BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ
REPORT 2019

“ Sui marciapiedi, avviluppati in tersi sacchi di plastica, i resti della Leonia d’ieri
aspettano il carro dello spazzaturaio. Non solo tubi di dentifricio schiacciati,

lampadine fulminate, giornali, contenitori, materiali d’imballaggio, ma anche
scaldabagni, enciclopedie, pianoforti, servizi di porcellana: più che dalle cose che
ogni giorno vengono fabbricate vendute comprate, l’opulenza di Leonia si misura

“

dalle cose che ogni giorno vengono buttate via per far posto alle nuove.

Italo Calvino - Le città invisibili
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INTRODUZIONE

PRES E NTAZIONE
Siamo fieri di presentare la prima edizione del
report di sostenibilità sociale della ABC, il cui
obiettivo è quello di rendicontare agli stakeholder la responsabilità sociale, d’impresa e ambientale dell’Azienda. Un documento utile per
rappresentare l’attività di ABC Latina in termini
più trasparenti a tutti gli interlocutori, in primis
agli utenti che usufruiscono dei nostri servizi. Il 2019 è stato un anno importante a partire
dall’approvazione, nel mese di agosto, del nuovo Piano Industriale. Ed è sempre nel periodo
estivo che è giunta un’altra importante notizia: la
sentenza che ha messo fine al lungo contenzioso
instaurato da De Vizia Transfer S.p.A. avverso la
determinazione del Comune di Latina che aveva
annullato la gara di appalto precedente e dato
vita alla costituzione di ABC. Tutto ciò ha reso
possibile l’accelerazione della pratica relativa al
prestito chirografario di 12 milioni di euro presso la Cassa Depositi e Prestiti e la pubblicazione della selezione pubblica per l’assunzione a
tempo indeterminato del personale occorrente per l’avvio del Porta a Porta. Il Consiglio di
Amministrazione della ABC di Latina, inoltre,
ha dato il via libera alle gare europee da oltre
9 milioni di euro per l’acquisto dei mezzi e delle

attrezzature, innovativi ed ecologici, in linea con
i migliori standard prestazionali oggi vigenti, tali
da rendere il lavoro quotidiano degli operatori
ecologici meno gravoso e più efficiente. A tutto
ciò si somma l’avviamento della istruttoria per la
concessione di 3 milioni di euro a fondo perduto da parte della Provincia di Latina. Tutti tasselli
necessari per l’attuazione di un nuovo modello
gestionale.
Quindi, se il 2018 ha rappresentato per la nuova
Azienda l’anno dell’avvio delle attività, il 2019 è
stato l’anno della conferma e del radicamento
della stessa nelle dinamiche produttive e sociali
del territorio.
Quello che presentiamo è dunque un primo resoconto del lavoro svolto durante l’anno, con una
serie di iniziative che vedranno la piena realizzazione nel corso del 2020, in particolare l’inizio
del nuovo servizio, che dimostrano l’impegno di
tutti i componenti dell’Azienda, dal Consiglio di
Amministrazione al Direttore ai Dipendenti tutti, amministrativi e operai, che ringraziamo per
la loro dedizione e condivisione degli obiettivi
aziendali.

Il Presidente del C.d.A.
Dott. Demetrio De Stefano
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GUIDA ALLA LETTURA

Per l’esercizio 2019 (1 Gennaio – 31 Dicembre)
l’Azienda per i Beni Comuni di Latina ha redatto per la prima volta il Bilancio di Sostenibilità
per ottenere un documento sintetico e al contempo completo delle performance aziendali.
Il documento descrive il percorso intrapreso da
ABC Latina nella costruzione di un processo di
gestione sostenibile e costituisce un prezioso

strumento di pianificazione e rendicontazione
delle attività e dei risultati raggiunti in ambito
ambientale, sociale ed economico.
Il bilancio di sostenibilità è consultabile e scaricabile anche sul sito www.abclatina.it e sul sito
del Comune di Latina www.comune.latina.it

GLI STAKEHOLDER
Sono state individuate le diverse categorie con
cui ABC Latina interagisce. Nel corso dell’anno
l’Azienda ha continuato a coinvolgere gli stakeholder con molteplici iniziative, tra cui:
• Eventi informativi con i cittadini.

• Incontri con i sindacati.
• Attività di educazione ambientale negli Istituti
Scolastici.
• Manifestazioni di sensibilizzazione alle tematiche ambientali

CITTADINI

ENTI LOCALI

ISTITUZION I
SCOLASTICHE

RISORSE UMANE
COLLABORATORI
STAKEHOLDER
SINDACATI

ASSOCIAZIONI
DI CATEGOR IA

FORNITORI

SISTEMA
FINANZIARIO
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CHI SIAMO

ST OR IA D I ABC LATINA
L’Azienda per i Beni Comuni di Latina avvia la
propria attività il primo gennaio 2018 ed è l’Azienda Speciale pubblica costituita ai sensi del
D.Lgs. n. 267/2000 in data 02 ottobre 2017 dal
Comune di Latina, come suo Ente strumentale
per la gestione del servizio di igiene urbana e
raccolta differenziata dei rifiuti, nonché per altri
servizi di pubblico interesse.
Sono transitati in ABC, attraverso la sottoscrizione di un accordo quadro con le OO.SS., n.164
dipendenti provenienti dalla precedente gestione, di cui n. 149 con qualifiche operative e n. 15
con qualifiche tecnico-amministrative, tutti con
contratto full-time a tempo indeterminato.
Il personale è stato assunto con il CCNL UTILITALIA, adottato dalle aziende pubbliche e/o a
controllo pubblico.
L’Azienda si è dotata del nuovo Piano Industriale
per la ristrutturazione del servizio di raccolta dei
rifiuti, evolvendo il previsto sistema di raccolta
porta a porta con modalità innovative tali da poter massimizzare i risultati della raccolta differenziata dei rifiuti. Il nuovo Piano Industriale è stato
approvato definitivamente dal Consiglio Comunale di Latina nell’agosto del 2019.

Ciò ha consentito di intensificare le attività necessarie per addivenire alla concessione, da
parte dell’Istituto Cassa Depositi e Prestiti, di un
prestito chirografario per la copertura degli investimenti previsti dal Piano Industriale.
Pur in un contesto finanziario non ottimale l’Azienda ha mostrato una propensione alla riduzione del fabbisogno economico attraverso azioni
strutturali e di revisione della spesa che hanno
consentito di chiudere l’esercizio con un risultato
netto positivo.
Nonostante le descritte difficoltà l’Azienda non
ha mai fatto ricorso a capitale di finanziamento
per esigenze di cassa, si è completamente autofinanziata per l’acquisto del ramo di azienda
per la parte non coperta dal Fondo di dotazione
iniziale conferito senza però limitare la capacità
di proporre piani di revisione ed innovazione dei
servizi attraverso l’approvazione del nuovo Piano
Industriale.
ABC esercita la propria attività nel Comune di
Latina e, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nei limiti previsti dalla legge, anche
fuori del territorio comunale.

