧƚ±ĬĜƋºØ ÏŅųųåƋƋåǄǄ±Ø Ş±ųĜƋº ÚĜ Ƌų±ƋƋ±ĵåĹƋŅØƋų±ŸŞ±ųåĹǄ±åĜĵŞ±ųǄĜ±ĬĜƋºţ
L’Albo Fornitori
Coloro che sono interessati ad entrare a far parte
dell’Albo Fornitori devono registrarsi sul portale
ĘƋƋŞŸ×xxeaFčåĹŅƴ±ţÆų±ƴŅŸŅĬƚƋĜŅĹţÏŅĵxƵåÆx
ĬŅčĜĹţĘƋĵĬ å ÏŅĵŞĜĬ±ųå ƚĹ ŧƚåŸƋĜŅĹ±ųĜŅ Şåų Ĭ±
ų±ÏÏŅĬƋ± ÚĜ ĜĹüŅųĵ±ǄĜŅĹĜ ÚĜ Ï±ų±ƋƋåųå ±Ĺ±čų±ĀÏŅØ
ĀĹ±ĹǄĜ±ųĜŅåŅųč±ĹĜǄǄ±ƋĜƴŅţ
FüŅųĹĜƋŅųĜ±ččĜƚÚĜÏ±Ƌ±ųĜŸŅĹŅŸŅƋƋŅŞŅŸƋĜ±ƴåųĜĀÏĘå
±ÚÚĜǄĜŅĹ±ĬĜĜĹü±ŸåÚĜ±ŸŸåčĹ±ǄĜŅĹåÚåĬĬűĜĹÏ±ųĜÏŅţ
FĹŅčĹĜÏ±ŸŅØĬű±þÚ±ĵåĹƋŅÚĜŧƚ±ĬŸĜ±ŸĜ±ŞŞ±ĬƋŅì
ŸƚÆŅųÚĜĹ±ƋŅ ±ĬĬ± ƴåųĜĀÏ±Ø ÏŅĹ åŸĜƋŅ ŞŅŸĜƋĜƴŅØ ÚåĬ
%ŅÏƚĵåĹƋŅĹĜÏŅÚĜåčŅĬ±ųĜƋºŅĹƋųĜÆƚƋĜƴ±ţ
In base ai dati raccolti, risulta che si registraĹŅŸƚĬŞŅųƋ±ĬåeaFŞųåƴ±ĬåĹƋåĵåĹƋåŞĜÏÏŅĬåx
medie imprese italiane e che gli acquisti sono
ÚĜŸƋųĜÆƚĜƋĜčåŅčų±ĀÏ±ĵåĹƋåŸåÏŅĹÚŅĬ±ŸåčƚåĹƋåųĜŞ±ųƋĜǄĜŅĹåţ

RIPATIZIONE GEOGRAFICA DELL'ORDINATO

Liguria

€ 41.704.696

Altre Regioni

€ 41.840.018
Totale ordinato

€ 83.547.984
96

Internazionali

€ 3.270

I NOSTRI FORNITORI

6.2 La procedura acquisti
e gare
I processi di acquisto in AMIU avvengono attraverso un portale fornitori per l’e-procurement
che garantisce trasparenza e tracciabilità di
ƋƚƋƋåĬåü±ŸĜÚĜč±ų±ţ
%±ĬŞŅųƋ±ĬåìŞŅŸŸĜÆĜĬåĬű±ÏÏųåÚĜƋ±ĵåĹƋŅÚåĜüŅųnitori e la loro partecipazione ad aste elettroniÏĘåÚĜųåƋƋåå±ĬĬ±ųĜÏĘĜåŸƋ±ÚĜŅýåųƋ±ÚĜƴåĹÚĜƋ±ĜĹ
ÆƚŸƋ±ÏĘĜƚŸ±ÚĜčĜƋ±Ĭåţ
FÆ±ĹÚĜÚĜč±ų±ØčĬĜåŸĜƋĜØčĬĜ±þÚ±ĵåĹƋĜåčĬĜŅųdini di acquisto, rilasciati da AMIU sono riportati all’interno del sito istituzionale alla sezione

IMPORTO FORNITURE

“Amministrazione trasparente”ţ
I partecipanti alle gare indette da AMIU possono ricorrere agli organi istituzionali preposti
qualora rilevassero delle irregolarità nell'espletamento delle procedure di gara, previo "accesso agli atti amministrativi" ai sensi della Legge
ƖĉŎxĿǈţØ ĵåÚĜ±ĹƋå ųĜÏĘĜåŸƋ± ÚĜųåƋƋ± ±Ĭ åŸŞŅĹŸ±ÆĜĬåĹĜÏŅÚåĬ{ųŅÏåÚĜĵåĹƋŅţ
Competenze nella gestione acquisti / gare

MODALITÀ

COMPETENZA

Inferiore a 40.000 €

&ǽHEQIRXSHMVIXXS
SVMGIVGEHMQIVGEXS

9ǽGMS&GUYMWXM&2.9

9KYEPISQEKKMSVIHMǘ
IǻRSEǘTIVPEZSVM
Iǘ WSKPMEIYVSTIE
TIVJSVRMXYVIIWIVZM^M

2IHMERXITVSGIHYVE
RIKS^MEXEXVEQMXI
PEGSRWYPXE^MSRI
HIPP &PFS+SVRMXSVM

9ǽGMS,EVI&2.9

4PXVIǘTIVPEZSVM
ISPXVIǘ WSKPMEIYVSTIE
TIVJSVRMXYVIIWIVZM^M

(SRKEVEETVSGIHYVE
ETIVXE

9&(XE^MSRI9RMGE
&TTEPXERXIHIP(SQYRI

L'Area Approvvigionamenti di AMIU è composta da un responsabile, da due capi ufüĜÏĜŅ å Ú± ÏĜĹŧƚå ĜĵŞĜåč±ƋĜţ FĬ ųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬå
dell'Area ha responsabilità economica sino

±ĬĬĜĵĜƋåÚĜŸŞåŸ±ÚĜ7ĂǈţǈǈǈØǈǈØŅĬƋųå±Ƌ±Ĭå
ĬĜĵĜƋåĬ±ÏŅĵŞåƋåĹǄ±ŸŞåƋƋ±±Ĭ%ĜųåƋƋŅųå:ånerale o, in mancanza di tale figura, al PreŸĜÚåĹƋåţ
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7.1 Dipendenti
Una delle 4 leve del Piano Industriale riguarda la valorizzazione del ruolo, delle competenze e delle modalità di lavoro dei dipendenti AMIU, azienda ad alta intensità di
manodopera.
Le buone prassi interne che guidano le attività di gestione delle risorse umane sono
conformi alle norme di legge e del CCNL,
nonché ai regolamenti derivati da norme o linee guida dell'Azionista – Comune di Genova
- ad esempio il Regolamento Assunzionale
del 2008 o l'OdS 91/rev 4.

finalizzata alla sicurezza sul lavoro sono gli
strumenti che rendono operativi nella quotidianità dei dipendenti gli obiettivi del Piano
Industriale.

Dal 2008, l’Azienda è dotata di politiche che
derivano in prevalenza dalle Linee Guida
emanate dal Comune, ed è impegnata al rispetto dei vincoli inerenti il costo del lavoro
sia sul fronte delle voci fisse, sia delle voci
variabili. Nelle Linee Guida del Comune vengono annualmente espressi indicatori quantitativi e obiettivi di prestazione.
Programmi di sorveglianza sanitaria, infor- La gestione del personale è in capo alla Diremazione, tutela della salute e formazione zione del Personale e Organizzazione.
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ORGANICO PER CATEGORIA
PROFESSIONALE T.I.

