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Lettera dell’Amministratore unico

L’opinione pubblica ha sviluppato una crescente sensibilità per gli aspetti etici e per la  responsabilità sociale delle im-
prese. L’affermazione nella società civile di valori come la tutela dell’ambiente e della salute, la centralità della persona, 
la qualità della vita, impone alle imprese di affiancare all’efficienza del servizio anche il soddisfacimento delle legittime 
aspettative di tutti i soggetti interessati che possono direttamente o indirettamente influenzare i risultati aziendali 
(stakeholder).
Attiva, affidataria del servizio pubblico  di igiene urbana del Comune di Pescara, ritiene che  l’impegno sociale sia stru-
mento fondamentale che consente di operare con efficienza nel pieno rispetto dei principi della responsabilità sociale 
e dell’ambiente. Migliorare ogni giorno le attività di gestione dei rifiuti significa migliorare il decoro cittadino e, quindi, 
il mondo in cui viviamo ed il nostro futuro. A livello centrale e locale, le imprese possono essere motore di proposte e di 
collaborazioni con le comunità e con il territorio per testimoniare concretamente la cultura della Responsabilità Socia-
le dell’Impresa e della Sostenibilità. In questo senso riteniamo che Attiva possa consolidare e rafforzare il proprio ruolo 
nel rilancio strategico del servizio pubblico reso. 
In questo particolare e difficile momento storico, in cui il Paese è in difficoltà a causa della crisi economica, crediamo 
che Attiva possa e debba avere  un ruolo importante nel perseguire la propria mission: mantenere un forte radicamen-
to sul territorio, creare valore che duri nel tempo per tutti gli stakeholder, garantire servizi di qualità, salvaguardare 
l’ambiente. Il Bilancio Sociale è un mezzo concreto per misurare, condividere e valorizzare le iniziative fin qui intraprese 
dall’Azienda, è un’occasione per incrementare la trasparenza, per riposizionarsi strategicamente, per avere  un dialogo 
chiaro con tutti gli  interlocutori, per sfruttare la possibilità di un’ulteriore crescita, valori intangibili patrimonio indi-
scusso della nostra  cultura. 
Abbiamo redatto il presente documento con l’obiettivo del “farsi capire”, rendendo la lettura semplice e scorrevole ed 
esprimendo i concetti con chiarezza e linearità sì  da permettere a tutti gli interlocutori di Attiva,  i dipendenti, gli utenti, 
i fornitori, i finanziatori, la comunità locale e i collaboratori di comprendere quali siano gli obiettivi della nostra azien-
da, valutandone la coerenza tra i progetti proposti e le azioni concrete già percorse. Abbiamo  evidenziato gli anda-
menti degli indicatori esaminati, effettuando - ove possibile - un confronto dei dati su altri esercizi precedenti.
La struttura del documento si presenta suddivisa per singolo portatore di interesse (stakeholder).  All’interno abbiamo 
riportato i traguardi di qualità raggiunti nell’erogazione dei nostri servizi, grazie al continuo perseguimento dell’effi-
cienza nei processi organizzativi e produttivi. Il Bilancio d’Esercizio del 2013 si è chiuso infatti con un risultato econo-
mico positivo, pur in un contesto di crisi economica,  confermando la capacità di Attiva di crescere creando valore per 
tutti. La solidità economica e finanziaria dell’azienda consente di contribuire positivamente allo sviluppo sostenibile 
del territorio ed alla qualità della vita degli utenti; di  questo siamo orgogliosi e raccoglieremo ogni sfida per migliorare 
la performance aziendale.
È con l’auspicio di un futuro migliore  che Vi auguriamo dunque una buona lettura.

L’ Amministratore Unico di Attiva S.p.A.
Dott. Domenico Di Michele



Attiva S.p.A. per la redazione del suo primo bilancio sociale ha preso a rife-
rimento lo Standard del Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS) 2013. 
Si tratta di uno standard che riesce a coniugare efficacemente i principi 
della tradizione dottrinale italiana con le più recenti e diffuse prassi, re-
stituendo un modello di rendicontazione capace di sintetizzare gli effetti 
sociali, ambientali ed economici dell’operatività aziendale.
I principi di redazione cui si conforma il Bilancio sociale attengono alla sfe-
ra dell’etica, alla dottrina giuridica e alla prassi della professione contabile. 
La loro adozione è finalizzata a pervenire alla redazione di un documento 
che sia al contempo non solo strumento di rendicontazione, gestione e 
controllo,  di supporto al management aziendale ma soprattutto uno stru-
mento di dialogo e di confronto con tutti gli stakeholder. 
Sono proprio gli stakeholder i soggetti cui compete il «diritto di conoscere 
gli effetti dell’attività aziendale» e quindi i destinatari privilegiati del Bi-
lancio sociale di Attiva S.p.A. L’interazione e il coinvolgimento degli sta-
keholder costituisce strumento essenziale per aggiungere valore alle scel-
te poste in essere dall’azienda nel corso della gestione. La rilevanza del 
coinvolgimento dei portatori di interesse  si traduce nel duplice impegno 
di Attiva: a riconoscere agli stakeholder il diritto di essere ascoltati; a rendi-
contare in ordine alle  proprie attività e scelte. 
Attiva ha identificato i suoi stakeholder ispirandosi all’ AA1000 Stakeholder 
Engagement Standard (AA1000SES).
Questa prima edizione del Bilancio Sociale è impostata in modo da eviden-
ziare numeri e fatti gestionali di rilievo relativi all’anno  2013.

Per assicurare la massima diffusione del documento , il bilancio sarà pub-
blicato sul sito internet www.attiva-spa.it .

“Lo sviluppo sostenibile è quello 
sviluppo che va incontro ai bisogni 
del presente senza compromettere la 
capacità delle generazioni future di 
soddisfare i propri bisogni”. 
“Our Common Future”

NOtA  mEtOdOLOGICA



Il contenuto del bilancio

Il documento è diviso in 3 sezioni principali oltre ad una parte relativa alle 
criticità aziendali e ad un’altra, finale, contenente le  proposte di migliora-
mento per la redazione dei bilanci sociali futuri. La prima sezione  è intito-
lata “Identità aziendale” e riporta le informazioni su Attiva e sulle sue scelte 
strategiche, organizzative e di sostenibilità. La seconda sezione concerne 
la “Determinazione e distribuzione del Valore Aggiunto” e si propone di il-
lustrare il modo in cui Attiva contribuisce a creare ricchezza per i suoi sta-
keholder. L’ultima sezione è costituita  dalla “Relazione socio-ambientale” 
nella quale vengono esposti, in relazione ai singoli portatori di interesse, 
l’impegno della società nella tutela e promozione del capitale umano e 
dell’ambiente sociale in cui opera,  gli impatti sull’ambiente, sulla società e 
sul contesto economico delle attività svolte.
La scelta definitiva delle informazioni qualitative e quantitative inserite nel 
Bilancio Sociale è avvenuta in coerenza con i principi di rilevanza e signifi-
catività  di cui alle linee guida del GBS. 
La mappa di sintesi riporta gli argomenti ritenuti di media-alta rilevanza sia 
per gli stakeholder che per Attiva e che trovano un corrispondente grado 
di trattazione all’interno del presente bilancio.
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dati societari:

ATTIVA S.p.A. con Unico SocioDirezione
e Coordinamento del Comune di Pescara
Cap. Soc. € 4.252.000 
REA 113188CC.I.AA. P.I. e C.F 01588170686
Sede Legale: P.zza Italia, 1 
65121 Pescara
Sede operativa: Via Fiora s.n.c.
65128 Pescara
Sede operativa: Via Raiale 118/a (Mattatoio)  65128 Pescara
Sede Amm. Via Raiale 187 
 65128 Pescara
Tel. 085-4308284 - Fax 085-4311485Numero Verde 800-624622

Indirizzo PEC: attiva-spa@pec.it

L’Attiva S.p.A. è una società in house providing a totale partecipazione pubblica, sotto direzione e coordinamento 
del Comune di Pescara. Svolge il servizio di igiene urbana su tutto il territorio comunale. L’ attività, di rilevanza 
economica e di pubblica utilità, è stata affidata direttamente ad Attiva dal Comune di Pescara. Attiva opera presso 
le seguenti sedi:

Attiva momentaneamente, in attesa di affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, svolge 
anche il servizio di gestione del Mattatoio comunale.

SEDE LEGALE
Piazza Italia, 1

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Raiale 187

SEDE OPERATIVA
Via Fiora s.n.c. 

MATTATOIO COMUNALE
Via Raiale 118/a

1.1 ASSeTTO ISTITUZIOnALe

Insieme, per Pescara più pulita.

Operiamo
alla luce
del sole.
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L’attività
I servizi pubblici di igiene ambientale più significativi erogati da Attiva 
sono quelli relativi alla raccolta dei rifiuti, allo spazzamento della città, alla 
disinfestazione e alla derattizzazione. Tale attività è svolta prevalentemen-
te per l’Ente Pubblico.

Attiva serve 117.091 abitanti residenti distribuiti in un territorio di 33,62 
km², attraverso un sistema integrato che presta attenzione alla vita dei cit-
tadini e all’ambiente garantendo un corretto processo di raccolta, tratta-
mento e recupero del rifiuto al fine di minimizzare l’impatto di esso sulla 
collettività. Attiva si grava anche dell’afflusso giornaliero da comuni limi-
trofi: 170.000 persone/giorno tra turisti, lavoratori e studenti pendolari.

Attiva persegue quotidianamente gli obiettivi concordati annualmente 
con l’ Amministrazione Comunale.
Tra gli obiettivi di indirizzo ambientale, Attiva ha quello di curare la rac-
colta differenziata, diminuendo la frazione indifferenziata e promuovendo 
una cultura volta alle corrette  pratiche di gestione (produzione, differen-
ziazione, conferimento, raccolta e trasporto) dei rifiuti. Attiva si impegna a 
raggiungere tali obiettivi attraverso un processo lavorativo differenziato 
per le diverse zone del territorio e una politica di comunicazione ed educa-
zione degli utenti e di salvaguardia ambientale.
La società ha realizzato una stazione ecologica, cosiddetta Ricicleria, e un 
depuratore per il trattamento  delle acque, situati in Via Fiora, con l’obiet-
tivo di minimizzare gli impatti ambientali dei rifiuti e delle acque reflue 
derivanti dal lavaggio dei mezzi.
Nel 2004 il Comune ha affidato ad Attiva la gestione del mattatoio comu-
nale autorizzandola ad affidarlo a terzi e nell’anno seguente ha provvedu-
to al trasferimento della proprietà dei relativi immobili e impianti.
Nel 2013 Attiva, giusta delibera del Consiglio Comunale di Pescara, ha 
esperito la gara di affidamento del mattatoio, andata deserta. Attiva si 
adopererà per l’ esperimento di una nuova procedura di affidamento ad 
evidenza pubblica.
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I servizi
A - Servizio di raccolta integrata, trasporto e 

conferimento dei rifiuti urbani
•	 Raccolta differenziata secco-umido, rifiuti urbani 

riciclabili, abiti usati, oli vegetali esausti e potature;
•	 Raccolta rifiuti urbani indifferenziati non riciclabili;
•	 Rimozione cumuli in prossimità dei cassonetti;
•	 Gestione della stazione ecologica di via Fiora (ricicleria);
•	 Conferimento dei rifiuti indifferenziati al centro di 

trasbordo/trasferenza indicato dal Comune e dei rifiuti 
differenziati presso le piattaforme di trattamento 

B - Servizi di pulizia e di igiene del suolo pubblico 
comunale

•	 Spazzamento manuale e/o meccanizzato di aree 
pubbliche ed a uso pubblico comunali

•	 Pulizia aree pubbliche e ad uso pubblico comunali ove 
si tengono i mercati all’aperto;

•	 Lavaggio superfici circostanti i contenitori;
•	 Lavaggio strade;
•	 Lavaggio e sanificazione dei cassonetti;
•	 Raccolta rifiuti differenziati dai mercati coperti 

C - Servizi accessori e complementari
•	 Pulizia aree all’aperto pubbliche e ad uso pubblico 

comunali ove si tengano manifestazioni di qualunque 
genere autorizzate dal Comune di Pescara;

•	 Pulizia in superficie di pozzetti e caditoie stradali;
•	 Pulizia fontane della Madonnina e di Cascella; 
•	 Pulizia talune aiuole;
•	 Sgombero discariche abusive e depositi incontrollati di 

rifiuti su aree comunali;
•	 Raccolta rifiuti ingombranti;
•	 Raccolta siringhe;
•	 Pulizia spiagge libere;
•	 Sgombero neve;

•	 Pulizia stadio;
•	 Spazzamento manuale e meccanizzato del parcheggio 

dell’area di risulta;
•	 Rimozione carcasse animali;
•	 Emergenze;
•	 Derattizzazione e Disinfestazione su aree pubbliche e a 

uso pubblico comunali
•	 Servizio taluni parchi (apertura, chiusura e 

svuotamento cestini);
•	 Rapporti con l’utenza;
•	 Servizi aggiuntivi per il periodo estivo;
•	 Campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione;
•	 Verifiche periodiche di customer satisfaction;
•	 Deiezioni canine e manutenzione doggy box;
•	 Lotta ai piccioni;
•	 Interventi su zone particolarmente soggette a 

imbrattamento e su pavimentazioni speciali; 
•	 Rimozione scritte;
•	 Supporto all’Amministrazione Comunale nella 

redazione di documenti inerenti le attività svolte da 
Attiva e trasmissione periodica dati statistici sui rifiuti;

•	 Fornitura di materiali di consumo e di attrezzature per 
la raccolta dei rifiuti;

•	 Manutenzione dei cassonetti e dei cestini.
•	 Spostamento cassonetti
•	 pulizia rampe asse attrezzato e circonvallazione 

d - I servizi fuori convenzione a pagamento
•	 Interventi supplementari oltre quelli previsti nelle 

specifiche tecniche A, B e C;
•	 Manutenzione del verde pubblico comunale;
•	 Potature;
•	 Trasporti di beni/materiali;
•	 Pulizia o manutenzione di siti speciali (es. archeologici);
•	 Installazione o rimozione di bandiere e altri arredi 

urbani in occasione di manifestazioni
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Il contesto e la normativa di riferimento

La Società svolge servizi pubblici locali ed opera in particolare nel settore ambientale.
La normativa di riferimento è rappresentata dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06) , parte IV.
I principi posti a fondamento dell’intero apparato normativo sono: 
a) la riduzione della produzione dei rifiuti; 
b) il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti; 
c) la attuazione di un sistema integrato della gestione dei rifiuti, che individui per ogni frazione merceologica il 
corretto percorso di avvio a recupero/smaltimento.
Il Testo Unico Ambientale ha fissato ambiziosi obiettivi di raccolta differenziata (almeno il 65% entro il 31/12/2012), 
ulteriormente puntualizzati dalla legge 296/06 (Finanziaria 2007) che ha fissato il raggiungimento del 60% entro 
il 31/12/2011 e l’obiettivo “Rifiuti Zero” per gli anni a seguire.
Gli stessi traguardi sono stati indicati dall’art. 23 della Legge Regionale n. 45/07.
A tale riguardo preme rilevare che la legge regionale in parola, recante le “Norme per la gestione integrata dei 
rifiuti”, definisce il nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), ponendo particolare attenzione ai 
programmi di incremento delle raccolte differenziate, di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in disca-
rica e di promozione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione. Diverse sono le azioni di prevenzione 
previste all’interno del P.R.G.R.: 
si prevede che nel 2020 ogni abitante che praticherà il compostaggio domestico eviterà una produzione di rifiuto 
organico pari a 90kg/ab/anno; 
si potranno evitare 12 kg/ab/anno di imballaggi in plastica promuovendo l’utilizzo di acqua alla spina, che nel 
2020 dovrebbe coinvolgere il 36% della popolazione;
per il 2020 si prevede di aprire 50 centri di raccolta sul territorio regionale che permetteranno una riduzione di 
produzione di varie tipologie di rifiuti pari a 16 kg/ab/anno.
per il 2016, rispetto al 2012, si prevede di contrarre la produzione di Rifiuti Urbani (RU) del 4,5% a livello medio 
regionale e per il 2020 di raggiungere l’8,1%. Per la Provincia di Pescara il decremento medio previsto per il 2020 
è invece dell’9,1% rispetto al 2012.
Sulla base delle norme richiamate, nel corso del 2005, il Comune di Pescara ha redatto ed approvato il Regola-
mento comunale per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.
Sul fronte regionale,  la legge n.36 del 21.10.2013 ha segnato l’avvio di una nuova stagione di cambiamenti in 
materia di rifiuti. La riforma della governance dei rifiuti prevede un unico ambito regionale (o, in alternativa, sub 
ambiti di dimensioni minime pari alla provincia), con un commissario provvisorio che avrà l’obbligo di costituirlo. 
La finalità dell’affidamento ad uno o pochi altri gestori unici del ciclo intero dei rifiuti è la riduzione della fram-
mentarietà degli attuali soggetti gestori, derivata dal fatto che non si sono mai costituiti in Abruzzo gli ambiti 
territoriali ottimali. La legge apporta una serie di modifiche alla L. 45/07.
Sul fronte della normativa nazionale, si riepilogano brevemente le vicende pregresse: a seguito dell’emanazione 
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del regolamento attuativo dell’art.23 bis la Attiva conformò il proprio statuto societario allo stato di fatto da sem-
pre o da tempo in essere nei rapporti tra socio e società ed alla realtà operativa aziendale, confermando la natura 
di società in house providing. 
L’esito referendario dell’11-12 giugno 2011 portò all’abrogazione dell’art.23 bis sebbene con successivo D.L. 13 
agosto 2011 n.138 il legislatore ripropose (con le disposizioni degli artt.4 e 5) quasi interamente i contenuti del re-
golamento attuativo del citato articolo, ridisciplinando  i vincoli agli affidamenti in house, fissando limiti di natura 
economica al contratto di servizio, introducendo termini transitori per gli affidamenti in essere, reintroducendo il 
concetto di “Patto di stabilità interno”, estendendo alle società in house gli obblighi nascenti dal D.Lgs 163/2006 
(per l’acquisto di beni e servizi) e dall’art.35 D.Lgs 165/2001 e s.m.i (per il reclutamento del personale). 
Nel gennaio 2012 l’art.25 del decreto legge n.1/12 (“Crescitalia”), convertito in Legge n.27/2012, oltre a conferma-
re l’estensione del patto di stabilità alle società in house,  disciplinò i termini degli affidamenti.
La disciplina contenuta nell’art. 4 del D.L. 138/2011 subì ulteriori aggiustamenti sia sotto il profilo sostanziale 
che procedurale e formale, per effetto dell’art.53 c.1 lett. n) del D.L. n.83/2012 convertito nella Legge 134 del 7 
agosto 2012 e, infine , per mano degli artt. 4 e 9 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135 del 7 agosto 2012, 
cosiddetta sulla “spending review”. Nelle more della conversione, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 199 
del 20 luglio 2012 sancì la illegittimità dell’art. 4 del D.L. 13 agosto 2011 n.138 (e delle successive modifiche), fa-
cendo venir meno taluni adempimenti previsti per gli enti locali e che avevano ripercussioni sulle società in house 
(Attiva); adempimenti quali l’obbligo di verifica della gestione concorrenziale, la redazione di delibere quadro, la 
acquisizione di pareri antitrust, la individuazione dei meccanismi di gara per l’affidamento a terzi etc. 
La normativa successivamente intervenuta in materia di società pubbliche è stata altrettanto copiosa e turbo-
lenta, oltre che estremamente difficoltosa nella sua interpretazione e  fumosa nella individuazione degli ambiti 
di applicazione. Ha esteso sempre più vincoli e discipline, previsti per gli enti locali, alle società pubbliche, im-
ponendo una serie di adempimenti, improntati al principio della massima trasparenza delle attività, che hanno 
generato difficoltà notevoli, anche dal punto di vista organizzativo,  in capo alla azienda. A titolo esemplificativo 
ma non esaustivo si citano in questa sede: il DL 12 ottobre 2012 n.179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese”), il D.L. 174/2012 (controlli sulle società partecipate), la Legge 190/2012 (anticorruzione), il D.lgs 33/2013 
(Trasparenza), il DL 69/2013 (decreto del fare) etc..  
In controtendenza inattesa, invece, per le in house, la legge 147 del 27.12.2013, c.d legge di stabilità, la quale 
nell’unico articolo composto da 749 commi disciplina dal comma 550 al 569 una serie di aspetti inerenti i SPL. 
Tra questi, certamente di rilievo è la sostituzione totale del comma 2 bis dell’art.18 DL 112/2008. Nella nuova 
formulazione dell’art. 2 bis le società che gestiscono SPL a rilevanza economica sono escluse dall’applicazione 
diretta dei vincoli previsti dallo stesso articolo (divieti e  limitazioni all’assunzione di personale previste per le am-
ministrazioni controllanti, contenimento degli oneri contrattuali, vincoli imposti dal patto di Stabilità etc). L’Ente 
controllante, nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, dovrà stabilire le modalità e l’applicazione 
dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri prov-
vedimenti.
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Le principali tappe della storia di Attiva

Il 15 giugno viene costituita la società per azioni SIAP SpA a partecipazione 
mista, prevalentemente, del Comune di Pescara e di privati individuati a 
mezzo gare ad evidenza pubblica. L’attività svolta è la gestione dei servizi 
pubblici comunali di igiene urbana.

Il Comune acquista la quota dei privati e  contestualmente cede il 3% del 
pacchetto azionario a Banca Caripe.

Il Comune affida alla Società SIAP SpA la gestione temporanea del matta-
toio comunale.

Il Comune di Pescara acquisisce l’intero pacchetto azionario della Società 
divenendone socio unico.
La società opera tramite una convenzione stipulata nello stesso anno con 
il Comune che prevede l’affidamento dei servizi di nettezza urbana fino al 
2030.

Attiva avvia il progetto di raccolta differenziata porta a porta nella zona di 
San Silvestro.
Stipula il contratto di pubblico macello con il Comune di Pescara che pre-
vede la gestione del mattatoio comunale fino ad ottobre 2015.

In data 8 Aprile l’Amministrazione Comunale recepisce con delibera di 
Giunta n.439 le proposte di revisione della convenzione formulate da At-
tiva.