9
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L A M IS S ION
La mission della Azienda è la produzione ed erogazione dei servizi pubblici locali, in un quadro
di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell’ottica di assicurare il perseguimento
dell’interesse pubblico generale.
Tale obiettivo è perseguito attraverso l’espletamento dei servizi di igiene urbana e raccolta
differenziata dei rifiuti, affidati dal Comune di Latina per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti che arrivano dalle attività di
raccolta differenziata;
• riduzione delle quantità di rifiuto indifferenziato prodotto da avviare a smaltimento;
• recupero di materiale e di energia nella fase di
trattamento finale;
• promozione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini che se applicati andranno a beneficio delle politiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti.
L’Azienda non ha finalità di lucro, persegue il pareggio di bilancio e ispira il proprio operato a criteri di economicità, efficienza, efficacia, ecologia  
e solidarietà sociale.
Il Consiglio Comunale, nel proprio Documento
Unico di Programmazione e attraverso il Piano
Economico Finanziario del Servizio di Igiene Urbana, stabilisce gli obiettivi che l’Azienda deve
conseguire, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del
servizio; inoltre, con propria deliberazione, può
definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli Organi aziendali si devono attenere ed ai quali la
gestione dell’Azienda si deve conformare.

Nell’interesse dei cittadini opera quotidianamente con passione, trasparenza ed efficacia
fornendo servizi di:
• Raccolta differenziata, trasporto e conferimento presso impianti di selezione e/o piattaforme
di recupero della frazione “carta e cartone”.
• Raccolta differenziata, trasporto e conferimento presso piattaforme di recupero della frazione “vetro monomateriale” (servizio dedicato
in particolare alle utenze commerciali).
• Raccolta differenziata della frazione multimateriale (plastica, metalli, ecc.).
• Raccolta selettiva, trasporto e conferimento
presso impianti di trattamento/smaltimento
dei “rifiuti ingombranti e beni durevoli dismessi” e della frazione “inerti da demolizione”.
• Raccolta selettiva, trasporto ed avvio al trattamento / smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (farmaci scaduti, pile esauste e contenitori
etichettati “T” e/o “F”).
• Raccolta di qualsiasi tipo di rifiuto indifferenziato da avviare a selezione.
• Raccolta e avvio allo smaltimento di sovvalli
derivanti da spazzamento stradale.
• Raccolta differenziata dei rifiuti presso le Piattaforme Ecologiche.
• Servizio di lavaggio dei cassonetti stradali e
dei contenitori per la raccolta differenziata.
• Servizio di spazzamento e lavaggio strade.
• Servizio di raccolta rifiuti a terra.
• Pulizia spiagge.
• Pulizia dei porticati e dei marciapiedi.
• Diserbo meccanico e con altre modalità
eco-compatibili.
• Raccolta foglie cadute.
• Pulizia dei mercati e dei luoghi interessati da
eventi pubblici.
Ad integrazione dei servizi suddetti, è previsto
il servizio di rimozione di rifiuti abbandonati su
suolo pubblico denominato “bonifica delle discariche abusive”.
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Nel rispetto delle leggi vigenti, ABC può effettuare attività complementari, accessorie, conseguenti ed ausiliarie allo svolgimento del servizio
di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti, senza fini di lucro, tese alla piena valorizzazione del servizio di igiene urbana e dei beni
comuni connessi.
In particolare ABC può:
• Realizzare impianti per lo svolgimento dei servizi.
• Fornire assistenza e servizi nei settori di sua
competenza anche attraverso la realizzazione
e gestione di progetti a ciò finalizzati, nonché
per analisi di laboratorio.
• Organizzare e gestire corsi di formazione o
campagne di informazione per la diffusione
ed applicazione delle conoscenze scientifiche,
tecnologiche, gestionali ed organizzative nei
settori di proprio interesse.
• Elaborare progetti e dirigere lavori di opere da
realizzare in proprio, affidati, in via prioritaria,
a professionisti suoi dipendenti con contratti a
tempo indeterminato.

• Assumere la concessione in costruzione ed
esercizio di opere pubbliche per il trattamento/smaltimento dei rifiuti e comunque funzionali a tutti i servizi erogati.
• Promuovere attività di ricerca connessa ai fini
istituzionali.
• Promuovere la cultura della raccolta differenziata e la politica della riduzione dei rifiuti
domestici, commerciali e industriali in base ai
princìpi dell’Economia Circolare.
• Promuovere ogni forma di riutilizzo dei rifiuti,
di loro trasformazione in fonti di energia o altre
forme di riutilizzo.
ABC, sulla base di specifiche deliberazioni del
Consiglio Comunale potrà essere investita della gestione di ulteriori servizi pubblici locali da
svolgere nell’interesse della comunità, previa
sottoscrizione dei relativi contratti di servizio con
il Comune di Latina.
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G L I OR GANI D I GOVER NO
Il Comune di Latina determina gli indirizzi generali, approva gli atti fondamentali, provvede
alla copertura di eventuali costi sociali, controlla i risultati di gestione ed esercita la vigilanza
sull’Azienda.
Inoltre, il Comune di Latina nomina il Consiglio di Amministrazione, approva il bilancio e le
eventuali modifiche allo Statuto;
Come previsto dall’art. 114 del TUEL, sono atti
fondamentali i seguenti atti dell’Azienda Speciale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio
Comunale:
a) il piano – programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra
ente locale ed azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale
c) il bilancio di esercizio
d) il piano degli indicatori di bilancio.
Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale tutte le decisioni che comportino modifiche dello statuto e/o dell’oggetto sociale, degli
atti fondamentali di cui sopra, la definizione del
Piano Finanziario dei Servizi di Igiene Urbana,
nonché gli acquisti, le alienazioni e le permute di
beni immobili e le locazioni di beni immobili di
durata superiore a nove anni.
La Giunta Comunale esercita il controllo sulla
gestione della Azienda, secondo la disciplina
contenuta nel Regolamento per il Controllo Analogo.
Il Consiglio di Amministrazione deve tradurre in strategie gli indirizzi ricevuti dal Consiglio
Comunale, nonché, ai sensi di legge, l’attività
di amministrazione e di controllo gestionale. Il
Consiglio di Amministrazione si compone di tre
membri, compreso il Presidente. I membri sono

