Report di Sostenibilità

LETTERA DEL
PRESIDENTE
Questo documento rappresenta per A&T 2000 S.p.A. la prima
edizione di un report di sostenibilità, redatto nell’ambito
dell’importante tematica della Responsabilità Sociale d’Impresa,
con cui vogliamo testimoniare il nostro costante e quotidiano
impegno all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’economia
circolare. Un approccio che fa parte del nostro DNA e del nostro
stesso nome, che richiama una costante attenzione all’Ambiente
e al Territorio, in continua collaborazione con i nostri stakeholders,
ovvero cittadini, imprese, lavoratori, associazioni, istituzioni e tutti
i soggetti coinvolti nella nostra attività.
In questi anni, la nostra strategia di gestione dei rifiuti
ci ha consentito di raggiungere importanti risultati in termini
di qualità e quantità della raccolta differenziata, di riduzione
pro capite dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche
e di massimizzazione del riciclo e dei relativi ricavi a beneficio
dei Comuni serviti e, quindi, dei nostri utenti. Questo anche
grazie ad un modello di raccolta solido e funzionale e a importanti
strumenti quali la tariffa puntuale e l’educazione ambientale
dei cittadini e delle giovani generazioni.
Come società in house dei Comuni abbiamo sempre messo
al centro del nostro pensiero la vita dei cittadini, delle imprese,
delle istituzioni, consapevoli delle implicazioni ambientali,
sociali ed economiche del nostro operato e della necessità di
essere parte attiva dello sviluppo sociale ed economico del nostro
ambiente di riferimento. È per questo che nel nostro lavoro
riserviamo un’importanza particolare alla presenza costante

e puntuale sul territorio, privilegiando un rapporto diretto con i
nostri utenti.
Per la redazione di questo documento ci siamo affidati
alla
collaborazione
di
Animaimpresa,
un’associazione
di imprese e liberi professionisti, di cui A&T 2000 è socia, che
opera allo scopo di promuovere i principi della Responsabilità
Sociale d’impresa e della Sostenibilità. Inoltre, si è voluto
creare una correlazione con gli importanti Obiettivi di Sviluppo
dell’Agenda 2030 ONU, che fissa traguardi di sostenibilità
da conseguire a livello locale e globale, e con gli Obiettivi Europei
del Pacchetto sull’Economia Circolare.
Ci auguriamo, quindi, che questo strumento possa essere utile
per i nostri utenti, sia interni che esterni, non solo per trovare
evidenza dei risultati ottenuti dalla nostra società in termini
di sostenibilità, ma anche per conoscere più a fondo
le implicazioni sociali della nostra attività.
Con i nostri saluti più cordiali.

A&T 2000 S.p.A.
Presidente del C.d.A.
Luciano Aita

A&T 2000 S.P.A.
OGGI

TARIFFA
PUNTUALE
CORRISPETTIVO

2 IMPIANTI
DI TRATTAMENTO
RIFIUTI
GESTORE
PUBBLICO
DEL SERVIZIO
RIFIUTI

51
COMUNI
197.198
ABITANTI
SERVITI

SOCIETÀ
IN HOUSE DEI
COMUNI
42 SOCI PUBBLICI

SISTEMA
DI RACCOLTA
PORTA A PORTA
CONTROLLATO

INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE
THE WASTE
DIRECTOR®
CENTRI
DI RACCOLTA
CONSULENZA
NELLA GESTIONE
DEI RIFIUTI
ANCHE A LIVELLO
INTERNAZIONALE
PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO
EUROPEO
OPEN WASTE
COMPLIANCE
UNICO GESTORE
COINVOLTO

I PILASTRI
DELLA NOSTRA
STRATEGIA
DI GESTIONE
DEI RIFIUTI

massima riduzione
del rifiuto
indifferenziato
destinato
a inceneritori / discariche

massima valorizzazione
dei rifiuti differenziati
riciclaggio e ritorno
economico

A partire dalla Convenzione tra Comuni, tutta
l’attività si è basata, ed è rimasta coerente,
ai seguenti due principi:

CARTA
D’IDENTITÀ
DI A&T 2000

anno 2018/2019
GESTIONE
INTEGRATA
DEI RIFIUTI
URBANI

SELEZIONE E
TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI

GESTIONE
TARIFFA
PUNTUALE

51

197.198

COMUNI

PERSONE

162 538.150
COMUNI

PERSONE

13

58.726

COMUNI

PERSONE

anno 2018/2019
NUMERO
IMPIANTI
TRATTAMENTO

NUMERO
CENTRI
DI RACCOLTA
GESTITI

2
33

Impianto di compostaggio
con recupero energetico
di Codroipo
POTENZIALITÀ
ANNUA

31.000
TONNELLATE
45.000 TONNELLATE GIÀ AUTORIZZATE

FASE
ANAEROBICA
TECNOLOGIA
A BIOCELLE

POTENZIALITÀ
DI PRODUZIONE
DI BIOGAS

8
FERMENTATORI

3.000.000
NMC/ANNO

FASE AEROBICA
COMPOSTAGGIO
IN TUNNEL

8

MATURAZIONE

TUNNEL

POTENZA
ELETTRICA

2
GRUPPI DA 499 KW CAD.

PRODUZIONE
DI COMPOST

10.300
TONNELLATE / ANNO

8
CORSIE AREATE

Impianto di selezione
di Rive d’Arcano
POTENZIALITÀ
ANNUA

50.000
TONNELLATE

POTENZIALITÀ
GIORNALIERA

160
TONNELLATE

IMBALLAGGI
IN PLASTICA
E METALLO

R12 / R13
PRESELEZIONE E PRESSATURA

CARTA
E CARTONE

R3
SELEZIONE E RECUPERO

VETRO

R13
STOCCAGGIO

MISSION
& VALORI
Da sempre fondiamo la nostra attività su alcuni pilastri valoriali,
che ispirano le iniziative e le strategie quotidiane, divenendo timone
per le generazioni che si susseguono all’interno del panorama
lavorativo dell’azienda.

ECONOMIA
CIRCOLARE

PERSONE
E COMUNITÀ
AL CENTRO

INNOVAZIONE
DEL SERVIZIO

EDUCAZIONE
ALLA
SOSTENIBILITÀ

come siamo arrivati
fin qui

1996:
costituita la convenzione
intercomunale
tra 14 Comuni

30 marzo 1998:
novembre 1997:

2003:

costituito il Consorzio
A&T 2000 – Servizi comunali associati
- 17 Comuni

raccolta multimateriale
porta a porta su tutto il
bacino

14 settembre
2004:

novembre 2006:

il Consorzio si trasforma
in A&T 2000 S.p.A.
- 29 Comuni

la raccolta multimateriale porta
a porta si trasforma in raccolta
porta a porta di carta/cartone ed
imballaggi di plastica.
Presa in carico diretta delle
convenzioni CONAI

introdotta e gestita da
A&T 2000 la tariffazione
presso i primi tre
Comuni

1° gennaio 2012:
novembre 2007:

2011:

introdotto il porta a porta
integrale
"controllato”
presso i primi 6 Comuni

partenariato
con
la
Comunità Montana del
Gemonese per l’adozione
del porta a porta

acquisito il ramo rifiuti
del
Consorzio
Comunità
Collinare del Friuli; istituita
la tariffazione puntuale
“volumetrica” presso i Comuni di Campoformido e
Pozzuolo del Friuli

12 dicembre 2012:

gennaio 2013:

1° gennaio 2015:

1° giugno 2016:

1° luglio 2017:

il Comune convenzionato
di Pagnacco diventa socio

A&T 2000 diventa completamente
proprietaria
dell’impianto di selezione di
Rive d’Arcano

a seguito dell’ingresso dei
Comuni
del
Gemonese,
i Comuni serviti sono 50

entra in esercizio l’impianto
di compostaggio con recupero
energetico di Codroipo

il Comune di San Dorligo
della Valle – Dolina diventa
socio e vi viene istituita
la raccolta porta a porta
integrale “controllata”

SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA

anno 2018
Fatturato: 24.770.369,00 Euro
(+ 7,5% rispetto al 2017)
Utile: 525.958,00 Euro
Valore Aggiunto di Bilancio: 3.710.113,00 Euro
A&T 2000 ha generato un Valore Aggiunto
Sociale di 3.172.338,00 Euro, pari al 12,8% del
fatturato, così distribuito:
62,6% — Lavoro