ORGANICO TOTALE

DONNE UOMINI TOT.

Tempo
Indeterminato

2015 301
2016 291

Cessazioni

2015 4
2016 13

31
24

35
37

2015 24
2016 3

68
10

92
13

2015 22

42

60

Assunti
Tempo
Indeterminato
Assunti
Tempo
Determinato

1277
1263

1.578
1.554

Donne

Uomini

TOT.

Dirigenti

2015
2016

1
1

5
4

6
5

Quadri

2015
2016

2
2

5
5

7
7

Impiegati

2015
2016

76
74

198
198

274
272

Operai

2015

222

1069

1.291

Nei mesi di maggio e giugno 2016, a seguito della po indeterminato, di cui 12 già distaccati in AMIU
Delibera della G.C. del Comune di Genova del 6 (4 dall’Ente Fiera e 8 dalla Società Quattro Erre) e
aprile 2016, sono stati assunti 13 lavoratori a tem- uno con precedente rapporto di lavoro autonomo.

PER GRUPPI DI ETÀ
AMIU

DSFU
TOTALI

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Sotto i 35

5

35-50 anni

138

408

1

8

Oltre 50

144

798

3

18

TOTALE

287

1237

4

26

31

0

0

1554

PER GENERE

Per quanto concerne il preavviso minimo ai
Ĭ±ƴŅų±ƋŅųĜĜĹÏ±ŸŅÚĜĵŅÚĜĀÏĘå±ĬĬåĵ±ĹŸĜŅĹĜŅ
modalità di lavoro, di norma l’Azienda accorda
un mese, tuttavia tale termine può variare in
funzione delle casistiche.

Donne
291

Uomini
1263
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7.2 Formazione
AMIU
dedica
particolare
attenzione
all’attività di formazione relativa alle
tematiche della salute e della sicurezza
sul lavoro, secondo quanto previsto dagli
accordi Stato-Regioni. In particolare, nel

corso del 2016 sono state effettuate 10.865
ore di formazione per 1.244 partecipazioni,
suddivise in 9.290 ore per uomini e 1576
per donne, per una media di 6,99 ore di
formazione annue per dipendente.

FORMAZIONE
TIPOLOGIA FORMAZIONE EROGATA MODALITÀ
ORE

PARTECIPAZIONI

539

149

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro

5092

761

+SVQE^MSRIWTIGMǻGE

1276

176

+SVQE^MSRIWTIGMǻGEEQFMIRXI

589,2

62

Informatica

360

17

Patente CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE CQC

3045

87

TOTALE

10901

10901

TIPOLOGIA
Addestramento tecnico

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Donne
1 sotto i 50

Uomini
2: 1 sopra 50
e 1 sotto i 50

COLLEGIO SINDACALE

Donne
1 sotto i 50

ORGANISMO DI VIGILANZA
Uomini
2 sotto i 50
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Uomini
2 sopra 50
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DUE RICONOSCIMENTI
DEL PREMIO OLIVETTI
PER LA FORMAZIONE
AMIU ha ricevuto due riconoscimenti dal Premio Olivetti per la Formazione – svoltosi nel 2016 riferiti al progetto formativo Active Ageing nato a seguito della constatazione dell’accelerazione
dell’invecchiamento del personale aziendale.
Il personale in AMIU ha, infatti, un’età media piuttosto alta - 52 anni – e oltre il 60% ha più di 50
anni.
Il corso di formazione previsto dal programma premiato è stato incentrato sugli stili di vita,
PƶEPMQIRXE^MSRIGSVVIXXEIPIEXXMZMXªǻWMGLIYXMPMTIVPIHMZIVWIJEWGIHMIXª. Ad esso è stato
EǽERGEXSun protocollo sanitario aziendale che ha previsto la riduzione delle frequenze delle
visite mediche da 18 a 12 mesi per gli over 50.
&GSRJIVQEHIPZEPSVIHIPTVSKIXXSRIPPƶEǺVSRXEVIMPXIQEHIPPƶMRZIGGLMEQIRXSEXXMZSRIMPYSKLMHM
lavoro, AMIU ha ricevuto:
• Premio Extra Giuria Adriano Olivetti a premiare l’eccellenza del percorso formativo del
progetto Active Ageing. In particolare per quanto riguarda l’aspetto incentrato sulla persona e le
sue esigenze formative in quanto “si ispira alle tematiche di Adriano Olivetti, anche attraverso un
intervento più vicino al singolo e alle sue attitudini personali”.
• Menzione di valutazione tecnica per l’utilità sociale ottenuta grazie all’attenzione per il
QMKPMSVEQIRXSHIPPƶEQFMIRXIHMPEZSVSTIVMPTSXIR^MEQIRXSHIPPEWSVZIKPMER^EWERMXEVMEITIV
l’introduzione del counseling interno su richiesta.

7.3 Salute e sicurezza
sul lavoro
cåĬƖǈŎƅŸĜŸŅĹŅƴåųĜĀÏ±ƋĜŎƀƐĜĹüŅųƋƚĹĜŸƚĬĬ±ƴŅ- personale con CCNL Federambiente).
ro, di cui 31 di durata tra 1 e 3 giornate e 142 di Le ore perse per infortunio sono state 28.062 pari
durata superiore ai 3 giorni (i dati si riferiscono al al 1,14% delle ore lavorabili.
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INFORTUNI E INDICI INFORTUNI

2015

2016

178

173

2.312.672

2.301.618

3.919

4.443

0

0

1.552

1.534

Indice gravità

1,4

1,64

Indice di frequenza

77

75,16

2015

2016

1.030

1.097

Di idoneità assunzione

144

182

Su richiesta

78

94

A scadenza periodo idoneità

325

329

A rientro da lunga malattia o infortunio

50

72

1.627

1.774

n. infortuni
n. ore lavorate
n. giornate perse
n. incidenti mortali
n. dipendenti medio

VISITE MEDICHE
P eriodiche

TOTALE

La sorveglianza sanitaria
cåĬ ƖǈŎƅ ŸŅĹŅ ŸƋ±Ƌå åýåƋƋƚ±Ƌå oltre 1.700
visite a testimonianza del fatto che AMIU,
oltre a garantire un presidio di controllo per la
salute dei suoi dipendenti, si occupa della loro
educazione in materia di salute e sicurezza.
Inoltre, durante il 2016, sono proseguiti i controlli
previsti dalle norme di legge, che hanno
ŞųåƴĜŸƋŅØŞåųÚĜŞ±ųƋĜĵåĹƋŅØƴåųĜĀÏĘåŞåųĜŅÚĜÏĘå
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quali alcool test e drug test per gli autisti che
dispongono della patente categoria C.
Nel corso del 2016, il numero di dipendenti
dichiarati dal medico competente inidonei
assoluti alla mansione è stato pari a 17. Per 15
di questi è stata avviata la procedura ex art.
44 del CCNL Federambiente, mentre per gli
altri 2 si è proceduto ai sensi della legge 355
del 1995.

