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Contarina, un’azienda caratterizzata 
dalla sostenibilità 

L’identità aziendale di Contarina è da sempre caratterizzata da un’elevata educazione 
e azione alla sostenibilità. 
Un’azienda, una società, non può crescere se non tiene in seria considerazione lo sviluppo 
sostenibile che coinvolge sia l’aspetto economico, che quello ambientale e sociale.
Proprio per questo motivo Contarina ha scelto di redigere il Bilancio di 
Sostenibilità aziendale.
Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta uno strumento di rendicontazione che 
ha duplice valenza: da un lato comunica ai portatori di interesse interni i valori 
dell’impresa, gli obiettivi aziendali, i rapporti tra lavoratori e lo sviluppo delle risorse 
umane e, dall’altro, si rivolge ai portatori di interesse esterni allo scopo di comunicare 
gli obiettivi, gli impegni raggiunti e il conseguente impatto sulla comunità di riferimento. 
Nel 2013 il Comune di Treviso è entrato nel Consorzio Priula, incrementando così il 
numero di comuni, 50 distribuiti nella Marca Trevigiana, nei quali Contarina 
gestisce i rifiuti applicando a tutti gli utenti il sistema di raccolta porta a porta con 
tariffa puntuale.
Contarina continua ad essere realtà all’avanguardia nell’ambito della gestione dei rifiuti 
e nello sviluppo di servizi e iniziative sostenibili a tutela del territorio e delle persone. 
La società è infatti attenta alla tutela dell’ambiente e della salute, alla centralità della 
persona e alla qualità della vita. Tutto ciò impone, oltre che a garantire sempre un 
servizio efficiente, anche l’assicurare la soddisfazione delle legittime aspettative di 
tutti gli stakeholder. 
Oltre alla tutela dell’ambiente, un altro aspetto molto importante della nostra attività 
è rappresentato dai benefici sociali derivanti dal sistema di raccolta porta a porta, che 
ci permette di inserire professionalmente persone svantaggiate e di collaborare con 
cooperative sociali per la realizzazione di diverse attività.
Il circuito virtuoso che si instaura a partire dalla differenziazione dei rifiuti e dal 
riutilizzo della materia riciclabile,  porta benefici anche a livello economico in 
quanto gli utili prodotti dalla nostra azienda vengono reinvestiti per contenere i costi 
delle tariffe.
Nell’arco del prossimo triennio/quinquennio verranno incrementate le attività di 
educazione, sensibilizzazione ambientale e comunicazione così da poter 
migliorare ulteriormente le percentuali di differenziazione ma anche quelle di 
produzione di rifiuti, sensibilizzando gli utenti anche rispetto ad attività volte alla 
riduzione dello spreco. 
Il documento che vi presentiamo è stato redatto da un team di responsabili delle 
varie aree aziendali, seguendo le linee guida del GRI (Global Reporting Initiative), ed 
ha lo scopo di fotografare lo stato attuale della sostenibilità di Contarina, ponendosi 
l’obiettivo di sostenerla e continuare a svilupparla per garantire servizi efficaci e di 
qualità sotto ogni punto di vista.

Il Presidente di Contarina S.p.A.
Franco Zanata
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Contarina S.p.A., quale Società di 
proprietà interamente pubblica che 
gestisce servizi pubblici, ha come 
principale obiettivo l’erogazione di 
servizi affidati alla società, improntati 
alla qualità e all’economicità, e 
l’ulteriore sviluppo degli stessi sul 
territorio. 
Tutto ciò viene perseguito tramite 
la realizzazione di investimenti 
atti a migliorare il servizio nel suo 
insieme e a garantirne la funzionalità, 
con l’obiettivo di incrementare 
ulteriormente la raccolta differenziata 
e ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, 
nel rispetto dell’ambiente.

FONTI: Dati Contarina 2013, Rapporto Rifiuti ISPRA 2014 (dati 2013 Italia); Relazione Rifiuti Urbani ARPAV (dati 2013 Veneto)

Un altro obiettivo della società, in 
quanto azienda pubblica che applica 
e riscuote le tariffe determinate 
dai Consorzi Soci per la gestione 
dei servizi, è quello di reperire le 
risorse economiche necessarie 
senza gravare eccessivamente sui 
cittadini e mantenendo quindi i costi 
di gestione a livelli di indebitamento 
contenuti, possibilmente entro i valori 
di adeguamento stabiliti dall’ISTAT 
periodo per periodo.
La società si concentra sul 
miglioramento continuo nell’impiego 
delle risorse economiche, umane e 
materiali e sul contenimento dei costi 
di gestione, i primi ad influire sulle 
tariffe dei servizi pubblici locali e 
quindi sul costo della vita.

Svolgendo efficacemente le proprie 
attività e i propri servizi, Contarina si 
attesta da anni ai primi posti in Italia e 
in Europa nella raccolta differenziata. 
Vari anni di esperienza a contatto 
con il territorio hanno permesso 
lo sviluppo di nuovi servizi e il 
miglioramento di quelli esistenti.
La raccolta dei rifiuti è diventata così 
sempre più efficace contribuendo a 
mantenere alta la qualità dei materiali 
differenziati dai cittadini.
Questo sistema di gestione integrata 
produce effetti positivi che vanno 
al di là della raccolta dei rifiuti e che 
si riversano quindi nell’ambiente, 
nell’economia e nella vita delle 
persone.

I principali risultati del 2013

La percentuale media di raccolta differenziata nei Comuni gestiti 
da Contarina
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FONTI: Dati Contarina 2013, Rapporto Rifiuti ISPRA 2014 (dati 2013 Italia); Relazione Rifiuti Urbani ARPAV (dati 2013 Veneto)

FONTI: Dati Contarina 2013, Rapporto Rifiuti ISPRA 2014 (dati 2013 Italia); Relazione Rifiuti Urbani ARPAV (dati 2013 Veneto)

La produzione di rifiuto secco non riciclabile nei Comuni gestiti da 
Contarina (kg*abitante/anno)

La produzione di rifiuti nei Comuni gestiti da Contarina 
(kg*abitante/anno)
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Benefici ambientali
Grazie alla raccolta differenziata, i rifiuti riciclabili raccolti vengono trasformati in 
nuovi materiali, definiti “materie prime seconde”, con i quali si producono oggetti 
e imballaggi, risparmiando materia prima ed energia. In questo modo per produrre 
nuova carta non è necessario ricorrere al taglio di ulteriori alberi e si utilizza il 64% 
di energia in meno. Anche per la produzione di nuovo alluminio non è più necessario 
estrarre la bauxite, risparmiando quindi il 95% di energia. Tutte queste azioni 
corrispondono ad un minor tasso di inquinamento e ad una significativa diminuzione 
dello sfruttamento indiscriminato dell’ambiente.

Benefici economici 
Più il rifiuto viene differenziato, più acquista valore. Per i materiali riciclabili Contarina 
riceve infatti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), e dalle aziende che 
riciclano, contributi economici che finanziano in parte la raccolta differenziata. 
Il rifiuto secco non riciclabile deve essere invece trattato e smaltito, e questo 
rappresenta un costo. Per la sua raccolta non si ricevono infatti contributi, bensì si 
pagano gli impianti che lo trattano e lo smaltiscono, con recupero energetico. Ecco 
perchè è fondamentale una buona raccolta differenziata, perchè “più e meglio si 
differenzia, meno si paga!”

Benefici sociali 
Contarina è particolarmente attenta ai risvolti sociali delle proprie attività. Per 
molti dei servizi svolti, l’azienda collabora infatti con cooperative sociali della zona, 
impegnate nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o con precedenti 
penali.
Nell’ottica della riduzione della produzione dei rifiuti, Contarina promuove iniziative 
di riuso dei materiali, contribuendo a diffondere l’idea che quello che non può essere 
riutilizzato da noi potrebbe comunque aiutare qualcun altro. In particolare, con 
Caritas Tarvisina e la Comunità Emmaus di Treviso, Contarina è impegnata a mettere 
in pratica il principio del riuso nei territori consortili grazie a varie attività e iniziative 
di raccolta di beni usati e ancora in buono stato.
Sono state attivate infine una serie di iniziative a sostegno delle famiglie nella 
gestione dei rifiuti, sia per i nuclei nei quali vivono persone in situazione di disagio 
che fanno uso di pannoloni sia per quelle che hanno  bambini di età compresa tra 0 e 
2 anni e 6 mesi.
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La comunicazione
Contarina desidera essere vicina al cittadino attraverso una comunicazione chiara 
ed immediata. Realizzata mediante un proprio linguaggio distintivo, caratterizzato 
da elementi grafici (quali ad esempio logo aziendale, icone, illustrazioni, colori, font, 
ecc.) ben definiti, appositamente studiati per trasmettere l’identità aziendale.
La comunicazione per Contarina è un aspetto fondante che sottostà a tutte le attività 
aziendali.
Grafica e testo sono utilizzati attentamente al fine di garantire una comunicazione 
semplice, facilmente riconoscibile e il più possibile comprensibile, tenuto conto 
dell’ampio ed eterogeneo target di utenti, enti e aziende che si interfaccia con 
Contarina. 
I due prodotti base con cui l’azienda comunica con i cittadini del territorio sono 
EcoCalendario ed EcoGiornale.

L’EcoCalendario riveste un ruolo strategico nello svolgimento della raccolta porta a 
porta dei rifiuti poiché contiene le informazioni essenziali per eseguire una corretta 
differenziazione dei rifiuti, le indicazioni su come esporre i contenitori, i giorni di 
raccolta segnalati attraverso un sistema di icone posizionate nei diversi giorni della 
settimana. Si tratta di uno strumento fondamentale anche per comunicare l’identità 
dell’azienda e per diffondere buone pratiche, in quanto viene distribuito a tutte le 
utenze e frequentemente consultato. 

L’EcoGiornale è una rivista semestrale di tipo informativo e contiene indicazioni 
in merito alla gestione dei rifiuti, alle iniziative e ai servizi forniti da Contarina, e 
approfondimenti su tematiche inerenti la questione dei rifiuti. E’ rivolto a tutti gli 
utenti e contiene, nelle pagine centrali, un inserto dedicato ai bambini. I materiali con 
cui viene realizzata la rivista (carta, inchiostri, involucro) sono coerenti con l’idea di 
ecosostenibilità promossa dall’azienda e veicolata all’interno del giornale. La carta è 
riciclata al 100%, gli inchiostri sono vegetali e quindi completamente biodegradabili e 
l’involucro è biodegradabile e compostabile.

Contarina punta inoltre anche sulla comunicazione contenuta nei siti web dei 
Consorzi e della società stessa. 
Ogni sito web contiene informazioni dettagliate su ciascun soggetto, sulla sua storia, 
sul territorio servito, sui risultati ottenuti, sulle modalità di raccolta dei rifiuti e sui 
servizi offerti. Tutte le sezioni dei siti vengono costantemente aggiornate e utilizzate 
come importanti strumenti di divulgazione delle informazioni o novità. E’ stata 
avviata l’analisi dei contenuti da inserire nel nuovo sito unico, che verrà progettato e 
messo in linea nel 2014 con l’obiettivo di unificare in un unico luogo le informazioni.
Gli utenti possono inoltre comunicare direttamente con il personale di Contarina 
recandosi presso gli EcoSportelli. In questi uffici, dislocati sul territorio, è possibile 
chiedere informazioni, attivare o chiudere i servizi e ricevere sacchetti e contenitori 
per la raccolta differenziata.
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Premi e riconoscimenti del 2013
Nel corso del 2013 Contarina Spa è stata insignita di alcuni premi e riconoscimenti.