30,4% — Azienda

5,8% — Pubblica Amministrazione

1,2% — Capitale di credito

La massimizzazione
dei ricavi
L’adozione del modello di raccolta porta a porta consente di ottenere
i massimi ricavi economici:

IMBALLAGGI
CELLULOSICI

CONTRIBUTI COMIECO AFFERENTI AL 100% DEGLI
IMBALLAGGI IN CARTA/CARTONE CONSEGNATI

CARTA
DA MACERO

MASSIMA VALORIZZAZIONE SUL LIBERO MERCATO

VETRO

CONTRIBUTO COREVE IN FASCIA A

ALLUMINIO

RIENTRANDO IN FASCIA A O A+, GIÀ DA
ALCUNI ANNI A&T 2000 OTTIENE DAL
CONSORZIO DI FILIERA CIAL IL PREMIO RESA,
CALCOLATO SUL NUMERO E SULLA QUALITÀ DEI
CONFERIMENTI TOTALI

ACCIAIO

CONTRIBUTO RICREA FASCIA 1 DI PUREZZA

IMBALLAGGI
IN PLASTICA

MASSIMO CONTRIBUTO IN BASE ALL'ELEVATA
QUANTITÀ

anno 2018

3.284.600

RICAVI PER
LA CESSIONE
DEI MATERIALI

EURO

16%

Nel 2018 i ricavi
per la cessione dei
materiali del bacino
di A&T 2000 sono
stati di 3.284.600
€, pari al 16% del
bilancio societario.

BILANCIO
SOCIETARIO

I ricavi vengono ri-distribuiti a ciascun
Comune, sulla base delle regole previste
da ARERA/AUSIR.

La tariffa puntuale
13

COMUNI
SERVITI

A&T 2000 è uno dei pochi gestori a livello
nazionale, e l'unico in regione, ad applicare
la tariffa puntuale corrispettiva (l’utente paga
il servizio dei rifiuti direttamente al gestore
in base alla produzione dei rifiuti e ai servizi
usufruiti). Dal 2018 viene applicato un modello
di tariffa unico in 7 Comuni, a cui nel 2019 si
aggiunge Gemona del Friuli. La tariffa puntuale
è attiva dal 2003 e nel 2019 i Comuni serviti
sono 13.

51,44
KG/ANNO

Basandosi sul principio “chi più produce
più paga”, la tariffa puntuale è più equa
della tassa e porta ad un decremento della
produzione del rifiuto indifferenziato. Il bacino
di A&T 2000 ha la quantità di rifiuto urbano
residuo più bassa di tutta la regione e tra
le più basse in Italia.
Nel 2017 i costi di smaltimento del rifiuto
residuale hanno registrato un aumento in tutta
Europa, incidendo significativamente sul piano
finanziario dei Comuni della regione.

RIFIUTO
RESIDUO
PRO CAPITE

Grazie alla produzione
contenuta di rifiuto
indifferenziato, i Comuni
che hanno adottato la
tariffa puntuale hanno
risentito in maniera
molto inferiore, se non
nulla, dell’aumento
generalizzato dei costi di
smaltimento del rifiuto
indifferenziato, a riprova
dell’efficacia e della
convenienza del sistema.

I costi

anno 2018

I costi pro capite della gestione dei rifiuti urbani del bacino
A&T 2000 sono significativamente più bassi rispetto alle altre
realtà regionali e nazionali.

Costi pro capite del ciclo dei rifiuti urbani
costo totale/abitante/anno

208€
186€
175€
154€
128€

94€

italia

nord italia

centro italia

sud italia

friuli
venezia giulia

A&T 2000

fonte dei dati nazionali
e regionali:
ISPRA – rapporto rifiuti
urbani 2019.
Dato A&T 2000:
elaborazione dati interni.