LE NOSTRE PERSONE

7.4 Relazioni industriali
e welfare
Contratti
AMIU applica il CCNL Utilitalia a tutti i dipendenti,
fatta eccezione per 29 unità appartenenti alla
Divisione Servizi Funerari, ai quali è applicato il
CCNL Federutility, e i dirigenti, che sono assunti
con contratto Confservizi, garantendo i livelli
salariali minimi previsti.
Relazioni sindacali
Le relazioni con le Organizzazioni Sindacali
sono costanti. Nel corso del 2016 l’attività
ŸĜĹÚ±Ï±Ĭå ŸĜ ì ÏŅĹÏåĹƋų±Ƌ± Ÿƚ ±ĬÏƚĹĜ ĀĬŅĹĜ
tradizionali quali:
% Presidi festivi 2016 ;
% Incremento temporaneo di orario per
sostituzione ferie e attività straordinarie
diserbo;
% Autista monoperatore adibito alla PAP 3
livello + Addendum estensione CQC;
% Gestione allerte per rischio idrogeologico;
% Proroga del distacco dei lavoratori
Quattroerre in AMIU – 2 Accordi+Accordo
ÏŅĹāƚåĹǄ±ĜĹeaFſ
% Reperibilità Scarpino;
% kų±ųĜ{keaôåųĜĀÏ±ſ
% Addendum Premio Produttività 2015.

Welfare
%±ÏŅĹƋų±ƋƋŅŸŅĹŅŞųåƴĜŸƋĜ±ĬÏƚĹĜÆåĹåĀƋ×
% buoni pasto: nell’ambito di prestazioni di
Ĭ±ƴŅųŅ±Ï±ƴ±ĬĬŅÚĜü±ŸÏåŅų±ųĜåŞųåÚåĀĹĜƋåſ
% previdenza
complementare
“Previambiente”: prevista dal contratto
collettivo, ad adesione volontaria, che viene
ĀĹ±ĹǄĜ±Ƌ± ÏŅĹ ĜĬ 8 å ÏŅĹ ƚĹ ÏŅĹƋųĜÆƚƋŅ
aggiuntivo dell’azienda;
% Fondo Assistenza Sanitaria dei Dipendenti
dei Servizi Ambientali (FASDA): per la
copertura del costo di prestazioni di
assistenza sanitaria integrative a quelle
fornite dal Servizio Sanitario Nazionale sono iscritti tutti i dipendenti con contratto
Federambiente, l’Azienda paga per ciascun
dipendente un contributo annuo);
% il rinnovo della patente di guida: per
i dipendenti che conducono i mezzi
dell’azienda.
Per lo svolgimento delle attività aziendali
vengono dati in dotazione alcuni dispositivi
tecnologici: attualmente sono assegnati al
personale 195 telefoni cellulari, 35 computer
portatili e 20 tablet.

RINNOVO
DELLA PATENTE
DI GUIDA

BUONI
PASTO

WELFARE

FONDO ASSISTENZA
SANITARIA
DEI DIPENDENTI
DEI SERVIZI
AMBIENTALI

PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
“PREVIAMBIENTE”
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8.1 Amiu e i cittadini

Una delle quattro leve del piano industriale
è la partecipazione dei cittadini alla vita e
alle attività dell’Azienda. Per questo AMIU
ha iniziato nel 2015 a mettere a sistema le
attività di collaborazione con i cittadini in
diverse forme.
Considerato il molteplice ruolo del cittadino
nei confronti di AMIU, in qualità di utente,
cliente, proprietario e possibile “partner
operativo”
dell’Azienda,
una
corretta
gestione aziendale non può prescindere
da un approccio inclusivo e partecipato.
Tale approccio è strategico per favorire il
percorso di sviluppo di AMIU, al di là della
possibilità di mitigazione dei conflitti, e per
definire compiutamente l’impatto sociale,
economico e ambientale che l’Azienda
produce sul territorio in cui opera.
Pertanto AMIU ha iniziato un processo per
confrontarsi su tale impatto con continuità,
attraverso strumenti sperimentali quali
l’“Osservatorio di Cittadinanza Attiva” in
alcuni Municipi e una stretta collaborazione
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con l’Associazione Consumatori (Istituto
Ligure per il Consumo) sul tema della
soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi.
La relazione con il cittadino avviene:
• in quanto singolo attraverso il call center
e altre forme di interazione diretta,
come mail e lettere o via call center - nel
2015 sono stati presi in carico circa 5.000
reclami, di cui il 90% è stato risolto;
• attraverso i Municipi quali istituzioni sul
territorio che restituiscono segnalazioni
e partecipano con le attività delle
associazioni di cittadinanza attiva; a
questo riguardo con lo strumento del
“Patto per la Bellezza” AMIU ha iniziato la
collaborazione con circa 80 associazioni;
• in forma associata o di gruppo attraverso Associazioni dei consumatori in
quanto organo di rappresentanza;
• attraverso Comitati spontanei tematici
(Isola ecologica, servizio raccolta porta
a porta etc.)

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

8.2 Valutazione
del servizio
Nel 2016 è proseguita l’attività di AMIU
in collaborazione con le Associazioni dei
Consumatori* per il progetto annuale di
“Rilevazione Qualità dei Servizi” iniziato nel
2009.
Oggetto della rilevazione è il livello di qualità
erogato da AMIU nello svolgimento dei tre
principali servizi:
• igiene del suolo;
• raccolta RSU;

•

raccolta differenziata.

Per ciascun servizio sono stati rilevati:
• La qualità del servizio fornito da AMIU;
• Lo
stato
di
conservazione
e
funzionamento di contenitori e cestini;
• Le rilevazioni sono state effettuate in
autonomia dai volontari delle Associazioni
sulla base di una metodologia di
rilevazione e di compilazione di apposite
schede elaborate insieme ad AMIU.

STRADE

MUNICIPIO I - CENTRO EST

125 Strade
MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA

89 Strade
MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO

50 Strade

IV
V

VII

MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO

63 Strade
VI
I
II

MUNICIPIO VII - PONENTE

84 Strade

III
IX

MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE

VIII

30 Strade
MUNICIPIO II - CENTRO OVEST

86 Strade

MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

132 Strade

MUNICIPIO IX - LEVANTE

29 Strade
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Metodologia della rilevazione
Le rilevazioni si sono svolte nei periodi
maggio-luglio e settembre-dicembre 2016,
seguendo un calendario definito dalle
Associazioni dei Consumatori.
Le strade oggetto della verifica sono
state comunicate ad AMIU il giorno stesso
della rilevazione. Mediamente, in ciascuna
sessione di monitoraggio, sono state
analizzate circa 15 strade.
Il numero di campagne di monitoraggio
nel periodo di applicazione del suddetto
protocollo sono 2: una nella stagione
primaverile (maggio-luglio) e una nella
stagione autunnale (settembre-dicembre).
Le frequenze dei monitoraggi sono state di
circa 3 a settimana; ciascun monitoraggio
è stato svolto da un volontario, per una
durata complessiva indicativa di circa 3 ore
a rilevazione per ciascun volontario.
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I riferimenti (strada o parte di strada)
osservati da ciascun volontario in un turno
di monitoraggio sono stati mediamente 15.
Il piano operativo dei monitoraggi è stato
organizzato in modo che le strade oggetto
del controllo fossero equamente divise tra
tutti i quartieri genovesi.
Le strade oggetto dell’osservazione sono
state scelte in autonomia dai volontari
delle associazioni. I volontari sono stati
sempre accompagnati da un responsabile
territoriale di AMIU nello svolgimento delle
attività di controllo.
Nelle due sessioni del 2016 (primaverile
e autunnale) sono state monitorate 688
strade, 1247 postazioni contenitori presenti
in città e 1077 postazioni cestini gettacarte.
Le rilevazioni sono state equamente
distribuite su tutto il territorio cittadino,
monitorando tutti i 9 Municipi.