2000

2003

2004

2005

2006

2008

CAPItALE SOCIALE 4.252.000,00
N° dI AzIONI 53.150,00
VALORE NOmINALE PER AzIONE 80,00 euro
PROPRIEtARIO Comune di Pescara

54% 
46% 

comune di Pescara 
privato 

Partecipazione SIAP
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Attiva avvia il progetto di raccolta differenziata porta a porta e prossimità 
nella zona Colli.
Il contratto per la gestione del mattatoio comunale viene modificato con 
atto G.C. n.424 del 28/04/2009 prolungando la scadenza ad ottobre 2021. 
Attiva modifica la propria governance aziendale passando dalla forma 
duale a quella tradizionale.

A seguito dell’emanazione del regolamento attuativo dell’art. 23 bis Attiva 
conforma il proprio statuto societario alla natura di società in house pro-
viding.

Attiva, nel mese di ottobre, inaugura la RICICLERIA, una stazione ecologica 
a disposizione anche dei cittadini, ove conferire varie tipologie di rifiuti dif-
ferenziati da avviare al recupero.

Attiva avvia una sperimentazione nella zona del centro di Pescara che pre-
vede il servizio di raccolta differenziata stradale per l’organico.

1.1.1 La governance aziendale

2009

2010

2011

2012

Attiva adotta un modello di governance tradizionale composto da Assem-
blea competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle ma-
terie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto, un Amministratore 
Unico con funzioni amministrative e un Collegio Sindacale con funzioni 
di controllo sull’amministrazione, entrambi di nomina assembleare. Tale 
sistema consente una netta separazione tra l’attività amministrativa e l’at-
tività di controllo. 

Il Socio Unico
Attiva è una società a capitale interamente pubblico assoggettata a dire-
zione e coordinamento del Comune di Pescara. L’Amministratore è tenuto 
a sottoporre una relazione sulla sua attività al controllo dello stesso che 
a sua volta la valuterà in termini di opportunità, efficienza ed efficacia in 
relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Socio stesso.
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ORGANO dI GOVERNO NOmE

Socio unico Comune di Pescara

Amministratore Unico Domenico di Michele

Collegio Sindacale (presidente) Antonio Bratti 

Collegio Sindacale Bonifacio Ciattoni

Collegio Sindacale Carlo Pulini

L’Amministratore Unico
La carica di Amministratore può essere ricoperta solo da un soggetto che 
non si trovi nelle condizioni previste dall’ art.2382 c.c.. o che sia stato can-
didato alle ultime consultazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscri-
zionali. L’amministratore è investito della generale rappresentanza e dei 
più ampi poteri di gestione; non può essere nominato per un periodo su-
periore a tre esercizi, ma è rieleggibile o revocabile in ogni momento dal 
Socio Unico. Il suo compito è quello di esaminare, e approvare nelle linee 
generali, i piani strategici industriali e finanziari della Società, di valutare il 
generale andamento della gestione confrontando i risultati conseguiti con 
quelli programmati e presentando periodicamente una relazione al Socio 
Unico.

Il Collegio Sindacale
È l’organo che vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammini-
strativo e contabile della società. Si  compone di tre membri effettivi e due 
supplenti , di cui uno designato Presidente, nominati dal Socio tra gli aven-
ti titolo che presentino la domanda a seguito di bando pubblico. Restano 
in carica per tre anni e sono rieleggibili. I sindaci possono richiedere infor-
mazioni all’amministratore e condurre ispezioni e controlli sui quali però 
sono tenuti al segreto nei confronti di terzi. Possono, in caso di necessità, 
convocare l’assemblea se ritengono necessario riferire su particolari fatti o 
se non vi provvede l’Amministratore. 

Il revisore legale
Il controllo contabile sulla società è esercitato dalla Società di Revisione 
KPMG iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
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L’organigramma descritto nel grafico seguente rappresenta l’attuale struttura organizzativa e gestionale della 
Società, la quale - ai fini della individuazione dei compiti e responsabilità delle strutture aziendali - ha definito dei 
mansionari che riportano per ogni figura organizzativa:
•	i	ruoli	e	le	relativa	responsabilità;
•	i	livelli	di	riporto	gerarchico	e	funzionale.

Il sistema di deleghe e procure attualmente in vigore nella Società ripercorre fedelmente il quadro che emerge 
dall’Organigramma aziendale, sovrapponendosi esattamente allo stesso ed integrandolo, per quanto eventual-
mente necessario, al fine di conferire attribuzioni a taluni soggetti.

SERVIZI TECNICI DI OFFICINA
Antonio DI DOMIZIO

SERVIZI POMERIDIANI (*)
Massimiliano PERAZZETTI

OFFICINA MANUTENZ. MEZZI
Guido FRATTAROLA

RACCOLTA NOTTURNA (*)
Ra�aele D’ANGELO

SERVIZI DELLA MATTINA (*)
Marco DEZIO

OPERAZIONI
Carmine ANGELOZZI

Tarika LIBERALI (int)

SERVIZI ACCESSORI
(tombini, deratt., disinf., lotta piccioni, vigil. serv. a�dati)

Vittorio VITELEIA

AMMINISTRATORE UNICO
Domenico DI MICHELE

CALL-CENTER / URP
Barbara SILVESTRI (int)

Mirella DI GIACOMO

AFFARI LEGALI E 
GENERALI

Tiziana BATTISTA

UFFICIO PERSONALE
Pierluigi MONTEBELLO

Valentina DI FONZO

RSPP
Carmine ANGELOZZI

Legenda livelli
in grassetto i responsabili 

3°

4°

5°

6°

7°
Dirigente

SPAZZAMENTO NOTTURNO (*)
Pino BEVILACQUA

ACQUISTI
Maria IACOVONE

FATTORINO/COMMESSO
Cristian MARRONE

SERVIZI SERALI (*)

MAGAZZINO E SERVIZI 
GENERALI

Stefano MORETTI

CAPO TURNO JOLLY (*)
(a supporto del Resp. Operazioni e per sostituzioni)

Davide SACCHINI

(*) Posizioni soggette a rotazioni
(int) = lavoratore interinale

UFFICIO TECNICO
Katia TURCHETTI

Giorgio MARRONE (int)

DIRETTORE GENERALE
Massimo DEL BIANCO

SERVIZI TECNICI OPERAZIONI
Antonio GIULIANI (int)

RACCOLTA DELLA MATTINA (*)
Carlo SALUTE

Aggiornamento: Novembre 2013 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
CONTROLLO DI GESTIONE

Mario LOMBARDI
Antonio CARDONE
Maria IACOVONE

Lorenzo GIRASANTE (int)
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1.2 VISIOn, MISSIOn e VALORI
La vision è l’insieme degli obiettivi di lungo periodo che il vertice defini-
sce per l’azienda. È la proiezione di essa nel futuro, ispirata  agli ideali e ai 
valori etici che guidano l’intero sistema aziendale. La vision è realizzabile 
solo con la collaborazione quotidiana di tutti coloro che animano l’azien-
da. Attiva si propone di realizzare i propri obiettivi di sviluppo in un’ottica 
di tutela ambientale e sociale e nel rispetto della legge.

La mission rappresenta la ragion d’essere dell’azienda, traduce in obietti-
vi di breve e medio periodo la vision aziendale. Attiva vuole migliorare la 
qualità della vita di Pescara, creando valore per tutti gli stakeholder trami-
te soluzioni innovative per l’ambiente e il territorio, favorendo per quanto 
possibile nel contempo l’occupazione dei lavoratori.

Solo basandosi su una cultura comune e su una scala di valori condivisi 
la mission può assolvere pienamente ed efficacemente al suo compito di 
guida strategica dell’agire aziendale. La mission e la vision creano così la 
cultura aziendale, che può definirsi come il complesso di specifici valori, 
significati, modi di pensare condivisi dai membri dell’organizzazione, che 
determina il modo di comportarsi dei membri stessi, sia all’interno che al 
di fuori dell’organizzazione.

Valori, principi, comportamenti e linee guida da seguire sono contenuti 
nel Codice Etico e nei Regolamenti Aziendali , tutti espressione della cosid-
detta “deontologia aziendale”. Il Codice Etico è  il contratto sociale ideale 
che l’azienda sottoscrive con tutti coloro che instaurano con essa un rap-
porto di collaborazione o partnership.

VISIOn

MISSIOn

cULTURA AZIendALe

VALORI
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I valori e la mission sui quali Attiva prosegue nella co-
struzione del percorso di responsabilità sociale e so-
stenibilità sono quelli che sono radicati nella cultura di 
una società attenta alla tutela dell’ambiente ed all’im-
portanza della dimensione umana.
I valori che Attiva ha posto alla base della sua attività 
per perseguire i propri obiettivi sociali, ambientali ed 
economici sono:
• Onestà e responsabilità: rispetto delle leggi vigenti, 
del codice etico e dei regolamenti interni.
Trasparenza: divulgazione di informazioni chiare, com-
plete e accurate che permettano di prendere decisioni 
autonome e consapevoli.
• Correttezza: garanzia dei diritti di ogni soggetto che 
a qualunque titolo si interfacci con l’azienda.
• Efficienza: bilanciamento delle scelte inerenti la cre-
azione del valore, la tutela dell’ambiente e la crescita 
individuale, mantenendo i più alti standard di qualità 
dei servizi erogati.
• Spirito di servizio: costante ispirazione alla mission 
aziendale nell’espletamento delle proprie funzioni al 
fine di garantire la sostenibilità economica, sociale e 
ambientale.
• Collaborazione tra colleghi e valorizzazione delle 
risorse umane: trasmissione alle persone del senso del 
gruppo, incoraggiamento all’adesione e alla partecipa-
zione di tutti per creare un ambiente di lavoro sereno e 
collaborativo, basato sulle regole, che promuova e ac-
cresca le qualità professionali di ciascuno nell’interesse 
collettivo.
• Imparzialità: gestione del personale, dei fornitori e 
dei rapporti con tutti gli stakeholder senza discrimina-
zioni di sesso, etnia, opinioni politiche e/o sindacali e 
credenze religiose.

Data l’importanza del Codice Etico come concreto stru-
mento cui conformare le scelte aziendali, Attiva ha im-
plementato un sistema di attuazione e controllo dello 
stesso ispirato al DLgs 231/01.
L’Amministratore Unico di Attiva nomina l’Organismo 
di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con funzioni 
consultive e propositive. Tale organismo svolge, tra l’al-
tro, le funzioni di controllo del Codice Etico, di revisio-
ne periodica dello stesso, di supporto ai vertici azien-
dali nel prendere provvedimenti in caso di violazione 
di significativa rilevanza, di tutela dei promotori delle 
segnalazioni di comportamenti non conformi e di im-
plementazione della comunicazione ai dipendenti dei 
requisiti contenuti nel Codice Etico.
La redazione di un Codice Etico al mero fine di adat-
tamento alla norma può essere scongiurato dalla re-
ale applicazione dello stesso che passa anche tramite 
l’applicazione di sanzioni alla violazione dei principi in 
esso contenuti che vanno a sommarsi all’eventuale in-
staurazione di un giudizio penale. È altresì necessario, e 
a tale compito è preposto l’Organismo di Vigilanza, che 
la sanzione sia commisurata alla gravità della violazio-
ne commessa.

I valori che guidano l’azienda



21

Principi fondamentali per la gestione del servizio

Il servizio di igiene urbana e la gestione dei rifiuti della cittadinanza sono svolte da Attiva nel rispetto dei seguenti principi:

EGuAGLIANzA Ed ImPARzIALItÀ

L’erogazione del servizio tiene conto del principio di eguaglianza dei diritti 
dei cittadini. Attiva quindi garantisce parità di trattamento a tutti i cittadini 
nel pieno rispetto della persona e dei suoi diritti senza distinzione di sesso, 
razza, nazionalità, religione o lingua. Nell’erogazione del servizio Attiva SpA 
applica procedure che prevedono comportamenti del proprio personale ispi-
rati a criteri di imparzialità ed obiettività.

QuALItÀ E SICuREzzA
Attiva svolge i servizi affidati nel pieno rispetto delle norme di settore e sceglie i 
mezzi, i materiali, le lavorazioni e le tecnologie sulla base di criteri di massima tutela 
dell’ambiente, della sicurezza e della tutela della salute dei propri lavoratori e dei 
cittadini.

CONtINuItÀ

Attiva opera in modo tale da erogare i servizi affidati con continuità, regolarità e 
senza interruzioni. Solo cause indipendenti dalla volontà di Attiva (impedimenti di 
terzi, inutilizzabilità di impianti e piattaforme esterne, eventiSocietà  naturali, scio-
peri, ecc.) possono generare discontinuità e/o interruzioni dei servizi resi. In tali casi 
la adotta ogni misura volta ad arrecare ai cittadini il minor disagio possibile.

PARtECIPAzIONE E 
tRASPARENzA

Ogni cittadino ha il diritto di richiedere dati e informazioni sulle attività svolte dalla 
Società secondo le modalità previste dalla normativa di settore vigente. Ogni uten-
za (domiciliare e non) può presentare reclami ed istanze, produrre documenti, for-
mulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. In tal caso Attiva si impegna 
a dare riscontro all’utente garantendo chiarezza e tempestività nelle risposte. Attiva 
si impegna, entro il 2014, a redigere ed a pubblicare sul proprio sito la Carta dei 
Servizi, strumento fondamentale  per disciplinare i diritti degli utenti.

CORtESIA Attiva richiede a tutto il proprio personale di comportarsi con rispetto e cortesia 
nei confronti di tutti gli utenti.

PRIVACY
Attiva si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel 
pieno rispetto delle disposizioni di cui alla normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/03 
e s.m.i.).

CHIAREzzA E COmPRENSIONE 
NELLA COmuNICAzIONE

Attiva adotta procedure amministrative ispirandosi al pieno rispetto della legge 
nonché alla massima chiarezza e semplicità possibili. Nelle comunicazioni con l’u-
tenza, oggetto di massima attenzione, sarà utilizzato un linguaggio comprensibile 
che non dia spazio ad erronee interpretazioni.

EFFICACIA Ed EFFICIENzA Attiva opera in un’ottica di miglioramento continuo adottando criteri ispirati da 
efficienza, efficacia, prevenzione e salvaguardia dell’ambiente.

INFORmAzIONE AGLI utENtI

Attiva garantisce una chiara ed esaustiva informazione sulle modalità di eroga-
zione  dei servizi rivolti a tutti gli utenti, tramite appositi avvisi, comunicati sulla 
stampa locale, social networks, opuscoli, sito aziendale. L’azienda inoltre si impe-
gna ad informare tempestivamente tutte le utenze interessate in caso di eventuali 
variazioni delle modalità di erogazione dei vari servizi. 



1. IdenTITÀ AZIendALe

22

1.3 POLITIcHe AZIendALI

La responsabilità sociale d’impresa

Attiva, nel presupposto che la Responsabilità sociale 
d’impresa sia una parte fondante di un modello di svi-
luppo economico sostenibile basato sulla crescita della 
conoscenza, sul rispetto dell’ambiente, su obiettivi di 
sempre maggiore coesione sociale, esprime il convin-
cimento che assumere comportamenti socialmente 
responsabili significhi scegliere, al di là degli obblighi 
e degli adempimenti legislativi, di investire volontaria-
mente nella correttezza delle relazioni con gli interlo-
cutori interni ed esterni, nel capitale umano, nel pro-
gresso sociale e nel rispetto per l’ambiente, allo scopo 
di favorire una migliore qualità della vita.
Attiva reputa valido il principio affermato nel Libro 
Verde della Commissione CE, secondo il quale “l’attua-
zione della responsabilità sociale richiede un impegno 
della direzione d’impresa e una più stretta partecipa-
zione del personale e dei suoi rappresentanti in un dia-
logo bilaterale che consenta di strutturare i ritorni di 
informazione e gli adeguamenti”.
La pratica della Responsabilità sociale offre l’opportu-
nità di elaborare strategie e approcci innovativi per la 
promozione delle risorse umane e della competitivi-
tà, in grado di sostenere lo sviluppo e il cambiamento 
del mercato del lavoro attraverso il coinvolgimento di 
tutte le parti interessate (imprese, lavoratori, sindacali, 
utenti).
In tale contesto le rappresentanze sindacali costitui-
scono un interlocutore privilegiato di Attiva nella tra-
smissione dei valori e nell’adozione delle pratiche di 
responsabilità sociale.
In tale contesto Attiva  si impegna a promuovere  azio-

ni sociali volte a:
- contemperare, nella definizione delle politiche azien-
dali,  gli interessi dell’azienda con quelli delle altre parti 
interessate;
- porre attenzione agli impatti economico-sociali e am-
bientali;
adottare modalità di comunicazione esaustive e tra-
sparenti;
 dotarsi di un codice etico, con l’obiettivo di sostenere 
criteri gestionali di lealtà, correttezza professionale, ef-
ficienza economica;
- istituire il bilancio di sostenibilità;
- tutelare la sicurezza e la salute del lavoro;
- strutturare politiche organiche di formazione delle 
risorse umane;
-vigilare sul rispetto dei diritti umani e sull’integrazione 
dei dipendenti nei luoghi di lavoro.

Il modello 231

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 e suc-
cessive modifiche -  in attuazione dell’art. 11 della L. 29 
settembre 2000 n. 300 - il Legislatore ha inteso adegua-
re la normativa nazionale alle convenzioni internazio-
nali e ha introdotto in Italia la “Disciplina della respon-
sabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica”. 
Il Decreto stabilisce un regime di responsabilità ammi-
nistrativa a carico degli Enti per reati tassativamente 
elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio da 
figure apicali e non. La responsabilità amministrativa 
a carico delle persone giuridiche nel cui interesse tale 
reato è stato compiuto si aggiunge, in altri termini, alla 
responsabilità della persona fisica che ha commesso il 
reato.
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Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, l’Ente non rispon-
de nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficace-
mente attuato, prima della commissione del fatto, mo-
delli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire 
reati della specie di quello verificatosi. L’art. 6, comma 
1, del Decreto prevede, inoltre, l’istituzione di un Orga-
nismo di Vigilanza interno dell’Ente (di seguito, deno-
minato “OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa 
e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamen-
to, sull’efficacia e sull’osservanza dei predetti modelli, 
nonché di curarne l’aggiornamento.
È  giudicato “idoneo a prevenire i reati” il modello che, 
prima della commissione del reato, è ritenuto tale da 
azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole cer-
tezza, il rischio della commissione del reato .
Sotto un profilo formale, l’adozione ed efficace attua-
zione di un modello non costituisce un obbligo, ma 
unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potreb-
bero decidere di non conformarsi al disposto del De-
creto, senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.
Attiva ha adottato nel 2013 un proprio modello di 
organizzazione, gestione e controllo con lo scopo di 
prevenire la commissione di reati e la conseguente re-
sponsabilità aziendale. Il modello è suddiviso in due 
parti le quali contengono, rispettivamente: 
a) nella Parte Generale, una descrizione relativa: 
· al quadro normativo di riferimento (reati a cui si ap-

plica la disciplina ex Decreto e reati applicabili alla 
Società); 

· alle Linee Guida delle Associazioni di categoria; 
· alla realtà aziendale (sistema di governance, assetto 

organizzativo, sistema di deleghe e procure della So-
cietà); 

· al piano di formazione e comunicazione da adottare 
al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle 
disposizioni del modello; 

· alla individuazione e nomina dell’OdV della Società, 
con specificazione di poteri, compiti e flussi informa-
tivi che lo riguardano; 

b) nella Parte Speciale, una descrizione relativa: 
· alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) ri-

levanti ai fini della responsabilità amministrativa degli 
enti che la Società ha stabilito di prendere in conside-
razione in ragione delle caratteristiche della propria 
attività (reati contro la pubblica amministrazione); 

· ai processi/attività sensibili e relative procedure di 
controllo. 

Ai fini dell’efficacia del modello, è obiettivo della So-
cietà garantire una corretta conoscenza e divulgazione 
delle regole di condotta nei confronti dei dipendenti. 
L’attività di formazione finalizzata a diffondere la cono-
scenza della normativa di cui al Decreto è differenziata, 
nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzio-
ne della qualifica dei destinatari, del livello di rischio 
dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di 
rappresentanza della Società.

L’organismo di vigilanza

Il modello organizzativo in genere (e dunque anche 
quello adottato da Attiva) richiede, rispetto ai reati 
riconducibili alle figure apicali, la creazione di un Or-
ganismo di Vigilanza con  autonomi poteri di iniziativa 
e controllo, che ha il compito di vigilare sul funziona-
mento e l’osservanza del modello e di curarne il rela-
tivo aggiornamento. Questo organismo deve disporre 
di sufficiente autonomia perché il controllo sia efficace.
Nella composizione dell’ OdV Attiva si attiene alle pre-
scrizioni dettate dalle Linee guida di Confindustria che 
consentono di optare per una composizione sia mono 
che plurisoggettiva. Attiva ha scelto una composizione 
plurisoggettiva chiamando a far parte dell’Odv com-
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ponenti interni ed esterni all’Ente con requisiti di  in-
dipendenza, professionalità, onorabilità, autonomia, 
continuità d’azione. 
Le principali funzioni dell’OdV sono la vigilanza sulla 
coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previ-
sti dal Modello, la verifica della reale capacità del do-
cumento di prevenire i comportamenti non voluti e il 
controllo del mantenimento nel tempo dei requisiti di 
solidità e funzionalità del modello. Per conseguire gli 
scopi, l’Organismo deve essere dotato di una serie di 
poteri, riconducibili a tre categorie: attività informati-
ve, attività di controllo e attività propulsive e di accer-
tamento disciplinare.
Il modello non è da intendersi quale strumento statico, 
bensì deve essere considerato un apparato dinamico 
che permette all’Ente di eliminare, attraverso una cor-
retta e mirata implementazione dello stesso nel corso 
del tempo, eventuali carenze che, al momento della 
sua creazione, non era possibile individuare. In tale ot-
tica  Attiva si propone, per il 2014, una revisione inte-
grale del modello.