Comuni Ricicloni – Cento di questi Consorzi
Tutti i Comuni appartenenti ai Consorzi Priula e Tv Tre sono stati premiati come 
Comuni Ricicloni, in quanto hanno superato il 65% di raccolta differenziata, requisito 
necessario per ricevere questo importante riconoscimento. 
Nella sezione “Cento di questi Consorzi” il Consorzio TvTre è salito sul gradino più 
alto del podio e il Consorzio Priula si è classificato al secondo posto. 
Il Comune di Morgano si è classificato al terzo posto assoluto, mentre nella classifica 
dei Comuni sopra i 10.000 abitanti dell’area nord i primi 16 Comuni classificati sono 
tutti serviti da Contarina. 
Questo importante riconoscimento testimonia gli ottimi risultati raggiunti grazie 
al costante impegno dimostrato da cittadini e amministrazioni nella raccolta 
differenziata e nella tutela ambientale.

Trieste Next - Premio “VIVERE A SPRECO ZERO”
Durante la II edizione della manifestazione “Trieste Next”, a Consorzio Priulia, 
Consorzio TvTre e Contarina è stata assegnata la menzione speciale per la categoria 
“RIFIUTI” del premio “VIVERE A SPRECO ZERO” per i progetti “Eventi ecosostenibili” 
e “Impariamo a rifiutare”. L’iniziativa fa parte della campagna 
Un anno contro lo spreco ed è promosso da Last Minute Market, spin off 
dell’Università di Bologna presieduto dal prof. Andrea Segrè e da Trieste Next – 
Salone Europeo della Ricerca Scientifica e nasce dalla Carta Spreco Zero rivolta alle 
amministrazioni pubbliche

Premio Top Utility
La II edizione dell’evento “Top Utility”, ha visto la premiazione delle realtà 
d’eccellenza che hanno preso parte allo studio condotto sulle maggiori aziende 
italiane pubbliche e private di servizi di pubblica utilità. 
L’analisi delle cento maggiori aziende presenti in Italia nei settori dell’energia, 
dell’acqua, del gas e dei rifiuti ha valutato le performance delle principali utility 
operanti in Italia in un’ottica integrata di sostenibilità economica, finanziaria, 
ambientale e sociale. 
Contarina è stata premiata per essersi classificata tra le prime 5 aziende su 100 
analizzate in due delle classifiche: tecnologia & innovazione e premio speciale per 
aziende sotto i 150 milioni di fatturato.

 

CiAl - Premio Resa 
Contarina è stata premiata da CIAL – Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo 
dell’Alluminio – per gli eccellenti risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata 
e riciclo degli imballaggi in alluminio. Nel 2013 sono stati conferiti 161.840 kg di 
alluminio di prima fascia. 
Si tratta di un risultato importante, a dimostrazione della validità del sistema di 
gestione che garantisce una crescita ed un consolidamento dei servizi di raccolta e di 
trattamento dei rifiuti con risultati e performance crescenti e in linea con gli standard 
europei.
Il premio consiste in un incentivo economico per incoraggiare modelli di raccolta 
differenziata intensivi e in grado di valorizzare le piene potenzialità dei singoli bacini.
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03.  GUIDA ALLA   
 LETTURA
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Struttura del documento e principi per 
la sua realizzazione

TendenzaRiferimenti

EN1

GiudizioAmbito

Sostenibilità 
ambientale

Indicatore

Materie prime 
utilizzate per peso o 

volume

AMBITO

Sostenibilità 
economica

Sostenibilità 
ambientale

Sostenibilità 
ambientale

Sostenibilità 
ambientale

Sostenibilità 
ambientale

Sostenibilità 
ambientale

Sostenibilità 
sociale

Sostenibilità 
sociale

Sostenibilità 
sociale

Sostenibilità 
sociale

Sostenibilità 
sociale

Sostenibilità 
sociale

INDICATORE

Valore economico direttamente generato 
e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, 
remunerazioni ai dipendenti, donazioni e altri 
investimenti nella comunità, utili non distribuiti, 
pagamenti ai finanziatori e alla Pubblica 
Amministrazione.

Materie prime utilizzate per peso o volume

Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di 
smaltimento

Emissioni significative nell’aria per tipologia e peso

Iniziative per fornire prodotti e servizi ad efficienza 
energetica o basati su energia rinnovabile e 
conseguenti riduzioni del fabbisogno energetico 
come risultato di queste iniziative

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

Numero totale dei dipendenti, suddiviso per 
genere, e per impiego tipologia, tipo di contratto e 
area geografica.

Numero totale e tasso di nuove assunzioni e di 
turnover del personale per età, genere e area 
geografica.

Composizione degli organi di governo dell’impresa 
e ripartizione dei dipendenti per categoria in base 
a sesso, età, appartenenza a categorie protette e 
altri indicatori di diversità.

Percentuale dipendenti coperti da accordi 
collettivi di contrattazione

Percentuale dipendenti che ricevono regolarmente 
valutazioni delle performance e dello sviluppo 
della propria carriera

Ore medie di formazione annue per dipendente, 
suddiviso per categoria di lavoratori

RIFERIMENTI

EC1

EN1

EN22

EN20

EN6

EN21

LA1

LA2

LA13

LA4

LA12

LA10
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04. CHI SIAMO
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La nostra identità
Contarina SpA - società in house providing del Consorzio Intercomunale Priula e del 
Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino TV3 - è un’azienda interamente pubblica 
diretta e coordinata dai Consorzi, che ne detengono la proprietà con le seguenti 
quote: Consorzio Priula 60% e Consorzio TvTre 40%. Si occupa della gestione dei 
rifiuti dei Comuni appartenenti ai Consorzi Priula e TvTre, all’interno della provincia di 
Treviso, attraverso un sistema integrato che considera il rifiuto dalla produzione, alla 
raccolta, al trattamento e recupero, producendo un impatto positivo sia sulla natura 
che sulla vita dei cittadini.

 

 

La nostra Vision
In termini tecnici si definisce vision quella visione, quella meta ideale che 
l’organizzazione intende realizzare e che rappresenta gli obiettivi di lungo periodo. 
Un percorso da perseguire attraverso il lavoro che viene svolto quotidianamente da 
tutti: dall’azienda con i suoi lavoratori e le sue collaborazioni, dai cittadini, fino alla 
governance del territorio.

La nostra Mission
Grazie ad un percorso di riflessione sulla propria storia e sulle prospettive di sviluppo 
e di futuro, Contarina ha elaborato oltre alla vision anche la propria specifica mission 
aziendale.

Per Contarina la mission è quella di essere soggetto innovatore nello sviluppo e 
realizzazione di soluzioni per l’ambiente e per la tutela del territorio, nell’interesse 
dei cittadini e dei soci, ovvero i Comuni dei Consorzi Priula e Tv Tre, di operare ogni 
giorno con passione, trasparenza ed efficacia fornendo servizi di:

• raccolta e valorizzazione dei rifiuti mediante recupero delle risorse;
• gestione impianti e bonifiche;
• educazione ambientale nelle scuole;
• informazione e formazione a famiglie e imprese per la sostenibilità ambientale;
• consulenze e progetti innovativi.

60%40%
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I principi centrali della nostra politica
I principi fondamentali, quelli su cui poggiano tutte le attività di Contarina e che 
rappresentano quindi i nostri punti forza, sono:

• il profondo legame allacciato col territorio;
• la capacità di adattamento alle diverse situazioni;
• la voglia di creare innovazione nel proprio settore specifico;
• la concretezza nell’agire e la passione messa nel lavoro, in particolare, nella 

collaborazione, nell’attenzione e nella sensibilità verso le questioni sociali ed 
educative, nella capacità di trovare risposte a situazioni anche non direttamente 
attinenti all’igiene ambientale, ma comunque al benessere generale.

I valori
Attraverso le proprie attività e i servizi offerti, Contarina intende quindi comunicare 
una precisa identità che si fonda su valori quali:

Contarina punta a mettere costantemente a disposizione le proprie competenze per 
la tutela e il miglioramento dell’ambiente da consegnare alle prossime generazioni. 
Proprio su questi aspetti Contarina affronta il presente e le sfide future perché 
migliorare ogni giorno la gestione dei rifiuti significa migliorare il mondo in cui 
viviamo e il nostro futuro.
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I progetti innovativi
Contarina rappresenta un laboratorio di sperimentazione per progetti innovativi 
in campo ambientale. Oltre ai progetti in essere dedicati alla raccolta differenziata 
presso le grandi strutture (aziende, scuole, ospedali, aeroporti), o in occasione di 
manifestazioni quali sagre, eventi e meeting che prevedono lo sviluppo di strumenti 
operativi, di comunicazione e di formazione, l’azienda studia progettualità innovative 
che possano contribuire concretamente alla buona gestione dei rifiuti e non solo.
Nel 2013 ci si è concentrati su 3 grandi progetti: l’adozione della delibera “Triplo 
Zero” da parte di tutti i Comuni Consorziati, l‘introduzione della raccolta porta a 
porta a tariffa puntuale a Treviso e lo studio di avvio della raccolta porta a porta dei 
rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche dell’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di 
Roma Fiumicino.

Adozione delibera “Triplo Zero”
I 50 sindaci dei Comuni Consorziati, lo scorso ottobre 2013, hanno adottato il 
documento di delibera consortile sul tema “Spreco zero”.
Da diversi anni Contarina e i Consorzi promuovono e attuano iniziative volte alla 
riduzione degli sprechi e alla prevenzione dei rifiuti. Ridurre gli sprechi non significa 
solo ridurre i rifiuti, ma rivedere l’intero ciclo di vita dei prodotti che usiamo: dal 
consumo energetico alla riduzione degli sprechi alimentari, dalla mobilità sostenibile 
alla produzione di energia pulita.
Ridurre gli sprechi è una scelta che implica un cambiamento profondo nel modo di 
vedere e fare le cose.
Scegliere ciò che compriamo, scegliere come consumare, scegliere cosa gettare via.
In quest’ottica adottare misure finalizzate allo “Spreco Zero” diventa un orizzonte di 
lungo periodo per la riduzione progressiva degli sprechi, attraverso il controllo e la 
prevenzione di tutte le attività pubbliche e private che implichino la gestione di cibo, 
acqua, energia, rifiuti, mobilità, comunicazione.
L’obiettivo è quello di condividere le buone pratiche adottate per costituire una 
Rete di Comuni a Spreco Zero, una Rete che possa diventare un traino per lo 
sviluppo sostenibile del territorio e possa indirizzare il paese verso una nuova cultura 
economica e civile, improntata ai principi della sostenibilità e della solidarietà.
Con il documento di delibera è stata anche ratificata la “Carta Spreco Zero”, 
con lo scopo di sostenere attivamente la campagna “Un anno contro lo spreco”, 
promuovendo nel proprio territorio iniziative che mirino al recupero dei prodotti 
rimasti invenduti e scartati, nonché l’istituzione di programmi e corsi di educazione 
alimentare, economia ed ecologia domestica; e di favorire, in sinergia con gli obiettivi 
sopraccitati, politiche di consumo di prodotti locali alimentari a “Chilometro Zero” 
promuovendone l’utilizzo così da ridurre i costi e l’inquinamento provocato dai 
trasporti, sostenere l’economia locale nel rispetto delle vocazioni e delle tradizioni dei 
luoghi, a favore di benessere e salute.