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
VOCI

Pulizia strade

Riempimento
(IWXMRMKIXXEGEVXI
Funzionalità

Pulizia postazioni
GEWWSRIXXM
Postazioni dei
GSRXIRMXSVMVMǻYXM

Ingombranti
EGGERXSGEWWSRIXXM

Funzionalità
GEWWSRIXXMVMǻYXM

(EWWSRIXXMVMǻYXM
MRHMǺIVIR^MEXM

5YPM^MEGEWWSRIXXM
VMǻYXM

7EGGSPXE
HMǺIVIR^MEXE

Funzionalità
GSRXIRMXSVM7)

Svuotamento
GSRXIRMXSVM7)
+VE^MSRISVKERMGE

6YEPMXªHIPVMǻYXS
SVKERMGS

RATING 2015

RATING 2016

Ottimo

28%

0%

Buono

37%

29%

YǽGMIRXI

23%

35%

6YEWMYǽGMIRXI

8%

34%

GEVWS

3%

2%

OK

90%

94%

Troppo pieno

10%

6%

Ottimo

84%

88%

YǽGMIRXI

15%

11%

GEVWS

1%

1%

Ottimo

27%

35%

Buono

27%

14%

YǽGMIRXI

25%

30%

6YEWMYǽGMIRXI

15%

15%

GEVWS

6%

7%

No

76%

70%

&GGIXXEFMPI

14%

15%

Sì

10%

14%

Ottimo

64%

63%

Buono

12%

8%

YǽGMIRXI

19%

21%

6YEWMYǽGMIRXI

4%

5%

GEVWS

1%

2%

Ottimo

35%

42%

Buono

26%

18%

YǽGMIRXI

30%

30%

6YEWMYǽGMIRXI

7%

9%

GEVWS

2%

1%

Ottimo

79%

85%

YǽGMIRXI

19%

14%

GEVWS

2%

1%

OK

88%

88%

Troppo pieno

12%

12%

OK

88%

87%

Non OK

12%

13%

* Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del consumatore, Codacons, Lega consumatori, Mdc e FederConsumatori.
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8.3 Partecipazione
e dialogo con i Municipi
A inizio 2016, AMIU ha istituito, all'interno del
dipartimento di Comunicazione, un Ufficio
Partecipazione. Qusto organo si occupa del
coinvolgimento dei principali stakeholder
interni ed esterni, dell’ascolto dei bisogni
dei Municipi, delle associazioni e dei diversi
gruppi di interesse; lavora a stretto contatto
con l´Assessorato all’Ambiente e con l'ufficio
progetti europei di AMIU, per trasformare
l'ascolto dei bisogni in strumenti di governance

(interni o su scala cittadina) e in progettualità
(locali o europee).
A tal fine, è stata messa a punto una mappatura
degli stakeholders, propedeutica al piano
di coinvolgimento degli stessi; inoltre sono
stati definiti alcuni strumenti quadro, quali il
“Patto per la Bellezza” e i percorsi partecipati
di consultazione per la realizzazione di nuovi
centri di conferimento rifiuti.

IL PATTO PER LA BELLEZZA
DI GENOVA
Il Patto per la Bellezza è uno strumento di
KSZIVRERGITIVPEGYVEHIKPMWTE^MGSQYRM
IMPHIGSVSYVFERSGLIGSSVHMREIǻRER^MEM
WIVZM^M&2.9RIGIWWEVMEWYTTSVXEVIE^MSRM
ZSPSRXEVMIHMGMXXEHMRMEXXMZM
Si tratta di un “patto” tra istituzioni e
cittadini per la cura dei beni comuni, in
particolare per il decoro della città di
Genova. Pulizia, civiltà e rispetto sono i
valori che lo caratterizzano.
&2.9I(SQYRIHM,IRSZELERRSTVSQSWWS
questa iniziativa a supporto delle molte
VIEPXªHMGMXXEHMRER^EEXXMZETVIWIRXMMRXYXXM
M2YRMGMTMGLIGSPPEFSVERSTIVE^MSRMHM
TYPM^MEIHIHYGE^MSRIEQFMIRXEPI
1E,MYRXEGSQYREPILEETTVSZEXSMP“Patto per la BellezzaƹGSRPE)IPMFIVE
Obiettivo
)IGSVSYVFERSIWYTTSVXS
HIPPEGMXXEHMRER^EEXXMZEMQTIKREXE
TIVPEGYVEHIMFIRMGSQYRM
Risorse
5IVWSREPIHIHMGEXSƳGSSVHMREQIRXS
EXXVEZIVWS9ǽGMS5EVXIGMTE^MSRI&2.9
personale e mezzi AMIU tarati sugli
interventi.
Fondi stanziati da Assessorato
Ambiente nel 2016: 50.000€
GSTVSRSMRXIVZIRXM&2.9I\XVE
Contratto di servizio).
IscrittiGMVGEEWWSGME^MSRM
WYM2YRMGMTM
Interventi eseguiti al 31.05.2017:
23 per un importo pari a 16.150 €.
Il Percorso:
(foto a sinistra).
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motivazioni di non procedere su aree
L'Ufficio Partecipazione di AMIU ha inoltre
alternative. A seguito di tale processo, è
accolto e analizzato 6 principali istanze di
stato inoltre assegnato un incarico per
comitati spontanei e associazioni su temi
un progetto di mitigazione ambientale
rilevanti per la città o per la gestione del
dell'Isola Ecologica.
ciclo dei rifiuti e, per ciascuna, ha sviluppato
un processo di ascolto o messo in atto
accorgimenti e misure idonee a risolvere o 6. Istanza dei cittadini delle Gavette e di
Staglieno e del Comitato Volpara, legata
mitigare il problema presentato.
all'impatto ambientale dell'adiacente
impianto AMIU di Volpara. All'interno
1. Istanza proveniente dai cittadini di
dell'Osservatorio
Permanente
Rifiuti
Fegino a seguito di scarichi nell'omonimo
del Municipio Media Val Bisagno è
Rio. È stato avviato un processo di ascolto
stato avviato un processo di ascolto dei
e dialogo con il Comitato spontaneo.
cittadini, a seguito del quale sono stati
programmati ed effettuati monitoraggi
2. Istanza proveniente dai comitati spontanei
(indagine olfattometrica) che hanno
contro la raccolta differenziata porta
portato alla realizzazione di interventi di
a porta; a seguito di tale istanza è stato
mitigazione degli odori e installazione
diminuito il numero dei mastelli dati in
di “tunnel” per i mezzi durante le fasi di
dotazione a ciascuna famiglia da 5 a 3, con
scarico.
l'introduzione di un cosiddetto mastello
“jolly”, utilizzabile per diverse frazioni.
È stato inoltre attivato un percorso di Nel 2016, l'Ufficio Comunicazione e
mediazione attraverso Assoutenti per Partecipazione ha inoltre instaurato 2
la risoluzione puntuale della singole collaborazioni: includendo i bisogni di alcuni
gruppi di interesse deboli:
criticità emerse.
tecnico
permanente
in
3. Istanza associazione Giardini di Plastica 1. Tavolo
collaborazione con la Consulta Handicap
per la pulizia dei Giardini Baltimora:
e l'ufficio Accessibilità del Comune
è stato avviato il dialogo e sono state
di Genova sulla disabilità nell'ambito
implementate
misure
di
supporto
del progetto di sviluppo della raccolta
straordinario, con l’inserimento degli
differenziata porta a porta. Risultato di
interventi nel Patto per la Bellezza.
tale confronto è stata l'istituzione del
servizio dedicato ai disabili certificati, in
4. Istanze per interventi su ingombranti
collaborazione con ILC (Istituto Ligure del
abbandonati da parte di numerosi cittadini
Consumo, organismo che riunisce tutte le
in diverse aree, con mappatura delle zone
associazioni dei consumatori).
critiche e ascolto dei Municipi: affidamento
del servizio a tre cooperative esterne,
bonifiche documentate giornalmente 2. Attivazione del progetto per laboratori
all'interno della Fabbrica del Riciclo,
attraverso una galleria fotografica online
con il coinvolgimento di migranti e di
degli interventi eseguiti e apertura di un
persone seguite dalla Comunità di San
Tavolo di lavoro con “Federmobili”, per
Benedetto.
impostare uno strumento generale di
governance sul tema dell’abbandono dei
rifiuti ingombranti.
5. Istanza proveniente dal Comitato Isola
Ecologica in via delle Campanule. È
stato avviato un processo di dialogo con
il comitato a seguito del quale sono state
condivise le informazioni riguardanti le
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ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E

MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA

V

VII
VI

II

MUNICIPIO VII - PONENTE
Locazione onerosa di una parte
dell’Ex impianto di compostaggio
a favore del Comitato Varenna
per scopi commerciali /
promozionali dei prodotti locali
(Accademia farinata).

LEGENDA
n°

MUNICIPIO
EDUCAZIONE AMBIENTALE/ BANDO
“QUESTO NON È UN RIFIUTO”/SCARTY
PROCESSI PARTECIPATI
CESSIONE DI IMMOBILI
E FAVORE DI ATTIVITÀ SOCIALI
GIARDINI DI BETTY
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MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE
Giardino di Betty a Villa Doria
-100 mq di spazi gioco realizzati
con pavimentazioni in gomma
riciclata.

MUNICIPIO II - CENTR

Comodato d’uso gra
struttura “Unità terr
Corso Martinetti” a f
dell’istituto Don Bos
realizzare un centro
rigenerazione e ven
Un progetto per un
di Betty” davanti all
di Via Bologna, prim
TIVPEVMUYEPMǻGE^MSR
HIPPƶIHMǻGMSGSQIƸ2
Aperto”, un vero e p
centro del riuso.
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PARTECIPAZIONE NEI MUNICIPI
MUNICIPIO I - CENTRO EST
Percorso partecipato per
la localizzazione di un’isola
ecologica.
Giardino di Betty al Porto antico
250 mq spazi gioco realizzati
con pavimentazioni in gomma
riciclata.
Educazione ambientale/Torneo
Scarty: 1 scuola.
Temporary store in Vico Angeli
dedicato al design e al recupero
creativo degli arredi
in collaborazione con Sc’Art.

MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO

IV
MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO

I

III
IX
VIII

RO OVEST

atuito della
itoriale
favore
sco per
o di
dita di RAEE.
“giardino
'ex- Mercato
mo passo
RIKIRIVEPI
2IVGEXS
proprio

MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE
Percorso partecipato Impostazione del Progetto
“Mani-Man Portiere di Via” in
Piazza Palermo con Consorzio
Agorà, ANACI.

MUNICIPIO IX - LEVANTE
Comodato d’uso gratuito di un locale (30 mq
piano terra), presso la “passeggiata Garibaldi”
a favore della Consulta Diocesana per la
produzione/vendita del Gelato Solidale.
Percorso partecipato per la localizzazione
di un’isola ecologica.
Percorso partecipato per la raccolta
HMǺIVIR^MEXEHSQMGMPMEVI
Educazione ambientale/Bando “Questo non
²YRVMǻYXSƹTVSKIXXMTVIWIRXEXMHE
associazioni e scuole del Municipio, con
l'obiettivo di sensibilizzare sulla raccolta
HMǺIVIR^MEXEIPEVMHY^MSRIHIPVMǻYXM 

XVEMTVMQMXVIGPEWWMǻGEXMPƶ.WXMXYXS2ENSVERE
Giorgi e la Scuola di Robotica.
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8.4 Progetti a favore
di attività sociali
sul territorio
• Comodato spazio in Passeggiata Garibaldi:
Cessione degli immobili
comodato d’uso gratuito di un locale (30 mq
AMIU ha ceduto nel 2016 tre immobili di
piano terra), presso la passeggiata di Nervi,
proprietà a fini sociali o di valorizzazione
a favore della Consulta Diocesana per la
territoriale:
produzione e la vendita del “Gelato Solidale”.
• Cessione struttura Val Varenna: locazione
onerosa di una parte dell’ex impianto • Comodato Unità territoriale Corso Martinetti:
comodato d’uso gratuito della struttura a favore
di compostaggio a favore del Comitato
dell’Istituto Don Bosco per l’insediamento
Varenna. Lo spazio sarà utilizzato a scopi
dell’”Outlet RAEE”, un laboratorio di riparazione
commerciali e promozionali dei prodotti
dei piccoli elettrodomestici.
locali, in particolare la farina di ceci.
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• Inoltre, come primo passo
verso l'ambizioso progetto
di riqualificazione dell'ex
mercato di Via Bologna,
è stata demolita dal
Municipio
competente
(Centro ovest) la tettoia
esterna e AMIU ha messo
a
punto,
nell'ambito
della convenzione con
l’Università di Genova, un
progetto per un “Giardino
di Betty” davanti all'ex
mercato.
Rigenerazione
di
spazi
comuni
• Spazi
gioco
realizzati con pavimentazioni in
gomma riciclata. Una testimonianza tangibile di
economia circolare nei
quartieri recuperando la
gomma delle scarpe da
ginnastica usate. In collaborazione con Esosport
e l’associazione Emmaus,
AMIU ha raccolto le scarpe in 30 punti della città
(scuole, impianti sportivi,
supermercati e grande
distribuzione) e ha realizzato 2 giardini: Giardino
Villa Doria- Pegli, Municipio Ponente; Porto Antico
– Municipio Centro Ovest.
• Temporary store in Vico
Angeli, dedicato al design e al recupero creativo
degli arredi in collaborazione con l’associazione di promozione sociale
Sc’Art.
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8.5 Campagne ed eventi
Oltre agli strumenti di comunicazione standard,
AMIU realizza campagne di comunicazione, •
sensibilizzazione ed eventi.
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE
•
Flash mob al Porto Antico: #Il mio
pianeta. Due YouTubers hanno coinvolto
čĜŅƴ±ĹĜ čåĹŅƴåŸĜ ĜĹ ƚĹ± ÏŅųåŅčų±Ā± Şåų
promuovere la corretta separazione dei
ųĜĀƚƋĜÚĜĜĵÆ±ĬĬ±ÆÆĜŅţ
•
Campagna di comunicazione per lo
sviluppo della raccolta porta a porta.
•
Pieghevoli e brochure per il compostaggio
e la raccolta dell'umido.
•
realizzazione
diario
scolastico
Trashformers.
•
Campagna "Io lo riciclo e tu?", per
ŞųŅĵƚŅƴåųå Ĭ± ų±ÏÏŅĬƋ± ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ±
delle confezioni Tetra Pak. Dieci giorni
di campagna in oltre 30 luoghi fra i più
frequentati della città.
•
Campagna pillole con il CONAI, sulla
HMǺIVIR^MEXEHIKPMMQFEPPEKKM.
•
Campagna "Chi ama il mare fa la
ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ±ū con le buone pratiche per
proteggere il mare e l'ambiente.
•
Campagna di presentazione del Bilancio di
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•

Sostenibilità ű%±ƐŹĞĀƣƒŇƐ±ƐŹĞžŇŹž±ű.
Concorso riservato ai visitatori del Salone
Orientamenti, in palio buoni acquisto libri
per le scuole.
Progetto con l'Università di Genova – DAD
(Dipartimento di Architettura e Design) per
la sostenibilità dei prodotti.