0€

ECONOMIA
CIRCOLARE
IL RIFIUTO CHE
(RI)SERVE

Nella nostra attività, cerchiamo da sempre di studiare nuovi
metodi e nuove strategie per riuscire ad eliminare dal Rifiuto
la sua caratteristica principale: quella dell’inservibilità.
Rendere il rifiuto nuovamente utile a qualcosa, tramutandolo
in risorsa e fonte di produttività per il territorio.
È per questo che la nostra strategia punta ad azzerare lo spreco,
rendendo ogni elemento di ciò che viene buttato parte di un nuovo
processo di rigenerazione.

totale rifiuti gestiti e variazione (2017-2018)
totale rifiuti gestiti
anno 2017
(tonnellate/anno)

totale rifiuti gestiti
anno 2018
(tonnellate/anno)

totale rifiuti gestiti
variazione % tra i
due anni
30.000

+ 0,12%

25.000
20.000

+ 2,09%
+ 3,96%

15.000

+ 3,98%
+ 2,93%

10.000

+ 5,74%

5.000

carta
cartone

imballaggi in
plastica e lattine

vetro

organico
umido

secco
residuo

altri
legno - metallo - verde - spazz.stradale - ingombranti
abbigliamento - altri rifiuti - inerti - raee - rup

0

Eccellenza nella
raccolta differenziata
A&T 2000 è stata una delle prime ad adottare il modello di raccolta
porta a porta integrale “controllato”, che negli anni ha permesso di
raggiungere:

PRODUZIONE
PRO CAPITE DEL
RIFIUTO URBANO
TRA LE PIÙ BASSE
D'ITALIA

UNA BUONA %
DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA

ELEVATA
QUALITÀ
DEL RIFIUTO
RACCOLTO
ED AVVIO AD
EFFETTIVO
RICICLO

Grazie a questi traguardi, A&T 2000
si è posizionata tra le eccellenze dei
Comuni Ricicloni d’Italia, una classifica
stilata da Legambiente con il patrocinio
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare.

Risultati della raccolta differenziata
SECCO RESIDUO
PRO CAPITE
(KG/AB/ANNO)

%
RACCOLTA
DIFFERENZIATA

MEDIA
REGIONE
FVG

150

67,7

MEDIA
PROVINCIA
UD

142,6 70

MEDIA
COMUNI
A&T 2000

78,16 78,9
RACCOLTA DIFFERENZIATA
65% MINIMO DI LEGGE

La qualità

Effettivo recupero degli imballaggi raccolti
% media raccolta differenziata
all’impianto

% media di scarto
all’impianto
98,8%
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64,74%
imballaggi
in plastica
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Comune di Moggio e Dogna, raccolta con contenitori stradali

58%
imballaggi
in plastica
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circa 12% per imballaggi
in plastica e lattine

Imballaggi in plastica + lattine

Comuni A&T 2000 raccolta modello "porta a porta integrale"

0

circa 1% per
umido, carta e vetro

100

86,8%
imballaggi
in plastica
e lattine

Il sistema di raccolta porta a porta permette di controllare
i singoli conferimenti, riducendo significativamente le percentuali
di scarto:

Comuni di Pagnacco, Colloredo di Monte Albano e Forgaria nel Friuli - raccolta con contenitori stradali,
solo il rifiuto indifferenziato è raccolto con modello “porta a porta”.

L’adozione del modello di raccolta porta a porta integrale
“controllato” fa in modo che la percentuale di materiale estraneo
presente negli imballaggi di plastica e metallo sia così bassa
da permetterne l’accesso diretto alla piattaforma CONAI/COREPLA,
risparmiando a monte sui costi di selezione.
A&T 2000 è l’unico soggetto in regione a conferire gli imballaggi
direttamente dalla piattaforma CONAI/COREPLA.
Una curiosità: dal 1° luglio 2017 A&T 2000 ha adottato il proprio sistema
porta a porta integrale “controllato” anche nel nuovo comune socio di
San Dorligo della Valle – Dolina (TS); già dal primo mese la qualità di
imballaggi in plastica e lattine si è equiparata al resto del bacino di
A&T 2000, a dimostrazione dell’efficienza del modello.