Il sistema informativo

Nell’ambito della sua organizzazione, la Società ha 
messo a punto un complesso di prassi e procedure, sia 
manuali sia informatiche, non tutte ancora formalizza-
te, volto a: 
•	Coordinare	 lo	svolgimento	delle	attività	aziendali	 in	

modo da rendere chiari i compiti di ciascuno ed evi-
tare duplicazioni e interferenze tra le varie funzioni; 

•	Garantire	che	ogni	operazione,	transazione,	azione	sia	
verificabile, nonché coerente con gli obiettivi fissati e 
congrua rispetto alle risorse impiegate; 

•	Documentare	il	più	possibile	i	controlli	svolti,	con	par-
ticolare riferimento ai criteri di correttezza, efficacia 

ed efficienza delle operazioni/azioni effettuate. 
Tutto ciò viene realizzato all’interno di un clima di dia-
logo, che oltre a favorire il coinvolgimento tra i vari 
soggetti coinvolti, consente a ciascuno di poter espri-
mere le proprie competenze e capacità, sia professio-
nali che umane.

Il sistema di controllo interno

Il sistema di controllo della Società è costituito dai re-
golamenti, dalle procedure non tutte formalizzate e 
dalle strutture organizzative che mirano ad assicurare 
il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento 
delle seguenti finalità: 
•	efficacia	ed	efficienza	dei	processi	aziendali	(ammini-

strativi, operativi etc.); 
•	salvaguardia	del	valore	delle	attività	e	protezione	dal-

le perdite; 
•	 affidabilità	 e	 integrità	delle	 informazioni	 contabili	 e	

gestionali; 
•	conformità	delle	operazioni	alla	legge,	alla	normativa	

di vigilanza nonché alle politiche, ai piani, ai regola-
menti e alle procedure interne e al Codice Etico. 

La società verifica la gestione delle risorse, la  tracciabi-
lità delle spese, l’efficienza e l’economicità delle attività 
aziendali, mirando ai seguenti obiettivi: 
definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le 
risorse (monetarie e non) attraverso la programmazio-
ne e la definizione del budget; 
rilevare periodicamente gli eventuali scostamenti ri-
spetto a quanto predefinito in sede previsionale, ana-
lizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli 
appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interven-
ti di correzione ed adeguamento.
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1.3.1. AttIVAzione

Il modo di operare sul territorio

Come illustrato  in precedenza, Attiva si occupa della gestione  integrata 
dei servizi di igiene urbana della Città di Pescara. 
Il successo di Attiva si basa su un sistema integrato che permette di offrire 
sempre nuovi servizi a favore del territorio, con particolare attenzione an-
che ai risvolti ambientali. Data una serie di obiettivi di ordine economico, 
ecologico e sociale, per gestione integrata si deve intendere l’insieme delle 
pratiche operative di raccolta e trasporto dei rifiuti che rendono quanto 
più efficiente ed efficace il rapporto tra il servizio fornito e le caratteristiche 
del territorio.
I servizi vengono progettati ed implementati tenendo conto delle caratte-
ristiche territoriali, urbanistiche e demografiche del territorio.
Le attività svolte dalla società che maggiormente incidono sull’aspetto 
ambientale sono:
A. Servizio di raccolta integrata e trasporto dei rifiuti urbani
B. Servizi di pulizia e igiene del suolo pubblico comunale
C. Vigilanza ambientale
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A. SERVIzIO dI RACCOLtA INtEGRAtA E tRASPORtO dEI RIFIutI uRBANI

È l’insieme dei servizi operativi finalizzati all’esecuzione di operazioni manuali e/o meccanizzate, svolti su aree 
pubbliche e di uso pubblico comunali, per la raccolta selettiva monomateriale e multimateriale di rifiuti urbani 
solidi,  pericolosi e non, provenienti da conferimento con modalità differenziate. La città di Pescara è suddivisa in 
20 zone diverse, ognuna con una specifica articolazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti. 

La raccolta differenziata risponde così a due principali esigenze:
1. la suddivisione dei rifiuti per tipologie di materiali affinché possano essere avviati al riciclo riducendo così dra-
sticamente la percentuale che finisce in discarica;
2. la raccolta di rifiuti inquinanti o pericolosi, che richiedono uno speciale processo di smaltimento.

La raccolta porta a porta spinto
La raccolta differenziata “porta a porta spinto” consiste in un sistema di prelie-
vo dei rifiuti da parte degli operatori di ATTIVA direttamente presso il domicilio 
degli utenti. I cittadini coinvolti dal servizio devono conferire i rifiuti differen-
ziati sul fronte strada, in corrispondenza del loro numero civico di residenza. 
A tutte le famiglie coinvolte viene fornito  gratuitamente un kit composto da:
- un mastello di colore blu da lt.26,5 per la raccolta dell’organico;
- un cestello aerato sottolavello da 7 lt per la raccolta dell’organico;
- una dotazione iniziale di  60 sacchetti di mater-bi (materiale a base di ami-

do di mais) da utilizzare nella biopattumiera per la raccolta dell’organico;
- un mastello di colore giallo da lt. 40 per la raccolta delle frazioni recupe-

rabili (plastica, vetro, metalli, carta);
- un mastello di colore grigio per la raccolta del secco non recuperabile.
Viene, inoltre, consegnato il materiale informativo con le indicazioni per 
effettuare correttamente la raccolta differenziata ed il calendario con l’in-
dicazione dei giorni di raccolta.
Il conferimento dei vari rifiuti  si effettua ponendo il mastello davanti al 
proprio numero civico (su area pubblica) entro la mezzanotte del giorno di 
raccolta indicato sul calendario.
Una volta terminata la fornitura iniziale di sacchetti, questi vengono co-
munque reintegrati gratuitamente da Attiva o tramite i propri operatori 
(i sacchetti vengono lasciati nei mastelli dagli operatori che effettuano la 
raccolta) o attraverso gli esercizi convenzionati (come da elenco pubblica-
to sul sito). L’Amministrazione Comunale e Attiva hanno scelto di fornire 

Le modalità di raccolta:

Punto
distribuzione
sacchetti
per l’Umido

Servizio riservato ai cittadini di Pescara
residenti in questa zona* o in quelle interessate

dalla raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta,
previa esibizione di un documento d’identità.

www.attiva-spa.it

Ritira qui
gratuitamente
la tua fornitura

di sacchetti
in Mater-Bi
per i rifiuti
organici

* tutte le vie comprese nel quadrilatero:
1) Viale L. Muzii; 
2) Viale Riviera;
3) Corso Umberto I; 
4) Corso Vittorio Emanuele II, 
    Via Michelangelo, Viale Bovio.

1 2

34
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uNA CuRIOSItÀ
Più del 30% dei rifiuti prodotti 
quotidianamente da ogni fami-
glia è costituito da scarti alimen-
tari e vegetali. Con la raccolta 
porta a porta è possibile separare 
anche questo tipo di rifiuto per 
trasformarlo in compost, un fer-
tilizzante naturale utilizzabile in 
agricoltura.

gratuitamente i sacchetti per non gravare i cittadini di un ulteriore costo.
Per monitorare il servizio e i conferimenti, i contenitori per la raccolta 
dell’organico e del secco non riciclabile sono dotati di un codice a barre.
La raccolta viene effettuata con mezzi leggeri dotati di vasca.

La raccolta differenziata di prossimità
Laddove il tessuto urbanistico lo renda necessario  (ad esempio condomini 
con più di  15 famiglie o zone che presentino ridotti spazi di manovra per 
i mezzi) è previsto il posizionamento di stazioni di prossimità, costituite 
da contenitori carrellati di piccola/media volumetria, con capacità variabi-
le da lt. 120 a lt. 1.100, di diverso colore (marrone per l’organico, bianco per 
la carta, giallo per la plastica, blu  per il vetro, grigio per il metallo, verde per 
il secco non riciclabile).
La presenza di una serratura su ciascun contenitore consente di responsa-
bilizzare l’utente e di mantenere alta la qualità del materiale raccolto. 
Per la raccolta dell’organico, ad ogni famiglia viene fornito gratuitamente 
un kit di contenitori identico a quello distribuito per il porta a porta spinto.
Come accennato, i sacchetti possono essere ritirati dagli utenti presso eser-
cizi convenzionati (principalmente edicole) il cui elenco è reperibile sul sito 
di Attiva. Ogni esercizio convenzionato espone una locandina che lo rende 
facilmente riconoscibile come punto di distribuzione dei sacchetti.
La raccolta viene effettuata dal lunedì al sabato, secondo un calendario 
che viene distribuito a tutti i cittadini interessati dal servizio.
Per la sola zona del centro città, compresa tra Via Leopoldo Muzii e Corso 
Umberto I e tra la Riviera e Corso Vittorio Emanuele/Viale Bovio, è attivo il 
servizio di raccolta dell’organico stradale che prevede il posizionamento di 
contenitori da lt. 120 di colore marrone accanto ai cassonetti  verdi per la 
raccolta del rifiuto secco non recuperabile.
La raccolta viene effettuata con mezzi leggeri, dotati di vasca e di voltabi-
doni, o con minicompattatori per la raccolta delle frazioni più voluminose.

La raccolta stradale
La raccolta stradale è attiva su tutto il territorio comunale non ancora rag-
giunto dai servizi di raccolta differenziata porta a porta e di prossimità.
Tale sistema di raccolta prevede l’utilizzo di contenitori di volumetria medio/
grande (lt. 3.200 o lt. 1100) posizionati sulla sede stradale e di colori diversi 
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(bianco per la raccolta della carta, blu per la raccolta del multimateriale  - ve-
tro, plastica e metallo-e verde per l’indifferenziato).
Lo svuotamento viene effettuato  con mezzi autorizzati di varia volumetria 
e tipologia di carico, dotati di sistemi di compattazione, secondo periodicità 
diversificate nelle varie zone cittadine ed in base alla velocità di riempimen-
to dei cassonetti. Mediamente sono previsti da due a tre svuotamenti alla 
settimana per le frazioni recuperabili e svuotamenti per lo più giornalieri per 
i  rifiuti indifferenziati. 
Complessivamente, ogni giorno vengono effettuati circa 2500 svuotamenti.
Il personale di Attiva mantiene pulita la zona intorno al cassonetto anche 
da eventuali rifiuti abbandonati e verifica la presenza di rifiuti ingombranti, 
asportandoli nel più breve tempo possibile.
Ad ogni svuotamento un’apposita attrezzatura installata sul mezzo prov-
vede a nebulizzare periodicamente (con frequenza diversificata nei periodi 
estivo ed invernale) all’interno dei contenitori una miscela antifermentativa, 
finalizzata a limitare l’emanazione di cattivi odori. Resta inteso che con l’av-
vio a regime dei sistemi di raccolta di tipo domiciliare, questa tipologia di 
raccolta diverrà man mano marginale rispetto alla altre forme di raccolta, 
con conseguente riadattamento delle risorse umane e dei mezzi.

tIPO dI BIdONE COLORE VOLumEtRIA N° BIdONI
RSU verde 3200 lt 890

MULTIMATERIALE blu 3201 lt 456
CARTA bianco 3202 lt 389

RSU verde 2400 lt 54
RSU verde 1800 lt 22
RSU verde 1100 lt 466

PLASTICA giallo 1100 lt 209
MULTIMATERIALE blu 1100 lt 124

CARTA bianco 1100 lt 274
RSU verde 360/240 lt 300

PLASTICA giallo 360/240 lt 60
VETRO/MMT blu 360/240 lt 93

METALLI grigio 360/240 lt 85
CARTA bianco 360/240 lt 80

tOtALE 3502

tIPO dI BIdONE COLORE VOLumEtRIA N° BIdONI
ORGANICO 120 lt 730

CEStINI NumERO
IN METALLO 1003
IN PVC 465
COMUNALI 409
tOtALE 1877
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La raccolta per il settore terziario
Per il terziario sono previsti circuiti dedicati per la raccolta della carta e del-
le altre frazioni prodotte, assimilabili ai rifiuti urbani. 
Ad ogni ufficio, scuola o studio professionale vengono forniti gratuitamente 
da Attiva, su richiesta, uno o più contenitori per la raccolta della carta, la 
cui volumetria varia in funzione della quantità di rifiuti prodotti. Gli svuota-
menti avvengono con cadenza periodica (concordata) o su richiesta (le fre-
quenze di svuotamento vengono in genere tarate in funzione della quanti-
tà di rifiuto prodotto). Presso le scuole che hanno la mensa viene effettua-
to anche il ritiro dell’organico,utilizzando anche in questo caso contenitori 
forniti gratuitamente da Attiva (la frequenza di svuotamento è giornaliera 
e comunque legata ai turni di mensa del singolo istituto).
Il servizio per gli esercizi commerciali prevede il ritiro dei cartoni e, ove pre-
senti, delle altre frazioni assimilate agli urbani, in orario concordato o su 
prenotazione, previo accordo con il servizio operativo di Attiva (via fax o 
al numero verde o secondo specifico contratto “grande utenza” o “utenza 
non domestica”).
Per gli esercizi di ristorazione, gli ortofrutta ed i fiorai è attivo ed è in con-
tinua  implementazione il circuito di raccolta dell’organico. Tale servizio 
viene effettuato da Attiva dotando gratuitamente ogni esercizio di uno o 
più contenitori dedicati, il cui svuotamento è giornaliero quando non di-
versamente concordato.
Pescara è una città di mare con un’intensa attività balneare di tipo turistico e 
commerciale. Pertanto Attiva garantisce su tutto il  lungomare un servizio di 
raccolta differenziata porta a porta personalizzato per questo tipo di attività. 
Il servizio inizia indicativamente il 15 maggio e termina il 15 settembre: ai 
ristoratori ed ai gestori degli stabilimenti balneari vengono forniti gratuita-
mente idonei contenitori per la raccolta dell’organico e del multimateriale, in 
numero adeguato ai volumi conferiti. Lo svuotamento normalmente è gior-
naliero per l’organico e almeno trisettimanale per il multimateriale e la carta, 
la cui raccolta avviene con i contenitori di tipo stradale.
Nei periodi di alta stagione e durante i fine settimana, la raccolta dell’orga-
nico viene effettuata anche due volte al giorno.
In caso di mareggiate, che determinano una grande presenza di alghe e 
materiali spiaggiati, viene svolto un servizio dedicato per la raccolta di tale 
tipologia di rifiuto.
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È comunque attivo e a disposizione di tutti i balneatori, durante tutta la 
stagione balneare, un numero telefonico per la gestione delle emergenze.

La ricicleria
La ricicleria è un’area attrezzata presso cui i cittadini e le piccole utenze 
commerciali di Pescara possono conferire i rifiuti, separati per tipologia 
che, per loro natura, non possono essere raccolti con i sistemi stradali/por-
ta a porta classici, come, ad esempio, mobili, scaffali, potature, rottami fer-
rosi, pneumatici usurati, accumulatori al piombo, tubi al neon, calcinacci di 
natura domestica.
La  Ricicleria svolge anche la funzione di  Centro di Raccolta per i RAEE (ri-
fiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche): per questa tipologia di 
rifiuti,  è consentito il conferimento anche da parte dei distributori.

La raccolta di abiti usati e ancora in buono stato
Per la raccolta differenziata degli abiti usati vengono impiegati circa 90 con-
tenitori metallici speciali di colore giallo, posizionati su tutto il territorio co-
munale.  L’intero servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero  di tale 
tipologia di rifiuto è stato affidato mediante procedura ad evidenza pub-
blica a una ditta specializzata esterna che incassa i proventi derivanti dalla 
gestione di tali materialI e, come corrispettivo, assicura, senza alcun onere 
per Attiva e per l’Amministrazione Comunale, la manutenzione e la pulizia 
di 17 aree verdi comunali. Il gestore del servizio posiziona i contenitori sulla 
base di indicazioni fornite da Attiva, nel rispetto del Regolamento Comunale 
vigente e del Codice della Strada. Cura la periodica manutenzione dei con-
tenitori per mantenerne l’efficienza e il decoro e a proprie spese sostituisce i 
contenitori che risultino inidonei, per usura, danneggiamenti o altra ragione. 
Le frequenze minime di svuotamento dei contenitori sono bisettimanali.

La raccolta differenziata degli oli vegetali 
Per la raccolta degli oli vegetali esausti vengono impiegati idonei conteni-
tori speciali di colore giallo, posizionati in n.6 punti della città, il cui elenco 
è reperibile sul sito di Attiva. Il servizio di raccolta, trasporto e avvio al re-
cupero è stato affidato a una ditta esterna specializzata, la quale ha posi-
zionato i contenitori nel rispetto del Regolamento Comunale vigente e del 
Codice della Strada, cura la periodica pulizia e manutenzione degli stessi 

Il centro di raccolta di via Fiora
è aperto al pubblico dal lunedì 
al sabato dalle 15.00 alle 19.00. 
Rimane chiuso la domenica
e nei giorni festivi.
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(in modo da garantirne la fruibilità ed il decoro) e a proprie spese sostitui-
sce i contenitori che risultino inidonei, per usura o altre ragioni. Le frequen-
ze minime di svuotamento dei contenitori sono mediamente mensili.

La raccolta differenziata degli scarti verdi 
La raccolta degli scarti verdi (potature) viene effettuata da Attiva utilizzan-
do idonei automezzi autorizzati, dotati di gru e di benna mordente. 
Il servizio è gratuito, previa prenotazione al numero verde di Attiva, se il 
ritiro viene effettuato su area comunale e/o nei pressi dei cassonetti per la 
raccolta stradale. In caso di esigenze diverse (ritiro in area privata, quanti-
tativi ingenti) è necessaria la predisposizione di un preventivo da parte dei 
tecnici dell’azienda.
Piccole quantità di potature, laddove il servizio è attivo, possono essere 
conferite insieme alla frazione organica.

La raccolta dei RuP
Per la raccolta e lo smaltimento dei RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) si adot-

tano varie procedure:
•	Le	pile	a	secco	a	perdere	o	ricaricabili	(CER	200133)	possono	essere	con-

ferite dai cittadini utilizzando i contenitori  che sono posizionati su tutto il 
territorio comunale nei pressi di supermercati, ferramenta e tabaccherie. 
Tali contenitori vengono svuotati con una frequenza quindicinale e il ri-
fiuto così raccolto conferito in impianto autorizzato.

•	Gli	accumulatori	al	piombo	possono	essere	conferiti	dai	cittadini	presso	la	
Ricicleria, in idonei contenitori che vengono forniti ad Attiva e periodica-
mente svuotati direttamente dal consorzio COBAT, che provvede all’avvio 
a recupero di tale materiale.

•	 I	 farmaci	 scaduti	 (CER	200132)	possono	essere	conferiti	dai	 cittadini	uti-
lizzando i contenitori posizionati su tutto il territorio comunale nei pressi 
delle farmacie. Tali contenitori vengono svuotati con una frequenza media-
mente quindicinale e il rifiuto così raccolto conferito in impianti autorizzati.

•	I	contenitori	in	pressione	(c.d.	T/F	–	tossici	ed	infiammabili)	(CER	150110)	
possono essere conferiti dai cittadini utilizzando i contenitori posizionati 
su tutto il territorio comunale nei pressi di supermercati e ferramenta. Tali 
contenitori vengono svuotati con una frequenza mediamente quindici-
nale e il rifiuto così raccolto conferito in impianti autorizzati.

dIStRIBuzIONE dEI CONtENItORI
SuL tERRItORIO COmuNALE

TIPOLOGIA NUMERO 
CONTENITORI

pile 124
t/f 76

farmaci 50
TOTALE 250
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dove vanno a finire i rifiuti differenziati raccolti?
Una volta effettuata la raccolta, i rifiuti vengono avviati alle diverse piatta-
forme di trattamento per il successivo avvio a recupero/smaltimento.
In particolare, il multimateriale (vetro, plastica e metalli) proveniente dalla 
raccolta stradale viene sottoposto a trattamento di cernita e selezione, con 
costi a carico di Attiva.
I materiali così selezionati (vetro, plastica, acciaio ed alluminio)  vengono 
quindi inviati agli impianti di recupero (vetreria, fonderia, …) individuati 
nell’ambito delle convenzioni che Attiva ha sottoscritto con i Consorzi di 
Filiera per il recupero degli imballaggi, che fanno parte del c.d. sistema 
CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).
Analoga è la gestione dei flussi di legno e di carta e cartone.
La frazione organica viene conferita presso impianti di compostaggio, per 
la produzione di compost di qualità e di ammendante.
Tutte le altre tipologie di rifiuto vengono conferite presso impianti autoriz-
zati all’avvio a recupero.

ca
rt
a	  

	  

vetro
	  

plas,ca	  ac
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i	  

alluminio	  
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B. SERVIzIO dI PuLIzIA E SPAzzAmENtO 
dEL SuOLO PuBBLICO COmuNALE

È l’insieme dei servizi operativi finalizzati all’esecuzione di operazioni manuali e/o meccanizzate, su aree pubbliche 
e di uso pubblico comunali, per il mantenimento degli standard di pulizia e di igiene del suolo pubblico.

Spazzamento del suolo
Le frequenze e le modalità di spazzamento manuale 
e meccanizzato sono quelle  concordate con l’ Ente e 
pubblicate sul sito internet di Attiva (www.attiva-spa.
it). Sono previsti anche interventi aggiuntivi secondo 
necessità verificate dalla stessa Attiva o su segnalazio-
ne di cittadini e/o del Comune. Sulla base delle risor-
se economiche rese disponibili dall’Amministrazione 
Comunale possono essere potenziati, anche solo pe-
riodicamente, gli interventi di pulizia di alcune zone 
cittadine. Il servizio prevede anche interventi periodici 
sulle piste ciclabili comunali e su alcune strade ad alta 
intensità di traffico veicolare dotate di apposita segna-
letica verticale di divieti di sosta (in orari notturni). Su 
dette aree, in assenza di veicoli parcheggiati, è possibi-
le effettuare interventi di pulizia più approfonditi che 
consentono di migliorare il livello di igiene ambientale. 
L’attività viene effettuata con cadenza periodica e con 
modalità diversificate:  

Spazzamento manuale
Lo spazzamento manuale garantisce la pulizia e l’igie-
ne urbana delle aree cittadine che non possono essere 
spazzate con i mezzi meccanici a disposizione dell’a-
zienda. L’attività di spazzamento manuale è eseguita 
da operatori dotati di attrezzature manuali (scope, pala, 
sacchi) e di mezzi aziendali con vasche per la raccolta 
ed il trasporto dei rifiuti. L’attività in parola garantisce 
l’asporto e l’allontanamento dei rifiuti urbani dalle stra-
de e piazze pubbliche comunali.