nominati dal Sindaco, nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari vigenti, e devono
possedere requisiti di comprovata competenza
tecnica, amministrativa, giuridica e manageriale.
È fatto salvo ogni altro requisito previsto dalla
legge. Al Consiglio di Amministrazione spetta,
nei limiti degli indirizzi approvati dal Consiglio
Comunale, l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Azienda, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore quale responsabile della gestione operativa aziendale.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
rappresenta ABC nei rapporti con le istituzioni
locali, regionali, statali, europee ed internazionali; assicura l’attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale; attua un costante raccordo tra
la Direzione, il Consiglio di Amministrazione e
l’Amministrazione Comunale di Latina, per il tramite dell’Assessore con delega all’Ambiente e
dell’Assessore al Bilancio e Partecipate.
Al Direttore compete, sulla scorta delle indicazioni e determinazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, ciascuno secondo
le rispettive competenze, la gestione operativa
dell’Azienda. Il Direttore formula al Consiglio
proposte motivate, anche di carattere generale, in relazione agli obiettivi di gestione. Ha la
rappresentanza legale di ABC e la rappresenta
in giudizio, con l’autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione ove previsto dalla legge.
Al Collegio dei Revisori dei Conti compete la
revisione dei bilanci, la vigilanza sul rispetto delle leggi, sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria dell’Azienda.
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PI ANTA OR GANICA
Nel mese di febbraio è stata predisposta la Pianta Organica.
La struttura aziendale è suddivisa in due macro
aree, una Tecnica ed una Amministrativa. L’interim delle due aree è posto in carico alla Direzione Aziendale.
Le due Aree si suddividono in otto Settori, quat-

tro tecnici e quattro amministrativi. Area Tecnica, Settore Officina, Settore Ambiente-Impianti, Settore Servizi Tecnici e Settore Operativo e
Area Amministrativa, Settore Gare e Acquisti,
Settore Affari Generali, Settore Amministrazione
e Finanza e Settore Personale. La Pianta Organica è stata illustrata e condivisa con le OO.SS..
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L E ASS OCIAZIONI D I CATE G O RIA
Utilitalia è la 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. Nasce dalla fusione di Federutility (servizi
energetici e idrici) e di Federambiente (servizi
ambientali).

L’Ing. Silvio Ascoli, Direttore Generale di ABC,
è subentrato al Dott. De Stefano Presidente nel
Direttivo nazionale del settore Ambiente rappresentando la ABC quale Azienda del Comune.

CER TIFICAZIONI
La norma internazionale ad adesione volontaria
ISO 14001 garantisce l’esistenza di un sistema di
gestione ambientale idoneo, sostenibile e conforme alla normativa di carattere ambientale.

stione ambientale efficace, riducendo al minimo
la possibilità di compiere, per non conoscenza
o dolo, reati ambientali, prevenendo eventuali
comportamenti illeciti.

Conseguendo tale certificazione la ABC condivide e sottoscrive determinati requisiti al fine
di integrare nel proprio sistema organizzativo
norme specifiche pensate per garantire una ge-

É quindi un atto migliorativo e una opportunità per assicurare nel presente e nel futuro una
crescita delle prestazioni ambientali al massimo
delle proprie possibilità.
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I VALOR I E TICI
In coerenza con le disposizioni contenute nel
Piano Nazionale Anticorruzione, l’Azienda ha
definito un sistema di controllo, di prevenzione
e contrasto alla corruzione e illegalità, integrato
con gli altri elementi tra cui il Codice di Comportamento e il Modello di Organizzazione previsto
dal D.Lgs. n. 231/2001.
Il Modello di Organizzazione ex D.Lgs.
231/2001 consente di individuare le attività nel
cui ambito possono essere commessi gli illeciti e
predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni
della Azienda in relazioni agli illeciti da preve-

nire, nonché individuare modalità di gestione
delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione di illeciti.
Il Piano Anticorruzione e Trasparenza previsto
dalla Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013
ha l’obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controllo attuati dalla ABC al fine di identificare le strategie
per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale.

PROFESSIONALITÀ
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

RESPONSAB ILITÀ
SOCIALE

LEGALITÀ

R ESPONSABILITÀ
AMBIENTALE

COMUNICAZIONE
E CONDIVISIONE
DEGLI OBIETTIVI
EDUCAZIONE
PARTECIPAZIONE
SOLIDARIETÀ
EQUITÀ

TRASPARENZA
SALUTE E
SICUR EZZA
DEI LAVOR ATORI

INNOVAZIONE
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IL TERRITORIO

ABC si occupa della raccolta e della gestione dei
rifiuti nel territorio del Comune di Latina.

secondo un calendario settimanale diviso per
aree: Isonzo, Latina Ovest, Centro storico, Latina Est, Piave Campo Boario, Q4 e Q5, Latina
Scalo, Borgo San Michele, Latina Lido;
• centro storico e latina lido: Cassonetti stradali;
• aree extraurbane: Raccolta porta a porta.

Nel corso del 2019 sono stati serviti 126.746 abitanti, secondo queste modalità:
• aree urbane: Raccolta di prossimità con cassonetti stradali. Multimateriale e Carta/cartone

A ree raccolta porta a po r t a
Aree raccolta porta a porta

Calendario della raccolta

Zone servite da Raccolta Porta a Porta

DIFFERENZIATI.

Contenitore

Multimateriale
Contenitore azzurro
Sacchetto azzurro

Carta pulita e cartone
Sacchetto giallo.
Inserire qui i contenitori
per bevande Tetra Pak

TM

Rifiuti Indifferenziati
Sacchetto da pattumiera
o buste della spesa

Conferimento

Ritiro

Martedì

Mercoledì

dalle 22.00
alle 6.00

dalle 6.00

Venerdì

Sabato

dalle 22.00
alle 6.00

dalle 6.00

Lunedì | Giovedì

Martedì
Venerdì

dalle 22.00
alle 6.00

dalle 6.00

Domenica
Mercoledì

Lunedì
Giovedì

dalle 22.00
alle 6.00

dalle 6.00

Umido: avanzi di cucina

AREE URBANE

Aree servite da raccolta stradale

9

ZONE RACCOLTA PORTA A PORTA
Aree servite da raccolta domiciliare

Secchiello marrone
da 35 LT
Contenitore marrone
da 240 Lt
utilizzare ESCLUSIVAMENTE
sacchi in MATER-BI, carta o
conferire il rifiuto sfuso.
NON INSERIRE PLASTICA

ATTENZIONE:

Numero Verde

www.abclatina.it
info@abclatina.it

il sacco ben chiuso va posizionato
all’esterno della propria abitazione,
nel giorno stabilito, dalle ore 22.00
e non oltre le ore 6.00
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A ree Urbane:
raccolta
di pro
it à co n ca
Aree
Urbane
| ssim
Raccolta
disso net t i st r a da li

prossimità con cassonetti stradali

1

2

3

4

5

6

1
2
3

ISONZO

Via Isonzo | Via Rossetti
Via Quarto

LATINA OVEST

Stadio | Europa
Centro Direzionale

CENTRO STORICO
Interno prima
circonvallazione

4
5
6

Numero Verde

LATINA EST

Via Ezio | Via dei Volsci
Piazza Moro

PIAVE | Campo Boario
Via Piave | Via Milazzo Via
Persicara

Q4 e Q5

Quartieri Nuova Latina
e Nascosa

7
8
9

www.abclatina.it

LATINA SCALO
Centro Urbano di
Latina Scalo

B.go SAN MICHELE
Centro Urbano
di B.go San Michele

LATINA LIDO

8

9
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE

HI GHLIGHTS 2 01 9
Valore della produzione

14.761.004,00 euro

Costi totali

14.567.438,00 euro

Valore aggiunto

9.680.621,00 euro

Margine operativo lordo (EBITBA)