Progetto raccolta porta a porta a Treviso
Il Comune di Treviso si è recentemente associato al Consorzio Priula, affidando così 
la gestione dei rifiuti e di altri servizi a Contarina. 
Anche nel capoluogo è arrivata quindi, la raccolta differenziata porta a porta
e gradualmente si sono visti scomparire dalle strade cassonetti e campane. La 
distribuzione dei contenitori iniziata a novembre 2013, quartiere dopo quartiere, ha 
coinvolto tutta la città dove è stato consegnato a domicilio il materiale necessario. La 
nuova modalità di raccolta sarà a pieno regime entro il prossimo luglio. Completata la 
fase di avvio, cambieranno le modalità di tariffazione.
Il punto di forza dell’intero progetto sta proprio nell’aver esteso le modalità di 
gestione già collaudate nei 49 Comuni serviti da Contarina, mantenendo i medesimi 
costi di gestione applicati ai Comuni Consorziati, i quali dimostrano livelli di efficienza 
ed efficacia economica ben al di sopra di molte altre realtà italiane.
Gli obiettivi prefissati possono essere così sintetizzati:
• servizio personalizzato e “comodo” per le principali tipologie di rifiuto e per tutte 

le utenze;
• raggiungimento dell’Obiettivo 80, ovvero dell’80% di raccolta differenziata, e 

riduzione della produzione di secco complessivo pro-capite ad una soglia inferiore 
ad 80 Kg/abitante/anno;
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• applicazione della Tariffa puntuale che, oltre a rappresentare un criterio 
imprescindibile per raggiungere determinate soglie di raccolta differenziata, 
garantisce l’applicazione di una Tariffa più equa, poiché si paga in rapporto a 
quanto rifiuto si produce;

• riduzione dei costi legati allo smaltimento del rifiuto secco;
• maggiore economicità/efficienza dei servizi di raccolta/spazzamento grazie 

all’informatizzazione e georeferenziazione dei percorsi;
• conseguimento di economie gestionali, dovute all’adozione di un unico modello di 

raccolta: a titolo di esempio, la riduzione dei costi per effetto scala sulle forniture e 
prestazioni;

• ottenimento di una qualità ottimale dei rifiuti raccolti, per la produzione di rifiuti/
materie prime derivate valorizzabili e per l’ottenimento di corrispettivi massimi 
dalla vendita dei rifiuti riciclabili, sia intra che extra CONAI;

• versatilità del sistema con minor dipendenza dai costi di mercato per il 
trattamento dei rifiuti raccolti;

• presenza capillare nel territorio con possibilità per gli utenti di accedere a tutti 
gli EcoCentri Consortili, sia di rivolgersi a tutti gli EcoSportelli per pratiche 
amministrative. 

La sfida dell’entrata nel Consorzio Priula del 25°Comune, ha stimolato il Consorzio 
e Contarina alla ricerca di un nuovo sviluppo nelle modalità di raccolta e ad una 
declinazione dei servizi personalizzata al contesto urbanistico della grande città, 
frutto dell’affinamento della lunga esperienza di gestione del modello raccolta/
tariffa legata da 12 anni al territorio. Le principali analisi effettuate hanno permesso di 
definire:

• la zonizzazione del territorio: il territorio del Comune è stato diviso in 3 diverse 
zone, in base alle caratteristiche urbanistiche peculiari, all’interno delle quali 
declinare servizi “ad hoc”;

• la definizione di gradi di complessità urbanistica: all’interno delle 3 zone (Cintura 
Urbana - Fuori Mura - Centro Storico), gli edifici sono stati analizzati e inclusi in 4 
diversi gradi di complessità a seconda degli spazi interni ed esterni di ogni utenza.

Sono quindi stati elaborati dei modelli di servizio con diversi:

• calendari di frequenza delle raccolte;
• tipologie di contenitori forniti per la raccolta;
• sistemi di raccolta.

Alla raccolta porta a porta standard sono stati inoltre affiancati altri servizi ad hoc, 
quali mezzi “itineranti” con fermate predefinite in punti del territorio che per tipologia 
urbanistica non permettono l’esposizione dei contenitori. 
Anche a Treviso si pagherà il servizio di gestione dei rifiuti con la tariffa puntuale, 
calcolata in base alla quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto da ciascun 
utente. Una volta entrato a pieno regime, la raccolta differenziata porterà anche 
il capoluogo della Marca ai livelli di eccellenza registrati negli altri Comuni serviti. 
L’obiettivo che, invece, ci si attende entro un anno dall’entrata in vigore del sistema 
porta a porta spinto è pari al 75% di raccolta differenziata ed una produzione 
complessiva pro-capite di rifiuti pari a circa 500 kg/abitante*anno, con un aumento 
percentuale del rifiuto riciclabile pari al 20% rispetto all’attuale produzione e una 
diminuzione dei kg/abitante*anno di rifiuto totale prodotto di oltre 100 kg. Dato il 
know-how specifico che i Consorzi hanno sviluppato nel corso del tempo, si attende 
anche per il Comune di Treviso un andamento in linea con quanto già affrontato nei 
precedenti avvii del Modello nei Comuni Consorziati, dove con l’introduzione della 
tariffa puntuale anche la percentuale di raccolta differenziata ha avuto un netto 
miglioramento passando dal 66% a quasi il 77% nel primo anno di applicazione, per 
arrivare all’attuale 85%. 
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Progetto ADR (Aeroporti Di Roma)  “La raccolta differenziata vola”
Si tratta del progetto di avvio di raccolta differenziata porta a porta a tariffa puntuale 
per le utenze non domestiche (commerciali e sub-concessionari) all’interno dei 
terminal dell’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Roma Fiumicino, gestiti dalla società 
ADR-Aeroporti di Roma. Ad ADR è stata inoltrata una proposta di consulenza 
articolata in più fasi, fino alla realizzazione dell’esecutività di progetto, ma in prima 
battuta, ADR ci ha commissionato solo le prime tre fasi di progetto.
E’ stato quindi costituito un gruppo di lavoro trasversale, coordinato dall’area IRIS 
(innovazione, ricerca e sviluppo) che ha effettuato l’analisi territoriale e l’analisi della 
gestione attuale all’interno dell’aeroporto. Verrà redatto un documento con una 
proposta per l’introduzione di un nuovo modello di gestione dei rifiuti assimilabili agli 
urbani, che conterrà in particolare lo sviluppo dei seguenti aspetti:

• Modello organizzativo del sistema “porta a porta” con sistema “door to door 
indoor”

• Descrizione generale delle attività di comunicazione
• Modello di gestione informatica
• Organizzazione della distribuzione all’utenza dei materiali
• Organizzazione di un ecosportello
• Piano di massima di costi ed investimenti
• Modello ripartizione costi per tariffa
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I progetti innovativi futuri
• Pulizia dei corsi d’acqua naturali e artificiali
Il progetto prevede la definizione di strategie d’intervento straordinarie e 
programmate per la pulizia da rifiuti galleggianti e depositati sulle rive dei corsi 
d’acqua ricadenti nei 50 Comuni gestiti da Contarina e la verifica della fattibilità 
tecnico-economica della gestione dei rifiuti provenienti da chiuse a servizio di centrali 
elettriche o altro.

• Progetto di ricerca HTC (carbonizzazione idrotermica)
Il progetto è seguito dal dipartimento di ingegneria civile dell’Università di Trento per 
la ricerca sul processo di carbonizzazione idrotermica applicata agli scarti ad alto 
contenuto carbonioso derivanti dal processo dell’impianto di trattamento del secco 
di Spresiano e dell’impianto di compostaggio di Trevignano.

• Riciclolio
Il progetto si pone come obiettivo la valorizzazione dell’olio vegetale esausto come 
risorsa economica positiva, mediante l’incentivazione della raccolta nel settore 
domestico e non domestico.
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Il territorio in cui operiamo
Contarina si occupa della gestione dei rifiuti all’interno della provincia di Treviso, 
servendo 554.000 abitanti in un territorio che ha una superficie totale di circa 
1.300 Kmq, su una vasta zona che comprende aree pianeggianti, collinari e montuose, 
e i cui 50 comuni si distinguono inoltre per le loro diverse dimensioni e densità 
abitative. 
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Cosa facciamo
Nata inizialmente per eseguire la raccolta dei rifiuti porta a porta e presso gli 
EcoCentri, occupandosi anche del loro smaltimento, Contarina ha successivamente 
ampliato le sue prospettive, impegnandosi nello sviluppo, nel miglioramento e 
nell’implementazione di servizi dedicati al territorio. Oltre alla raccolta dei rifiuti 
urbani, vengono infatti svolte numerose altre attività per le quali si rimanda al capitolo 
“Il nostro impatto ambientale”.
Una crescita che si è svolta in armonia con le esigenze del territorio e degli utenti, 
sempre tenendosi al passo con l’evoluzione delle tecnologie e delle discipline del 
settore.
La società gestisce l’impianto di trattamento del secco non riciclabile e l’impianto 
di trattamento del rifiuto umido e vegetale. In tali impianti si limita il più possibile 
l’impatto ambientale dei rifiuti e si ricavano materiali utili, riducendo costi e 
inquinamento, a tutto vantaggio della collettività e dell’ambiente.
L’impianto di trattamento del secco non riciclabile, che si trova a Spresiano, riceve 
il rifiuto secco da tutta la Provincia di Treviso che viene lavorato per la produzione 
di combustibile solido secondario (CSS). Presso questo impianto è attivo un parco 
fotovoltaico che produce energia pulita e rende il processo di lavorazione dei rifiuti 
più ecosostenibile, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e di sostanze 
dannose per l’uomo, quali ad esempio le polveri sottili nell’atmosfera.
Nell’impianto di trattamento del rifiuto umido e vegetale, che si trova a Trevignano, 
arrivano invece il rifiuto umido e vegetale dei Consorzi.
Contarina gestisce anche diverse discariche in fase post-operativa che si trovano 
nei comuni di Mogliano, Montebelluna, Paese, Spresiano e Villorba. La fase post-
operativa comporta generalmente la manutenzione e il monitoraggio delle condizioni 
ambientali, in particolare della qualità delle acque, e, in alcuni casi, la bonifica dell’area. 
In particolare, presso la discarica “Tiretta” di Paese (TV) è stato progettato un 
sistema innovativo per la messa in sicurezza e per lo sfruttamento energetico tramite 
il rifacimento della copertura e l’installazione di un parco fotovoltaico composto da 
innovativi pannelli capaci di adattarsi alla superficie del terreno, riducendo così anche 
l’impatto sul paesaggio.
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• Istrana
• Loria
• Maser
• Maserada sul Piave
• Monastier di Treviso
• Monfumo
• Montebelluna
• Morgano
• Nervesa della Battaglia
• Paderno del Grappa
• Paese
• Pederobba
• Ponzano Veneto
• Possagno
• Povegliano
• Preganziol
• Quinto di Treviso
• Resana

• Altivole 
• Arcade
• Asolo
• Borso del Grappa
• Breda di Piave
• Caerano di S.Marco
• Carbonera
• Casale sul Sile
• Casier
• Castelcucco
• Castelfranco Veneto
• Castello di Godego
• Cavaso del Tomba
• Cornuda
• Crespano del Grappa
• Crocetta del Montello
• Fonte
• Giavera del Montello

• Riese Pio X
• Roncade
• San Biagio di Callalta
• San Zenone degli Ezzelini
• Silea
• Spresiano
• Susegana
• Trevignano
• Treviso
• Vedelago
• Villorba
• Volpago del Montello
• Zenson di Piave
• Zero Branco

I nostri soci
Contarina è una società per azioni con un capitale sociale pari a € 2.647.000 i.v., 
composto da azioni ordinarie con un valore nominale di 1€.
I soci vengono informati sui risultati e le scelte dell’azienda mediante periodiche 
assemblee.