Per aumentare l’efficienza delle attività di spazzamen-
to manuale gli operatori all’occorrenza vengono dotati 
di soffioni motorizzati che assicurano la rimozione di 
rifiuti in presenza di ostacoli (es. vetture parcheggiate) 
non superabili con le tradizionali attrezzature.

Spazzamento meccanizzato
Il servizio di spazzamento meccanizzato si svolge con una 
o più spazzatrici normalmente coadiuvate da uno o più 
addetti allo spazzamento operanti a terra. Questi ultimi 
preparano la strada, spostando i rifiuti dai marciapiedi e 
dai relativi bordi verso le aree centrali della carreggiata, 
facilmente raggiungibili dalle spazzatrici medesime.

Pulizia aree  adibite al mercato
Con riguardo alle aree pubbliche e ad uso pubblico co-
munali ove si tengono i mercati all’aperto, Attiva pre-
vede :
•	 la	 raccolta	differenziata	delle	varie	 frazioni	conferite	

dai vari operatori del mercato, grazie alla preventiva 
consegna quotidiana da parte di Attiva di bidoni e 
sacchi destinati  alle varie postazioni di vendita;

•	le	operazioni	di	spazzamento	manuale	e	meccanizza-
to dell’intera area esterna adibita a mercato.

Nel 2013 sono stati effettuati circa 1700 interventi di 
pulizia dei mercati ittici, coperti e rionali.

Lavaggio stradale
Il servizio di lavaggio stradale si effettua, di norma con 
cadenza mensile, nelle vie ad elevato traffico veico-
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lare ed è strettamente correlato al rispetto, da parte 
dell’utenza, dei divieti di sosta notturni programmati 
e comunicati sul sito internet e da apposita segnaletica 
stradale verticale.

Lavaggio e sanificazione cassonetti
Attiva garantisce un buon livello di pulizia dei casso-
netti sottoponendoli a lavaggio periodico mediante 
idonei mezzi lavacassonetti. In alternativa Attiva lava 
esternamente i cassonetti ricorrendo all’azione com-
binata di acqua e detergenti e sanifica l’interno degli 
stessi (solo quelli dedicati alla raccolta dell’indifferen-
ziato e della frazione organica) con prodotti a base di 
enzimi, che abbattono le emissioni maleodoranti e di-
sinfettano le superfici delle parti a contatto con i rifiuti.

Lavaggio superfici circostanti i 
contenitori
Attiva assicura un buon grado di igiene e pulizia nel-
le piazzole dove sono posizionati i contenitori per la 
raccolta dei rifiuti, attraverso la pulizia delle aree sotto-
stanti i cassonetti e, ove necessario, attraverso la disin-
fezione/sanificazione delle superfici circostanti.
L’intervento viene effettuato da un operatore munito 
di mezzo appositamente allestito con idropulitrice. La 
frequenza media di questo servizio è trimestrale. Viene 
svolto per almeno 80 ore al mese, in base a specifici 
piani di intervento. In particolare nelle zone del centro 
e di maggior pregio cittadino gli interventi hanno fre-
quenze bi-settimanali e mensili.

derattizzazione e disinfestazione
Il servizio, si svolge sul territorio comunale di Pescara 
attraverso l’impiego di prodotti e sistemi selettivi non 
nocivi per l’uomo e per l’ambiente, e comprende:
•	la	disinfestazione	e	derattizzazione	di	aree	e	strutture	

comunali, incluso il canile rifugio di via Raiale, secon-
do un calendario annualmente disposto da Attiva;

•	la	disinfestazione,	derattizzazione	e	bonifica	dei	terre-
ni di proprietà privata nei casi di inottemperanza dei 
proprietari a specifiche ordinanze dirigenziali o sin-
dacali, su disposizione del competente Servizio del 
Comune di Pescara.

Rimozione cumuli in prossimità dei 
cassonetti
Il servizio consiste nella rimozione manuale di rifiuti 
non ingombranti depositati abusivamente accanto ai 
cassonetti. Esso è organizzato sull’intero territorio cit-
tadino e viene effettuato ogni giorno, con frequenze di 
passaggio diversificate (giornaliere nelle zone centrali 
e con ulteriori ripassi in quelle di pregio, mediamente 
settimanali nelle zone periferiche e, all’occorrenza, su 
segnalazione).
Nei giorni festivi, caratterizzati da un impiego limitato 
di mezzi e risorse, il servizio viene assicurato costante-
mente nel quadrilatero centrale della città compreso 
tra via L. Muzii, c.so Vittorio Emanuele, via Paolucci e 
Lungomare Matteotti.
Nell’espletamento delle attività gli operatori utilizzano 
mezzi leggeri appositamente allestiti.

Sgombero discariche abusive e depositi 
incontrollati di rifiuti su aree comunali
Attiva, nell’ambito delle autorizzazioni possedute, si 
occupa della raccolta e dello smaltimento di rifiuti di ti-
pologia diversa dal “rifiuto urbano misto” abbandonati 
occasionalmente sul pubblico suolo. 
Per i casi in cui  Attiva non sia in possesso delle neces-
sarie autorizzazioni di legge, i rifiuti classificati perico-
losi o non pericolosi abbandonati sul pubblico suolo 
e/o derivanti da situazioni degenerative ambientali 
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(es. esondazioni, inondazioni, ecc.), vengono gestiti da 
aziende specializzate ed autorizzate per la specificità 
del rifiuto. È l’Amministrazione Comunale che si accol-
la tutti gli oneri. Lo sgombero delle discariche abusive 
viene effettuato  con specifici mezzi ed attrezzature.
Gli interventi vengono organizzati dietro segnalazioni 
pervenute dagli utenti, dal personale operativo di At-
tiva o direttamente dall’Amministrazione Comunale o 
da altri Enti.
I rifiuti gestibili, per quanto possibile, vengono selezio-
nati, differenziati, raccolti e trasportati da Attiva presso 
le piattaforme di destinazione. I costi di conferimento e 
di eventuale trattamento da riconoscere alle piattaforme 
di destinazione sono anticipati da Attiva, che provvede 
successivamente ad emettere fattura di pari importo nei 
confronti dell’Amministrazione Comunale.

Servizio di sgombero neve ed 
emergenze
Per le operazioni di sgombero neve Attiva mette a di-
sposizione, su richiesta dell’Amministrazione Comuna-
le, i mezzi (due trattori allestiti con lama spartineve e 
spargisale, mezzi per spargimento manuale del sale, 
vetture a trazione integrale, ecc…) di sua proprietà ed 
al momento disponibili. I mezzi sono impiegati secon-
do le indicazioni del dirigente della Protezione Civile 
del Comune di Pescara (o del C.O.C. se attivato).
In casi di emergenze sul territorio comunale (es. eson-
dazione del fiume, allagamenti, calamità naturali, even-
ti atmosferici a carattere eccezionale, crolli, ecc..) Attiva 
mette a disposizione del dirigente della Protezione 
Civile o dell’istituzione indicata dall’Amministrazione 
Comunale, tutti i mezzi e le risorse al momento repe-
ribili anche sospendendo, laddove necessario, i servi-
zi ritenuti al momento non indispensabili. Tali risorse, 
coordinate da uno o più capiturno, sono impiegate 

secondo le indicazioni del Comune, dei Vigili Urbani, 
degli altri Enti di soccorso operanti sul territorio, del 
COC (Centro Operativo Comunale) operante nell’ambi-
to dell’Amministrazione Comunale e istituito per il co-
ordinamento degli interventi necessari a fronteggiare 
gli eventi calamitosi.

Servizio dopo le manifestazioni
Il servizio riguarda le aree interessate da manifestazio-
ni pubbliche di qualsiasi tipo ed in particolare quelle 
ove si tengano manifestazioni e mercati occasionali 
autorizzati dal Comune.
Il servizio è analogo a quello della pulizia dei mercati all’a-
perto e si effettua con interventi congiunti di tipo manua-
le e meccanizzato, dopo la chiusura della manifestazione 
e comunque entro il turno notturno dello spazzamento.
L’Amministrazione comunale avvisa con anticipo Atti-
va delle manifestazioni pubbliche, dei mercati e delle 
fiere occasionali che si terranno sul territorio comunale 
specificando le aree interessate.
Il piano finanziario copre i primi 80 interventi giornalieri. 
Per manifestazioni che durano più giorni, le giornate da 
computare sono quelle di effettivo lavoro.
Per le manifestazioni successive alle prime 80 giornate 
Attiva assicura gli interventi di pulizia con pagamento 
a parte.
Nel 2013 a Pescara si sono tenute circa 130 manifestazio-
ni sulle quali Attiva è intervenuta (spesso sia prima che 
dopo gli eventi) per garantire pulizia e decoro.

Pulizia stadio
Il servizio è, nella parte relativa alla pulizia di spalti, 
bordo campo e bagni riservati agli spettatori, affidato 
da Attiva - tramite gara ad evidenza pubblica - ad una 
cooperativa, nel rispetto di quanto stabilito nella con-
venzione  sottoscritta con il Comune di Pescara.
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Il servizio viene svolto unicamente a seguito di tutti gli 
incontri di calcio, anche amichevoli, giocati in casa dal-
la squadra del Pescara Calcio SpA. 
Servizi di pulizia per eventi non ricompresi tra quelli 
summenzionati vengono richiesti, concordati e remu-
nerati a parte ad Attiva. 
Il servizio consiste:
•	 nella	pulizia,	 da	 effettuarsi	 nella	mattina	del	 giorno	

previsto per la partita della Pescara Calcio, delle aree 
esterne circostanti la struttura, dei seggiolini, delle 
gradinate e dei passamano dei settori tribune, distinti 
e curve nord e sud (con rimozione degli escrementi 
dei piccioni), delle panchine a bordo campo e di tutti 
i servizi igienici riservati agli spettatori;

•	nella	pulizia,	entro	i	3	giorni	feriali	successivi	ad	ogni	
manifestazione, degli spalti e delle gradinate dei set-
tori tribune, distinti e curve nord e sud (con rimozione 
di bottiglie, cartacce e ogni genere di rifiuto abban-
donato) oltre che di tutti i bagni destinati al pubblico. 
I rifiuti rimossi dagli spalti vengono raccolti in buste e 
depositati nell’area esterna dello stadio. Attiva prov-
vede alla raccolta ed allo smaltimento di tali sacchi;

•	nella	rimozione	di	rifiuti	che	possono	essere	lanciati,	
anche con effetti contundenti, dalla zona circostante 
lo stadio. L’operazione viene effettuata prima e duran-
te l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo.

Pulizia pozzetti, caditoie
e bocche di lupo
Il servizio di pulizia pozzetti, caditoie e bocche di lupo 
insistenti su aree pubbliche ed ad uso pubblico comu-
nali avviene con interventi superficiali e di tipo manua-
le. Quelli più in profondità ed all’interno delle condotte 
vengono effettuati direttamente dall’Amministrazione 
tramite autospurgo.
La frequenza della pulizia dipende dal livello di criticità:

•	alta	criticità:	interventi	a	cadenza	mensile;
•	criticità	media:	cadenza	bimestrale;
•	per	i	rimanenti:	criterio	della	rotazione/segnalazione.
La lista dei pozzetti e caditoie ad alta criticità è stabilita 
periodicamente da Attiva e sottoposta ad approvazione 
da parte dell’Amministrazione Comunale.

Pulizia di talune fontane
Il servizio di pulizia delle fontane della Madonnina e di Ca-
scella è affidato da Attiva, tramite gara ad evidenza pub-
blica, ad una cooperativa  nel rispetto di quanto stabilito 
nella convenzione sottoscritta con il Comune di Pescara.
L’attività di pulizia delle fontane viene effettuata me-
diante l’utilizzo di idropulitrice. Ove la pulizia richieda 
lo svuotamento delle fontane, l’operazione viene preli-
minarmente effettuata dal personale del Comune. 
La fontana della Madonnina viene lavata ove necessa-
rio una volta al mese mentre viene effettuata quotidia-
namente la pulizia da rifiuti e sporcizia all’interno della 
vasca ed intorno ad essa.
La Nave di Cascella, a Largo Mediterraneo, viene svuo-
tata, lavata e ripulita dalla sabbia, anche nell’area e nel-
la piazza circostante, all’occorrenza due volte al mese. 
Con la stessa cadenza si effettua l’intervento anti alghe. 
Quotidianamente, invece, si effettua un intervento di 
rimozione dei rifiuti abbandonati all’interno ed all’e-
sterno della vasca medesima.

Pulizia di talune aiuole
Le aiuole oggetto del servizio sono quelle situate in:
Via Nicola Fabrizi; Corso Umberto; Viale della Riviera; 
Via Regina Elena; Via Regina Margherita; Piazza Primo 
Maggio, Piazza Santa Caterina; Piazza Sacro Cuore; 
Piazza dei Grue; Piazza Salvo D’Acquisto; Piazza San Lu-
igi Gonzaga; Piazza Spirito Santo; Piazza della Marina; 
Piazza San Giuseppe; Piazza San Francesco; Piazza IV 
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Novembre; Piazza Duca degli Abruzzi.
L’intervento è di tipo manuale; prevede la rimozione 
dei rifiuti e delle deiezioni canine presenti e si effettua 
con frequenza bimensile.

Pulizia spiagge libere
Nel 2013 sono stati effettuati circa 1000 interventi di 
pulizia delle 15 spiagge libere di competenza di Attiva, 
di cui 2 con frequenza giornaliera e le altre con inter-
venti trisettimanali.
Il servizio viene svolto da Attiva, nel periodo che va da 
maggio a settembre, tutti i giorni, inclusi i festivi e com-
prende le seguenti attività: iniziale posizionamento di 
un idoneo numero di trespoli su tutti i tratti di spiaggia 
libera; interventi di pulizia dell’arenile con apposita at-
trezzatura meccanizzata per la rimozione delle alghe, 
dello spiaggiato e setacciatura della sabbia; ritiro del-
le buste contenenti alghe depositate dai titolari degli 
stabilimenti in prossimità dei cassonetti;  svuotamento 
dei cestini e dei trespoli e collocamento delle buste pu-
lite all’interno.
La frequenza di intervento per le attività di ritiro del-
le buste contenenti alghe depositate dai titolari degli 
stabilimenti in prossimità dei cassonetti e per quelle 
di svuotamento dei cestini e dei trespoli presenti nelle 
singole spiagge libere è quotidiana, inclusi i festivi.
La frequenza minima degli interventi relativi alla puli-
zia dell’arenile con apposita attrezzatura meccanizzata 
è trisettimanale e viene garantita per tutti i tratti sopra 
descritti. Per le aree in adiacenza a Piazza Primo Mag-
gio ed in zona Madonnina vengono garantiti, all’occor-
renza,  interventi giornalieri. 
Gli interventi di pulizia supplementari che vengono 
effettuati a seguito degli eventi, che si tengono sulle 
spiagge libere durante il periodo estivo, vengono con-
siderati tra le manifestazioni.

Raccolta siringhe
La raccolta siringhe viene effettuata, anche su segnala-
zione degli utenti, da personale di Attiva appositamen-
te addestrato e munito delle attrezzature necessarie.

Spazzamento manuale e meccanizzato
del parcheggio dell’area di risulta
L’attività riguarda la rimozione dei rifiuti e degli ingom-
branti abbandonati, lo spazzamento manuale e mecca-
nizzato dell’Area di Risulta antistante la stazione e adibi-
ta a parcheggio a pagamento. La frequenza degli inter-
venti è bimensile (secondo e quarto giovedì del mese).

Posizionamento e spostamento
dei presidi di igiene urbana
Attiva posiziona i presidi di igiene urbana (cassonetti, 
cestini, distributori per raccolta deiezioni canine, por-
tacenere, ecc.) nel rispetto del regolamento comunale 
vigente e del codice della strada, curandone la periodi-
ca manutenzione in modo da mantenerne l’efficienza e 
il decoro e, a proprie spese, sostituisce eventualmente 
i contenitori divenuti inidonei, per usura, atti vandalici 
o altra ragione.

Pulizia rampe asse attrezzato e 
circonvallazione
L’attività riguarda la rimozione, tramite spazzatrice, dei 
rifiuti abbandonati dagli automobilisti ai bordi delle 
rampe dell’asse attrezzato e della circonvallazione rica-
denti nel territorio di Pescara ed è finalizzata a garanti-
re decoro per coloro che si trovano a percorrere i tratti 
di carreggiata anzidetti. L’intervento viene concordato 
tra Attiva ed il servizio operativo locale dell’ANAS che, 
durante le operazioni di pulizia e per evidenti motivi di 
sicurezza, provvede a bloccare per il tempo necessario il 
traffico dei mezzi in transito sulle dette rampe. Attiva per 
velocizzare le operazioni può utilizzare due spazzatrici 
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in parallelo in modo da pulire contemporaneamente i 
due lati delle varie carreggiate, dimezzando così i disagi 
per gli automobilisti.
La frequenza degli interventi è mediamente trimestrale.

I SERVIzI AFFIdAtI A tERzI
Servizio parchi
(apertura, chiusura e svuotamento 
cestini)
Il servizio Parchi è affidato da Attiva, tramite gara ad 
evidenza pubblica, ad una cooperativa nel rispetto di 
quanto stabilito nella convenzione sottoscritta con il 
Comune di Pescara.
Il servizio consiste nell’apertura e chiusura quotidiana, 
incluso i festivi, dei parchi di seguito elencati, e nello 
svuotamento dei cestini gettacarte presenti al loro in-
terno: Parco Santa Caterina (più un intervento di pulizia 
settimanale); Parco di Villa Basile; Parco dell’Amicizia; 
Parco del Sole; Parco della Gioia; Parco della Restitu-
zione; Parco Nicola Calipari ( solo svuotamento cestini) 
; Parco delle Meraviglie; Parco dell’ex Vivaio Comunale; 
Parco di Monte Corvo; Parco della Restituzione; Parco 
Peter Pan; Parco della Fantasia.

Rimozione scritte 
I servizi in parola sono affidati da Attiva, tramite gara 
ad evidenza pubblica, ad una cooperativa nel rispetto 
di quanto stabilito nella convenzione  sottoscritta con 
il Comune di Pescara.
E’ finalizzato alla rimozione di scritte e graffiti da pareti 
di edifici comunali e monumenti  cittadini al fine di pre-
servarne il decoro urbano.
Il servizio consiste nella rimozione delle scritte/graffiti 
con modalità compatibili con la natura delle superfici 
imbrattate utilizzando soluzioni diluenti, detergenti, 
ad hoc, idropulitrici (con o senza utilizzo di sabbia), 

ogni altro strumento o prodotto adatto allo scopo.
Il servizio viene reso garantendo una disponibilità di 
risorse per 80 ore/uomo al mese assicurando almeno 
20 interventi l’anno di rimozione di scritte, graffiti e 
simboli da muri e fabbricati pubblici indicati dall’Am-
ministrazione comunale.

Interventi su zone particolarmente 
soggette a imbrattamento e su 
pavimentazioni speciali
I servizi in parola sono affidate da Attiva, tramite gara 
ad evidenza pubblica, ad una cooperativa nel rispetto 
di quanto stabilito nella convenzione  sottoscritta con 
il Comune di Pescara.  
Il servizio di pulizia aree ad elevato rischio di imbratta-
mento è finalizzato a preservare e garantire il decoro ur-
bano in alcune zone della città che per la loro ubicazio-
ne o frequentazione sono maggiormente esposte a tale 
tipo di malcostume. Le seguenti aree sono pulite con le 
cadenze medie prestabilite.

Rimozione carcasse animali
Per lo svolgimento del servizio Attiva si avvale della col-
laborazione di una Società terza in possesso delle neces-
sarie autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
Il servizio viene effettuato, salvo casi eccezionali do-
vuti all’indisponibilità della Società terza, entro le 24 
ore lavorative successive alla segnalazione che può 
pervenire sia da parte dei cittadini che degli organi di 
controllo dell’Amministrazione comunale. I costi del 
servizio sono anticipati da Attiva che provvederà suc-
cessivamente ad emettere fattura di pari importo nei 
confronti dell’Amministrazione comunale.

manutenzione dei cassonetti e dei 
cestini
Allo scopo di garantire il mantenimento della puli-
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zia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese 
le aree verdi, Attiva provvede ad installare e gestire i 
presidi di igiene urbana come cestini, cassonetti, distri-
butori di dogy box, distributori di guanti per raccolta 
deiezioni degli animali, posacenere, ecc. , sull’intero 
territorio cittadino. Le operazioni di manutenzione di 
tali presidi e la ricarica dei distributori sono affidati ad 
una ditta selezionata con procedura ad evidenza pub-
blica. Lo svuotamento dei presidi e la sostituzione delle 
buste all’interno dei cestini è a carico di Attiva SpA e 
vengono effettuati in occasione dello spazzamento o 
dei ripassi di mantenimento giornalieri. 
Attiva, tramite la ditta incaricata, provvede alla manu-
tenzione, allo spostamento o all’installazione dei pre-
sidi e all’eventuale sostituzione dei presidi deteriorati, 
oggetto di atti vandalici, incidentati, spostati o dan-
neggiati da eventi atmosferici eccezionali. Nei casi di 
non riparabilità i presidi vengono sostituiti con altret-
tanti nuovi o rigenerati.
Attiva prolunga la vita utile di bidoni e cassonetti in 
PVC lesionati riparandoli tramite ditte esterne, specia-
lizzate in un particolare processo di saldatura a freddo. 
L’iniziativa consente di ridurre in maniera considere-
vole l’impatto ambientale relativo allo smaltimento di 
rifiuti ingombranti plastici.
Attiva mette infine a disposizione, anche su sollecita-
zione degli utenti o dell’Amministrazione Comunale e 
degli organi di controllo di polizia, mezzi e risorse per 
posizionamenti, spostamenti e rimozioni di cassonetti 
ed attrezzature di raccolta rifiuti, richiesti da esigenze 
di traffico, salubrità, pubblica sicurezza, migliore frui-
zione da parte dei cittadini, manifestazioni.