515.670,00 euro

Utile Netto

116.058,00 euro

Costo per il personale

9.013.901,00 euro

Tonnellate complessive RSU raccolte

69.284

Tonnellate secco residuo

49.444

Tonnellate RD

19.840

19
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LA RESPONSABILITÀ ECONOMICA

G L I IND IR IZZI E GLI OBIE T T IV I E C O NO MIC I
ABC, Azienda per i Beni Comuni di Latina costituita il 2 ottobre 2017 è un’Azienda Speciale
del Comune di Latina che detiene il 100% delle
quote. Dal primo gennaio 2018 gestisce il servizio rifiuti e igiene urbana nel Comune di Latina.
La gestione aziendale si ispira ai criteri di economicità, ecologia, efficienza e solidarietà sociale,
in attuazione dei principi di trasparenza, informazione e partecipazione democratica, verso uno
sviluppo sostenibile delle comunità umane, che
tenda all’eguaglianza sostanziale. ABC si con-

forma all’obbligo del pareggio di bilancio, da
perseguirsi attraverso l’equilibrio dei costi e dei
ricavi, compresi i trasferimenti, nonché dell’equilibrio finanziario, nel rispetto delle leggi vigenti e
in attuazione dei principi della Costituzione. Ad
espletamento della propria vocazione pubblica,
ABC tiene conto dei costi e benefici ecologici
e sociali connessi al servizio, che incidono sulla
qualità della vita della cittadinanza, commisurati
nel lungo periodo e, ove se ne prospetti l’opportunità, su scala universale.
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2019

2018

Increm./decr.

14.561.354

13.685.984

875.370

176.382

53.937

122.445

14.737.736

13.739.921

997.815

1.442.462

1.345.282

97.180

11.231

-36.576

47.807

1.453.693

1.308.706

144.987

13.284.043

12.431.215

852.828

2.621.420

1.994.684

626.736

982.002

648.057

333.945

Costi esterni

3.603.422

2.642.741

960.681

VALORE AGGIUNTO

9.680.621

9.788.474

-107.853

Costi del lavoro

9.013.901

8.731.842

282.059

Altri oneri vari

151.050

53.705

97.345

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

515.670

1.002.927

-487.257

Ammortamenti

189.064

249.781

-60.717

97.383

164.454

-67.071

MARGINE OPERATIVO NETTO (MON o EBIT)

229.223

588.692

-359.469

Risultato ante gestioni finanziaria e straordinaria

229.223

588.692

-359.469

31

-31

9.910

10.699

-789

219.313

578.024

-358.711

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
Ricavi per la vendita di beni e servizi
Var. Rimanenze prodotti finiti, semilavorati..
Var. Lavori in corso su ordinazione
Var. Immobilizzazioni prodotte internamente
Altri proventi vari
Valore della produzione tipica

Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo
Var. rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo
Costo del venduto

MARGINE LORDO REALIZZATO
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi

Svalutazioni
Accantonamenti

Ricavi della gestione finanziaria
Costi della gestione finanziaria
Risultato corrente
Ricavi della gestione straordinaria

23.268

23.268

Costi della gestione straordinaria

49.015

49.015

Risultato ante imposte

Risultato della gestione tributaria
RISULTATO NETTO

193.566

578.024

-384.458

77.508

375.679

-298.171

116.058

202.345

-86.287
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Il Valore Aggiunto è uno strumento utile per
capire gli impatti economici che l’Azienda produce. Il Valore Aggiunto è utilizzato per quantificare quanta ricchezza è stata prodotta e in
che modo viene distribuita ai suoi interlocutori.
Attraverso questo prospetto è possibile anche
collegare il Bilancio di Sostenibilità con il Bilancio di Esercizio.
Il personale dipendente è il portatore di interesse che ottiene da ABC la quota più rilevante di Valore Aggiunto che in percentuale è
pari al 93,11%.

Il Valore aggiunto destinato ai lavoratori si distingue in due categorie di costi per l’Azienda:
remunerazioni dirette e remunerazioni indirette.
Le remunerazioni dirette comprendono tutte
quelle componenti finanziarie o in natura, che
concorrono a misurare il beneficio, immediato
o differito, ricavato dal dipendente nel rapporto
con l’Azienda: salari e stipendi, le quote di trattamento di fine rapporto, le provvidenze aziendali.
Le remunerazioni indirette rappresentano i contributi sociali a carico dell’azienda.

Costo lavoro

9.013.901 euro

Totale incidenza costo lavoro/fatturato

61,90%

I L SISTEM A IM P R E S A
L’Azienda, nel 2019, ha realizzato un utile netto
di euro 116.058 pari al 1,20% del valore aggiunto globale
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L ’ I M P ATTO S ULL’E CONOM IA LO C A LE
La prevalenza dei fornitori ha sede nella provincia di Latina.
La quasi totalità del personale dipendente è residente nella provincia di Latina.

Questi dati dimostrano il peso che ABC ha sul
territorio, rappresenta un veicolo di traino per
tutto l’indotto.

I PRIMI 10 FORNITORI PER VOLUME FATTURATO NELL’ANNO 2019
Ragione sociale

Oggetto fornitura/servizio

1

LA ROCCA PETROLI SRL

Carburante automezzi

2

DEL PRETE WASTE RECYCLING

Trattamento rifiuti differenziati

3

REFECTA S.R.L.

Trattamento rifiuti differenziati

4

ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L.

Noleggio automezzi

5

TEMPOR S.P.A.

Lavoro interinale

6

IMPRESA SANGALLI G. & C. SRL

Noleggio automezzi

7

NET URBAN SERVICE SRL

Noleggio automezzi

8

ACEA AMBIENTE S.R.L.

Trattamento rifiuti differenziati

9

B.&G. ECOLYNE COM S.R.L.

Noleggio automezzi

10

GE.SA RICAMBI S.R.L.

Manutenzione automezzi
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LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Gli obiettivi e le politiche in materia ambientale,
comprese le misure adottate e i miglioramenti
apportati all’attività di impresa che hanno avuto
maggior impatto sull’ambiente, possono essere
riassunti come di seguito riportato.
In merito al rispetto dell’ambiente, si comunica
che nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui l’azienda è
stata dichiarata colpevole in via definitiva.
Nel corso dell’esercizio alla nostra azienda non
sono state inflitte sanzioni o pene definitive per
reati o danni ambientali.

L’Azienda ha ottenuto con Rapporto di Audit 19
RM 72 ME del 29/11/2019 il rinnovo e l’adeguamento del Sistema Gestionale Ambientale UNI
EN ISO 14001:2015.
La certificazione ambientale ISO 14001:2015 ha
validità sino a tutto il 11/06/2021.

Q UANTITATIVI R S U R ACC O LT I NE L C O MU NE DI LAT INA NE LL’ANNO 2 0 1 9
l principale indicatore dei livelli di erogazione
dei servizi di igiene urbana è spesso solo l’indice
di raccolta differenziata raggiunto e, conseguentemente, si tende spesso a sottovalutare il tema,
invece assai importante, della produzione tota-

le di rifiuti. Si riportano di seguito i dati relativi
all’andamento annuale medio delle raccolte di
RSU nel Comune di Latina negli ultimi quattro
anni (2016-2017-2018-2019).