I Comuni Soci, appartenenti al Consorzio Priula e al Consorzio TvTre, sono:
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Com’è governata l’azienda
Gli organi di governo di Contarina Spa sono:
• assemblea dei soci, composta dai Presidenti dei due Consorzi, essa è il massimo 

organo di indirizzo strategico e di controllo della Società;
• consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri nominati dall’Assemblea dei 

soci, di cui tre scelti tra i dipendenti dei due soci e due esterni, è l’organo di governo 
della Società;

• consiglio di partecipazione composto da 10 membri, 5 espressi dal Consorzio 
Priula e 5 espressi dal Consorzio Treviso Tre, cui compete l’esercizio dell’attività di 
controllo analogo;

• collegio dei revisori nominato dall’Assemblea, composto di 3 membri effettivi e 2 
supplenti.

La revisione legale dei conti e del bilancio di Contarina Spa è effettuata dalla società 
Reconta Ernest & Young SpA. 

La struttura operativa, al 31 dicembre 2013, conta 578 dipendenti, suddivisi tra operai 
(412) e impiegati (166).
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Qualità e sicurezza sul lavoro
Tutte le attività aziendali sono eseguite con l’obiettivo di migliorare costantemente 
tutti i processi connessi attraverso il mantenimento di un Sistema di Gestione 
della Qualità (ISO 9001) e della Salute e Sicurezza sul lavoro (Linee Guida UNI/
INAIL) capace di garantire il rispetto delle normative cogenti e di altri requisiti legali 
applicabili all’organizzazione, privilegiare un approccio preventivo nella gestione delle 
diverse problematiche, favorire il miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema 
di Gestione, definire, rivedere e monitorare gli obiettivi per ottenere il miglioramento 
voluto. 

Il sistema qualità è uno strumento fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo 
strategico che prevede il soddisfacimento dei bisogni e delle attese implicite ed 
esplicite dei propri clienti e di conseguenza della popolazione servita.

Contarina crede nell’importanza morale e strategica di garantire un miglioramento 
continuo della sicurezza e salute sul lavoro e ritiene che un Sistema di Gestione per la 
Sicurezza e Salute sul Lavoro rappresenti uno strumento indispensabile. 
Per questo si impegna per perseguire una metodologia preventiva di tutela in materia 
di Salute e Sicurezza sul Lavoro, attraverso la valutazione preliminare di tutti i rischi 
per i lavoratori, per mantenere nel tempo standard elevati nelle condizioni di lavoro, 
per garantire attività di informazione, formazione, addestramento e sorveglianza dei 
lavoratori, per assicurare il coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa e per 
monitorare l’attuazione e l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione mediante 
piani di miglioramento e programmi di controllo. 

Modello 231
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto in Italia la Disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica e si inserisce in un ampio processo 
legislativo di lotta alla corruzione e ha adeguato la normativa italiana in materia 
di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali 
precedentemente sottoscritte dall’Italia. 
Il Modello 231 tiene conto della particolare realtà imprenditoriale di Contarina e 
rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione. 
Esso si propone di: 
• predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del 

rischio di commissione dei reati; 
• rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di Contarina consapevoli di 

poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito 
che potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni a carico proprio e della Società; 

• confermare che Contarina non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed 
indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti sono 
sempre e comunque contrari ai principi cui è ispirata l’attività imprenditoriale della 
Società. 

Codice Etico
Il codice etico è una parte fondamentale del Modello 231, contiene infatti l’insieme 
dei diritti, doveri e responsabilità di Contarina nei confronti dei suoi destinatari. Esso 
definisce ed esplicita i valori e i principi di comportamento che caratterizzano le 
attività e i rapporti verso tutti i soggetti con cui Contarina entra in relazione.
Il Codice è rivolto ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, ai 
dipendenti, collaboratori, fornitori di servizi professionali, e più in generale a tutti 
coloro che operano in nome e per conto di Contarina a qualunque titolo senza 
distinzioni ed eccezioni.



32

I nostri interlocutori
Per Contarina i primi stakeholder sono i 554.000 abitanti dei 50 comuni appartenenti 
ai Consorzi. 
Le reti relazionali, intese come numero di scambi con clienti, fornitori, istituzioni, 
banche ed i portatori di interesse in generale, coincidono di fatto con i seguenti 
stakeholder:
• le risorse umane e i collaboratori;
• le imprese, anche individuali, fornitrici di opere, beni e servizi, o di filiera;
• le associazioni di categoria e dei consumatori, le quali definiscono l’impronta 

strategica aziendale;
• il sindacato;
• gli enti locali, Contarina si impegna a garantire la massima integrità e correttezza 

nei rapporti con tecnici ed amministratori comunali, nonché con tecnici ed 
amministratori della Provincia e della Regione e delle associazioni locali;

• le istituzioni scolastiche, Contarina opera con ciascuna scuola di ogni ordine e 
grado del territorio così da portare avanti una politica di sensibilizzazione alla tutela 
dell’ambiente attraverso specifici interventi educativi;

• il sistema bancario, la politica aziendale è quella di compartecipazione e 
coinvolgimento dei propri finanziatori condividendone con loro le strategie a medio 
lungo termine cercando nel contempo di cogliere le migliori opportunità all’interno 
del mercato creditizio.
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Il contesto generale
La crescita dell’attività economica mondiale e degli scambi internazionali prosegue a 
ritmi moderati. In Europa si è potuto assistere ad una modesta ripresa ma, per quanto 
questo rappresenti un dato positivo, resta comunque un aspetto molto fragile. 
In Italia le prospettive migliorano anche se la dispersione rimane elevata e 
l’occupazione si conferma il principale punto debole. 
Il PIL è sostenuto dalle esportazioni e dalla variazione delle scorte che ha interrotto la 
propria caduta nel terzo trimestre del 2013. Sulla base dei sondaggi e dell’andamento 
della produzione industriale, la crescita del prodotto sarebbe stata appena positiva 
nel quarto trimestre. Gli indici di fiducia delle imprese sono migliorati in dicembre, 
collocandosi sui livelli osservati all’inizio del 2011. 
Le incertezze economiche, le strette condizioni di finanziamento e una complessiva 
recessione hanno colpito duramente i consumi e gli investimenti tanto da accusare 
una caduta senza precedenti a riflesso di una contrazione ancora più consistente del 
reddito disponibile. L’indebolimento dei redditi è stato contrastato dalle famiglie con 
un’ulteriore riduzione della propensione al risparmio.
Sulla scorta del ciclo economico nazionale, l’economia regionale sta attraversando la 
crisi più lunga della sua storia. 
Dal 1973, non era mai accaduto che per sei trimestri consecutivi la produzione 
industriale registrasse una contrazione su base congiunturale, nemmeno durante la 
recessione del 2008-2009. Tra il 2008 e il 2013 si è infatti assistito, anche in Veneto, 
alla cosiddetta “doppia recessione”, espressione che indica quel particolare tipo di crisi 
caratterizzata da un iniziale picco negativo del PIL, seguito da una breve ripresa e da 
una nuova pesante contrazione.
È proseguito il calo dei prestiti bancari alle imprese, imputabile sia a condizioni di 
offerta ancora tese, che riflettono un aumento del rischio percepito dalle banche, sia 
ad una domanda fiacca.
Il territorio in cui Contarina lavora presenta tutte le caratteristiche tipiche del tessuto 
economico produttivo Veneto.

Gli indirizzi e gli obiettivi 
La natura sociale di Contarina, società per azioni interamente a partecipazione 
pubblica, consente di non avere come scopo il perseguimento di fini speculativi per 
il raggiungimento del massimo profitto economico, bensì quello di fornire servizi 
ottimali ai cittadini dei Comuni Consorziati. 
Attraverso l’utilizzo di risorse economiche ed umane, di anno in anno, uno degli obiettivi 
prioritari da raggiungere rimane il contenimento dei costi, che vanno poi a gravare sulle 
tariffe dei servizi pubblici locali e quindi sul costo della vita di ognuno di noi.

L’attenzione alle esigenze del territorio è garantita anche grazie alle scelte strategiche 
che vengono discusse e condivise con tutti i Sindaci Consorziati. La partecipazione 
infatti è uno dei valori fondamentali che caratterizza l’operato di Contarina. La 
partecipazione consente un confronto tra le parti in gioco e permette di apportare un 
continuo miglioramento ai servizi resi e un’efficienza quotidiana dell’attività aziendale.  

Sotto il profilo economico, lo scopo di Contarina è quello di poter contare su 
un’adeguata disponibilità finanziaria per gestire opportunamente l’insieme dei servizi 
che le sono stati affidati dai Consorzi. 
Le risorse economiche sono reperite mediante diverse modalità. Le principali 
consistono nella:
• riscossione della tariffa rifiuti applicata alle utenze domestiche e non domestiche 

dei Consorzi;
• riscossione della tariffa per il conferimento dei rifiuti negli impianti di proprietà, 

che per quanto riguarda il secco è stabilita dalla provincia mentre per l’umido ed il 
verde dai due Soci;

• commercializzazione dei rifiuti riciclabili; 
• erogazione di servizi dedicati ai Comuni Soci (quali servizi cimiteriali integrati, 

servizi di verde, piani antenne, video sorveglianza etc..);
• offerta di servizi sul mercato quali il servizio amianto, sanitari, agricoli e altri ancora. 
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Il piano di investimenti pluriennali adottato da Contarina per il 2014-2016 è ambizioso: 
se da un lato richiede infatti un consistente sforzo finanziario, dall’altro prevede una 
ricaduta positiva in termini di valore aggiunto nei confronti dell’ambiente, dell’intera 
collettività e della redditività della Società stessa. 

Il fine ultimo a cui tende la Società è acquisire una sempre maggiore razionalizzazione 
dei costi dei processi produttivi e dei servizi resi. 
Questo permetterà a Contarina di svolgere sempre più un ruolo di riferimento nel 
proprio settore, diventando uno dei principali esempi di buona gestione e sostenibilità 
economica.