C. LA VIGILANzA AmBIENtALE
Alla vigilanza ambientale sono preposti gli ausiliari am-
bientali, i vigili urbani e gli stessi operatori di Attiva. Essi 
lavorano in maniera autonoma o tramite segnalazioni.
Attiva e il suo personale hanno tentato in vari modi di 
arginare il fenomeno dilagante dell’abbandono dei ri-
fiuti, deleterio per l’immagine della società e  poten-
zialmente nocivo per la salute dei cittadini, 
Dopo le continue campagne di sensibilizzazione, Atti-
va dal mese di Agosto 2012 ha deciso di ricorrere ad 
un’agenzia di investigazioni che effettua periodica-
mente degli appostamenti e stila una relazione sulle 
violazioni a norme penali, del Testo Unico Ambientale, 
del Regolamento Comunale e delle Ordinanze Sinda-
cali. Il rapporto viene sistematicamente inoltrato alla 
Procura della Repubblica o agli organi di polizia com-
petenti per i provvedimenti conseguenti.
Il personale operativo di Attiva, nell’espletamento del ser-
vizio di raccolta porta a porta, controlla la conformità del-
la tipologia del rifiuto conferito dalle utenze nei mastelli e, 
in caso difformità, non procede con il ritiro segnalando la 
circostanza con apposito bigliettino all’utente.
La società, se riscontra violazioni sistematiche alla cor-
retta modalità di conferimento, procede con l’emissio-
ne di un avviso bonario e, in caso di perseveranza, co-
munica la circostanza agli organi di polizia corredando 
la denuncia con rilievi fotografici ed altri elementi utili 
per l’individuazione dei responsabili.
Nel corso del 2013 la società ha emesso 11 avvisi bona-
ri ad altrettanti trasgressori, molti dei quali coincideva-
no con intere realtà condominiali.

PERIOdO NumERO SEGNALAzIONI
dI VIOLAzIONI 

ANNO 2012 46
ANNO 2013 28
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1.4  STRATeGIe AZIendALI
La Sostenibilità per Attiva è un elemento strategico e 
culturale del proprio sviluppo aziendale, sempre più 
orientato alla ricerca di equilibrio fra gli obiettivi di cre-
scita economica e le aspettative degli stakeholder, da 
un lato, e la tutela ambientale e lo sviluppo del terri-
torio, dall’altro. Tale approccio strategico alla sosteni-
bilità è coerente con i principi che ispirano l’azione di 
chi opera all’interno della governance aziendale e che 
trovano attuazione nei Piani Industriali e nel Budget.

Le linee strategiche che Attiva da sempre attua in re-
lazione agli aspetti di sostenibilità  sono, compatibil-
mente con le risorse rese disponibili dall’Amministra-
zione Comunale,  così sintetizzabili:
•	Continuare	a	rafforzare	i	servizi	offerti,	sia	da	un	punto	

di vista qualitativo che quantitativo;
•	 Incrementare	progressivamente	 la	 raccolta	differen-

ziata minimizzando il livello dei costi legati ai modelli 

di raccolta territoriale;
•	Contribuire	alla	sensibilizzazione	dei	cittadini	sulla	ri-

duzione della produzione dei rifiuti.

In Attiva  tradurre la sostenibilità in azioni significa:
•	Incrementare	il	livello	dei	servizi	resi	a	parità	di	risorse	
investite
•	tutelare	la	salute	e	sicurezza	sul	lavoro
•	avere	presente	le	esigenze	degli	utenti,	dei	fornitori	e	
del suo territorio di riferimento;
•	produrre	redditività	economica	distribuendo	il	valore	
aggiunto ai vari portatori d’interesse.

Le tre dimensioni, sociale, ambientale ed economica, 
equamente considerate, concorrono sinergicamente a 
garantire solidità e stabilità complessiva all’azienda nel 
medio e lungo periodo.

•	OTTENIMENTO	DELLA	CERTIFICAZIONE	OHSAS
•	AVVIO	DI	UN’INDAGINE	SULLA	CUSTOMER	

SATISFACTION
•	REALIZZAZIONE	DELLA	SECONDA	VERSIONE	DEL	

REGOLAMENTO INTERNO
•	AGGIORNAMENTO	DEL	MODELLO	231

•	PROSECUZIONE	DEI	PROGETTI	CON	SCUOLE	PER	LA	
DIFFUSIONE DELLE CORRETTE PRATICHE DI RICICLO

•	POTENZIAMENTO	DEL	BENESSERE	DEI	LAVORATORI
•	PROSECUZIONE	DELLA	COLLABORAZIONE	CON	

PROVINCIA E UNIVERSITÀ PER STAGE E TIROCINI
•	RIDUZIONE	DEL	NUMERO	DI	LAVORATORI	PRECARI
•	REDAZIONE	DELLA	SECONDA	EDIZIONE	DEL	

BILANCIO SOCIALE

OBIeTTIVI
ORGAnIZZATIVI

OBIeTTIVI
SOcIALI
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•	REALIZZAZIONE	SECONDA	STAZIONE	ECOLOGICA	IN	
VIA PRATI

•	POTENZIAMENTO	ATTREZZATURE	E	MEZZI
•	INVESTIMENTI	IN	FORMAZIONE	PROFESSIONALE
•	INTENSIFICAZIONE	DELL’ATTIVITÀ	DI	CONTROLLO		

INTERNO
•	MIGLIORAMENTO	CONDIZIONI	DI	SICUREZZA	DEI	

LAVORATORI

•	AVVIO	DEL	PIANO		ESTENDIMENTI	PER	LA	RACCOLTA	
DIFFERENZIATA 

•	AUMENTO	DELLA	PERCENTUALE	DI	RACCOLTA	
DIFFERENZIATA

•	AVVIO	DELLA	RACCOLTA	CON	ISOLE	INTERRATE	
PRESSO PIAZZA S.CUORE

OBIeTTIVI
OPeRATIVI

OBIeTTIVI
AMBIenTALI

Per sua natura l’azienda è destinata a durare nel tempo. 
La sua sopravvivenza però è legata alla capacità di con-
tinuare a  produrre valore e di soddisfare le aspettative 
e gli interessi di quanto con essa intessono rapporti. 
Il sistema che Attiva ha realizzato è strettamente lega-
to al concetto di sostenibilità. Gli effetti si ripercuotono 
su tre aspetti fondamentali della vita aziendale: nell’a-
spetto economico, in quello ambientale e in quello so-
ciale.
Tratteremo qui solo dell’aspetto economico rimandan-
do alla relazione socio ambientale l’analisi dei risultati 
ambientali e sociali.

L’utile
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 ha permesso 
di conseguire un utile al lordo delle imposte di Euro 
566.242. L’utile netto dopo aver rilevato imposte per 
Euro 540.122 è pari ad Euro 26.120.

La società destina il 5% dell’utile a fondo riserva legale fino 
al raggiungimento di 1/5 del capitale sociale (212.600) e 
la restante parte a riserva straordinaria.

1.5  IL SISTeMA AZIendA
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Il positivo andamento del ROI, con un aumento pari ad oltre 4 volte il va-
lore del 2012, è indice di una accresciuta efficienza nei processi regolatori 
del servizio erogato e nella ottimizzazione delle risorse poste in essere per 
il loro svolgimento, infatti il risultato operativo è aumentato di circa il 3%.
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2012 2013 

ROI 1,47% 5,72% 

0,00% 
2,00% 
4,00% 
6,00% 
8,00% 

ROI

La situazione economica della Società è caratterizzata da un significativo 
incremento del MOL (margine misuratore della capacità di autofinanzia-
mento dell’azienda) nel 2013 rispetto al 2012  grazie al combinato  effetto 
dei seguenti fattori:
•	 Aumento	 dei	 corrispettivi	 da	 convenzione	 del	 Comune	 di	 Pescara	 per	

Euro 361.327. 
•	Riduzione	dei	Costi	esterni	 (costi	di	produzione,	per	servizi,	accantona-

menti a fondi rischi, oneri di gestione ecc.) per Euro 258.668.
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Sul versante dei costi le retribuzioni del personale incidono per il 54,50% 
circa (54,00% nel 2012) sui ricavi netti, depurati da quelli del mattatoio, 
rimanendo sostanzialmente immutate rispetto all’esercizio precedente, 
mentre i costi per acquisizione di beni e servizi, al netto di quelli inerenti 
l’attività di macellazione, incidono nella misura del 35%  (38% nel 2012).

La struttura dei ricavi è legata all’ammontare dei corrispettivi contrattuali 
ed extra convenzione concordati e riconosciuti dal Comune di Pescara.

Investimenti 
La vetustà del parco autoveicoli ha reso necessario proseguire nel gradua-
le e parziale acquisto, manutenzione e dismissione dei mezzi aziendali 
maggiormente obsoleti. 
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti significativi nelle 
aree in tabella.

Una parte cospicua degli investimenti, complessivamente pari ad Euro 
176.700, è stata dedicata al potenziamento e rinnovo del parco automezzi, 
al fine di elevare i livelli qualitativi dei servizi di igiene ambientale prestati 
al Comune di Pescara e mettere a disposizione  dei lavoratori mezzi più 
efficaci e confortevoli.
Gli investimenti previsti nell’esercizio 2014 saranno funzionali al parziale 
rinnovo dei mezzi più obsoleti dell’attuale parco, al potenziamento delle 
attrezzature operative ed al controllo dei mezzi (con sistemi di rilevamento 
geosatellitare).
La Società, inoltre, procederà alla individuazione della migliore soluzione 
“mista”, che contempli l’acquisto sia di cespiti nuovi che usati, in guisa da 
realizzare un ampliamento e miglioramento delle immobilizzazioni tecni-
che, sulla base di studi e verifiche che verranno condotti dalla governance 
aziendale e mirati all’efficienza aziendale.

ImmOBILIzzAzIONI ACQuISIzIONI dELL’ESERCIzIO (IN EuRO)
Licenze 2.000
Impianti e macchinari 1.757
Attrezzature industriali e  commerciali 107.648
Altri beni 224.747





2. IL VALORe AGGIUnTO
 2.1  Produzione del valore aggiunto
 2.2  distribuzione del valore aggiunto
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PROSPETTO DI DETERMINAZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE

ESERCIZI (valori in euro/arr.)
2013 2012 2011

A) Valore della produzione 15.010.537,00 14.621.605,00 13.736.192,00
B)Costi intermedi della produzione 5.250.673,00 5.449.202,00 4.882.994,00
VALORE AGGIUNTO
CARATTERISTICO LORDO

9.759.864,00 9.172.403,00 8.853.198,00

C) Componenti accessori e straordinari
12.  +/- Saldo gestione accessoria 1.465,00 1.743,00 -27.296,00

13. +/- Saldo componenti straordinari 111.327,00 293.954,00 246.579,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 9.872.656,00 9.468.100,00 9.072.481,00

(-) Ammortamenti della gestione per gruppi 
omogenei

644.866,00 806.642,00 813.787,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 9.227.790,00 8.661.458,00 8.258.694,00

2.1  LA PROdUZIOne deL VALORe AGGIUnTO

2.2  LA dISTRIBUZIOne deL VALORe AGGIUnTO

Il valore aggiunto è una grandezza che scaturisce da un’opportuna riclassi-
ficazione del conto economico che permette di leggere i
dati contabili in chiave sociale: è la differenza tra il valore dei beni e servizi 
prodotti e il valore dei beni e servizi acquistati all’esterno dell’azienda.
Il Valore Aggiunto misura contabilmente l’aumento di ricchezza creato da 
Attiva attraverso le sue attività. Tale valore è aumentato del 6,5% rispetto 
al 2012 e dell’ 11,7% rispetto al 2011.

Il Valore Aggiunto è distribuito fra le diverse categorie di soggetti che con 
i loro differenti apporti hanno concorso a produrlo.
La quota di valore aggiunto destinata ai lavoratori è aumentata di 263.032 
euro pari al 3% rispetto all’anno 2012. Rispetto al totale del valore aggiun-
to prodotto, questa quota rappresenta il  91% ed è composta da salari e 
stipendi comprensivi: dei contributi previdenziali a carico del datore di la-
voro, dell’accantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto e dal 
costo del personale non dipendente. 
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PROSPETTO DI RIPARTO
DEL VALORE AGGIUNTO 

ESERCIZI (val./arr.)
2013 2012 2011

A.  Remunerazione del Personale 8.354.459,00 8.091.427,00 7.754.165,00
Personale non dipendente 3.354.938,00 276.116,00 225.736,00
Personale dipendente
a)remunerazioni dirette 3.812.670,00 6.561.092,00 6.257.983,00
b)remunerazioni indirette 1.178.942,00 1.245.380,00 1.264.413,00
c) quote di riparto del reddito 7.909,00 8.839,00 6.033,00
B.  Remunerazione della P. A. 533.025,00 345.031,00 291.195,00
Imposte dirette 540.122,00 363.956,00 360.271,00
Imposte indirette 86.945,00 84.933,00 73.066,00
(-) sovvenzioni -94.042,00 -103.858,00 -142.142,00
C.  Remunerazione del Capitale di Credito 314.186,00 154.813,00 208.092,00
Oneri per capitali a breve termine 292.637,00 122.151,00 159.988,00
Oneri per capitali a lungo termine 21.549,00 32.662,00 48.104,00
D.  Remunerazione del Capitale di Rischio 0,00 0,00 0,00
Dividendi (utili distribuiti alla proprietà) 0,00
F.  Remunerazione dell’ Azienda 26.120,00 70.187,00 5.242,00
(+/-) Variazioni riserve 26.120,00 70.187,00 5.242,00
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 9.227.790,00 8.661.458,00 8.258.694,00

L’utile di esercizio è stato destinato a riserva legale per 1.306 euro e a riser-
va straordinaria per 24.814 euro. Tutto l’utile creato è stato quindi reinve-
stito all’interno dell’azienda. La quota di remunerazione dell’azienda, di-
minuita rispetto all’esercizio precedente, ma circa 5 volte quella del 2011, 
non comprende gli ammortamenti degli investimenti fatti poiché la riclas-
sificazione è a valore aggiunto globale netto. La quota di valore aggiunto 
distribuito ai finanziatori è stata pari  a 314.186 euro corrispondente al 3,4 
% del totale. Questa quota è composta per 21.549 euro da oneri finanziari 
per interessi a medio lungo termine e per 292.367 euro da oneri finanziari 
a breve termine e commissioni e spese bancarie.
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Per stakeholder si intendono tutti quei soggetti che sono in contatto con 
Attiva  e senza i quali l’organizzazione non potrebbe sopravvivere. I por-
tatori di interesse di Attiva sono le persone, gli enti e le organizzazioni sui 
quali la gestione dell’organizzazione ha  un impatto e che talvolta esercita-
no, in misura variabile, un’influenza sulle scelte di gestione.
Lo stakeholder engagement è da sempre un elemento cruciale nella per-
formance di un’organizzazione e Attiva ha identificato i suoi stakeholder 
ispirandosi all’ AA1000SES (Stakeholder Engagement Standard) in modo 
tale da realizzare l’accountability verso gli stakeholder ed accrescere e mi-
gliorare la propria performance. Ad oggi Attiva utilizza , in questo primo 
bilancio sociale, un concetto di stakeholder ristretto, che vede il portatore 
di interesse come “soggetto passivo”, ma prevede per i prossimi bilanci un 
coinvolgimento dei diversi interlocutori che li renda parte attiva del pro-
cesso di rendicontazione.

3.1 IdenTIFIcAZIOne deGLI STAKeHOLdeR

Il processo di identificazione è stato 
suddiviso in quattro attività:
1. Mappatura degli stakeholder
2. Definizione degli obiettivi del 
coinvolgimento
3. Identificazione delle tematiche
4. Priorità agli stakeholder e alle 
tematiche

1. Mappatura degli stakeholder

Stakeholder
che in�uenzano

la performance aziendale

Stakeholder
in�uenzati

dalle operazioni dell’azienda

Stakeholder
verso cui si hanno responsabilità legali,

�nanziarie od operative

COMUNITÀ LOCALE SINDACATI
FINANZIATORI

FORNITORI

PERSONALEUTENTI

GOVERNO E P.A.

MEZZI DI COMUNICAZIONE

ONG E GRUPPI DI PRESSIONE
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2. definizione degli obiettivi strategici 
del coinvolgimento

PORtAtORI dI INtERESSE tIPOLOGIA dI RELAzIONE 
SOCIO Adesione alle finalità istituzionali 

della attività
utENtI Fruizione di servizi di igiene 

ambientale prestati da Attiva per 
offrire servizi che rispondano a 
bisogni riconosciuti

COmuNItÀ LOCALE E PuBBLICA 
AmmINIStRAzIONE 

Beneficio indiretto per il benessere 
collettivo attraverso le attività 
di Attiva, la capacità di fornire 
lavoro a personale e fornitori del 
territorio

LAVORAtORI Prestazione d’opera retribuita 
nell’ambito delle attività 
dell’azienda

FINANzIAtORI ORdINARI Servizi finanziari retribuiti 

FORNItORI Fornitura retribuita di beni e servizi 

CAtEGORIA dI StAkEHOLdER SOttOGRuPPO

PERSONALE

CdA ed esecutivo
Management
Staff
Sindacati
Nuovi assunti
Potenziali assunti

FINANzIAtORI

Banche 
Società leasing
Società finanziarie
Regione
Comune di pescara

FORNItORI
Fornitori di materiali e componenti
Fornitori a contratto
Fornitori di servizi ed infrastrutture

GOVERNO E ENtI REGOLAtORI
PuBBLICA AmmINIStRAzIONE

Ministero dell’Ambiente
Autorità regolatrice dell’Attività di 

gestione rifiuti
Centri universitari
Comune di Pescara
Regione Abruzzo
Provincia di Pescara

COmuNItÀ LOCALI

Associazioni di volontariato
Partiti politici
Studenti
Ricercatori
Associazioni culturali
Associazioni sportive

mEzzI dI COmuNICAzIONE
TV e Radio
Pubblicazioni di settore
Giornali nazionali/locali

ONG E GRuPPI d PRESSIONEI

Organizzazioni per i diritti del 
malato

Organizzazioni per i diritti umani
Organizzazioni per la salvaguardia 

degli animali
Organizzazioni Ambientaliste

CLIENtI/utENtI
Cittadini
Imprese
Comune di Pescara

SINdACAtI

CGIL
CISL
UIL
UGL
FIADEL
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3. Identificazione delle tematiche 4. Priorità degli stakeholder
CAtEGORIA dI StAkEHOLdER tEmAtICHE RILEVANtI

PERSONALE 

Contratti CCNL e tipologie di 
contratto

Infortuni sul lavoro
Sistemi di sicurezza e prevenzione
Formazione
Pari opportunità
Tutela della persona
Ambiente sereno
Occasioni per ampliare la 

partecipazione e coesione
Turni di lavoro

FINANzIAtORI 

Stabilità aziendale
Solidità finanziaria
Capacità di rientro del debito
Capacità di produrre ricchezza in 

termini di utile

FORNItORI 

Rispetto dei principi di trasparenza 
e rotazione

Trasparenza delle gare d’affidamento
Puntualità nei pagamenti

CONCORRENtI

Rispetto delle norme di concorrenza
Livelli di RD raggiunti
Efficienza 
Mezzi e strumenti a disposizione 
Economicità 

GOVERNO E PA

Regolarità con il fisco
Adozione e rispetto di tutte le norme 

di legge
Rispetto dei piani regionali e 

comunali
Rispetto degli obiettivi concordati 

con il Comune di Pescara

COmuNItÀ LOCALI 
Campagne di comunicazione
Progetti con le scuole e università
Creazione posti di lavoro

ONG E GRuPPI d PRESSIONEI Associazioni ambientaliste 
WWF per la protezione del fratino

CLIENtI/utENtI 

Efficienza nel servizio
Chiarezza nella comunicazione
Celerità e puntualità
Possibilità di comunicare con 

l’azienda
Possibilità di conoscere i risultati 

aziendali

SINdACAtI 

Rispetto del CCNL 
Tutela diritti dei lavoratori
Categorie protette
Casi di licenziamenti 

INFLuENzA dELLO StAkEHOLdER SuLL’ImPRESA

nessuna bassa sufficiente elevata
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FORNItORI

COmuNItÀ LOCALE

ONG E GRuPPI
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Il personale
Attiva è un’azienda labour intensive che considera i propri dipendenti 
fattore prezioso per il raggiungimento di elevati standard di qualità e 
successo. Le risorse umane, in particolare per un’azienda come Attiva, 
costituiscono una leva strategica primaria con cui creare valore aggiunto 
utile a produrre margini da destinare ad investimenti che rendano più 
efficace la gestione aziendale. L’impegno e la motivazione da parte di 
tutti sono i cardini sui quali si fonda il successo di Attiva, che si propone di 
offrire ai propri dipendenti opportunità di crescita, ponendo l’attenzione 
alle competenze e alle esperienze maturate. Tutto ciò avviene all’interno di 
in un ambiente sicuro, dove il lavoro di squadra ed il senso di appartenenza 
rappresentano le chiavi del successo.
Grazie all’organizzazione e a regole chiare ognuno sa come mettere a frutto 
le proprie esperienze e le proprie capacità per raggiungere gli obiettivi di 
miglioramento.
Per la natura dell’attività svolta, il personale impiegato è prevalentemente 
di tipo «operativo». Inoltre, anche in virtù della stagionalità di alcuni servizi, 
il numero degli addetti risente di importanti variazioni durante l’anno.

Le differenze tra la forza lavoro dipendente nel 2013 rispetto al 2012 sono 
dovute a:

3.2 LA ReLAZIOne SOcIALe

CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO
DAL 2012 AL 2013

DIMISSIONI LICENZIAMENTI SCADENZA 
CONTRATTO

PENSIONAMENTI

dirigenti 0 0 0 0

impiegati 0 1 0 0

operai 0 0 0 3
CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO

NEL CORSO DEL 2013
DIMISSIONI LICENZIAMENTI SCADENZA 

CONTRATTO
PENSIONAMENTI

dirigenti 0 0 0 0

impiegati 0 0 0 0

operai 0 2 0 1
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Lavoratori per classi d’età
L’organico è composto da persone di età compresa tra i 30 e i 65 anni; ciò 
permette una crescita personale ed uno scambio proficuo e continuo di 
esperienze e creatività.