RIEPILOGO DATI MEDI ANNUALI RACCOLTA RSU NEL COMUNE DI LATINA
PERIODO 2016/2019
2016

2017

2018

2019

RSU totali [t/anno]

67.837

67.042

68.717

69.284

di cui raccolte
differenziate/separate
[t/anno]

20.728

15.915

16.523

19.840

% RD

30,56%

23,74%

24,04%

28,64%
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I dati riportati nella tabella precedente sono relativi ai rifiuti raccolti ed avviati a recupero direttamente dall’azienda.
La Regione Lazio, in conformità a quanto disposto dal governo centrale, nell’individuazione dell’indice di raccolta differenziata effettivamente raggiunto dai comuni, consente altresì di
computare i quantitativi di rifiuti avviati a recupero direttamente dai cittadini mediante la tecnica
del c.d. “autocompostaggio domestico”.
Attraverso il compostaggio domestico vi è infatti
una quota parte di rifiuti che, pur non entrando
nel computo delle quantità raccolte ed avviate a
riciclo negli impianti di trattamento attraverso le
attività dei gestori dei rifiuti come ABC, concorre comunque al raggiungimento dell’obiettivo di
recupero e riciclo in quanto materiale sottoposto
ad attività di riutilizzo in ambito domestico.
Il Comune di Latina ha certificato un contributo dell’autocompostaggio domestico nell’anno
2019, dovuto alle 2.916 utenze domestiche censite nella banca dati del comune, pari a 1.807,92

tonnellate (Cfr. D.C.C. n. 43 del 28.6.2017). L’indice di raccolta differenziata medio annuo raggiunto effettivamente nel 2019 dal Comune di
Latina è quindi pari al 30,4%.
Si segnala che nel mese di dicembre 2019 si è
registrato un decremento della percentuale di
raccolta differenziata dovuto ad una generale
minore raccolta di alcune delle principali frazioni
differenziate.
La fluttuazione ha avuto un carattere temporaneo, in parte legata al rallentamento di alcuni
ritiri da parte degli impianti preposti, che hanno
portato all’incremento dei quantitativi in giacenza presso i centri di raccolta, come dimostrato
dalla circostanza che, già nel successivo mese
di gennaio 2020, il valore complessivo della
percentuale di raccolta differenziata è risalito di
quasi 5 punti percentuali, attestandosi ad un valore superiore al 32% (32,25%).

Δ%

% su
totale RU
media
sett-nov

% su
totale RU
dicembre

Δ% su
totale
RU

-98.970

-20%

10,07%

8,70%

-1,37%

333.520

-60.077

-18%

6,78%

5,97%

-0,81%

102.807

54.320

-48.487

-89%

1,77%

0,97%

-0,80%

Legno

125.370

79.880

-45.490

-57%

2,16%

1,43%

-0,73%

Sfalci e
Potature

143.277

113.050

-30.227

-27%

2,47%

2,03%

-0,44%

Codice
EER

Descrizione
rifiuto/
frazione

media
sett-nov
[kg]

dicembre
[kg]

Δ [kg]

200108

Organico

584.370

485.400

150106

Multimateriale

393.597

170107

Inerti

200138
200201
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QUANTITATIVI R.S.U. RACCOLTI E PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA OTTENUTA
NELL’ANNO 2019
Descrizione Rifiuti

Quantità [t]

Plastica

32,66

Abbigliamento

14,03

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23,
contenenti componenti pericolosi

96,11

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e
20 01 35

175,44

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

118,94

Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non
suddivisi contenenti tali batterie
Carta e cartone
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

10,75
2.136,90
0,01

Imballaggi in carta e cartone

1.561,80

Imballaggi in materiali misti

4.575,05

Imballaggi in vetro
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori
a pressione vuoti
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
Medicinali citotossici e citostatici
Metallo
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

472,25
0,51
1.194,60
11,48
151,24
1.218,16

Oli e grassi commestibili

9,45

Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

3,11

Pneumatici fuori uso

13,02

Residui della pulizia stradale (a recupero)

59,72

Rifiuti biodegradabili

1.592,78

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

5.939,71

Rifiuti ingombranti (a recupero)

423,70

Solventi

0,38

Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

0,24

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

1,23

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
Totale raccolte separate/differenziate
Rifiuti urbani non specificati altrimenti - rifiuti urbani cimiteriali da esumazione ed estumulazione

27,33
19.840,58
12,96

Rifiuti urbani non differenziati

49.431,06

Totale rifiuti indifferenziati - altri

49.444,02

Totale complessivo

69.284,60

% Raccolte Separate/Differenziate

28,64%
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ATTIVITÀ D I CONTR OLLO E V IG ILANZ A
L’attività di controllo degli Ispettori Ambientali
dell’Azienda ABC per una corretta modalità di
differenziazione, conferimento e smaltimento
dei rifiuti, avviata nel mese di marzo 2019.
Sono state elevate complessivamente 280 contravvenzioni, il 60% di queste nei confronti di
utenti colti in flagranza e il 40% attraverso l’utilizzo delle fototrappole. L’importo di ogni sanzione

è stato pari a 300 € per un totale introiti, interamente a favore del Comune di Latina, pari a
84.000 €. Le multe hanno riguardato utenti sorpresi in comportamenti scorretti quali l’abbandono indiscriminato dei rifiuti in luogo pubblico
e, più in generale, il mancato rispetto di norme
e Regolamento Comunale in materia di differenziazione e raccolta differenziata dei rifiuti.
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I L PAR CO M EZZI
Tipologia automezzi utilizzati nel 2019

Nr.

Autobotte Lavastrade

1

Pianale con gru

4

Compattatore a carico laterale MC 22

13

Compattatore a carico posteriore MC 10

15

Compattatore a carico posteriore MC 24

13

Furgone

2

Lavacassonetti a carico laterale

1

Lavacassonetti a carico posteriore

2

Macchina puliscispiaggia

1

Minipala gommata

1

Motrice Hook Lift

1

Pala Gommata

1

Pianale trilaterale

2

Rimorchio agricolo per pulizia spiaggia

1

Rimorchio Hook Lift

1

Scarrabile con gru

3

Spazzatrice MC 4

5

Trasportacassonetti

1

Trattore agricolo

2

Vasca ribaltabile da 2,5 MC
Vasca ribaltabile da 5 MC
Vasca ribaltabile da 5 MC con costipatore
Vettura furgonata

12
4
10
6
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LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

STATUS D E L D IP END E NTE E PRO C E DURE DI A S S UNZ IO NE
A norma di legge, il rapporto di lavoro di tutti i
dipendenti di ABC ha natura privatistica. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti risulta dalla
legge e dai contratti collettivi nazionali stipulati
dalle associazioni di categoria cui ABC aderisce, dai contratti collettivi integrativi di settore
e aziendale, nonché dai contratti individuali. I
requisiti e le modalità di assunzione dei dipendenti sono stabiliti da un regolamento interno,
in osservanza delle vigenti disposizioni di legge
e dei contratti collettivi. Il numero e le categorie
d’inquadramento dei dipendenti sono indicati
nel Piano del fabbisogno del personale proposto dal Direttore e adottato dal Consiglio di Amministrazione con il Bilancio di Previsione, con riferimento alle declaratorie e profili da assumere.
Ogni dipendente di ABC è soggetto al regime della responsabilità civile, amministrativa e
contabile, nei termini previsti e disciplinati dalle
leggi in vigore. Nessun dipendente di ABC può
esercitare, senza autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione e nei limiti stabiliti dalle leggi e dai rispettivi contratti collettivi, alcuna
professione, impiego, commercio, industria o
altro incarico retribuito.