Gli investimenti
La fusione per incorporazione della società TrevisoServizi Srl, definita “Operazione 
TrevisoServizi”, perfezionata il 1° novembre scorso, con effetto civilistico e contabile al 
1° gennaio 2013, rappresenta la maggiore operazione che ha caratterizzato l’esercizio 
2013 di Contarina. 
L’azione ha sensibilmente modificato la struttura operativa, il bacino di utenze della 
Società e di conseguenza l’aspetto economico e patrimoniale.
Il Comune di Treviso è entrato a far parte del Consorzio Priula, aumentando di un’unità 
i Comuni in cui il servizio pubblico di gestione dei rifiuti è affidato a Contarina, in 
conformità alla normativa di settore (parte IV del D. Lgs. 152/2006). 
Attraverso un sistema integrato, Contarina attualmente si occupa della gestione dei 
rifiuti nei 50 Comuni associati ai Consorzi Priula e TvTre, rappresentando il referente 
unico per circa 275.000 utenze clienti, pari a 554.000 abitanti serviti.

Per l’avvio del sistema di raccolta rifiuti porta a porta nel Comune di Treviso, Contarina  
ha acquistato mezzi e attrezzature idonee, ha investito nei propri impianti e nel 
contempo ha ampliato le proprie strutture. È stato inoltre aggiornato il gestionale 
software, indispensabile per la storicizzazione di tutti i servizi erogati alle utenze. 

L’unificazione della gestione dei rifiuti in un territorio così esteso comporta vantaggi 
dal punto di vista economico-organizzativo, soprattutto in termini di ottimizzazione 
del servizio, consente la realizzazione di economie di scala, implica maggiori capacità 
di innovazione ed investimento e permette di migliorare ulteriormente i già buoni 
risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata. 

Treviso

50 Comuni Consorziati

Investimenti  (dati in migliaia di euro) 2012 2013 2014
Ambiente 4.663                  1.554                  20.795,00                                   
Struttura 337                     -                      2.698,00                                     
Totale 5.000                  1.554                  23.493,00                                   
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I finanziatori
La politica adottata da Contarina nei confronti dei finanziatori è caratterizzata da 
un’equilibrata distribuzione del debito.
L’obiettivo della gestione finanziaria è mantenere un adeguato bilanciamento 
prospettico tra investimenti e impieghi di capitale da un lato e fonti di finanziamento 
dall’altro, sia in termini di piano di rimborso sia di tipologie di tasso. 
Rispetto all’esercizio precedente, nel 2013 sono aumentati gli Istituti di Credito 
con cui la Società ha collaborato, passando da 8 a 10 per effetto dell’“Operazione 
TrevisoServizi”.
Anche in questo caso la politica aziendale è contraddistinta da compartecipazione e 
coinvolgimento dei propri finanziatori, in modo tale da condividere strategie a medio e 
lungo termine, cercando al tempo stesso di cogliere le migliori opportunità offerte dal 
mercato creditizio. 
Alla luce anche dei consistenti investimenti che Contarina andrà ad effettuare nel 
corso del prossimo triennio, il confronto con i finanziatori è stato continuo. 
L’evoluzione ordinaria dell’andamento finanziario aziendale è monitorata con 
frequenza giornaliera. Eventuali esigenze, straordinarie e specifiche, trovano risposta 
dopo una verifica dell’effettivo sviluppo delle attività pianificate dall’azienda. 
Questa attività di verifica permette la previsione di ulteriori fabbisogni di nuove risorse 
(tenuto conto dei rimborsi dei finanziamenti in essere) incidendo altresì nell’evoluzione 
dell’indebitamento effettivo, conseguenza tanto del prosieguo del programma di 
investimenti quanto dell’evolversi del capitale circolante.

BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA

Credito Emiliano

21,88%

B.N.L.

37,46%

B.P. di
Verona

9,72%

Banca di  Brescia

4,59%

Banca di  
Monastier

0,79%

Cassa di
RisparmioVeneto

0,01%

Banca 
Infrastrutture

1,12%

Centro Marca 
Banca

8,11%

Unicredit
Banca

16,31%

Distribuzione del debito per finanziatori 2012 2013 Differenza % 2012-2013
B.N.L. 1.878.206             3.424.819             82,35%
Credito Emiliano 1.966.360             2.000.000             1,71%
Unicredit Banca 4.354.199             1.491.259             -65,75%
Banco Popolare di Verona 2.253.724             888.766               -60,56%
Centro Marca Banca 1.034.664             741.775               -28,31%
Banca di Brescia -                       419.351               100,00%
Banca Infrastrutture 201.536               102.233               -49,27%
Banca di Monastier 84.704                 71.963                 -15,04%
Cassa di Risparmio del Veneto -                       1.219                   100,00%
Totale 11.773.393           9.141.385             -22,36%

Debito leasing a scadere 2012 2013 Differenza % 2012-2013
Totale 11.773.393           9.141.385             -22,36%
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Contarina ha chiuso il 2013 con una disponibilità di 2.063.665, rispetto a 1.405.223 euro 
dell’esercizio precedente. La posizione finanziaria complessiva raffrontata tra i due 
esercizi è migliorata per 5.016.738 euro.

Contarina registra flussi in uscita mensili mentre le proprie entrate corrispondono 
principalmente alle due fatturazioni semestrali relative alla Tariffa di Igiene Ambientale. 
La Società abbisogna di fidi di pura cassa: questo le consente di far fronte alle 
esigenze di “tiraggio”, cioè richieste di finanziamento a breve in caso di necessità. 
Pur contestualizzando la tipologia di flussi di cassa, Contarina è caratterizzata da un 
buon costo del denaro che si aggira per il breve termine mediamente attorno al 2,5%.
Il debito medio lungo rappresenta solo il 27% del debito aziendale e questo è indice 
di una buona previsione finanziaria che permette operazioni di saldo debiti nel breve 
tempo.

Debito a medio-lunga 
scadenza

Debito a breve 
scadenza

27%

73%

Posizione finanziaria 2012 2013 Differenza % 2012-2013
Debito bancario 11.773.393-                  9.141.385-                    2.632.008                                       
Debito leasing 9.680.151-                    7.953.863-                    1.726.288                                       
Dispobibilità liquide 1.405.223                    2.063.665                    658.442                                          
Totale 20.048.321-                  15.031.583-                  5.016.738                                       
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Il valore aggiunto 
Il valore aggiunto generato dalle attività della Società, è una diretta conseguenza delle 
risorse esterne utilizzate e della modalità di impiego delle stesse. 
Questo indicatore mette in evidenzia la capacità dell’azienda nell’utilizzare 
efficacemente i fattori produttivi e nel contribuire alla crescita economica del territorio 
in cui opera.

Nell’esercizio 2013, Contarina ha generato un valore aggiunto caratteristico lordo pari 
a oltre 64 milioni di euro. 
È su questo aspetto che si misura la capacità di un’azienda nel creare condizioni 
positive affinché la ricchezza venga distribuita a favore dei principali stakeholder di 
riferimento. 

Remunerazione del personale
Corrisponde alla quota più importante di valore aggiunto in termini assoluti ed è 
costituita dalle risorse destinate al personale impiegato. Nel 2013 ha rappresentato 
il 42% del valore aggiunto, pari a 27.262.698 milioni di euro, di cui il 94% è relativo 
al personale dipendente e il restante 6% al personale non dipendente (suddiviso tra 
organi del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, contratti co.co.pro ed 
interinali).

 

Valore aggiunto (dati in euro) 2012 2013 Differenza % 2012-2013
Valore della produzione 71.356.617          83.091.320           0                                            
Costi per consumi 9.572.751            6.981.709             -27,07%
Costi per servizi 3.769.117            4.922.519             30,60%
Costo per godimento beni di terzi 4.637.960            4.382.687             -5,50%
Accantonamento per rischi ed oneri futuri 828.431               899.575               8,59%
Oneri diversi di gestione 1.882.859            1.916.880             1,81%
+/- saldo componenti straordinari 520.601-               2-                          -100,00%
+/- saldo gestione accessoria 318.321-               389.301-               22,30%
Costi della Produzione 19.852.196          18.714.068           -5,73%
Valore aggiunto caratteristico lordo 51.504.421          64.377.252           24,99%
Ammortamenti netti e svalutazioni 7.067.883            8.130.718             15,04%
Valore aggiunto caratteristico netto 44.436.538          56.246.534           26,58%

Distribuzione del valore aggiunto (dati in euro) 2012 2013 Differenza % 2012-2013
Remunerazione del personale 20.812.369          27.262.698           30,99%
Remunerazione della Pubblica Ammnistrazione 3.035.046            3.624.325             19,42%
Remunerazione del capitale di credito 445.024               513.274               15,34%
Remunerazione del capitale di rischio -                      -                       0,00%
Remunerazione dell'ambiente 19.247.746          23.934.209           24,35%
Remunerazione dell'azienda 7.850.904            8.953.876             14,05%
Collettività 113.332               88.872                 -21,58%
Valore aggiunto caratteristico lordo 51.504.421          64.377.252           24,99%

Remunerazione del personale (dati in euro) 2012 2013 Differenza % 2012-2013
Remunerazione del personale dipendente 19.068.417          25.540.494           33,94%
Remunerazione del personale non dipendente 1.743.952            1.722.204             -1,25%
Remunerazione del personale 20.812.369          27.262.698           30,99%
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Remunerazione della tutela ambientale
L’ambiente stesso trae beneficio dal valore aggiunto generato da Contarina. Anche 
nel 2013 i Comuni Soci sono stati premiati per i risultati ottenuti in termini di raccolta 
differenziata, raggiungendo percentuali pari all’85%, ben sopra la media nazionale che 
si attesta invece al 42,3%. 
Il valore aggiunto attribuito all’ambiente è pari al 37% e corrisponde a 23.934.209 
milioni di euro.

Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione
La remunerazione della Pubblica Amministrazione rappresenta il 6% del valore 
aggiunto generato dalla Società, e viene distribuita alle Amministrazioni centrali e 
regionali, sotto forma di imposte dirette e indirette, e ai Comuni Soci di Contarina 
per oneri di disagio ambientali riconosciuti a quei Comuni su cui gravano impianti e 
discariche della società.

Remunerazione dell’azienda
Nel 2013 la remunerazione dell’azienda ha costituito il 14% del valore aggiunto. Si 
tratta della parte di risorse generate per effettuare investimenti sul territorio e per 
finanziare lo sviluppo della società. 

 

Remunerazione del capitale di credito
È la quota di valore aggiunto costituita dall’insieme degli oneri finanziari sostenuti nei 
confronti delle banche finanziatrici e rappresenta l’1% del valore aggiunto.

Remunerazione del capitale di rischio
Attraverso deliberazione dell’Assemblea aziendale, Contarina non ha distribuito 
dividendi agli azionisti, perciò in questo caso la remunerazione è pari allo 0%.