L’età media per gli uomini è di 48 
anni e per le donne di 42.

Anzianità di servizio

Fascia d’età uomini donne tOtALE 

<30 1 1 2 

31-40 20 2 22 

41-50 41 4 45 

51-60 42 1 43 

>60 2 0 2 

TOTALE 106 8 114

Fascia d’età 30-40 anni 40-50 anni 50-60 anni >60 TOTALE

dirigenti 1   1

impiegati 5 5 1   11

operai 19 40 41 2 102

TOTALE 24 45 43 2 114
(anzianità di servizio
al 2013)

3-10 
anni

10-15 
anni

dirigenti 1 0

impiegati

livello 7A 1 2

livello 6A 1 1

livello 5A 0 2

livello 4B 2 0

livello 4A 0 1

livello 3B 0 0

livello 3A 0 1

operai

livello 5B 0 3

livello 5A 0 5

livello 4B 2 3

livello 4A 2 26

livello 3B 3 0

livello 3A 5 22

livello 2A 18 17

DIRIGENTI IMPIEGATI OPERAI
MEDIA ANZIANITÀ 
DI SERVIZIO

7,50 10,7 11,6
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Flessibilità
Attiva va incontro alle esigenze dei suoi dipendenti. In particolare, laddove 
emergono specifiche e contingenti esigenze di flessibilità, prevede, come 
disciplinato dal contratto nazionale di lavoro, la possibilità del lavoro part-
time. 
Nel 2013, tra tutti i lavoratori a tempo indeterminato di Attiva, vi erano, 
così come negli anni precedenti,  un lavoratore impiegato con contratto 
part-time all’83%, una lavoratrice impiegata invece al 67% e la restante 
parte impiegata full time.

Nella tabella, il numero dei dipendenti che hanno usufruito dei congedi 
parentali così come previsto dal D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, e successive mo-
dificazioni e integrazioni.

Attiva ha a cuore la salute dei suoi dipendenti: infatti, nei casi in cui il medi-
co competente ravvisi giustificati motivi, la Società adotta tutte le possibili 
azioni organizzative atte a soddisfare le esigenze del dipendente (es. spo-
stamenti di turni, cambio mansioni). Alta flessibilità, anche oltre il dettato 
normativo, è concessa alle donne in allattamento e con bambini sino a tre 
anni di età e a coloro che usufruiscono dei permessi disciplinati dalla legge 
104/92.

Politica delle assunzioni
Attiva applica  al suo personale il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali FISE e per 
l’unico dirigente in organico il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per 
i Dirigenti di Aziende Industriali. 
Il 100% del personale dipendente è assunto con contratto a tempo inde-
terminato.
L’organico attualmente in forza  è  in parte ereditato dalla  precedente so-
cietà SIAP SpA, in altra  è il frutto di selezioni ed assunzioni effettuate prima 

Lavoratori 
con contratto 
part-time

2011 2012 2013

uomini 1 1 1

donne 1 1 1

TOTALE 2 2 2

Congedi 
parentali 2011 2012 2013

uomini donne uomini donne uomini donne

impiegati 0 0 0 1 0 1

operai 2 0 1 0 0 0
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che alla società venisse esteso il regime  legale  previsto per le pubbliche 
amministrazioni. 
Dal 2008 la natura di società in house di Attiva  ha imposto alla stessa il 
rispetto di vincoli e norme previste per gli enti pubblici. L’assunzione può 
oggi avvenire solo mediante concorso e nel rispetto dei limiti e delle  pro-
cedure previste dalla legge e dal  regolamento aziendale  per il recluta-
mento del personale. Il regolamento  enuclea inoltre  i principi ispiratori 
e definisce  le  modalità di assunzione. La società redige periodicamente 
–	in	ossequio	alla	normativa	vigente	-	anche	il	piano	di	programmazione	
triennale delle risorse umane, che riporta  le necessità di personale (ammi-
nistrativo, tecnico, operativo) che  ritiene di dover inserire stabilmente in 
organico nel triennio di riferimento.

Politiche retributive
La politica retributiva in Attiva va al di là di quanto previsto dal “CCNL dei 
dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali”. Infatti, l’arti-
colo 11 del Regolamento Aziendale prevede la possibilità di erogare anti-
cipi ai dipendenti in caso di motivati e documentati problemi di tipo fami-
gliare e/o personale fino ad un massimo di euro 1.000 da restituire a rate 
senza alcun onere finanziario. L’importo può essere aumentato sino ad un 
massimo di euro 1.800 per comprovati motivi di salute del richiedente, del 
coniuge o convivente e dei figli. Inoltre, come previsto dall’accordo sotto-
scritto con le OO.SS nell’anno 2008, Attiva ha erogato nel 2013 un premio 

Attiva si avvale di agenzie di 
somministrazione di lavoro 
interinale per selezionare il personale  
necessario a fronteggiare picchi di 
incremento di attività nei periodi 
estivi e natalizi o per svolgere 
attività aggiuntive concordate con 
l’Amministrazione Comunale.

73%  

27%  

TIPOLOGIA  DI  IMPIEGATI    
MEDIAMENTE  UTILIZZATI  NEL  

2013  

dipenden&  

interinali  

58%  

42%  

TIPOLOGIA  DI  OPERAI  
MEDIAMENTE  IMPIEGATI  NEL  

2013  

dipenden&  

interinali  
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domenicale pari a euro 6.750 euro. Il premio è quantificato in euro 25 per 
ogni domenica lavorata a partire dalla seconda di ciascun mese. Nel corso 
dei tre anni il premio domenicale è aumentato e ciò sta a sottolineare l’im-
pegno e la partecipazione del personale nel raggiungimento di obiettivi 
aziendali.
Come previsto dal CCNL, nel 2013 Attiva ha erogato al personale dipen-
dente il premio di produzione pari ad euro 17.170 relativo all’anno 2012 e 
ha accantonato  17.443 euro da erogare nel 2014.

N. PERSONE CHE HANNO 
uSuFRuItO dEL PREmIO 

dOmENICALE
2013 2012 2011

25 EuRO 12 16 16

50 EuRO 12 11 15

75 EuRO 18 7 11

100 EuRO 12 11 8

125 EuRO 10 11 7

150 EuRO 3 3 4

175 EuRO 1 5 2

200 EuRO 1 1 1

225 EuRO 2 0 0

250 EuRO 0 1 0

275 EuRO 0 0 1

300 EuRO 0 0 0

325 EuRO 0 0 1

350 EuRO 1 1 0

375 EuRO 0 0 0

400 EuRO 0 0 0

425 EuRO 1 0 0



3. LA ReLAZIOne SOcIO-AMBIenTALe

58

tutela della dignità della persona
Il CCNL sancisce l’attenzione delle imprese e dei lavoratori su quanto pre-
visto, in particolare, dalle leggi n.300/1970; 9.12.1977, n.903; 10.4.1991, 
n.125; dal DPR 25.11.1976, n.1026; dai decreti legislativi 13.8.2003, n.216; 
30.5.2005, n.145; 11.4.2006, n.198 in materia di:
•	Parità	di	trattamento	tra	uomini	e	donne
•	Prevenzione	e	repressione	di	discriminazioni	
•	Prevenzione	e	repressione	dei	comportamenti	indesiderati	a	connotazio-

ne sessuale.

Pur essendo sensibile a tali temi, 
la natura delle attività svolte da 
Attiva, fa si che l’organico operativo 
aziendale sia costituito per il 93% da 
uomini e per il restante 7% da donne. 
Sul versante degli impiegati, invece, 
Attiva mantiene un sostanziale 
equilibrio di genere con una 
componente femminile  del 45%.

Collaborare con persone disabili non rappresenta solo un adempimento 
agli obblighi di legge, ma soprattutto l’impegno a valorizzare lavoratori 
appartenenti alle categorie protette e a favorirne l’inserimento nei normali 
processi aziendali. Nell’organico di Attiva, in linea con la normativa vigen-
te, il 7% dei lavoratori appartiene a categorie protette.

Nell’azienda non si sono mai verificati casi di mobbing o comportamenti 
indesiderati a connotazione sessuale.

CATEGORIE 
PROTETTE 2011 2012 2013

N° DIPENDENTI 9 8 8
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Sicurezza sul lavoro
La sicurezza nei luoghi di lavoro di Attiva rispetta le disposizioni previste 
dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e 
quelle del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL).
Attiva - ai sensi dell’art.28 del TU - ha elaborato il Documento di Valutazio-
ne Rischi (DVR) che viene periodicamente aggiornato e che attualmente è 
in fase di revisione.

Il servizio di prevenzione e protezione
Il	datore	di	lavoro	–	ai	sensi	dell’art.	31	del	TU	–	organizza	il	servizio	di	pre-
venzione e protezione nominando le seguenti figure: 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico 
competente, gli addetti alle emergenze e i preposti.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e per la Salute (RLSSA) 
viene invece eletto dai lavoratori.
Il	datore	di	lavoro	almeno	una	volta	all’anno	–ai	sensi	dell’art.	35	del	TU	-	in-
dice la riunione periodica per sottoporre all’esame dei partecipanti (RSPP-
RLSSA-medico competente) la situazione in merito ai rischi e alla salute 
dei lavoratori e per programmare e individuare le modalità di svolgimento 
degli interventi di riduzione del rischio e/o miglioramento in genere delle 
condizioni di lavoro.

La sorveglianza sanitaria
Il	medico	competente	ogni	anno	–	ai	sensi	dell’art.	41	del	TU	-	programma	
la sorveglianza sanitaria attraverso il protocollo sanitario che lui stesso de-
finisce in funzione dei rischi specifici di Attiva.
I lavoratori, con le frequenze previste dal protocollo sanitario, sono sot-
toposti a visita medica annuale, al droga/alcool test e ai vaccini contro il 
tetano e l’epatite B.

I dispositivi di protezione individuali
I	lavoratori	sono	dotati	–	ai	sensi	dell’art.	76	del	TU	-	secondo	quanto	pre-
visto	dal	DVR	–	di	 specifici	dispositivi	di	protezione	 individuali	 (DPI)	per	
la protezione contro i rischi che potrebbero minacciare la loro sicurezza 
durante il turno di lavoro.
Tra i DPI utilizzati dai lavoratori di Attiva ci sono gli elmetti di protezione, 
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le scarpe antinfortunistiche, gli occhiali e le mascherine monouso antipol-
vere, gli otoprotettori, l’abbigliamento ad alta visibilità, i guanti in pelle e 
in NBR, etc.

Le figure della sicurezza
1. IL dAtORE dI LAVORO
È	il	soggetto	che	–	ai	sensi	dell’art.	2	comma	b	e	degli	art.	17-18	del	T.U.	
81/08- ha la responsabilità dell’organizzazione di Attiva in quanto esercita 
i poteri di decisione e di spesa.
Si avvale della collaborazione del RSPP, da lui nominato, per la gestione del 
servizio di prevenzione e protezione.
2. IL RESPONSABILE dEL SERVIzIO PREVENzIONE E PROtEzIONE
È la persona designata dal datore di lavoro a coordinare  il servizio di pre-
venzione e protezione.
3. IL mEdICO COmPEtENtE
È	la	persona	designata	dal	datore	di	lavoro	che	–	ai	sensi	degli	art.	25-41	
del T.U. 81/08 - collabora con quest’ultimo e con l’RSPP programmando ed 
effettuando la sorveglianza sanitaria.
Come indicato dal protocollo sanitario esegue le visite periodiche e straor-
dinarie, i test antidroga e alcolemici e sovrintende al controllo dei libretti 
di vaccinazione indicando all’ufficio del personale le vaccinazioni da pre-
notare presso le ASL locali.

L’aumento del numero di visite mediche effettuate nel 2013 è dovuto in 
parte alla sovrapposizione delle visite annuali degli operai e biennali degli 
impiegati, in parte all’aumento del numero dei lavoratori impiegati.

2011  

2012  

2013  

210  

220  

230  

240  

250  

260  

229  

254  

259  

TOTALE  VISITE  MEDICHE  

interinali + 
dipendenti

2011 2012 2013

impiegati operai impiegati operai impiegati operai
visite di idoneità 
periodiche 3 215 16 225 3 240

visite mediche 
su richiesta del 
dipendente

9 7 1 7

visite di rientro
(>60 gg di ass 
per infortunio e 
malattia)

2 6 8

totale 229 254 259
2011 2012 2013

alcol
test 67 36 160

droga 
test 16 64 112
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4. I PREPOStI
Sono	le	persone	designate	dal	datore	di	lavoro	che	–	ai	sensi	dell’art.19	del	
T.U. 81/08 - in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali, sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono 
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione 
da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Operano nel contesto operativo con il compito di far applicare a ciascun 
lavoratore le misure di prevenzione adottate e di controllare il corretto uti-
lizzo dei DPI.
Nella realtà di Attiva queste figure coincidono con i Capiturno (CT) e i Re-
sponsabili di Servizio.
5. GLI AddEttI ALLE EmERGENzE
ADDETTI ANTINCENDIO
Sono	le	persone	designate	dal	datore	di	lavoro	che	–	ai	sensi	dell’	art.	43	del	
T.U.	81/08	–	hanno	il	compito	di	mettere	in	pratica	le	attività	di	prevenzio-
ne degli incendi e di evacuazione dei luoghi di lavoro.
In Attiva vi sono 8 addetti antincendio, 5 impiegati e 3 CT/Responsabili di 
Servizio.
ADDETTI PRIMO SOCCORSO
Sono	le	persone	designate	dal	datore	di	lavoro	che	–	ai	sensi	dell’	art.	43	
del	T.U.	81/08	–	hanno	il	compito	di	intervenire	in	caso	di	emergenza	e	di	
salvataggio degli altri lavoratori.
In Attiva vi sono 8 addetti al primo soccorso, 3 impiegati e 5 CT/Responsa-
bili di Servizio.

6. IL RAPPRESENtANtE dEI LAVORAtORI PER LA SICuREzzA 
È	la	persona	eletta	dai	lavoratori	che	–	ai	sensi	dell’art.	50	T.U.	81/08	-	si	re-
laziona con l’RSPP e con il datore di lavoro per rappresentare le esigenze e 
le opinioni dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nell’azienda.

ADDETTI IMPIEGATI CT/RESPONSABILI DI 
SERVIZIO

ANTINCENDIO 5 3

PRIMO SOCCORSO 3 5
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Formazione in  materia di salute e sicurezza
Tutti i lavoratori di Attiva e le figure preposte alla tutela della salute e al con-
trollo della sicurezza ricevono un’adeguata formazione secondo quanto 
previsto dall’art. 37 del T.U. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11.

FORmAzIONE RSPP
L’ultimo corso di aggiornamento, della durata di 60 ore, è stato effettuato 
nel 2012.

FORmAzIONE PREPOStI
E’ previsto un corso di aggiornamento nell’anno 2014.

FORmAzIONE ANtINCENdIO
Nel mese di novembre 2013 gli 8 addetti antincendio hanno effettuato un 
corso di aggiornamento della durata di 5 ore .

FORmAzIONE PRImO SOCCORSO
Nel mese di novembre 2013 gli 8 addetti al primo soccorso hanno effettua-
to un corso di aggiornamento della durata di 4 ore.

FORmAzIONE RLSSA
Nel 2013 non è stato organizzato nessun corso di formazione in quanto 
l’RSSA 
in carica era stato già formato in precedenza.
 
FORmAzIONE LAVORAtORI
a) AMMINISTRATIVI
Nel 2013 sono stati organizzati un corso di formazione base della durata 
di 4 ore
 e uno di formazione specialistica della durata di 4 ore.
b) OPERATORI
Nel 2013 sono stati organizzati un corso di formazione base della durata di 
4 ore e uno di formazione specialistica della durata di 12 ore.

FORmAzIONE SPECIFICA RELAtIVA Ad AttREzzAtuRE PARtICOLARI:
UTILIZZO DEI CARRELLI ELEVATORI (muletto)
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Nel	mese	di	agosto	2013	–	per	potenziare	il	numero	di	lavoratori	abilitati	a	
condurre	il	carrello	elevatore	–	è	stato	organizzato	un	corso	di	formazione,	
della durata di 4 ore, per 8 lavoratori.

Infortuni
L’anno 2013 conta una riduzione del 40% degli infortuni rispetto all’anno 
precedente. Le cause degli infortuni vanno sovente ricercate in compor-
tamenti non corretti o in disattenzioni degli operatori nelle fasi di movi-
mentazione manuale dei carichi, di salita e discesa dai mezzi, di raccolta 
e spazzamento. Tutte attività caratterizzate da movimenti ripetitivi ,che 
facilmente espongono a rischi di contusioni e traumi.

Nel 2012 la percentuale delle ore di assenteismo per infortuni e malattie si 
è attestata sull’1,93% delle ore lavorabili tra  gli impiegati e sull’8,98% tra 
gli operai, mentre nel  2013 si è avuta una riduzione di 1,09 punti percen-
tuali dell’assenteismo operaio, mentre per gli impiegati si sono confermati 
gli stessi valori dell’anno precedente.

PERCENtuALE dI ASSENtEISmO PER QuALIFICA
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Relazioni industriali 
I lavoratori di Attiva sono rappresentati nel 2013 da 5 organizzazioni sin-
dacali: Cgil, Cisl, Uil, Ugl,Fiadel. Nel 2011 era presente anche la RDB che 
contava un solo iscritto.
Nel trienni 2011-2013 il numero degli iscritti alle varie sigle sindacali è ri-
portato nella tabella sottostante:

Comunicazione
Attiva ritiene che la comunicazione interna sia leva strategia per motivare 
le persone al lavoro e per suscitare il senso di appartenenza al gruppo gra-
zie alla condivisione di valori e strategie.
Gli strumenti utilizzati da Attiva sono la posta elettronica e i sistemi  tema-
tici per le  comunicazioni quotidiane e informali. Per le comunicazioni uffi-
ciali sono previste affissioni nella bacheca aziendale e l’ufficio di Protocollo 
generale. 
Per quanto riguarda la comunicazione via e-mail, Attiva ha dotato i dipen-
denti che fanno uso di terminali di indirizzi di posta elettronica personaliz-
zati (accessibili anche da casa). 
Ha inoltre dotato tutti i lavoratori di cellulari aziendali, alcuni dei quali abili-
tati alla gestione della casella e-mail. L’iniziativa è stata  intrapresa da Attiva 
per  garantire la costante reperibilità di tutti i lavoratori in servizio e miglio-
rare così l’efficacia dei servizi resi.

26   25  

39  
32   34  

19  20   17   15  

5   4   7  
1   0   0  
8   8   8  

2011   2012   2013  

nu
m
er
o  
di
  d
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n+

  is
cr
i.

  

ISCRIZIONE  DIPENDENTI  AI  SINDACATI  

CGIL   CISL   UIL   UGL   RDB   FIADEL  

CELLULARE 
AZIENDALE DIRIGENTI IMPIEGATI OPERAI

base 0 1 330
accesso 
e-mail 2 7 7
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Convenzione libri
L’istruzione scolastica è fondamentale per poter dare in futuro un contributo alla socie-
tà. Attiva sa bene però che i costi da sostenere sono elevati e incidono pesantemente 
sull’economia familiare, per questo ha deciso di andare incontro ai suoi dipendenti sti-
pulando annualmente una convenzione per i libri scolastici. Tale convenzione prevede 
che i dipendenti di Attiva possano usufruire di uno cospicuo sconto sull’acquisto dei 
libri e del materiale di cancelleria. Gli importi di spesa, fino a un massimo di 400 euro 
per ogni figlio, possono essere anticipati dalla società e trattenuti in busta paga in 4 rate 
mensili.

Partecipazione
Attiva trasmette inoltre i suoi valori di appartenenza al territorio con varie foto della 
città di Pescara presenti nei luoghi di lavoro e una cultura di responsabilità all’utilizzo 
della raccolta differenziata tramite cartelloni.
Attiva favorisce la coesione tra il personale e il senso di famiglia con eventi ricreativi, 
come la cena annuale di Natale in cui ogni dipendente riceve in regalo il pacco natalizio. 
Inoltre tutti i pacchi regalo ricevuti dai fornitori vengono assegnati ai dipendenti trami-
te estrazione a sorte.

Convenzione CQC
La convenzione in oggetto prevede, in occasione del rinnovo della Carta di Qualificazio-
ne del Conducente (CQC), che la Società anticipi ai dipendenti addetti alla conduzione 
di mezzi che richiedono il possesso della Patente di Cat. C le somme necessarie al sud-
detto rinnovo. Detto importo viene restituito senza interessi in 4 rate mensili trattenute 
in busta paga.
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I fornitori
Attiva, in quanto società in house del Comune di Pescara, rientra a tutti gli 
effetti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.163/06 (Codice degli Appalti) 
in materia di contratti pubblici relativi a  lavori, servizi e forniture.
L’individuazione dei fornitori e le procedure di acquisto avvengono nel pie-
no rispetto del su richiamato Codice e del relativo Regolamento attuativo.
In particolare, per gli acquisti/forniture di importo superiore alla soglia de-
finita dalla legge (attualmente  euro 40.000) si fa ricorso alle procedure di 
affidamento così come disciplinate dal Codice (cottimo fiduciario, eviden-
za pubblica), mentre per gli importi inferiori, al fine di garantire la maggio-
re trasparenza ed economicità, si procede in ogni caso alla richiesta di pre-
ventivi a più fornitori. Solo per  beni/merci di modico valore, per evidenti 
ragioni di economicità, si ricorre all’acquisto diretto.
I principi su cui Attiva basa il suo rapporto con i fornitori sono:
•	trasparenza
•	rotazione
•	fiducia
•	tempismo.
Laddove sia compatibile con la propria attività, nell’individuazione dei for-
nitori, fatti salvi i criteri di qualità e convenienza economica, i criteri di se-
lezione tengono conto anche dalla territorialità,  dell’impegno sociale del 
fornitore e dell’impatto ambientale.

Nel 2013 Attiva ha avviato le procedure interne per la definizione del pro-
prio Albo fornitori.
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Attiva apprezza tra i vincitori chi lavora in sintonia con il concetto di soste-
nibilità, benché la normativa e la giurisprudenza vigenti non consentano 
di inserire  il possesso delle certificazioni di sostenibilità ambientale, quali-
tà e sicurezza fra i requisiti di accesso alle procedure di affidamento.