Modifica della giornata di corresponsione delle retribuzioni
A partire da maggio l’Azienda ha proceduto a
modificare la giornata di corresponsione della
retribuzione, spostandola dal 15 al 27 del mese
cui la retribuzione stessa si riferisce, consentendo la semplificazione delle procedure contabili
e, al contempo, una rilevante economia di risorse.
Personale – fabbisogno per le attività stagionali e reclutamento attività lavorative a tempo determinato.
Per lo svolgimento delle attività stagionali l’Azienda ha fatto ricorso all’assunzione a tempo
determinato, di n. 4 unità dal 15.03.2019 al
30.09.2019 per la copertura dei picchi di lavoro
stagionali in accordo con le OO.SS. e alla proroga dei contratti a tempo determinato di 22 unità
lavorative.
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L I B ER TÀ D I AS S OCIAZION E E DIRIT T O DI CO NT RA T T A Z IO NE
ABC Latina rispetta il diritto di tutto il personale
di aderire alle OO.SS. di loro scelta e il diritto
alla contrattazione collettiva. Nell’azienda sono
presenti diversi lavoratori che aderiscono a rap-

presentanze sindacali. Alla data di presentazione
del presente Bilancio risultano iscritti a sindacati
131 dipendenti, in rappresentanza di n.5 sigle
sindacali.

Organizzazioni sindacali

Percentuale iscritti

UGL

69,47%

CGIL

2,29%

CISL

14,50%

UIL

6,11%

USB

4,58%

Nel corso del 2019 non ci sono state ore di sciopero.
Le pratiche disciplinari ammontano a n. 59.
Nel corso del 2019 sono stati tenuti 13 tavoli
sindacali con le seguenti sigle: CGIL, CISL, UIL;
UGL, USB e FILAS. Nel febbraio del 2019 è stato

sottoscritto l’accordo sindacale per la corresponsione dei buoni pasto ai sensi dell’art. 32, lett. h
del CCNL.
Si è proceduto a risolvere il problema della decurtazione di 30 minuti della c.d. “pausa pranzo”
a partire dal maggio 2019.
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COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
DIRIGENTI

QUADRI

IMPIEGATI

OPERAI

ALTRE TIPOLOGIE

Es.
Corr

Es.
Prec.

Es.
Corr.

Es.
Prec.

Es.
Corr.

Es.
Prec.

Es.
Corr.

Es.
Prec.

Es.
Corr.

Es.
Prec.

Uomini

1

1

0

0

7

7

171

168

0

0

Donne

0

0

0

0

7

8

0

0

0

0

N°

DIRIGENTI

QUADRI

IMPIEGATI

OPERAI

ALTRE TIPOLOGIE

Es.
Corr

Es.
Prec.

Es.
Corr.

Es.
Prec.

Es.
Corr.

Es.
Prec.

Es.
Corr.

Es.
Prec.

Es.
Corr.

Es.
Prec.

Fino a
2 anni

1

1

0

0

15

15

161

166

0

0

Da 2 a
5 anni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Da 6 a
12 anni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oltre i
12 anni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anzianità
lavorativa

DIRIGENTI

QUADRI

IMPIEGATI

OPERAI

ALTRE TIPOLOGIE

Tipo contratto

Es.
Corr

Es.
Prec.

Es.
Corr.

Es.
Prec.

Es.
Corr.

Es.
Prec.

Es.
Corr.

Es.
Prec.

Es.
Corr.

Es.
Prec.

Contr. tempo
indeterminato

0

0

0

0

15

15

141

147

0

0

Contr. tempo
determinato

1

1

0

0

0

0

23

21

0

0

Contr. tempo
parziale

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

Altre tipologie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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TURNOVER
PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Situazione al
31/12/2018

Assunzioni e
incrementi

Dimissioni
prepensionamenti
e cessazioni

Passaggi di
categoria

Situazione al
31/12/2019

Dirigenti

0

0

0

0

0

Quadri

0

0

0

0

0

Impiegati

15

0

1

0

14

Operai

169

1

5

0

164

0

0

0

0

0

Tipo contratto

Altre tipologie

PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Situazione al
31/12/2018

Assunzioni e
incrementi

Dimissioni
prepensionamenti
e cessazioni

Passaggi di
categoria

Situazione al
31/12/2019

Dirigenti

1

1

1

0

1

Quadri

0

0

0

0

0

Impiegati

0

0

0

0

0

Operai

21

25

27

0

30

Altre tipologie

0

0

0

0

0

Tipo contratto

PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
Situazione al
31/12/2018

Assunzioni e
incrementi

Dimissioni
prepensionamenti
e cessazioni

Passaggi di
categoria

Situazione al
31/12/2019

Dirigenti

0

0

0

0

0

Quadri

0

0

0

0

0

Impiegati

0

0

0

0

0

Operai

21

21

21

0

7

Altre tipologie

0

0

0

0

0

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Altro

Tipo contratto

FORMAZIONE
Descrizione
formazione
Aggiornamento 6h

147

Conduzione
trattori 8h

6

Aggiornamento
RLS 8h

1

Conduzione Gru
12 h

7

Conduzione
Carrelli 12h

9

Conduzione pale
1h

3

Conduzione
Caricatori 10 h

5
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SALUTE E S ICUR E ZZA D E I LA V O RAT O RI
Nell’Azienda per i Beni Comuni di Latina, azienda che eroga il servizio di Igiene Urbana sul territorio comunale, il numero complessivo degli infortuni nell’ultimo anno è fortemente diminuito.
Si è infatti registrata una riduzione del 15,4 %,
dato rilevante se confrontato con quello nazionale rilevato dall’INAIL, che si ferma allo 0,05 %.

una diminuzione sia dell’indice di frequenza che
dell’indice di gravità degli infortuni (secondo l’analisi delle principali cause degli infortuni, infatti,
si evidenzia la prevalenza della causa “distrazione, sbadataggine”).
I dati di ABC sono ancora più positivi se rapportati ai valori nazionali: tra gennaio e dicembre 2019, le denunce di infortunio presentate
all’Istituto INAIL da tutti i comparti, sono state
641.638 (+0,1% rispetto allo stesso periodo del
2018), 1.089 delle quali con esito mortale.