Remunerazione della P.A. (dati in euro) 2012 2013 Differenza % 2012-2013
Imposte dirette dell'esercizio 2.092.320            2.429.898             16,13%
Imposte indirette 942.726               1.194.427             26,70%
Remunerazione della P.A. 3.035.046            3.624.325             19,42%

Remunerazione dell'azienda (dati in euro) 2012 2013 Differenza % 2012-2013
Ammortamenti netti e svalutazioni 7.067.883            8.130.718             15,04%
Risultato del periodo 783.021               823.158               5,13%
Remunerazione dell'azienda 7.850.904            8.953.876             14,05%

Remunerazione dell'ambiente (dati in euro) 2012 2013 Differenza % 2012-2013
Remunerazione dell'ambiente 19.247.746          23.934.209           16,13%
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L’impatto sull’economia locale
Nel corso del 2013 Contarina ha intrattenuto rapporti commerciali passivi per un 
importo complessivo di circa 54 milioni di euro. 
Il 40% dei fornitori ha sede nella Provincia di Treviso e il loro importo di forniture e 
servizi si stanzia sui 22 milioni di euro. È facilmente comprensibile quindi il peso che 
la Società ha sul territorio, rappresentando un veicolo di traino per tutto l’indotto e 
garantendo continuità lavorativa anche in un periodo in cui l’economia nazionale si 
trova in grossa difficoltà. 
Contarina rappresenta un esempio di green economy locale: essa infatti opera in uno 
dei settori chiave per il rilancio dell’economia e basa tutta la sua attività su una mission 
proiettata alla salvaguardia dell’ambiente, nel rispetto anche delle future generazioni. 
Anche dal punto di vista del personale dipendente, gli addetti che operano in 
Contarina sono per il 94,3% residenti nella Provincia di Treviso. È chiaro perciò come 
Contarina possa svolgere un ruolo di volano per la collettività e l’economia, sia in 
termini di ricaduta occupazionale che di consumi locali.
Va in particolar modo evidenziato che anche tramite i propri Comuni Soci, che hanno 
una forte vocazione “sociale”, Contarina ha affidato servizi diversi a differenti società 
cooperative dando quindi l’opportunità di lavorare anche a persone più svantaggiate, 
integrandole nel mondo del lavoro.

Ambito

Sostenibilità 
economica

Indicatore

Valore economico 
direttamente 

generato e distribuito

Riferimenti

EC1

Giudizio Tendenza
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pubblica 
amministrazione

42%
Remunerazione 
del personale
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Remunerazione 
dell’azienda
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La tariffa
L’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale agli utenti, genera le maggiori 
entrate per Contarina. Il sistema adottato dalla società è quello di una tariffa 
puntuale, costituita da una quota fissa ed una variabile, quest’ultima commisurata agli 
svuotamenti del rifiuto secco non riciclabile, la tipologia di rifiuto che causa il maggior 
impatto a livello ambientale ed economico. 
Il percorso intrapreso da Contarina è stato quindi quello di responsabilizzare le proprie 
utenze nella gestione dei rifiuti, ponendo l’attenzione alla prevenzione, produzione 
e differenziazione degli stessi. L’obiettivo è quello di gestire minori quantità di 
rifiuto secco non riciclabile così da diminuire i costi per l’azienda e, di conseguenza, 
contenere la pressione tariffaria sulle utenze salvaguardando allo stesso tempo 
l’ambiente.

- costi di gestione  investimenti

  qualità per l’ambiente

INFORMAZIONE UTENTI
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Il trend di andamento della tariffa applicata da Contarina, rispetto a quello della 
media nazionale raffrontato all’indice nazionale dei prezzi al consumo, è sicuramente 
positivo: l’aumento della tariffa nel corso degli anni si è di gran lunga assestato al di 
sotto della curva di aumento dell’Istat, in controtendenza a quanto invece è successo 
in tutta Italia.

Andamento della Tariffa in Priula (esclusi IVA e tributo provinciale) rispetto 
all’andamento medio delle tariffe in Italia:

Anche per quanto riguarda l’impatto annuo medio della tariffa sulle “tasche” delle 
famiglie, è possibile fare un veloce confronto a livello regionale e nazionale: il bilancio 
è estremamente positivo e rende il Modello Contarina, un sistema che viene preso 
come esempio in altre realtà.
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06. IL NOSTRO 
 IMPATTO 
 AMBIENTALE
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Il contesto generale
Ponendo grande attenzione alla gestione dei rifiuti e in particolare alla raccolta 
differenziata e alla pulizia del territorio, Contarina si colloca tra i gestori che hanno 
ottenuto i migliori risultati in Italia nella raccolta differenziata e nella valorizzazione 
degli stessi, dotandosi di impianti di trattamento ed  individuando le migliori soluzioni 
per un corretto riciclo. 
La strategia aziendale si basa su una continua ricerca della completezza dei 
servizi richiesti, con la volontà di essere un’impresa innovativa e tecnologicamente 
all’avanguardia, senza tralasciare l’essenziale aspetto della sostenibilità ambientale. 

Gli obiettivi 
Tutte le attività svolte da Contarina puntano alla massima tutela ambientale, 
adottando comportamenti responsabili che caratterizzano l’operato dell’azienda al fine 
di costruire una società più sostenibile anche dal punto di vista ambientale.
Nel rispetto dei regolamenti e delle norme in materia ambientale, gli obiettivi che 
Contarina si prefigge possono essere suddivisi per aree, quali:

Rifiuti:
• Riduzione della quantità di rifiuti prodotti mediante specifiche attività di 

sensibilizzazione verso i cittadini del territorio
• Incremento della raccolta differenziata
• Valorizzazione di tutte le frazioni possibili mediante attivazione di raccolte 

specifiche e soluzioni impiantistiche innovative e sostenibili
• Sviluppi impiantistici per il recupero della maggior quantità di rifiuti possibile

Consumi energetici e produzione di energia rinnovabile:
• Riduzione del fabbisogno energetico mediante ottimizzazione dei consumi elettrici 

con particolare accortezze gestionali degli impianti
• Incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili

Impatto Ambientale:
• Riduzione dell’impatto ambientale delle attività, attraverso l’ottimizzazione della 

gestione degli impianti di trattamento rifiuti:
• Messa in sicurezza discarica di Tiretta, Comune di Paese
• Messa in sicurezza discarica di Busta, Comune di  Montebelluna
• Sistemazione delle discariche in gestione post operativa Zerman di Mogliano 

Veneto e Trepunte di Spresiano
• Revamping impianto di compostaggio di Trevignano per ridurre l’impatto odorigeno

• Sistemazione della sede di Contarina a Lovadina di Spresiano con la realizzazione 
di un nuovo impianto di trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali, con 
l’adeguamento del sito al Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto

• Miglioramento del sistema di gestione ambientale
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Il territorio servito 
Contarina gestisce in maniera efficace, vantaggiosa ed ecosostenibile l’intero ciclo dei 
rifiuti urbani di 50 comuni della provincia di Treviso. Il territorio in cui l’azienda opera 
si estende su una superficie di circa 1300kmq e risulta perciò vasto e diversificato: 
vi sono infatti comuni inseriti nella zona pedemontana del Monte Grappa, altri che 
confinano con la provincia di Venezia a sud e altri ancora con le province di Padova e 
Vicenza ad ovest.

Il raggio di azione di Contarina è quindi molto esteso e allo stesso tempo complesso, 
dovendo fornire un servizio puntuale ed adeguato in un territorio caratterizzato da 
zone rurali e piccole città, aree industriali e artigianali, grossi centri urbani e località 
storiche.
Sono state quindi individuate e classificate diverse zone di intervento, le quali 
necessitano di servizi specifici: 

• Zone a servizio standard, caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo 
prevalentemente orizzontale con condomini, utenze non complesse aventi spazi di 
proprietà interni ed esterni per l’esposizione dei contenitori;

• Zone urbanisticamente complesse con un tessuto urbano a sviluppo 
prevalentemente verticale, con alta densità abitativa e presenza di condomini e 
utenze complesse, con spazi di proprietà ridotti o assenti per l’esposizione dei 
contenitori;

• Zone a bassa densità abitativa, caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo 
esclusivamente orizzontale, con edifici sparsi coincidente generalmente con zone 
montane dove le abitazioni sono a carattere stagionale.

La modalità di esecuzione dei servizi nelle zone a servizio standard prevede la raccolta 
delle cinque principali tipologie di rifiuto a seconda del calendario predisposto da 
Contarina e consegnato alle utenze ogni anno a dicembre.
La modalità di erogazione dei servizi in zone urbanisticamente complesse prevede 
l’intensificazione delle frequenze di raccolta. Gli orari possono subire variazioni così 
come l’impiego di mezzi ed attrezzature.
Per le zone a bassa densità urbanistica le modalità del servizio vengono corrisposte 
secondo un calendario specifico per le raccolte con frequenze ridotte poiché tengono 
in considerazione la stagionalità dell’uso delle abitazioni, il numero di utenze da servire 
e la percorribilità delle strade in particolari periodi dell’anno.
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I nostri servizi per il territorio
Il Modello Contarina si basa su un sistema di raccolta porta a porta con tariffa 
puntuale che prevede il prelievo a domicilio delle tipologie di rifiuto urbano come:
• secco non riciclabile
• carta e cartone
• imballaggi in vetro
• imballaggi in plastica e lattine
• imballaggi in materiali misti (VPL)
• umido 
• vegetale
Contarina fornisce a ciascun’utenza dei contenitori in comodato d’uso, distinti per 
colore e per volume, nei quali conferire le diverse tipologie di rifiuto. Quando sono 
pieni, i contenitori devono essere esposti su suolo pubblico nei giorni indicati nel 
calendario, per essere svuotati. 
La tariffa puntuale del servizio, altro principio fondamentale e conseguente al porta a 
porta, viene commisurata all’effettiva produzione di rifiuti, secondo il principio “paga 
quanto produci”. Attraverso la lettura di un dispositivo elettromagnetico applicato 
al contenitore del Secco non riciclabile, definito transponder, ad ogni utenza viene 
registrato il numero esatto di svuotamenti annui che vengono poi segnalati nella 
fattura.

La raccolta porta a porta a tariffa puntuale incentiva i comportamenti virtuosi, in 
quanto ciascuna utenza si sente responsabilizzata ad agire nel rispetto dell’ambiente, 
pagando in relazione alla propria quantità di rifiuto prodotto. 
Tutto ciò rappresenta un fattore determinante nella riduzione della quantità dei rifiuti 
prodotti, tanto che negli anni si è assistito ad una rapida diminuzione del rifiuto secco 
non riciclabile. 

SECCO
NON RICICLABIL E

2000

La riduzione del rifiuto secco non riciclabile 
(kg* abitante/anno) per effetto della raccolta 
porta a porta e della tariffa puntuale

321

SECCO
NON RICICLABIL E

53

2013
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I servizi di Base
Negli anni Contarina si è strutturata in modo opportuno per garantire ai propri utenti 
una vasta gamma di servizi di base e servizi a misura.
I servizi di base sono rivolti alla generalità delle utenze e si suddividono in:

• servizi di base standard, garantiscono la gestione integrata dei rifiuti comprendente 
tutti i servizi di raccolta “porta a porta”, compresi quelli rivolti ai mercati rionali, 
alle manifestazioni ed eventi temporanei e alle utenze non domestiche; prevedono 
inoltre la gestione degli EcoCentri, la gestione degli impianti di trattamento dei 
rifiuti, la gestione dei rapporti con le utenze e l’applicazione e riscossione della 
tariffa consortile;

• servizi di base aggiuntivi, costituiscono l’intensificazione di frequenza del servizio 
di raccolta, svuotamento dei cestini stradali e mantenimento del decoro in zone 
urbanisticamente complesse come i centri storici;

• servizi di base di supporto aggiuntivo, vengono eseguiti con mezzi ed attrezzature 
particolari costantemente presidiate da personale addetto; anche questa tipologia 
di servizio viene resa per zone urbanisticamente complesse come i centri storici.