Le gare
Come già illustrato per l’affidamento di lavori, beni e forniture  Attiva si  
attiene a quanto stabilito dal Codice degli Appalti.
Nel corso del 2013, gli affidamenti per importi sopra soglia sono stati  ag-
giudicati ricorrendo, in 9 casi su 10 , al criterio del prezzo più basso, in 
quanto le forniture riguardavano beni con caratteristiche ben definite e 
standardizzate. In un solo caso è stato utilizzando il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa.

PROCEduRA utILIzzAtA 2013

PROCEDURA APERTA 1
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- COTTIMO FIDUCIARIO 5

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- RICHIESTA PREVENTIVO 4

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO RICHIESTO 5

Aggiudicatari gare affidamento per 
cottimo fiduciario

DOCUMENTO DI SOSTENIBILITÀ 2 su 10

UNI EN ISO 14001 2 su 10

UNI EN ISO 9001 2 su 10
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I numeri
Attiva nel 2013 ha collaborato con 322 fornitori con un volume di acquisti 
pari a euro 9.368.712. I primi 14 fornitori, che hanno realizzato un fatturato 
superiore ad €100.000, sono distribuiti sul territorio nazionale come segue:
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Attiva per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti utilizza, 
come mezzo di regolamento, il bonifico bancario; i tempi del pagamento 
sono nella maggio parte dei casi dilazionati a 30 o 90 giorni e Attiva prov-
vede sempre puntualmente al pagamento.

Nel 2013 Attiva ha introdotto nel suo elenco fornitori 77 nuovi nominativi 
rispetto all’anno 2012.

La ragione di tale distribuzione 
territoriale risiede nel fatto che 
molti dei beni di cui Attiva fa uso, 
sono prodotti e commercializzati 
da società con sedi dislocate fuori 
regione.
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I finanziatori
Attiva applica verso i finanziatori una politica incentrata sui principi di tra-
sparenza e correttezza.
L’obiettivo della gestione finanziaria è quello di permettere ad Attiva di 
raggiungere un equilibrio tra impieghi di capitale e fonti di finanziamento 
che consenta alla società di svolgere la sua attività caratteristica e nel con-
tempo proiettarsi verso il futuro.
La posizione finanziaria netta al 31/12/2013 è pari a complessivi euro 
6.238.284 con una variazione in aumento di euro 80.293 rispetto all’eser-
cizio 2012. Il ricorso al finanziamento a breve termine è aumentato in ra-
gione dell’accresciuta operatività corrente dovuta alle maggiori risorse ne-
cessarie all’implementazione dei servizi offerti, mentre il debito a medio/
lungo termine ha subito un decremento dovuto al rientro del mutuo.

Le dilazioni nei tempi di pagamento 
della committenza, inducono Attiva 
a ricorrere costantemente a una 
linea di finanziamento pari a € 
8.000.000 elevata a 10.000.000 fino a 
marzo 2014 e costringono la società 
ad utilizzare strumenti di anticipo 
fatture e a sostenerne pertanto i 
relativi oneri che incidono per il  
5,01%.

Al 31/12/2013 Attiva ha un debito verso fornitori pari al 62% del totale per 
debiti non ancora scaduti.

(valori in euro) 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

Disponibilità liquide ed azioni proprie 324.373 100.307 224.066

Debiti finanziari a breve termine 5.829.658 5.292.308 537.350

Posizione finanziaria netta a breve termine (5.505.285) (5.192.001) (313.284)

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (732.999) (965.990) 232.991

Posizione finanziaria netta (6.238.284) (6.157.991) (80.293)

(valori in euro) 2013 2012

Oneri Finanziari 312.721 153.070

PFN 6.238.284 6.157.991

OF/PFN 5,01% 2,49%
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Le banche
Nel corso del 2013 la società si è avvalsa del supporto finanziario della 
BANCA CARIPE che ha concesso un fido di 8 milioni di euro e un extrafido 
di 2 milioni di euro per l’anticipo di fatture emesse nei confronti del Comu-
ne di Pescara e della BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA (ex BLS) 
quale tesoreria per la gestione degli incassi del mattatoio. L’indebitamento 
nei confronti del sistema bancario, al 31/12/2013, pari a euro 6.564.466, è 
influenzato dai tempi di pagamento del Comune.
L’onerosità finanziaria ha risentito dell’incremento del tasso passivo a se-
guito dell’accordo proroga della Tesoreria del Comune di Pescara con il 
tesoriere Caripe: si è passati da Euribor a 3M + 0,80% di spread del 2012 
a Euribor 3M + 3,50 % di spread del 2013 con un aumento considerevole 
degli oneri in capo alla Società.

Le garanzie
L’unico debito assistito da garanzia reale su beni sociali è quello verso la 
Banca Caripe per mutui ipotecari stipulati nel 2008 e pari ad euro 403.778: 
le ipoteche volontarie di primo grado gravano sulla palazzina adibita 
a sede amministrativa di via Raiale 187 e sulla palazzina adibita ad uffici 
nell’area del mattatoio.

Società di leasing
Tra i portatori di interessi finanziari vanno annoverate le società di leasing. 
Il debito contratto è di euro 665.082, per l’acquisto di automezzi e veicoli 
industriali. Gli oneri finanziari incidono per l’11 % sul costo del leasing.

DEBITI VERSO BANCA CARIPE
Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

5.829.685 734.781

INTERESSI
Attivi c/c Passivi per 

anticipi 
fatture

Passivi su 
mutui

1.464,50 285.266,52 21.549,16

società di leasing Tipo di investimento tasso del leasing costo totale del leasing
UNICREDIT IVECO MAGISTRUS 4,30% 37.632
UNICREDIT RIMORCHIO 4,05% 13.968

ALBA LEASING
MEZZO CON

VASCA PER R.D.
2,42% 36.816

ALBA LEASING
MEZZO CON

VASCA PER R.D.
2,42% 36.816

ALBA LEASING MONOPERATORE 6,60% 167.200
UNICREDIT MONOPERATORE 5,82% 183.060

ALBA LEASING PIATTINA 5,35% 61.676
ALBA LEASING SPAZZATRICE 5,35% 127.914
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L’evoluzione ordinaria dell’andamento finanziario aziendale è monitorata 
costantemente dall’ufficio amministrazione, finanza e controllo tramite un 
prospetto di visione dei flussi in entrata provenienti dal Comune di Pescara 
e dei flussi in uscita per il regolamento dei debiti verso i fornitori. 
Eventuali esigenze straordinarie e specifiche vengono discusse dal mana-
gement aziendale.
Nel corso del 2013 in occasione del rinnovo dei fidi ci sono stati 4 incontri 
con la Banca Caripe.

Il comune di Pescara
e la Pubblica Amministrazione

Attiva  ritiene particolarmente rilevante l’impegno nel costruire forme di 
collaborazione con gli stakeholder istituzionali, nel rispetto dei reciproci 
ruoli e nell’ottica del continuo miglioramento delle proprie attività. Attiva 
promuove, pertanto,  rapporti con le istituzioni basandosi sulla massima 
trasparenza, chiarezza e correttezza.

Il socio unico
Attiva è una società per azioni interamente partecipata dal Comune di Pe-
scara. Per quanto concerne i rapporti con l’Ente, le relazioni sono sintetiz-
zate nella tabella sottostante:

Descrizione 31/12/2013
Costi (canone mattatoio, locazione capannone e area Via Prati) 72.400 euro
Ricavi per servizi prestati e locazione Immobile 13.897.494 euro
Contributi c/impianti (quota dell’esercizio) 48.722 euro
Crediti per servizi prestati e altro al netto del F.do Svalutazione 12.397.726 euro
Debiti per canone mattatoio e locazioni 240.222 euro
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La Pubblica Amministrazione
Attiva contribuisce a creare valore per il Comune di Pescara e per gli al-
tri Enti della Pubblica Amministrazione anche attraverso il regolare paga-
mento di tasse, imposte e contributi, come da tabella seguente:

IMPOSTE E TASSE (valori in euro)
IMU 37.311,00
TARES 18.598,00
IMPOSTA DI BOLLO SU AUTOMEZZI 18.619,00
INAIL 173.709,00
INPS 1.000.112,00
FASI/PREVINDAI 7.216,00
IMPOSTA DI REGISTRO 1.801,00
TASSA ISCRIZIONE ALBO GESTORE RIFIUTI 1.496,00
IRES 124.205,00
IRAP 415.917,00
ALTRE IMPOSTE E TASSE 8.484,00
TOTALE 1.807.468,00

Una attenzione particolare va riservata all’iva. Essendo una società in hou-
se che ha rapporti principalmente con il Comune, Attiva può avvalersi 
dell’iva in sospensione d’imposta.

Concessioni e autorizzazioni in capo ad Attiva
per svolgere la sua attività
Per l’esercizio della attività di igiene urbana, Attiva si è dotata delle seguen-
ti autorizzazioni richieste dalla normativa vigente:
- Autorizzazione al trasporto dei rifiuti, rilasciata dall’Albo Nazionale Gesto-
ri	Rifiuti	–	Sez.	Abruzzo;

- Autorizzazione al trasporto in conto proprio e in conto terzi, rilasciate en-
trambe dalla Provincia di Pescara;

- Autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti per la Stazione Ecologia di Via 
Fiora (c.d. Ricicleria) rilasciata dalla Regione Abruzzo;

- Autorizzazione allo scarico in fognatura per i reflui provenienti dal Depu-
ratore a servizio del lavaggio automezzi della sede, rilasciata dall’ACA SPA.
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Progetti con la Pubblica Amministrazione aventi 
valenza sociale:

tIROCINI EXtRACuRRICuLARI FONdO SOCIALE EuROPEO (FSE)
Nel 2012 Attiva ha aderito in qualità di soggetto ospitante  ad un bando 
per Tirocini extra-curriculari del FSE in collaborazione con la Provincia di 
Pescara. Grazie a questo progetto Attiva ha dato opportunità d’impiego, 
attraverso il servizio di preselezione del Centro per l’Impiego di Pescara, a 
2 tirocinanti di età compresa tra i 24 e i 30 anni che hanno ricoperto, per 
un periodo di 3 mesi ciascuno, mansioni, definite nell’ambito di un ben 
determinato progetto formativo, presso l’ufficio tecnico e quello ammini-
strativo. Tale progetto aveva il fine di favorire l’inserimento di giovani nel 
mondo del lavoro e ad  accrescerne le  competenze professionali.

tIROCINI dERIVANtI dA CONVENzIONE
CON LA PROVINCIA dI PESCARA
Sia nel 2012 che nel 2013 Attiva ha impiegato alcuni tirocinanti selezionati 
con procedura ad evidenza pubblica in collaborazione con il Centro per 
l’Impiego di Pescara, al fine di dare la possibilità ai giovani di vivere una 
prima esperienza in una realtà aziendale. Tutti i tirocinanti hanno svolto , 
per un periodo di 6 mesi, il proprio percorso formativo all’interno dell’uffi-
cio tecnico. Gli oneri di rimborso spese, pari ad euro 620/mese, sono stati 
a carico di Attiva.

Gli inserimenti di tirocinanti effettuati negli anni 2012 e 2013 sono sintetiz-
zati nella tabella seguente:

STAGE DURATA RETRIBUZIONE 2012 2013
Bando FSE Provincia 3 MESI 600 dalla Provincia 2 0

Convenzione con la Provincia 6 MESI 620 da Attiva 3 2

PROGRAmmA StRAORdINARIO PER LO SVILuPPO
dELLE RACCOLtE dIFFERENzIAtE
Nel mese di ottobre 2013, la Regione Abruzzo, con D.G.R. n°420/13, ha in-
detto un bando per il finanziamento di un programma straordinario per 
lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo nei comuni abruzzesi. 
La Attiva ha presentato un progetto, il cui importo complessivo è di circa 
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euro 700.000, di cui il 70% finanziato dalle casse regionali. Il progetto è 
articolato  in diversi settori di intervento, tutti finalizzati al potenziamento 
delle raccolte domiciliari e alla sensibilizzazione ed al coinvolgimento de-
gli utenti. 
Al momento, i progetti sono in fase di valutazione da parte della Regione. 

PROGEttO ECOCARd 
Nel 2013, in collaborazione con la Regione e con ACHAB, è stato sviluppato 
il progetto che consente di accumulare punti su una Ecocard a quanti  con-
feriscono rifiuti direttamente in Ricicleria. Attiva ha predisposto il software 
di gestione per l’accredito dei punti, che vengono assegnati sulla base del 
peso e della tipologia dei rifiuti conferiti. I punti si tradurranno in sconti/
acquisti utilizzabili presso gli esercizi commerciali che aderiranno al pro-
getto.
ACHAB  al momento è impegnata nel reperimento delle adesioni da parte 
degli esercizi commerciali, al fine di poter avviare il progetto al più tardi 
entro la fine del 2014.
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La collettività locale
Attiva ha avuto, sin dalla sua istituzione, un forte legame con il territorio.
L’azienda assorbe la sua linfa vitale dalla città e restituisce ad essa ricchezza 
sotto forma di occupazione, di lavoro dell’indotto e di un ambiente sano 
e pulito.
Attiva e la città di Pescara accrescono l’una il valore dell’altra, grazie a una 
serie di interrelazioni.
In particolare, tra i dipendenti a tempo indeterminato di Attiva, 106 sono 
residenti nella Provincia di Pescara(93% del totale), e di essi 55 nel Comune 
di Pescara. La società utilizza anche personale interinale, in misura varia-
bile nei diversi periodi dell’anno, la cui provenienza è in media per il 70% 
riferibile al Comune di Pescara, per il 100% alla Provincia di Pescara. 
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Attiva collabora con 144 aziende situate nella Provincia di Pescara da cui 
acquista beni e servizi per un importo complessivo di euro 2.666.769 pari 
a circa il 28% del fatturato realizzato da tutti i fornitori su cui Attiva può 
contare.

La ragione di tale distribuzione territoriale risiede nel fatto che molti dei 
beni di cui Attiva fa uso, sono prodotti e commercializzati da società con 
sedi dislocate fuori regione.

PROVENIENzA FORNItORI dIStRIBuzIONE FORNItORI
IN ABRuzzO

dIStRIBuzIONE FORNItORI
IN PROVINCIA
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I progetti per la collettività
Negli anni Attiva ha organizzato diversi progetti volti a coinvolgere e a sen-
sibilizzare la collettività: si pensi ad esempio agli «Amici del riciclo» , alle 
numerose iniziative di comunicazione organizzate in collaborazione con i  
Consorzi di Filiera, ai progetti di reinserimento nel mondo del lavoro di de-
tenuti o ex detenuti (questi ultimi realizzati in collaborazione con la Caritas 
diocesana e con la Provincia).
Una costante fra le iniziative promosse da Attiva è la collaborazione con 
le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di attività e progetti 
didattici che coinvolgano gli alunni sulle tematiche ambientali e del riciclo. 

GLI StudENtI uNIVERSItARI
Attiva punta sul futuro dei giovani anche attraverso le convenzioni di stage 
con l’Università  degli Studi «Gabriele D’Annunzio». L’azienda ospita stu-
denti laureandi, i quali nel realizzare il proprio lavoro di tesi, hanno la pos-
sibilità di entrare in contatto con la realtà quotidiana della società.  
Nel corso del 2013 sono stati attivati tre tirocini, la cui conclusione è previ-
sta entro i primi sei mesi del 2014.

EduCAzIONE AmBIENtALE
Attiva crede profondamente nelle attività di sensibilizzazione e di afferma-
zione della coscienza civica ed ecologica e nella importanza della cultura 
ambientale. Per questo motivo, ha avviato da anni un rapporto di collabo-
razione  con il mondo della scuola. 
In questa ottica, Attiva è sempre disponibile, in collaborazione con il per-
sonale docente, ad organizzare incontri, lezioni  e laboratori in materia di 
raccolta differenziata e avvio al recupero delle diverse frazioni di rifiuto e 
comportamenti ecosostenibili, nonché visite presso piattaforme di recu-
pero come ad esempio le cartiere.

AttIVA dIVENtA SOCIAL
Caratteristiche distintive di Attiva sono la vicinanza agli utenti  e la presen-
za sul territorio.
Nel corso del 2013, Attiva ha profuso un grande impegno nel potenziare la 
comunicazione con i cittadini. 
In particolare, oltre ai canali ormai consolidati (call center, fax, posta elet-
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tronica) è stato attivato il profilo Facebook ed è stato rinnovato, in grafica 
e contenuti, il sito internet. 

La comunicazione
Le iniziative di comunicazione messe in campo da Attiva, con particola-
re riferimento alle campagne informative, sono finalizzate principalmen-
te a diffondere le buone pratiche ambientali e, più in generale, il rispetto 
dell’ambiente e i comportamenti sostenibili. 
I canali di comunicazione che Attiva utilizza per raggiungere i propri utenti 
sono:
•	Campagne	curate	da	primarie	locali	agenzie	di	comunicazione;
•	Pubbliche	affissioni;
•	Quotidiani	locali		quali		Il	Messaggero,	Il		Tempo,	Il	Centro;
•	Sito	internet	aziendale	ufficiale;
•	Profilo	sul	social	network	Facebook.
Nel corso del 2013, è stato registrato un incremento di risorse investite nel 
campo della comunicazione (+ 17,65%): tale incremento è imputabile ad 
un potenziamento delle campagne stampa effettuate rispetto all’anno 
precedente. 
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RELAzIONI CON I mEdIA
La peculiarità dell’operato di  Attiva ha fatto sì che, nel corso degli anni,  
si creassero occasioni di crescita e di confronto con i media e i principali 
organi di stampa locali.
Attiva  effettua un monitoraggio giornaliero della propria presenza sui me-
dia e sulle testate della stampa locale.
Proprio per la tipologia dei servizi svolti, Attiva è stata spesso oggetto di 
critiche (talvolta infondate) da parte della stampa locale. 
A tali rilievi, Attiva ha sempre risposto con puntualità, precisione e traspa-
renza. 

Relazioni con associazioni di categoria
Sempre restando in un’ottica di crescita e di coinvolgimento degli utenti, 
Attiva ha instaurato nel tempo solide relazioni con le principali associazio-
ni di categoria della Città.
Una particolare attenzione viene rivolta, nel periodo estivo,  a tutti gli eser-
cizi balneari , per i quali vengono messi a punto servizi dedicati. La pro-
gettazione di tali servizi viene messa a punto tenendo anche conto delle 
richieste e dei suggerimenti degli esercenti.

Customer satisfaction
Attiva è iscritta alla Unione Industriale della Provincia di Pescara.
Rispondendo alle richieste delle RSU aziendali, Attiva ha svolto e svolge 
periodici incontri con i propri rappresentanti sindacali, anche alla presenza 
di funzionari dell’Unione Industriali.

INCONTRI IN 
CONFINDUSTRIA 2011 2012 2013

N. Incontri 6 5 7
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Gli utenti
Attiva serve giornalmente circa 300.000 abitanti/equivalenti.
Ai 117.091 residenti ( dato Istat 2013), si devono sommare i pendolari che 
quotidianamente raggiungono la città per motivi di lavoro e di studio, gli 
studenti universitari fuori sede e, nel periodo estivo, i turisti .
A Pescara, gli utenti sono interessati da due tipologie di raccolta: porta a 
porta /prossimità e stradale. Tale situazione è transitoria e prevede che nei 
prossimi anni scompaia la raccolta stradale a favore di quella porta a porta.

* *
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I CANALI dI CONtAttO CON L’utENzA
Oltre alla comunicazione di tipo istituzionale, Attiva  ha ritenuto fonda-
mentale istituire, nel corso degli anni, un canale diretto di comunicazione 
con gli utenti. In questo modo è stato ed è  possibile monitorare il servizio 
in maniera costante e perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo. 

A tal fine, Attiva ha potenziato e diversificato i canali di contatto:
•	Ufficio	Relazioni	con	il	Pubblico
•	Numero	verde/Call	Center
•	Fax
•	Sito	internet	
•	e-mail	clienti	dedicata
•	posta	elettronica	certificata	(P.E.C.)
•	profilo	facebook
•	pronto	intervento	24	ore	su	24	(servizio	attivo	nel	periodo	estivo	per	gli	
stabilimenti balneari).

Tutte le richieste effettuate vengono protocollate e assegnate, per quanto 
di competenza, agli uffici preposti dalla Direzione Aziendale.
Nel corso del 2013, solo attraverso il profilo Facebook sono pervenute 111 
segnalazioni, tutte regolarmente evase. 
Le richieste che arrivano al call canter vengono elaborate e registrate at-
traverso un software dedicato. Periodicamente, l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico effettua la rilevazione delle richieste ed il controllo sulla chiusura 
delle stesse relazionando a riguardo la Direzione.

I tEmPI  dI CHIuSuRA dELLE SEGNALAzIONI
Le percentuali di chiusura si riferiscono agli interventi richiesti dalle utenze 
che vengono completati entro i tempi medi riportati per ciascuna tipolo-
gia di canale di comunicazione adottato. Gli altri interventi (ad esempio, 
spostamenti di cassonetti, servizi a privati, contratti grandi utenze) ven-
gono evasi in tempi maggiori perché richiedono attività più complesse e 
sono concordate in base alle esigenze degli interessati, dilatando sensibil-
mente i tempi di chiusura della segnalazione.
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I tempi medi di chiusura si differenziano a seconda del canale utilizzato 
dall’utenza per la segnalazione. Come da tabella sottostante, le segnala-
zioni via telefono si chiudono in tempi più rapidi. La motivazione risiede 
nel fatto che esse, da un lato,  scontano spesso una maggiore semplici-
tà dell’intervento richiesto che ne permette anche l’evasione istantanea, 
dall’altro vengono gestite dall’URP che le assegna direttamente al servizio 
operativo. Le richieste via mail e via fax richiedono invece una serie di at-
tività (preventivazione, sopralluogo, ecc) che inevitabilmente comportano 
un prolungamento dei tempi di evasione.