Il dato è ancora più confortante se ci si concentra
sul numero delle giornate complessive di infortunio che sono passate da 673 nel 2018 a 220
nel 2019, consentendo quindi una fortissima riduzione del 67,3 %. La riduzione ha evidenziato

SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
GIORNI ASSENZA PER INFORTUNIO
Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Altro

Contratto a tempo
indeterminato

0

0

0

220

0

Contratto a tempo
determinato

0

0

0

0

0

Contratto a tempo
parziale

0

0

0

0

0

Altre tipologie

0

0

0

0

0

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Altro

Contratto a tempo
indeterminato

0

0

225

3.985

0

Contratto a tempo
determinato

0

0

0

301

0

Contratto a tempo
parziale

0

0

0

0

0

Altre tipologie

0

0

0

0

0

Tipo contratto

GIORNI ASSENZA PER MALATTIA
Tipo contratto
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11
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10,5
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10

0

Gior ni di infortuni

Numero di infortuni

F O R M AZIONE D EI LAVOR AT O RI
ABC Latina dedica molta attenzione alla formazione dei lavoratori, ritendendola fondamentale
e strategica per la crescita e il miglioramento
continuo delle competenze professionali dei
propri dipendenti e per lo sviluppo organizzativo. La formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori riveste annualmente notevole
importanza. Le percentuali di riduzione sia del

numero che della gravità degli infortuni, confermano l’efficacia delle azioni decise in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori dall’Azienda per
i Beni Comuni di Latina che, fin dalla sua nascita,
ha attivato attività formative sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs
81/08 (in particolare 8 attività formative nel 2018
e 11 attività formative nel 2019).

12
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8
6
4
2018

2

2019

0

Attività di for mazione
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LA COMUNICAZIONE

ABC riconosce nella partecipazione responsabile e attiva della cittadinanza, informata mediante
l’elaborazione, la formulazione e la diffusione di
osservazioni e proposte in merito alla gestione
aziendale e all’amministrazione del servizio, un
valore aggiunto per il buon governo del servizio.
In particolare, ABC:
1. assicura che ai reclami degli utenti sia data
tempestiva risposta ai sensi di legge;
2. prende in diretta considerazione le istanze
presentate da OO.SS., associazioni, movi-

menti o gruppi di cittadini e di utenti, cui fa
conseguire, nel più breve tempo possibile,
adeguato riscontro;
3. cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, assicurando lo svolgimento di corsi di alfabetizzazione ecologica
relativi ai servizi assegnati, di regolari incontri
con la cittadinanza e visite guidate, nonché
predisponendo il materiale necessario alla divulgazione dei risultati della propria attività e
delle modalità di gestione dei propri servizi.
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EDUCAZIONE AM BIE NTALE
Sin dalla sua nascita ABC si è fortemente impegnata nell’educazione dei cittadini, soprattutto
le giovani generazioni, sui temi dello sviluppo
sostenibile e in particolare nella buona gestione
dei rifiuti, attraverso la raccolta differenziata e la
riduzione della produzione del rifiuto.
L’attività di informazione ed educazione ambientale all’interno delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di Latina, è
una delle priorità di ABC che mira a formare una
cittadinanza attiva con comportamenti orientati
alla sostenibilità e alla consapevolezza, con l’obiettivo di favorire la costruzione di un senso di
appartenenza, di identità e di responsabilità nei
confronti del territorio e dell’ambiente. Nella
consapevolezza che i comportamenti virtuosi si
imparano meglio da piccoli, l’Azienda propone
diverse attività educative con le scuole, contesto ideale per educare bambini e famiglie. Le
proposte si rivolgono sia agli alunni che agli insegnanti e personale Ata, con l’obiettivo che la
scuola diventi il cuore propulsore di una consapevole e responsabile sensibilità ecologica.

Gli Ispettori Ambientali ABC incontrano gli studenti per parlare di raccolta differenziata dei rifiuti e per promuovere comportamenti virtuosi
nella gestione dei materiali di scarto, con particolare attenzione al recupero e al riutilizzo dei
materiali, per ridurre il volume di rifiuti da destinare in discarica e risparmiare materie prime ed
energia.
ABC Latina, inoltre, ha consegnato a tutti gli istituti scolastici del territorio gli strumenti utili per
potenziare la raccolta differenziata: bidoni carrellati e bilance pesa rifiuti (la pesatura rappresenta
infatti un passaggio importante per monitorare
le operazioni di conferimento). Preziosa la sinergia tra ABC e le scuole della Rete Eco-Schools
di Latina. Obiettivo delle Eco-Schools per l’anno
scolastico 2019/20 è stato quello di potenziare
la raccolta differenziata e raggiungere una riduzione del 50% della frazione indifferenziata.
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I V SCIOP ER O GLOBALE P E R IL C LIMA, 2 9 NO V E MB RE 2 0 19
Una fattiva collaborazione, quella tra Azienda
e scuole, dimostrata anche in occasione del IV
Sciopero globale per il clima, che ha visto gli
operatori di ABC unirsi ai numerosi studenti degli Istituti superiori del capoluogo pontino impegnati nelle attività di cura e pulizia del Parco

Falcone Borsellino e dell’area delle Autolinee.
Durante la manifestazione, organizzata dalla
Rete degli Studenti Medi, Fridays For Future
Latina, Legambiente e Sempreverde, ai giovani
manifestanti è stato fornito il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti.
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L ’ ATTE NZIONE R IVOLTA A G LI U T E NT I
Per gestire le richieste degli utenti, accoglierle e
rispondere prontamente, ABC ha attivato il numero verde 800751463 dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dal lunedì
al venerdì.
È disponibile anche il centralino al numero 0773/26291 e il sito internet www.abclatina.it.

EVENTI E M ANIFESTAZIONI PU B B LIC HE

Da maggio 2019 è stata attivata anche la Pagina
Facebook con l’intenzione di potenziare l’attività
di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, in particolare sulla raccolta differenziata, sulle buone pratiche ambientali e sui
servizi forniti dall’azienda.
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L I BE R IAM O LA SP IAGGIA DI LAT INA DA LLA PLA S T ICA
Il 06 aprile 2019 presso il litorale di Latina si è
tenuto un evento promosso da Abc e Comune
di Latina denominato “Liberiamo la spiaggia di
Latina dalla Plastica”. L’iniziativa, ha visto la presenza attiva di circa 500 volontari con tante famiglie, studenti e cittadini per la pulizia del litorale;
i presenti sono stati muniti dall’ABC del materiale idoneo per la raccolta dei detriti presenti sulla
spiaggia e di gadget e maglie tanto da colorare
il tratto di spiaggia da Capoportiere verso Foce
Verde e verso Borgo Grappa. I volontari hanno
contribuito ad eliminare la plastica e le microplastiche, raccogliendo inoltre svariate carte e