AMIU
promuove
la
corretta
raccolta
HMǺIVIR^MEXE ERGLI HYVERXI IZIRXM I
manifestazioni
cittadini,
principalmente
attraverso progetti ad hoc di raccolta e con
ÚĜŸŞŅŸĜƋĜƴĜÚĜåÚƚÏ±ǄĜŅĹå±ĵÆĜåĹƋ±ĬåÚĜƴåųŸĜĀÏ±ƋĜ
a seconda del target: dal materiale informativo
alla formazione, alla presenza di informatori
ambientali, alla sosta del servizio EcoRAEE.
Gli eventi 2016 in cui AMIU ha veicolato messaggi
ÚĜ ÏŅųųåƋƋ± ų±ÏÏŅĬƋ± ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ±Ø ŸŅĹŅ ŸƋ±ƋĜ ŎƐ×
Festival Suq, Salone Nautico, Oktoberfest con i
Civ, Genova Street Food, la Festa Democratica al
Porto Antico, Ecopreboggion a Sestri Ponente,
Festa San Lorenzo di Chiale, Mercatino San
Nicola, Repessin ai Giardini Luzzati, Vin Natur
al Palazzo della Borsa, Salone Orientamenti,
Giornata Nazionale Autismo, Festa cittadina per
il Capodanno.

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

8.6 Educazione ambientale
•

•

•

Progetto educativo “Scarty” per le scuole
primarie, per promuovere le buone pratiche
ŸƚĬĬ± ų±ÏÏŅĬƋ± ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ± ±ƋƋų±ƴåųŸŅ ƚĹ
čĜŅÏŅÚĜÏ±ųƋå±Ÿŧƚ±ÚųåÏŅĹƋŅųĹåŅĀĹ±ĬåØ
±þ±ĹÏ±ƋŅ Ú± ±ƋƋĜƴĜƋº åÚƚÏ±ƋĜƴå ĜĹ ±ƚĬ±ţ cåĬ
2016 hanno partecipato 45 classi provenienti
da 24 scuole primarie pubbliche e private
della città, per un totale di circa un migliaio
di alunni.
Progetti alternanza scuola-lavoro con
i licei King, Cassini e Lanfranconi. Nel
2016 hanno partecipato 3 classi (75 allievi
complessivi), collaborando con l’area
comunicazione di AMIU per le attività di
mappatura e informazione ambientale
in alcune manifestazioni. Compresi i
preliminari moduli formativi, l’impegno per
ciascuno dei ragazzi è stato di 200 ore.
Bando per i Municipi "Questo non è un
VMǻYXS realizzato con il Municipio Levante,
che ha permesso la realizzazione di 10
progetti presentati da associazioni e
scuole del Municipio, con l'obiettivo di •
ŸåĹŸĜÆĜĬĜǄǄ±ųå ŸƚĬĬ± ų±ÏÏŅĬƋ± ÚĜýåųåĹǄĜ±Ƌ± å
Ĭ±ųĜÚƚǄĜŅĹåÚåĜųĜĀƚƋĜţ

Laboratori Creativi della Fabbrica del
Riciclo con Sc'Art, cinque laboratori per un
totale di 60 partecipanti.

ESERCIZI COMMERCIALI
INSIEME A AMIU PER LA
SENSIBILIZZAZIONE SULLA
RACCOLTA DEI PICCOLI RAEE
3IPRIPGSRXIWXSHIPTVSKIXXSIYVSTIS;IIIRQSHIPW&2.9LEWZSPXSYRƶMRXIRWE
campagna di sensibilizzazione alla raccolta dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici di piccola taglia
destinata ai cittadini.
.RTEVXMGSPEVIKVE^MIEPPEVIPE^MSRIEXXMZEGSRPISVKERM^^E^MSRMHMGEXIKSVME&WGSQ
(SRWYPXEHIM(.:HM&WGSQ(SRJIWIVGIRXMI&RGIWXSVƳIEMZSPSRXEVMHIPPƶ.WXMXYXS1MKYVIHIP
(SRWYQSWSRSWXEXMcoinvolti oltre 1.500 esercizi commerciali, di varie tipologie, che si sono
messi a disposizione come punti di informazione sul corretto smaltimento dei RAEE.
SRSWXEXIMRSPXVIHIHMGEXISPXVIKMSVREXIEPPƶMRJSVQE^MSRIIEPPEVEGGSPXEWXVESVHMREVME
HYVERXIIZIRXMIQERMJIWXE^MSRMHMTME^^E
8VEPIEXXMZMXªHMMRJSVQE^MSRIERGLIKPMWTSXVEHMSJSRMGMIXZERHEXMMRSRHEWYPPIIQMXXIRXM
PSGEPMHEPXMXSPSƸQuesto non è un rifiutoƹIPEGVIE^MSRIHIPQMRMWMXSwww.AMIU.genova.it/
RAEE
.RJYR^MSRIHIPPƶEYQIRXSHIPPEVEGGSPXE&2.9LEVMZMWXSPƶEPPIWXMQIRXSHIMWYSM*GS:ER
EPPIWXIRHSMQI^^MGSRGSRXIRMXSVMGLIGSRWIRXSRSPEVEGGSPXEHMXYXXMMTMGGSPM7&**
GSQTVIWIPEQTEHMRIIRISRILETVSQSWWSMPRYSZSWIVZM^MSEXXVEZIVWSPE&TT&'(VMJMYXM
A fine anno la raccolta dei piccoli RAEE è risultata in aumento del 40% rispetto al 2015.
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8.7 Networking
AMIU fa parte di alcune organizzazioni e reti locali, nazionali e internazionali con scopi diversi:

Associazione delle città e regioni per il riciclaggio e la
gestione delle risorse sostenibili. Un network internazionale
di quasi 100 membri, il cui principale obiettivo è promuovere
il consumo sostenibile, la gestione delle risorse materiali
attraverso la prevenzione e l’economia circolare.

Associazione nazionale che riunisce i gestori dei rifiuti e delle
bonifiche, liberi professionisti, imprese, istituti di ricerca e
grandi associazioni di categoria nazionale.
Un punto di riferimento per gli enti pubblici come fonte di
ĜĹüŅųĵ±ǄĜŅĹå ƋåÏĹĜÏ± Şåų ĜĬ ŸåƋƋŅųå ųĜĀƚƋĜØ ÆŅĹĜĀÏĘå å ±ƋƋĜƴĜƋº
collegate.

&WWSGME^MSRI HM MQTVIWI HIP WMWXIQE (SRǻRHYWXVME,
organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e
di servizi italiani, a cui aderiscono le imprese con sede legale o
unità operativa nella città metropolitana di Genova.