MAIL FAX TEL

tempi medi di chiusura 
(dalla data di richiesta a 
quella di risposta)

5,9 5,6 2,3

Per quanto concerne la raccolta degli ingombranti su richiesta degli utenti, 
nel corso del 2013 è stata rilevata una sensibile riduzione dei tempi medi 
di attesa per l’utenza (oltre il 50% rispetto al 2011). Ciò è dovuto all’effetto 
congiunto della riorganizzazione e del potenziamento dei mezzi dedicati 
a questo servizio  e del maggior ricorso alla Ricicleria da parte degli utenti.
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Nel 17% dei casi, le richieste pervenute ad Attiva sono rappresentate da 
reclami. La maggior parte di essi riguardano lo svuotamento di cestini e 
cassonetti e  i servizi di spazzamento. Va sottolineato  che Attiva svolge 
il proprio servizio nel pieno rispetto della convenzione sottoscritta con il 
Comune di Pescara e che, in larga parte, le richieste di spazzamento sono 
spesso aggiuntive rispetto alle frequenze concordate con l’Amministrazio-
ne Comunale.
Analogo discorso vale per lo svuotamento dei cassonetti: Attiva rispetta le 
frequenze stabilite con l’Amministrazione ma può accadere, talvolta,  che 
la capacità dei contenitori si esaurisca a causa di conferimenti errati o im-
provvisi e imprevisti da parte degli utenti.  

I contenziosi
A fine 2013 risultano pendenti, nei vari gradi in cui si articola la  giurisdizio-
ne civile, tributaria ed amministrativa, n.16 controversie, di cui:
•	11	dinanzi	al	Tribunale	civile	di	Pescara;
•	1	dinanzi	al	tribunale	civile-	sezione	lavoro;
•	1	dinanzi	al	tribunale		fallimentare;
•	2	dinanzi	al	TAR	Abruzzo	e	al	Consiglio	di	Stato	;
•	1	dinanzi	l’autorità		tributaria.
Cinque dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale civile di  Pescara hanno 
ad oggetto richieste di risarcimento danni da parte di cittadini o imprese 
che imputano ad Attiva una responsabilità connessa al servizio affidatole 
(es. danni da allagamento per tombini ritenuti otturati, danni da urto di 
cassonetti contro beni di terzi etc.). In tali giudizi è sempre parte in causa 
la compagnia assicuratrice della società, garante per il relativo rischio.  Vi 
sono, inoltre, a fine 2013 n.4 procedimenti penali pendenti,  di cui n.1  a 
carico del Direttore Generale  di Attiva (nella qualità) e n.3 a carico di ex 
dipendenti della società. Nel primo dei detti giudizi  l’imputato  è  chiama-
to a rispondere della presunta violazione da parte della Attiva dell’art. 659 
c.p. (“Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”). Il processo 
ripercorre le fasi di un giudizio del tutto identico conclusosi nel 2012 con 
sentenza favorevole di assoluzione. Per i numerosi elementi di prova a di-
scarico, già acquisiti nel corso del processo, si ha ragione di ritenere che le 
sorti del giudizio in corso non si discosteranno da quelle della causa pre-
cedente.
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Nel corso del 2013 si sono infine risolti favorevolmente per Attiva n.5 con-
tenziosi civili, n. 3 contenziosi di competenza del tribunale ordinario sezio-
ne lavoro,  n.1 contenzioso dinanzi la  Corte d’ Appello sezione lavoro e n.1 
contenzioso amministrativo.
Alla fine del 2013 risultano definiti o passati in giudicato con sentenza sfa-
vorevole ad Attiva n.2 contenziosi tributari. Un giudizio penale, a carico di 
due dipendenti di Attiva, si è invece concluso con  sentenza di assoluzione 
per insufficienza di prove.
Nell’anno 2013 si contano, infine, 14 denunce penali sporte da Attiva per 
atti vandalici, sottrazione di olio vegetale esausto con danneggiamento 
dei relativi contenitori, furti di attrezzature, danneggiamento di mezzi 
aziendali, affissione da parte di ignoti di volantini ingannevoli sulla raccol-
ta degli indumenti usati.
Attiva ha anche presentato un esposto al Corpo Forestale dello Stato per 
errato smaltimento dei rifiuti speciali da parte di alcuni esercizi di ristora-
zione.

I sinistri
Attiva conta un parco mezzi di circa  120 veicoli . Svolgendo un servizio h24 
sul territorio è esposta al rischio  gravoso di incidenti stradali, che  costi-
tuiscono la parte prevalente degli eventi passivi (ossia eventi con respon-
sabilità a carico dell’azienda) denunciati dalla  società. Ai sinistri stradali 
(RCA) si affiancano sinistri per  responsabilità civile terzi (RCT) e richieste 
di indennizzo per furti subiti, atti vandalici ed incendi, coperti da polizza 
ALL RISK. Negli ultimi tre anni l’andamento dei sinistri in azienda ha fatto 
registrare un aumento complessivo dei  sinistri attivi (eventi con respon-
sabilità a carico di terzi), una riduzione di quelli RCA passivi, una riduzione 
dei sinistri RCA concorsuali, come da grafici sottostanti.

In caso di sversamento di olio motore o idraulico  sulla sede stradale dai 
propri  mezzi,  Attiva si avvale di una ditta esterna specializzata che ripu-
lisce il suolo stradale per  evitare danni ambientali. La tabella sottostante 
mostra il numero degli Interventi eseguiti dalla summenzionata società a 
seguito di sversamenti accidentali di olio motore negli ultimi tre anni. N° SVERSAMENTI

OLIO MOTORE 2011 2012 2013

5 11 5
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Gli obiettivi ambientali
Attiva ritiene che il territorio in cui opera sia una risorsa per la città e, più 
in generale, per la collettività. Con il proprio operato persegue, fra i suoi 
obiettivi, anche quello di preservare il territorio e l’ambiente e lo fa pre-
stando particolare attenzione alla riduzione delle emissioni, al consumo 
delle materie prime, alla riduzione della produzione dei propri rifiuti. 
Inoltre, Attiva mette in campo le proprie risorse per:
•	incrementare		la	percentuale	di	raccolta	differenziata
•	valorizzare	i	rifiuti	raccolti	in	maniera	differenziata,	favorendone	il	riciclo	

ed il riutilizzo;
•	favorire	la	riduzione	dei	rifiuti	prodotti,	anche	attraverso	iniziative	di	sen-

sibilizzazione. 

I risultati ambientali
Dati relativi al territorio servito: 
•	abitanti	residenti:	117.091	(dato	ISTAT	al	01/01/2013);	
•	superficie:	33,62	Kmq;	
•	densità	abitativa:	3.482,78	ab/Kmq;
•	afflusso	giornaliero	da	comuni	limitrofi:	170.000	persone/giorno	
 (turismo e pendolarismo giornaliero per studio e lavoro)

Dati relativi alle quantità di rifiuti raccolte nel 2013: 
•	Totale	rifiuti	raccolti	nell’anno	2013:	67.513.520,00	Kg	
•	rifiuti	prodotti	per	abitante:	576,59	Kg/ab
•	media	mensile	rifiuti	raccolti:	5.626.126,66		Kg/mese	
•	mese	di	massima	raccolta:	Luglio	con	6.346.259,00			Kg
•	mese	di	minima	raccolta:	Febbraio	con	4.474.072,00		Kg

Dati relativi alla raccolta differenziata: 
•	percentuale	media	anno	2011:	29,43	%
•	percentuale	media	anno	2012:	31,52	%
•	percentuale	media	anno	2013:	30,09	%
•	mese	con	percentuale	massima:	ottobre	2013	con	il	31,70	%
Le aree cittadine raggiunte dal servizio porta a porta (spinto o di prossimi-

3.3 LA ReLAZIOne AMBIenTALe
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Zone della città raggiunte dal 
servizio di raccolta differenziata 
porta a porta e di  prossimità
(in verde)

tà) sono quelle evidenziate in verde nella mappa sottostante. Le altre aree 
sono servite dalla raccolta differenziata stradale di carta e multimateriale e 
delle frazioni rimanenti come RSU:
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I costi del riciclo
Attiva non è dotata di propri impianti per il trattamento dei rifiuti, né ne ha 
la gestione. Questo fa sì che la Azienda si collochi, in termini di costi, nel 
tratto più oneroso del ciclo della gestione dei rifiuti trovandosi costretta 
a sostenere tutti i costi derivanti da raccolta, trasporto, trattamento e lo-
gistica. Restano in capo ad Attiva i soli ricavi derivanti dai contributi dei 
Consorzi di Filiera.
È evidente, quindi, che per ridurre tali costi, è fondamentale che i cittadini 
rispettino le «buone regole della raccolta differenziata». A tal fine,  Attiva 
si impegna costantemente nella realizzazione  di  campagne di sensibi-
lizzazione per la diffusione della cultura del riciclo e delle buone pratiche 
ambientali.

I ricavi del riciclo
I rifiuti da imballaggio vengono conferiti, dopo la lavorazione presso le 
piattaforme di trattamento, agli impianti di recupero nell’ambito del Siste-
ma CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi). 
Tale Consorzio, istituito per legge nel 1997, gestisce il riciclo ed il recupero 
degli imballaggi e attraverso i Consorzi di Filiera dei singoli materiali (vetro, 
plastica, acciaio, alluminio, legno, carta e cartone) contribuisce allo svilup-
po ed all’implementazione dei sistemi di raccolta differenziata. 
A fronte dei materiali conferiti, i Consorzi erogano ai Comuni o, come nel 
caso di Attiva, ai soggetti gestori, un contributo da destinare all’avvio ed al 
mantenimento/potenziamento del servizio di raccolta differenziata.
L’entità del contributo erogato è funzione dei corrispettivi (che vengono 
fissati ogni quattro anni sulla base dell’Accordo Quadro Anci-Conai e revi-
sionati annualmente su base ISTAT) e della qualità del materiale conferito. 
Nel corso degli ultimi 3 esercizi, Attiva ha sempre ottenuto il collocamento 
dei propri materiali nelle fasce di alta qualità, garantendo ricavi annuali 
medi da parte dei Consorzi di Filiera pari a euro 618.000.

I rifiuti raccolti
Nel corso del 2013 Attiva, grazie alla pianificazione strategica ed agli sforzi 
organizzativi profusi sia in termini di risorse umane che finanziarie, ha con-
solidato il dato relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti, attestandosi 
ormai oltre il 30%.
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I rifiuti raccolti  vengono poi conferiti alle diverse piattaforme di trattamen-
to per il successivo avvio a recupero/smaltimento. 
I rifiuti da imballaggio (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, acciaio ed 
alluminio) vengono conferiti presso le piattaforme autorizzate e conven-
zionate con il CONAI e avviate successivamente agli impianti di recupero. 
Tutte le altre frazioni recuperabili (organico, potature, ingombranti, pneu-
matici) vengono avviate a recupero presso impianti autorizzati. 
Attiva sceglie gli impianti presso i quali conferire tenendo conto, oltre che 
dei costi da sostenere,  della distanza e della affidabilità in termini di con-
tinuità del servizio. Al fine di scongiurare interruzioni improvvise dei con-
ferimenti (dovute a chiusure per manutenzioni, fermi autorizzativi, ecc.) 
l’Azienda ha scelto di individuare, per ogni tipologia di rifiuto, almeno due 
impianti presso cui conferire i materiali.

La percentuale dei rifiuti raccolti 
in maniera differenziata nel corso 
del 2013 è  stata pari al 31,18%.  
Tale dato è leggermente inferiore 
a quello del 2012 (pari al 31,52%) 
che ha risentito degli effetti delle 
abbondanti precipitazioni nevose 
verificatesi nei primi mesi del 2012 e 
che hanno causato notevoli danni al 
patrimonio arboreo cittadino. 
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La gestione delle sedi: i consumi

CONSUMI 2011 2012 2013

Acqua 951 1.542 790

Gas (m³) 7.338 13.503 11.758

Corrente elettrica (Kwh) 161.090 179.046 173.027

CONSUMI 2011 2012 2013

Acqua 158 124 116

Gas (m³) 5.084 4.627 4.013

Corrente elettrica (Kwh) 30.812 30.106 30.463

CONSUMI 2011 2012 2013

Acqua 9.485 6.207 6.134

Gas (m³) 25.333 31.315 29.338

Corrente elettrica (Kwh) 296.990 305.588 309.470

La  riduzione dei consumi è anche 
il frutto di una sensibilizzazione del 
personale volta ad un più efficiente 
utilizzo di tali risorse.

Le oscillazioni in tabella sono irrilevanti 
e legate al numero di giorni lavorati 
nell’anno. Nel caso del consumo di 
acqua, la diminuzione tra 2011 e 2012 
è dovuta al minor numero di capi 
macellati.

La gestione delle sedi: sede operativa
La sede operativa è situata in via Fiora ed ha un’area complessiva di ca. 
8300 m2 . 
All’interno della sede ci sono la Ricicleria ed il relativo ufficio accettazione, 
l’officina, gli uffici dei capi turno e gli spogliatoi degli operai, il parcheg-
gio degli automezzi, l’area lavaggio mezzi ed il serbatoio di carburante. La 
sede è inoltre dotata di gruppo elettrogeno di emergenza. 
Al fine di ridurre l’inquinamento acustico e a tutela del benessere dei resi-
denti nelle zone immediatamente adiacenti alla Sede Operativa, Attiva ha 
installato  delle barriere fonoassorbenti.

L’officina
All’interno della sede operativa è presente un’officina che effettua la ma-
nutenzione dei mezzi.
Anche in  questo ambito, Attiva compie delle scelte volte a limitare gli 
impatti ambientali per operare attivamente in favore dell’ambiente. Ad 
esempio, la carta utilizzata normalmente per l’assorbimento degli oli è sta-
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Il quantitativo di rifiuti conferiti 
in Ricicleria dai cittadini ha un 
trend positivo nel tempo, indice del 
gradimento del servizio da parte 
degli utenti.
I dati riferiti al 2011 sono riferiti solo 
al periodo ottobre-dicembre.

ta sostituita con dei panni tecnici che vengono lavati e riutilizzati riducen-
do significativamente la quantità di rifiuti prodotti.

Il depuratore
Nella sede operativa di Attiva è installato un depuratore a servizio dell’area 
di lavaggio dei mezzi. 
L’impianto ha una capacità di abbattimento degli inquinanti superiore al 
90%  e le acque così trattate possono essere destinate allo scarico in fogna. 

La ricicleria
Nell’ottobre del 2011 Attiva ha aperto al pubblico la Ricicleria, una stazione 
ecologica a servizio della raccolta differenziata presso la quale tutti i citta-
dini di Pescara e le piccole attività commerciali/artigiane site sul territorio 
comunale posso conferire, gratuitamente, rifiuti ingombranti, potature, 
RAEE, piccole quantità di rifiuti inerti, pneumatici. 
In Ricicleria possono essere conferiti anche gli oli usati vegetali e delle  au-
tomobili, le batterie delle auto, le vernici ed in genere tutto ciò che non 
può essere conferito nei cassonetti stradali o nella raccolta domiciliare.
L’impianto è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle 
19.00, festivi esclusi. 
Per conferire i rifiuti è sufficiente essere dotati di un documento di ricono-
scimento in corso di validità e della copia dell’ultima TARES pagata. 
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Il parco automezzi
Tutti gli automezzi di Attiva rispettano le vigenti normative in materia di 
emissioni inquinanti e di rumorosità. 
Fino ai primi mesi del 2013, Attiva contava, nel proprio parco mezzi, anche 
5 porter elettrici. Tali mezzi sono stati  dismessi per obsolescenza e per i 
costi di manutenzione troppo elevati, che vanificavano i benefici ecologici.
Ogni anno i mezzi di Attiva percorrono in totale circa 2.102.400 km,  di cui 
circa 1.000.000 di chilometri nel turno notturno.

Attiva ha a disposizione  nel suo parco 124 automezzi così divisi:
autocarro 23
autocarro c/gru 1
autocarro trasporto di cose 2
autocompattatore 6
autoveicolo 15
autoveicolo per trasporto speciale 1
autoveicolo per trasporto speciale (spazz.) 1
autoveicolo per trasporto specifico 27
autovettura 4
autovettura per trasporto persone 5
lavacassonetti 1
macchina operatrice 9
motocarro 6
motoveicolo 2
rimorchio 1
triciclo 18
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Attiva e la tutela del mondo animale
I cittadini di Pescara sono molto attenti ai loro amici a quattro zampe e 
Attiva condivide tale interesse e lo integra nella propria politica ambien-
tale prevedendo la pulizia e la manutenzione periodica dei 31 dogy boxes 
distribuiti in Città.
Attiva si occupa, inoltre,  di ricaricare settimanalmente i distributori con 
i materiali di consumo (palette, guanti e sacchetti messi gratuitamente a 
disposizione degli utenti) per la raccolta delle deiezioni canine.

Ogni anno in concomitanza con l’inizio del periodo primaverile, l’area di 
spiaggia nella zona della Madonnina di Pescara viene scelta dal fratino per 
nidificare e riprodursi. Il fratino è un volatile di specie protetta e l’area è 
diventata una riserva naturale sorvegliata dalla capitaneria di porto e dal 
WWF. Attiva prende parte alla protezione di questa specie, rispettando la 
normativa ed effettuando la pulizia manuale periodica dei soli rifiuti antro-
pici (evitando quindi di rimuovere ramaglie e altri rifiuti naturali spiaggia-
ti utilizzati dall’animale per la nidificazione). Attiva non utilizza, quindi, in 
detta area i consueti mezzi meccanici che possano disturbare o rovinare 
l’ecosistema del fratino.

La città di Pescara si trova negli ultimi anni a dover contrastare il fenomeno 
ambientale della sovrappopolazione dei colombi che rischia di avere riper-
cussioni negative sulla salute dei cittadini e sul decoro urbano.
La società si assume l’onere dell’acquisto e della distribuzione, in 10 punti 
della città, per 5 giorni alla settimana e durante tutto il periodo fecondo 
marzo-ottobre, di un mangime addittivato con un farmaco (Ovistop) che 
sterilizza i volatili. Nei restanti mesi viene comunque continuata l’erogazio-
ne del mangime senza additivo per evitare che i colombi si disabituino alla 
pratica. Il servizio prevede anche riesami periodici (almeno 2 l’anno) dei 
risultati, con il coinvolgimento di tecnici specializzati del settore. 
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1  Aspetti finanziari
Uno degli elementi di maggiore criticità dell’intera 
gestione è rappresentato dall’aspetto finanziario, con 
particolare riferimento alla liquidità necessaria a soste-
nere la gestione corrente. Attualmente la società di-
spone, come già detto, di un castelletto per anticipo su 
fatture di € 10.000.000 (di cui € 2.000.000 da rinnovare 
successivamente alla scadenza del 31/12/2013 ed il cui 
utilizzo è attualmente gestito con difficoltà da parte 
della banca). Tale affidamento, in considerazione degli 
attuali forti ritardi nei pagamenti da parte del Comu-
ne di Pescara e dei tempi necessari per l’espletamento 
degli atti di gara per la selezione della banca a cui af-
fidare la tesoreria comunale, necessiterà di un inevita-
bile rinnovo. Ulteriore elemento da tener presente è la 
perdita operativa del mattatoio che complessivamente 
nel 2013 si è attestata intorno a € 177.000 (importo che 
deve necessariamente essere compensato dal canone) 
e che contribuisce, per la sua parte, ad appesantire i 
flussi finanziari.

2  Carenze impiantistiche
Gli spazi disponibili dell’attuale sede operativa di Via 
Fiora sono già per la gran parte saturati dalle attività e 
dai mezzi di Attiva e gli spazi aggiuntivi ricavabili dal-
la seconda ricicleria di via Prati, la cui realizzazione è 
prevista entro il 2014 e nella quale saranno trasferiti 
personale e mezzi destinati ad operare nella zona nord 
della città, consentiranno sia di migliorare l’efficienza 
dei servizi sia di risolvere il problema di penuria degli 
spazi disponibili.
Inoltre, l’apertura della seconda ricicleria consentirà la 
realizzazione di ulteriori e significativi piani di sviluppo 

di raccolta differenziata o affidamenti di eventuali atti-
vità aggiuntive.

3  Logistica e sede operativa
La Società non è dotata di propri impianti per il trat-
tamento dei rifiuti né gestisce impianti altrui. Ciò la 
colloca nel tratto più oneroso, in termini di costi, della 
catena del ciclo di gestione dei rifiuti. Su di essa grava-
no spese di raccolta, trattamento, trasporto e logistica, 
mentre gli utili derivanti dalla gestione dei materiali 
conferiti rimangono in capo ai gestori delle piattafor-
me di conferimento. 
A ciò si aggiunga che in tali condizioni Attiva soven-
te subisce conseguenze e disagi legati a condizioni di 
mercato monopolistiche, che determinano impreviste 
interruzioni e/o sospensioni di servizio ed aumenti di 
costo difficilmente negoziabili. 
Inoltre, come già verificatosi più di una volta negli anni 
precedenti, la carenza di impianti comporta che anche 
un solo fermo impianto, per manutenzione o qualsivo-
glia altra ragione, determina situazioni di emergenza di 
difficile gestione, legate alla impossibilità di individua-
re impianti alternativi di destinazione in grado di rice-
vere i consistenti volumi prodotti dalla città di Pescara.

LE CRItICItÀ AzIENdALI
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Attiva ha intrapreso nel 2013 un percorso per redigere il suo primo Bilancio 
Sociale, impostando le basi per migliorarlo negli anni a venire, attraverso 
una puntuale documentazione dei processi, la revisione del modello 231, 
la modifica del regolamento interno e l’implementazione della formazio-
ne del personale. Attiva si propone nel 2014 di realizzare una più analiti-
ca indagine di customer satisfaction e di portare avanti i progetti pensa-
ti in collaborazione con le scuole, l’università e la Provincia di Pescara. In 
quest’ottica Attiva farà tutto ciò che sarà necessario per rendere il Bilancio 
Sociale sempre più uno strumento di comunicazione e coinvolgimento de-
gli stakeholder. 
In occasione della presentazione del presente documento, sarà consegna-
ta ai partecipanti una copia cartacea corredata di un questionario di gra-
dimento che dovrà essere fatto pervenire presso la sede di Attiva entro il 
mese successivo. I risultati saranno tenuti in considerazione per la redazio-
ne del prossimo Bilancio Sociale e pubblicati nello stesso.

LE PROPOStE dI mIGLIORAmENtO
NELL’AmBItO dEL BILANCIO SOCIALE
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