materiali trovati sulla spiaggia, in tutto si è riusciti
a raccogliere circa 30 metri cubi di rifiuti. A caratterizzare l’evento è stato soprattutto lo spirito
entusiasta di tutti coloro che si sono riversati sul
litorale per salvaguardare la risorsa comune, il
mare. Tale evento si inserisce tra le varie attività
che l’Azienda ABC ha messo in campo per attivare un processo culturale di sensibilizzazione
per un maggior senso civico ambientale. Contestualmente alla pulizia della spiaggia il sindaco
di Latina ha inaugurato, con il taglio del nastro,la
nuova Isola Ecologica di Via Massaro.
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MANIFESTAZIONI ED EVEN T I 2 0 19
• Casette Natalizie: Formazione e informazione sui servizi dell’azienda attraverso materiale
informatico cartaceo e gadget. Inoltre sono
state incontrate le scuole aderenti al progetto
Eco-schools e svolte attività didattiche sul riciclo (Gennaio 2019).
• Partecipazione al convegno “Un mare di plastica” presso l’Università La Sapienza, sede di
Latina (Febbraio 2019).
• Partecipazione alla giornata del risparmio
energetico: “M’illumino di meno”, premiazione con gadget ABC alla maschera di Carnevale dedicata al riciclo creativo (Marzo 2019).
• Incontro con il Comitato di quartiere R6.
• Formazione quotidiana degli Ispettori Ambientali sul territorio comunale ai cittadini e
alle attività commerciali.
• Formazione degli Istituti scolastici di Latina:
Emma Castiglione, P.zza Moro, Liceo Scientifico G.B. Grassi, Liceo Artistico, Istituto Giovanni Cena (Febbraio – Maggio2019).
• Consegna materiale informativo agli Istituti
scolastici di Latina: Scuola elementare di B.go
Faiti, Via Quarto, Emma Castiglione, P.zza
Moro, Liceo Scientifico G.B. Grassi, Liceo Artistico, Istituto Giovanni Cena, Via degli Aurunci, Istituto San Benedetto, E. Majorana, Scuola
Einaudi (Marzo – Aprile 2019).
• Partecipazione al convegno “Latina tra amianto nucleare e rifiuti” presso hotel Europa, Latina (Aprile 2019).
• Partecipazione alla Giornata della Terra presso
il Parco Falcone Borsellino di Latina in sinergia
con il Comitato Eco-Schools. Durante l’evento sono stati organizzati giochi sulle tematiche
ambientali (Maggio 2019).
• Mostra fotografica “Latina rifiuta il rifiuto” in
collaborazione con Rotaract e l’Associazione
di Promozione sociale Solidarte presso la sede
del “Il Gabbiano”, Latina (Giugno 2019).

• Organizzazione della II edizione Forum Rinnova il forum sull’economia circolare promosso
in collaborazione con il Comune di Latina; con
premiazione finale da parte di ABC dei vincitori del bando per la realizzazione di un contenuto video (Giugno 2019).
• Partecipazione alla VI edizione “Q4 in festa”
in collaborazione con Quartieri Connessi. (Giugno 2019).
• Formazione sul litorale di Latina nei chioschi
sulla differenziazione dei rifiuti Plastic free (Luglio 2019).
• Fornitura attrezzature ai cittadini volontari per
la pulizia del litorale per l’iniziativa “Parley Latina Cleanup” nei pressi della Torretta di Foce
Verde per liberare il litorale di plastiche e mozziconi di sigarette (Luglio 2019).
• Partecipazione Centro Diurno Minenna festa
Hawaiana (Settembre 2019).
• Intervento e partecipazione nella “Rete di
Scuole” condivisione di processi educativi
ambientali per gli obiettivi dell’Agenda 2030
presso la sede del Parco Nazionale del Circeo,
Sabaudia (Settembre 2019).
• Partecipazione Ufficio Ambiente Eco-Schools
primo Eco comitato (Ottobre 2019).
• Partecipazione alla Festa dell’Albero al Centro Diurno “Minenna” evento all’insegna del
rispetto dell’ambiente (Novembre 2019).
• Partecipazione al Consiglio Comunale per i
Giovani presso la Curia Vescovile dedicato
all’emergenza climatica con delegazioni degli
studenti di Latina (Novembre 2019).
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I PRINCIPALI RISULTATI DEL 2019

I PROGETTI INNOVATIVI

RACCOLTA D IFFER E NZIAT A PRE S S O L’O S PE DALE S A NT A MA RIA
G OR ETTI D I LATINA
L’Azienda per i Beni Comuni in collaborazione
con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina ha riattivato il servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani all’interno
della struttura ospedaliera del capoluogo pontino. Dopo vari incontri tra gli Ispettori Ambientali di ABC, il Direttore sanitario del nosocomio

dottor Sergio Parrocchia e le ditte esterne che si
occupano della gestione dei rifiuti assimilati agli
urbani, è stato attivato ad inizio febbraio 2019,
un progetto pilota per la raccolta differenziata
da estendere, in modo graduale, a tutti i reparti
del nosocomio
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RACCOLTA D IFFER E NZIAT A ME RCA T O S E T T IMA NALE DI LAT INA
Al Mercato del Martedì di Latina, in via Rossetti,
nel mese di febbraio 2019 è stato avviato il servizio di raccolta differenziata. Agli esercenti sono
stati consegnati i kit e comunicate le regole da

seguire. Gli operatori, a fine lavoro, devono lasciare le cassette impilate e pulite in corrispondenza dei banchi, e utilizzare le buste per raccogliere le confezioni vuote.
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CENTR O D I R ACCOLTA D I V IA MAS S ARO , LA T INA LIDO
Il 6 aprile 2019 è stato inaugurato il nuovo Centro di Raccolta di Via Massaro, Latina Lido. L’Azienda ha così raddoppiato l’offerta di tale servi-

zio alla cittadinanza, concentrandola sull’area del
litorale dove nei mesi estivi si assiste al fisiologico incremento di rifiuti dovuto ai flussi turistici.

I SOLE ECOLOGICHE ITINERANT I, INS E RIT A ARE A B O RG O IS O NZ O
Ogni sabato i cittadini hanno a disposizione, in
diverse aree della città, centri di raccolta dove
conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti. Il
calendario, sempre aggiornato e disponibile sul
sito Internet di ABC e sulla pagina Facebook

aziendale, nel mese di novembre 2019 ha visto
l’inserimento della nuova area: Borgo Isonzo. Gli
utenti possono smaltire gratuitamente i rifiuti ingombranti, sfalci e abiti usati e ritirare le buste
per la raccolta differenziata.
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL 2020

I MPATTO AM BIENTALE

1

Incremento
della percentuale
di raccolta differenziata

2

Acquisizione di nuovi
mezzi green
per ammondare il
Parco macchine

3

Avvio del porta a porta
in alcune aree della
città

2

Aumento delle ore di
formazione tecnico
professionali

3

Mantenimento del
pacchetto Welfare
e delle misure di
conciliazione vita-lavoro

I MPATTO SOCIALE

1

Riduzione o
mantenimento degli
stessi indici infortunistici

I MPATTO ECONOM ICO

1

Nuovi investimenti per
lo sviluppo dei servizi

www.achabgroup.it
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