Consorzio nato tra i produttori e gli utilizzatori di C.S.S.
(Combustibile Solido Secondario) e/o di Combustibile derivato
da materie seconde – sottoprodotti – residui di lavorazione. Ha
ĬűŅÆĜåƋƋĜƴŅÚĜÏųå±ųåƚĹ±ĀĬĜåų±ÚĜŞųŅÚƚƋƋŅųĜØƚƋĜĬĜǄǄ±ƋŅųĜåŸŅÏĜåƋº
ÏĜƴĜĬå ÏĘå ųĜƋåĹčŅĹŅ Ĝ ųĜĀƚƋĜ ƚĹ± ųĜŸŅųŸ± å ŞƚĹƋ±ĹŅ ± ŸŅŸƋĜƋƚĜųåØ
almeno in parte, il combustibile fossile, introducendo il CSS
Combustibile.
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Promuove iniziative formative e informative per salvaguardare
PƶMRXIKVMXª TWMGSǻWMGE HIPPE TIVWSRE MR QEXIVME HM WEPYXI I
sicurezza nei luoghi di lavoro. Fornisce supporto alle aziende di
ĜčĜåĹå±ĵÆĜåĹƋ±ĬåĹåĬĬű±ÚŅǄĜŅĹåÚĜŸƋų±ƋåčĜåŞåųĬ±ÚĜýƚŸĜŅĹåÚåĬĬ±
cultura della prevenzione

Associazione dei tecnici del Trasporto Pubblico Locale,
delle Ferrovie, dell'Igiene Ambientale, della Logistica ed
Autotrasportoţ1ƚĹųĜüåųĜĵåĹƋŅƋåÏĹĜÏŅŸÏĜåĹƋĜĀÏŅŞåųčĬĜ±ŸŞåƋƋĜ
legislativi, sindacali e operativi nei confronti degli enti governativi
e dei singoli operatori di settore.

Consorzio regionale costituito da Università, enti di ricerca,
piccole, medie e grandi imprese. Promuove la ricerca e il
trasferimento tecnologico in ambito energia e ambiente, con
particolare attenzione allo sviluppo sostenibile.
È anche ente gestore del Polo Regionale Ligure di Innovazione
Tecnologica “Energia-Ambiente”.

Federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici
dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas,
rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee.
kýųå ŸåųƴĜǄĜ ÚĜ ±ŸŸĜŸƋåĹǄ±Ø ÚĜ ±ččĜŅųĹ±ĵåĹƋŅ å ÚĜ üŅųĵ±ǄĜŅĹåØ
oltre ad attività di consulenza su aspetti contrattuali, normativi,
gestionali, tributari e legali.

Inoltre, insieme al Comune di Genova, AMIU partecipa alla Circular
Economy Task Force di Eurocities, associazione che raggruppa
oggi 140 città di oltre 30 paesi dell'area europea con l’obiettivo di
ų±ýŅųǄ±ųå ĜĬ ųƚŅĬŅ ÚåĜ čŅƴåųĹĜ ĬŅÏ±ĬĜ ĹåĬĬŲ±ĵÆĜƋŅ ÚåĬĬ± čŅƴåųĹ±ĹÏå
europea, sensibilizzando le istituzioni europee sul tema delle
politiche urbane e favorendo lo scambio di informazioni, progetti,
collaborazioni e di migliori pratiche tra le città.
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GRI CONTENT INDEX
GRI Standard

Disclosure

Paragrafo/i

Pagina/e

GRI 101: Fondamenti 2016
GENERAL DISCLOSURES

GRI 102: General
Disclosures 2016

102-1 Nome dell’organizzazione

5VSǻPSE^MIRHEPI

20, 21

102-2 Attività, marchi, prodotti e
servizi

5VSǻPSE^MIRHEPI

22, 29

102-3 Ubicazione della sede
principale

5VSǻPSE^MIRHEPI

21

102-4 Localizzazione delle
attività societarie

5VSǻPSE^MIRHEPI

26, 35

102-5 Proprietà e forma legale

5VSǻPSE^MIRHEPI

21

102-6 Mercati serviti

5VSǻPSE^MIRHEPI

26, 5

102-7 Scala dell'organizzazione

5VSǻPSE^MIRHEPI

26, 27

102-8 Informazione sui
dipendenti e altri lavoratori

7.1 Dipendenti

102-9 Catena di fornitura

6.1 La catena di fornitura di
Amiu

96

(EQFMWMKRMǻGEXMZM
all'oragnizzazione e alla sua
catena di fornitura

6.1 La catena di fornitura di
Amiu

96

102-11 Principi o approccio di
precauzione

5.1 La nostra gestione e le
nostre priorità in materia di
ambiente

84, 85

102-12 Iniziative esterne
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progetti per grandi utenze,
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LiguriaCircular

67, 68, 69

102-13 Sottoscrizone ad
associazioni

2.6 Posizionamento strategico

102-18 Struttura di governance

5VSǻPSE^MIRHEPI

102-14 Dichiarazione da un
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Lettera del Presidente

102-16 Valori, principi, standard e
norme di comportamento

2.8 Gestione responsabile e
trasparente dell’azienda

Stakeholders ed analisi di
102-47 Lista di argomenti rilevanti 1.3
materialità
(materiali)
1.5 Tematiche rilevanti
102-55 GRI content index

Appendice

,MYWXMǻGE^MSRIHIPPE
materialità del tema e vincoli
adottati

4.1 Performance Economica,
il quadro generale

103-2 Management approach e
relativi componenti

4.1 Performance Economica,
il quadro generale

103-3 Valutazione del
Management approach

4.1 Performance Economica,
il quadro generale

GRI 201: Performance
economica 2016

201-1 Valore economico diretto
generato e distribuito

4 Performance Economica

GRI 203: Impatto
economico indiretto
2016

203-1 Investimenti in
infrastrutture e servizi erogati

4.5 Gli impatti economici
indiretti

27, 100, 101

24, 25
21, 22, 23
7
52, 53
13, 14,
15, 16
122, 125

Material topics
ECONOMICITÀ

GRI 103: Management
Approach 2016

122

72, 73

78, 79
80

CONTENT INDEX

GRI Standard
COMPLIANCE
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Paragrafo/i

,MYWXMǻGE^MSRIHIPPE
materialità del tema e vincoli
adottati

2.8 Gestione responsabile
e trasparente dell’azienda

103-2 Management approach e
relativi componenti

2.8 Gestione responsabile
e trasparente dell’azienda

103-3 Valutazione del
Management approach

2.8 Gestione responsabile
e trasparente dell’azienda

GRI 206: Comportamenti
anti-competitivi 2016

206-1 Cause legali per
comportamenti in contrasto
con le regole di concorrenza
leale, per casi di anti-trust e
per prassi monopolistiche

2.8 Gestione responsabile
e trasparente dell’azienda

GRI 307: Compliance
ambientale 2016

307-1 Non conformità con
5.2 Rispetto della
leggi e regolamenti ambientali normativa ambientale

GRI 419: Compliance
socio-economica 2016

419-1 Non conformità con
leggi e regolamenti in ambito
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GRI 103: Management
Approach 2016

Pagina/e

52, 53

86, 87

N.A.*

*Omissioni: Non materiale dato il campo di operatività della Azienda

GRI Standard

Disclosure
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Pagina/e

,MYWXMǻGE^MSRIHIPPE
materialità del tema e vincoli
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5.1 La nostra gestione e le
nostre priorità in materia di
ambiente

103-2 Management approach e
relativi componenti

5.1 La nostra gestione e le
nostre priorità in materia di
ambiente

103-3 Valutazione del
Management approach

5.1 La nostra gestione e le
nostre priorità in materia di
ambiente

GRI 302: Energia 2016

302-1 Consumi energetici entro
il perimetro societario

5.3 Consumi energetici ed
E^MSRMHMIǽGMIRXEQIRXS

88

GRI 303: Acqua 2016

303-1 Prelievi idrici per fonte

5.4 Consumi idrici

91

GRI 304: Biodiversità 2016

.QTEXXMWMKRMǻGEXMZMHIPPI
attività, dei prodotti e dei servizi
aziendali sulla biodiversità