PERSONE
E COMUNITÀ
AL CENTRO
A&T 2000 è formata da persone. Persone che operano attivamente
nei 51 Comuni che serviamo e che conoscono le necessità degli
utenti e del servizio, al fine di migliorare quotidianamente
la gestione dei rifiuti. Per rendere concreto il miglioramento
è fondamentale una presenza attiva del personale di A&T 2000
sul territorio e di un filo diretto con l’utente attraverso
il Numero Verde dedicato.

In A&T 2000
lavorano 38 persone
in qualità di
dipendenti.
Il 92% dello staff
è assunto a tempo
pieno e con un
contratto a tempo
indeterminato.

anno 2018/2019
PERSONALE
TOTALE

DIREZIONE

AMMINISTRAZIONE,
AFFARI GENERALI,
FINANZA E CONTROLLO

SERVIZI TECNICI

ALTRI

19

19

MASCHI

FEMMINE

1

0

MASCHIO

FEMMINE

3

12

MASCHI

FEMMINE

15

5

MASCHI

FEMMINE

0

2

MASCHI

FEMMINE

Abbiamo ampliato la nostra squadra con 8 nuove assunzioni nel 2018.
29% – Ricambio del personale complessivo (turnover totale)
8% – Cessazioni rapporti di lavoro (turnover negativo)
22% – Nuove assunzioni (turnover positivo)

Nel 2018 abbiamo attivato tre tirocini in
collaborazione con l'Università degli Studi di
Udine.

INFORTUNI
SUL LAVORO (2018)

GIORNI PERDUTI PER
INFORTUNI

GIORNI PERDUTI PER
MALATTIA PROFESSIONALE

0

0

0

Formazione del personale
ORE

DIPENDENTI COINVOLTI

CORSO
LINGUA
SLOVENA

28

13

CORSO
CODICE
COMPORTAMENTO

1

2

CORSO
PRIVACY

6

37

CORSO
ACCESSO
CIVICO

5

26

CORSI
SICUREZZA

67

38

Il titolo di studio
dei nostri collaboratori

29%
Laurea

66%
Diploma di scuola superiore

5%
Licenza di scuola media

Il nostro ruolo
nella comunità

Associazioni
con Legambiente Onlus

con Animaimpresa

organizziamo ogni anno
la visita aperta al nostro
impianto di selezione dei
rifiuti di Rive d'Arcano

aderiamo all’unica associazione
territoriale
di promozione della
Responsabilità Sociale
e della Sostenibilità
d’impresa

ogni anno partecipiamo
all'iniziativa nazionale
e regionale Comuni
Ricicloni

Territorio
Collaboriamo all'organizzazione delle giornate ecologiche promosse
da Comuni e Associazioni.
I nostri esperti partecipano come relatori a diversi convegni a
tema ambientale, organizzati in collaborazione tra Comuni e
Associazioni.
12/08/2018

24/11/2018

13/04 e 13/05/2019

FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL FOLKLORE
AVIANO-PIANCAVALLO
Plastica, perché ridurne
l’utilizzo: le alternative
possibili.

GEMONA

REMANZACCO
NIMIS

La prevenzione dei
rifiuti mediante le
pratiche del riuso.

Rifiuti in piazza,
evento
organizzato
con Arpa FVG.

INNOVAZIONE
DEL SERVIZIO

Il servizio è il nostro punto di forza. Da sempre cerchiamo
di venire incontro al cittadino, in modo innovativo, con
la tecnologia e con l’ascolto delle necessità. Un esempio
è l’applicativo “The Waste Director” utilizzato nei centri
di raccolta.

The Waste Director® è un applicativo per la gestione dei
Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti realizzato su licenza
di A&T 2000. Uno strumento di gestione pratico, solido
ed efficace che consente il controllo degli ingressi delle utenze,
la registrazione dei conferimenti, la distribuzione dei contenitori
e in generale una gestione completa del Centro di Raccolta.

EDUCAZIONE
ALLA
SOSTENIBILITÀ
PER
L’AMBIENTE...
TUTTI
PRESENTI!
L’ambiente ci sta a cuore e vorremmo che tutti comprendessero
quello che facciamo ed i valori che ci guidano nella ricerca della
migliore gestione del rifiuto. Da anni promuoviamo attività
di sensibilizzazione ed educazione ambientale, per informare
i più giovani ad un corretto utilizzo delle risorse ed alla corretta
gestione delle stesse, per creare nuovi cicli di vita. Come? Con
progetti ed iniziative scolastiche, presso i Comuni che serviamo,
ponendo la nostra esperienza ed il nostro know how al servizio
dell’educazione dei più piccoli. Seminiamo sostenibilità nei
consumatori del domani.