Oltre alla raccolta porta a porta delle principali tipologie di rifiuto urbano, Contarina 
comprende tra i propri servizi di base anche: 
• la raccolta indumenti usati
• la raccolta manuale imballaggi in carta a cartone
• la raccolta e trasporto di rifiuti urbani potenzialmente pericolosi (RUP)
• il servizio di spazzamento
• il servizio di netturbino di quartiere
• il servizio di pulizia del territorio e mantenimento del centro storico
• il servizio di svuotamento dei cestini stradali
• il servizio di gestione dei rifiuti a pesatura presso utenze non domestiche
• il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai mercati rionali
• il servizio presso i depuratori
• il servizio presso gli EcoCentri
• il servizio di pulizia delle caditoie stradali
• il servizio di raccolta differenziata presso i cimiteri
• il servizio di raccolta differenziata per gli eventi e manifestazioni temporanee
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I servizi a Misura
I servizi a misura sono complementari ai servizi di base e sono pensati per garantire 
il soddisfacimento di particolari esigenze come ad esempio la raccolta di rifiuti 
ingombranti a domicilio o la progettazione di servizi di raccolta differenziata in 
strutture complesse come scuole, ospedali, aeroporti.

Attraverso i servizi a misura, Contarina soddisfa particolari esigenze che possono 
avere Comuni ed utenze. Essi consistono in:
• Pulizie straordinarie o particolari  
• Raccolta e pulizia di deiezioni animali 
• Svuotamento aggiuntivo di cestini
• Rimozione di abbandoni di rifiuti di volume superiore al mc
• Rimozione di carogne di animali
• Rimozione di rifiuti contenenti amianto
• Pulizia di fontane, monumenti pubblici, ponti e pulizia dei muri
• Lavaggio pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico
• Diserbo di aree pedonabili
• Servizi di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti
• Servizi di raccolta e trasporto rifiuti 
• Servizio di noleggio contenitori
• Servizio di vendita e fornitura materiali
• Servizi aggiuntivi per manifestazioni temporanee ed eventi
• Servizio di prestazione di personale: operatore, eco sportellista, coordinatore,
• Servizio di movimentazione/esposizione per il conferimento dei contenitori nei 

cimiteri.
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I servizi Aggiuntivi 
Per le zone urbanisticamente complesse Contarina ha sviluppato nuove tipologie di 
esecuzione dei servizi.
A fianco dei servizi base di raccolta porta a porta, Contarina ha previsto di mettere 
a disposizione degli utenti del Comune di Treviso l’utilizzo di due automezzi mobili 
itineranti, EcoBus ed EcoStop.

EcoBus
Questo servizio viene svolto da automezzi a doppia vasca dotati di sistema di 
compattazione che sosteranno in zone ed orari prestabiliti per un periodo di tempo 
proporzionale al numero di utenze da servire. L’operatore, costantemente presente, 
fornirà alle utenze tutte le indicazioni per il corretto conferimento, provvederà a 
rilevare lo svuotamento mediante la lettura del trasponder del contenitore e/o 
sacchetto e a verificare la conformità del rifiuto.

Il piano tecnico EcoBus per il Comune di Treviso prevede 6 linee per un totale di 24 
fermate con sosta per ognuna di 30 minuti.

EcoStop
L’EcoStop è costituito da un cassone scarrabile, suddiviso in quattro scomparti, che 
potrà raccogliere distintamente quattro tipologie di rifiuto: VPL, umido, carta e secco. 
Il servizio verrà effettuato posizionando il cassone mediante un automezzo scarrabile 
in zone sufficientemente ampie da consentirne lo stanziamento e le operazioni di 
manovra in sicurezza e senza intralciare il traffico. L’operatore sarà costantemente 
presente, provvederà egli stesso al conferimento del rifiuto all’interno dello scomparto 
del cassone e, come per il servizio EcoBus, rileverà lo svuotamento mediante la lettura 
del trasponder del contenitore e/o sacchetto e verificherà la conformità del rifiuto.
Il piano tecnico EcoStop prevede 2 linee con 7 fermate con una sosta di 1 ora ciascuna.
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Calendario e linee EcoBus ed EcoStop 
Gli automezzi EcoBus ed EcoStop seguiranno un calendario ed una cartina indicante 
tipologia di rifiuto, giorni, orari, linee e fermate in cui sostare durante la raccolta. 
Ciascun utente potrà agevolmente consultare mappa e calendario per conferire i rifiuti.
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I Contenitori per la raccolta
Anche le tipologie di contenitori si differenziano a seconda che siano utilizzate da 
utenze ubicate in zone a servizio standard, urbanisticamente complesse e a bassa 
densità abitativa.
Contarina fornisce contenitori di colore diverso in base alla frazione differenziata di 
rifiuto a cui sono destinati. Il layout grafico riporta l’indicazione della frazione di rifiuto 
e i contenitori sono adesivati ai lati con bande catarifrangenti, così da risultare ben 
visibili, il tutto in conformità alle normative vigenti.
Tutti riportano una matricola esterna a numerazione univoca e un trasponder che 
consente di rilevare i dati necessari alla tariffazione mediante dispositivi di lettura in 
uso ad ogni operatore. I contenitori sono forniti in comodato gratuito ad ogni singola 
utenza.

Tipologie di contenitori

Le indicazioni alle utenze
Tutti gli operatori apprendono, tramite i periodici corsi di formazione, le regole 
di corretto conferimento dei rifiuti a cui gli utenti sono tenuti, consentendo loro 
di riconoscere e gestire, durante l’esecuzione del servizio, eventuali difformità. 
Queste difformità vengono comunicate all’utenza mediante l’utilizzo di un’apposita 
segnalazione.

VETRO PLASTICA LATTINE

CARTA

CARTA

I contenitori per la raccolta in zone standard hanno una volumetria corrispondente a 
120 litri per tutte le tipologie di rifiuto, tranne che per l’umido. 

Nelle zone urbanisticamente complesse, in cui vi sia una mancanza di spazio, viene 
valutata la consegna di contenitori di dimensioni inferiori (30 litri) oppure di 
sacchetti dotati di apposito trasponder per poter conferire  i rifiuti presso l’EcoBus o 
l’EcoStop.

Nei centri storici i contenitori assegnati sono quelli previsti per le zone 
urbanisticamente complesse, ma differiscono da questi per l’aspetto grafico, in 
quanto solamente il coperchio è colorato e non tutto il fusto. Questa scelta grafica 
rende i contenitori meno impattanti a livello visivo, non disturbando quindi la 
bellezza del centro storico in cui sono inseriti.

VEGETALESECCO
NON RICICLABIL E

VETR O
PLAS TICA
LATTINE CARTA
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EcoCentri 
Il servizio EcoCentri è organizzato in modo tale da integrare e completare il 
funzionamento della raccolta dei rifiuti porta a porta.
Gli EcoCentri sono aree presidiate e allestite dove si svolge unicamente attività di 
raccolta, attraverso il raggruppamento di frazioni omogenee di rifiuto che viene poi 
trasporto agli impianti di recupero, trattamento e di smaltimento e operano sulla base 
di quanto disposto nell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente.
Contarina gestisce attualmente 60 EcoCentri nel territorio consortile.
La funzione degli EcoCentri, inserita nel sistema di raccolta porta a porta, è 
fondamentale per intercettare la produzione di quei rifiuti che non possono essere 
conferiti, per dimensione o altre caratteristiche, nel normale circuito di raccolta porta 
a porta e che diversamente andrebbero a comprometterne la qualità dei materiali 
raccolti.

2012 2013 2012 2013
Abiti 438,49 0 81,37 0
Altro 0,06 0,07 0,05 0,07
Carta e cartone 1.423,25 1.449,94 843,77 866,14
Estintori 2,65 1,67 0,17 1,67
Farmaci 4,75 4,89 4,55 4,34
Ferro e metalli 1.109,93 1.041,38 844,49 794,09
Ingombranti 2.318,40 2.395,41 2.276,97 2.324,64
Legno 2.830,71 3.029,01 1.848,52 1.956,94
Oli 139,97 139,33 97,99 102,14
Pile accumulatori 45,88 35,39 32,53 25,42
Plastica 1.638,29 1.153,06 270,21 264,52
Pneumatici 103,5 98,38 116,3 112,26
RAEE 1.427,33 1.195,62 1.139,53 1.122,93
Rifiuti da costruzione e demolizione 5.609,60 5.955,03 3.909,52 4.157,65
TF 59,54 66,48 76,06 67,34
Toner 6,88 6,71 5,45 4,82
Umido 14,22 0 0 0
Vegetale 5.780,34 5.914,50 6.452,04 6.751,48
Vetro 635,54 536,52 342,59 338,2
Totale 23.589,33 23.023,39 18.342,11 18.894,65

Quantità conferita (t)
Tipologia rifiuti Priula TvTre
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Altri servizi
Accanto al servizio rifiuti urbani, sono attualmente attivi anche tanti altri servizi 
che le utenze domestiche e non domestiche, oppure anche i Comuni Soci, possono 
richiedere.

Servizio Amianto
Il servizio prevede la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di materiali contenenti 
amianto. Permette quindi agli utenti di smaltire i materiali, le coperture e i manufatti 
contenenti amianto di modesta quantità o comunque compresi nei limiti previsti 
dalla normativa regionale (microraccolta). Il servizio riguarda anche gli abbandoni sul 
territorio di tali materiali.
Contarina offre il servizio sul territorio di tutti i Comuni aderenti ai Consorzi con 
modalità semplici da attuare anche da parte dell’utente che lo richiede e soprattutto 
anche per esigenze di piccole quantità di materiali contenenti amianto da avviare a 
smaltimento, con applicazione di tariffe sostenibili.
L’obiettivo di Contarina, costante nel tempo, consiste nel promuovere sul territorio 
questo servizio anche attraverso forme di comunicazione in sinergia con le 
Amministrazioni locali, mirate alla salvaguardia dell’ambiente e focalizzate sulla 
rimozione di questi materiali presenti ancora in misura ragguardevole sul territorio 
servito, proponendo le soluzioni più sostenibili.
Contarina monitora le quantità raccolte sul territorio suddivise in base alle tipologie di 
servizio offerto.

* Dato aggregato dei 3 bacini

Servizio Rifiuti agricoli
A seguito di un accordo di programma stipulato dai Consorzi con la Provincia 
di Treviso, Contarina ha predisposto un servizio di raccolta, trasporto e avvio a 
smaltimento e recupero di rifiuti provenienti da attività agricole. 
Il servizio è svolto tramite la modalità di raccolta a domicilio dei rifiuti speciali ed è 
riservato alle Aziende Agricole presenti sul territorio che aderiscono alla Convenzione.