5.6 Tutela del territorio,
monitoraggio e
mitigazione degli impatti
ambientali

92, 94

305-1 Emissioni di gas serra
(CO2, metano, eventuali HFC)
dirette

*QMWWMSRMIǾYIRXMI
VMǻYXMTVSHSXXM

91

305-2 Emissioni di gas serra
(CO2) associate all'energia
elettrica acquistata dalla Rete

*QMWWMSRMIǾYIRXMI
VMǻYXMTVSHSXXM

Scarichi idrici per tipologia/
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*QMWWMSRMIǾYIRXMI
VMǻYXMTVSHSXXM

7MǻYXMTVSHSXXMTIVXMTSPSKME
e per tipo di trattamento/
smaltimento

*QMWWMSRMIǾYIRXMI
VMǻYXMTVSHSXXM
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GRI 103:
Management Approach
2016

GRI 305: Emissioni 2016

,7.GEVMGLMIVMǻYXM
2016

84, 85
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GRI CONTENT INDEX
GRI Standard

Disclosure

Paragrafo/i

,MYWXMǻGE^MSRIHIPPE
materialità del tema e vincoli
adottati

6.2 La procedura
acquisti e gare

103-2 Management approach e
relativi componenti

6.2 La procedura
acquisti e gare

103-3 Valutazione del
Management approach

6.2 La procedura
acquisti e gare

204-1 Proporzione di spesa
presso fornitori locali

,VEǻGS
ripartizione
KISKVEǻGEJSVRMXSVM
2.7 Le nostre attività,
,VEǻGSEVIEWIVZMXE

Pagina/e

FORNITORI

GRI 103: Management
Approach 2016

GRI 204: Modalità
di fornitura 2016

308-1 Nuovi fornitori
,7.:IVMǻGLI
selezionati considerando
ambientali sui fornitori 2016
anche criteri ambientali

6.1 La catena di
fornitura di Amiu

407-1 Branche/attività
aziendali e fornitori presso
GRI 407: Libertà di
cui il diritto alla libertà
associazione e negoziazione
di associazione ed alla
collettiva 2016
contrattazione collettiva può
essere a rischio

6.1 La catena di
fornitura di Amiu

97

96, 26

96

GRI 408: Lavoro minorile
2016

408-1 Branche / attività
aziendali e fornitori a rischio
N/A.
WMKRMǻGEXMZSHMITMWSHMHMPEZSVS
minorile

N/A

GRI 409: Lavoro coatto
o forzato 2016

409-1 Branche / attività
aziendali e fornitori a rischio
N/A.
WMKRMǻGEXMZSHMITMWSHMHMPEZSVS
forzato o coattivo

N/A

,7.:IVMǻGLIWSGMEPM
sui fornitori 2016

414-1 Nuovi fornitori selezionati
6.1 La catena di
considerando anche criteri
fornitura di Amiu
sociali

GRI Standard

Disclosure

Paragrafo/i

,MYWXMǻGE^MSRIHIPPE
materialità del tema e vincoli
adottati

8 Comunicazione
e partecipazione

103-2 Management approach e
relativi componenti

8 Comunicazione
e partecipazione

103-3 Valutazione del
Management approach

8 Comunicazione
e partecipazione

96

Pagina/e

SOCIETÀ

GRI 103: Management
Approach 2016

413-1 Branche / attività
aziendali che comportano un
coinvolgimento delle comunità
locali, che svolgono valutazioni
degli impatti dell'azienda sulle
comunità locali e che attuano
GRI 413: Comunità locali 2016 programmi di sviluppo per le
comunità locali

124

108

8 Comunicazione
e partecipazione

109-115

413-2 Branche / attività aziendali
che hanno un impatto negativo 8 Comunicazione
WMKRMǻGEXMZSVIEPISTSXIR^MEPI e partecipazione
sulle comunità locali

112, 113

CONTENT INDEX

GRI Standard

Disclosure

Paragrafo/i

Pagina/e

,MYWXMǻGE^MSRIHIPPEQEXIVMEPMXª
del tema e vincoli adottati

7.1 Dipendenti

103-2 Management approach e relativi
componenti

7.1 Dipendenti

103-3 Valutazione del Management
approach

7.1 Dipendenti

202-1 Rapporto tra livello salariale di
ingresso e minimo salariale relativo
EPGSRXIWXSKISKVEǻGSIWIXXSVMEPIHM
riferimento, per genere

7. 4 Relazioni industriali
e welfare

205-1 Branche / attività aziendali
oggetto di analisi in relazione ai rischi di
corruzione

2.8 Gestione
responsabile e
trasparente dell’azienda

205-2 Comunicazione e formazione
relativa a politiche e procedure anticorruzione

2.8 Gestione
responsabile e
trasparente dell’azienda

205-3 Episodi acclarati di corruzione e
misure intraprese da parte dell'Azienda

2.8 Gestione
responsabile e
trasparente dell’azienda

GRI 401: Impiego 2016

401-1 Nuovi assunti e turn-over dei
dipendenti

7.1 Dipendenti

100, 101

GRI 402: Gestione delle
relazioni
di lavoro 2016

402-1 Minimo preavviso ai dipendenti ed
ai loro rappresentanti relativo a cambi
STIVEXMZMWMKRMǻGEXMZMGLILERRSYR
impatto sostanziale sulle loro atività /
mansioni

7.1 Dipendenti

101

403-2 Tipi di infortuni e tasso di infortuni,
casi di malattie professionali, giorni
lavorativi persi, tasso di assenteismo,
numero di fatalità per incidenti sul lavoro

7.3 Salute e sicurezza
sul lavoro

RISORSE UMANE

GRI 103:
Management Approach
2016

GRI 202: Presenza sul
mercato 2016

GRI 205: Anti-corruption
2016

GRI 403: Salute e
sicurezza
sul lavoro 2016

100

105

52

103, 104

403-3 Lavoratori con alta incidenza o alto 7.3 Salute e sicurezza
rischio di malattie professionali
sul lavoro

104

403-4 Aspetti di salute e sicurezza sul
lavoro trattati nell'ambito di accordi
formalizzati con le organizzazioni
sindacali

7.4 Relazioni industriali
e welfare

105

404-1 Numero medio di ore di
formazione per dipendente per anno

7.2 Formazione

404-1 Programmi per aggiornamento
professionale e programmi di assistenza
alla transizione

7.2 Formazione. Tabelle
dettaglio e tipologia
formazione erogata

GRI 405: Pari opportunità
2016

405-1 Diversità di genere degli organi di
governance e dei dipendenti

7.1 Dipendenti. Tabelle
varie

GRI 406: Non
discriminazione 2016

406-1 Episodi di discriminazione sul
lavoro e misure correttive intraprese
dall'Azienda

N.A.

GRI 410: Sicurezza 2016

410-1 Personale dedito alla security di
asset / dipendenti formato a politiche e
procedure relaive ai diritti umani

N.A.

GRI 404: Educazione e
formazione 2016

,7.:IVMǻGLIHMVMXXM
umani 2016

412-1 Branche / attività aziendali che
sono state oggetto di valutazioni di
N.A.
impatto o disamine relative ai diritti umani

102

101

N/A

412-2 Formazione ai dipendenti sulle
politiche o procedure aziendali relative ai N.A.
diritti umani

GRI 415: Politica pubblica
016

415-1 Contributi politici

N.A.

GRI 418: Privacy clienti
2016

418-1 Lamentele sostanziate relative ad
infrazioni della privacy e perdite di dati
dei clienti

2.8 Gestione
responsabile e
trasparente dell’azienda

53

125
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