PER L’AMBIENTE... TUTTI PRESENTI!
Da diversi anni, A&T 2000 propone alle
scuole primarie e secondarie di I grado
dei Comuni serviti specifiche attività di
educazione ambientale (che vanno sotto
il nome del progetto Per l’ambiente...
tutti presenti!) a cui le scuole possono
aderire. Le attività didattiche vengono
svolte tenendo conto dell’età degli alunni
coinvolti e con modalità diverse per ogni
anno scolastico, prevedendo di volta in
volta concorsi con svolgimento di giochi
online, concorsi per la presentazione di
progetti/elaborati, interventi didattici
in classe. Le tematiche sviluppate negli
ultimi anni sono state, dalla meno alla
più recente: la riduzione dei rifiuti; la
raccolta differenziata; l’orto biologico;
l’energia e la riduzione degli sprechi; lo
scambio di giochi; l’impronta ecologica
e il LCA-Life Cycle Assessment: quanto
pesiamo sull’ambiente; raccolta & riciclo da rifiuto a risorsa; i rifiuti pericolosi, con
approfondimento sulle pile scariche. Il
tema dell’anno scolastico 2018-2019 sono
stati i RAEE, con approfondimenti sullo
smartphone.
Mentre il nuovo progetto didattico per
l’anno scolastico 2019-2020 prevede lo
sviluppo del tema dell’inquinamento da

plastica, proponendo soluzioni e materiali
alternativi all’utilizzo degli oggetti di
plastica usa e getta. In occasione degli
incontri ad ogni alunno viene consegnata
una borraccia in acciaio inox, al fine di
disincentivare l’utilizzo delle bottiglie
di plastica usa e getta. Inoltre, A&T 2000
realizza specifici incontri informativi
nelle scuole sia in occasione dell’avvio
del servizio porta a porta sia in momenti
di sensibilizzazione ad hoc predisposti su
richiesta degli istituti scolastici, sia del
ciclo della scuola primaria e secondaria di
I grado che presso le scuole superiori del
territorio.
Per le scuole che ne fanno richiesta,
A&T 2000 organizza anche visite
didattiche presso l’impianto di selezione
di Rive d’Arcano e presso l’impianto
di compostaggio di Codroipo. Inoltre,
nel 2019 A&T 2000 ha collaborato con
ARDISS-ANDISU al progetto Sostengo la
sostenibilità, culminato con l’evento che si
è tenuto a Gorizia il 10 aprile 2019.

Ogni anno
organizziamo
un’edizione di
“Per l’ambiente…
tutti presenti!”,
il progetto rivolto
alle scuole primarie
e secondarie di
I grado site nei
Comuni serviti da
A&T 2000 S.p.A.,
completamente
gratuito per le scuole.

ENERGIA E RIDUZIONE
DEGLI SPRECHI

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

RACCOLTA & RICICLO
DA RIFIUTO A RISORSA
RIDUZIONE
DEI RIFIUTI

SENZA
PLASTICA
SI PUÒ

ORTO
BIOLOGICO

CONCORSI
e
INTERVENTI
DIDATTICI

IMPRONTA ECOLOGICA
E LCA-LIFE CYCLE
ASSESSMENT: QUANTO
PESIAMO SULL’AMBIENTE
SCAMBIO
DI GIOCHI

RAEE
(CON APPROFONDIMENTO
SULLO SMARTPHONE)

RIFIUTI PERICOLOSI,
CON APPROFONDIMENTO
SULLE PILE SCARICHE

Sede legale

Sede amministrativa e operativa

Piazzetta G. Marconi, 3
Codroipo (UD)

via C. Colombo, 210
Pasian di Prato (UD)

Sito web: www.aet2000.it
Mail: info@aet2000.it
Pec: aet2000@pec.it
Tel: 0432 691062
Fax: 0432 691361