Tonnellate Interventi Tonnellate Interventi Tonnellate Interventi
TV1 87,85 137 14,2 25 102,05 162
Priula 97,28 147 27,24 37 124,52 184
TvTre 49,62 69 23,13 37 72,75 106
Totale 234,75 353 64,57 99 299,32 452

BACINO
2013

Urbani Speciali Totale

Codice CER
020108*
130208*
150110*
150110*
150110*
160107*
160211*
160213*
160601*
180202*
170603*
170603*
170603*
160213*

Lana di vetro
Tubi fluorescenti, lampade a scarica

Descrizione rifiuto

Apparecchiature elettriche fuori uso pericolose (computer - monitor - televisori)
Accumulatori al piombo
Attrezzature e prodotti a rischio infettivo
Gauina catramata
Lana di roccia

Bombolette spray
Contenitori vuoti di fitofarmaci
Contenitori contaminati da composti utilizzati in attività veterinarie
Filtri olio da autotrazione
Apparecchiature elettriche fuori uso pericolose (frigoriferi - freezer - condizionatori)

Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Oli minerali esausti da autotrazione non emulsionanti

Tonnellate Interventi Tonnellate Interventi Tonnellate Interventi
TV1 80,66 148 27 175
Priula 140,93 227 94 61 389 288
TvTre 61,79 77 39 116
Totale 295 452 94* 127 389* 579

BACINO
2012

Urbani Speciali Totale
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Contarina monitora le convenzioni attivate nel periodo di validità della convenzione e i 
quantitativi di rifiuto raccolto e successivamente avviato a corretto smaltimento.

Nel 2013 sono stati 2.397 gli aderenti al servizio.

Servizio Rifiuti sanitari
Contarina ha predisposto un servizio di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento o 
recupero di rifiuti provenienti da attività sanitarie, pubbliche e private, o da aziende 
produttrici rifiuti derivanti da attività sanitarie e non classificabili come rifiuti urbani. 
È rivolto a strutture sanitarie, ambulatori medici e dentisti, laboratori di ricerca 
convenzionati, centri estetici ed acconciatori.
Il servizio è svolto tramite la modalità di raccolta a domicilio dei rifiuti speciali ed è 
riservato alle Aziende presenti sul territorio che aderiscono alla Convenzione.
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Codice CER
020108*
130208*
150110*
150110*
150110*
160107*
160211*
160213*
160601*
180202*
170603*
170603*
170603*
160213*

Lana di vetro
Tubi fluorescenti, lampade a scarica

Descrizione rifiuto

Apparecchiature elettriche fuori uso pericolose (computer - monitor - televisori)
Accumulatori al piombo
Attrezzature e prodotti a rischio infettivo
Gauina catramata
Lana di roccia

Bombolette spray
Contenitori vuoti di fitofarmaci
Contenitori contaminati da composti utilizzati in attività veterinarie
Filtri olio da autotrazione
Apparecchiature elettriche fuori uso pericolose (frigoriferi - freezer - condizionatori)

Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Oli minerali esausti da autotrazione non emulsionanti

Descrizione rifiuto Codice CER

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni da            
malattie esseri umani 180103*

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni da            
malattie animali

180202*

Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 090101*
Soluzioni fissative 090104*
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 150110*
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 180106*
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 180205*
Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 180110*
Medicinali citotossici e citostatici da malattie esseri umani 180108*
Medicinali citotossici e citostatici da malattie animali 180207*
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108 180109
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207 180208
Carta e pellicole per foto, contenenti argento o composti dell’argento 90107
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106 180107
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205 180206
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Contarina monitora la quantità delle convenzioni attivate e i quantitativi di rifiuto 
raccolto e successivamente avviato a corretto smaltimento.
 
Nel 2013 sono stati oltre 250 gli aderenti alla convenzione sanitari.

Servizio Cartucce e toner – servizio gratuito
Il servizio prevede la raccolta di cartucce esauste di stampanti e di contenitori di toner 
vuoti che vengono recuperati.

Servizio Officine
Il servizio prevede la raccolta e la gestione di rifiuti, come olio motore e filtri, 
liquidi antigelo, accumulatori al piombo e scarti di vernice, prodotti tipicamente da 
autofficine, elettrauto e gommisti.

Servizio Rifiuti speciali vari
Il servizio prevede la raccolta e recupero o smaltimento di rifiuti speciali vari, che non 
rientrano nelle categorie sopraccitate.

Derattizzazioni e disinfestazioni
Il servizio fornisce un’ampia gamma di tipologie di interventi per il controllo dei 
principali infestanti:
• disinfestazione da zanzare
• disinfestazione da vespe/calabroni
• disinfestazione da scarafaggi
• disinfestazione da mosche
• disinfestazione da formiche
• disinfestazione da altri artropodi (quali pulci, zecche, acari, ecc.)
• disinfestazione da parassiti delle piante (quali processionaria del pino, bruco 

americano, ecc.)
• derattizzazione
• allontanamento di animali (come volatili o pipistrelli)
• disinfezione di locali in pessime condizioni igienico-sanitarie
• Il servizio viene erogato ai Comuni Consorziati e agli utenti privati.

Servizio Verde Integrato 
Il servizio, rivolto ai Comuni Consorziati, è attualmente svolto in 6 Comuni e 
precisamente Arcade, Casier, Maserada sul Piave, Roncade, Treviso e Zenson di Piave.
Esso riguarda la gestione integrale, integrata e razionale del patrimonio verde 
pubblico, viene svolto in collaborazione con cooperative sociali e altri soggetti del 
territorio e prevede la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle aree 
verdi tramite:
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• il taglio periodico dell’erba con raccolta e pulizia dei tappeti erbosi (parchi, aree 
attrezzate, giardini scolastici, cigli stradali, ecc.)

• la potatura periodica di bordure, arbusti, cespugli e siepi
• la raccolta delle foglie nel periodo autunnale
• la manutenzione di fioriere e aiuole fiorite
• l’installazione e la gestione di impianti d’irrigazione
• gli interventi antiparassitari controllati
• gli interventi di potatura di contenimento, di diradamento, di rimonda del secco del 

patrimonio arboreo comunale
• la ricostituzione di filari stradali alberati
• la piantumazione su parchi e giardini
• gli abbattimenti controllati di piante morte o in condizioni fitosanitarie tali da 

pregiudicare la pubblica incolumità
Il Servizio prevede anche interventi manutentivi a tutela dei corsi d’acqua quali il taglio 
manuale e meccanico delle erbe acquatiche nei canali e nei fossati cittadini e la pulizia 
di griglie e paratoie.
Vengono inoltre effettuate attività specialistiche quali il censimento e la geo-
referenziazione delle specie arboree e degli arredi presenti, la redazione di pratiche 
autorizzative per aree vincolate e la consulenza tecnico-specialistica.

Servizio Cimiteriale Integrato 
Il servizio, rivolto ai Comuni Consorziati (attualmente svolto in 10 Comuni), consiste 
nella gestione coordinata delle attività costituenti la funzione e il servizio cimiteriale 
integrato. 
Esso riguarda in particolare:
• la gestione integrata dei vari servizi cimiteriali, dalle attività amministrative (come 

front e back office, informazione e formazione ai cittadini, programmazione 
delle operazioni cimiteriali, gestione amministrativa delle concessioni cimiteriali, 
compresa la stipulazione dei relativi contratti, gestione del servizio di illuminazione 
votiva, riscossione dei canoni e delle tariffe cimiteriali) a quelle di carattere tecnico-
operativo (come ad esempio le operazioni cimiteriali primarie, servizio di custodia 
cimiteri, manutenzione ordinaria, servizio di cremazione), alle attività straordinarie 
(come la redazione del piano regolatore cimiteriale, progettazione e/o realizzazione 
di interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento del patrimonio esistente, 
riqualificazione aree interne, potenziamenti e ampliamenti cimiteriali)

• l’elaborazione di tariffe e canoni unitari a livello consortile per i servizi cimiteriali e 
per le concessioni di manufatti e/o aree

• la pianificazione e la realizzazione delle attività di investimento cimiteriale
• la regolamentazione in forma associata del servizio integrato cimiteriale mediante la 

predisposizione di un unico regolamento di polizia mortuaria

Videosorveglianza
Il servizio consente di gestire con maggiore efficacia il controllo della pubblica 
sicurezza nel proprio territorio, riuscendo a ridurre l’impatto sul lavoro della polizia 
locale.
Il servizio prevede la sorveglianza del patrimonio comunale e il controllo di siti a 
rischio tramite l’installazione di telecamere IP, la realizzazione di infrastrutture di rete 
per la trasmissione dei dati alle centrali operative, la gestione dei flussi informativi 
(supporto alla pianificazione della gestione d’archivio) e la formazione del personale 
che deve utilizzare il sistema. Inoltre è possibile richiedere la compilazione dei 
documenti necessari alla richiesta di eventuali contributi.

Il sistema informativo integrato
Il sistema informativo realizzato grazie alle nuove tecnologie informatiche ha permesso 
la creazione di un’unica banca dati, all’interno della quale è possibile visualizzare tutte 
le informazioni relative alle utenze servite, compresa la loro posizione nel territorio, la 
produzione di rifiuti e le caratteristiche dei servizi svolti presso ciascuna di esse.
Il servizio è rivolto a tutti i Comuni dei Consorzi, e agli utenti per la propria posizione, 
che possono accedere a questa banca dati.

VIDEOSORVEGLIANZA

CIMITERIALE
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Gestione e aggiornamento della 
Carta Tecnica Regionale
Il servizio consiste nella gestione informatizzata di dati cartografici territoriali e 
prevede:
• l’aggiornamento della Carta Tecnica Regionale secondo le specifiche predisposte 

dalla Regione Veneto
• la digitalizzazione dei vincoli e della pianificazione territoriale
• il supporto all’elaborazione del quadro conoscitivo per la redazione del Piano di 

Assetto del Territorio
• la pubblicazione su web di dati cartografici
• la realizzazione di rilievi sul territorio

Fornitura civici e grafi stradali 
georeferenziati
Il servizio offerto a tutti i Comuni Consorziati consiste in una serie di attività quali:
• fornitura dei civici e del grafo stradale georeferenziato su base della Carta Tecnica 

Regionale della Regione Veneto nei formati Shape, Dwg e Dxf
• aggiornamento delle incongruenze segnalate a seguito di verifica degli uffici 

comunali competenti
• inserimento mensile delle modifiche
• pubblicazione sul web della toponomastica georeferenziata fornita (civici e grafi 

stradali), accessibile a tutti gli utenti al sito www.servizipriula.it

Piano localizzazione impianti di 
telefonia mobile e monitoraggio campi 
elettromagnetici
Il Servizio consiste nell’elaborazione di un piano di settore necessario all’installazione 
di nuovi impianti per la telefonia  mobile e il wi-max (internet a banda larga), dando 
un’adeguata risposta alle esigenze delle amministrazioni locali e dei gestori.
Il servizio offerto a tutti i Comuni Soci consiste nel:
• redigere il piano corredato da relazione, norme tecniche, tavole e successive 

varianti
• gestire i rapporti tra amministrazione pubblica e gestore per tutti gli aspetti 

riguardanti il piano
• gestire la redazione e la stipula dei contratti
• fornire un servizio di analisi e monitoraggio annuale dei campi magnetici
• pubblicare tutta la documentazione del piano sul sito web, con possibilità di 

scaricare e visionare le tavole progettuali e utilizzare la mappa interattiva facilmente 
utilizzabile da tutti i cittadini

• I vantaggi offerti dal servizio consistono nel:
• pianificare l’installazione di nuovi impianti attraverso una programmazione
• avere maggiore influenza e forza contrattuale essendo parte di una realtà sovra 

comunale
• avere un controllo periodico sui campi elettromagnetici relativi agli impianti 

esistenti
• instaurare un rapporto di concertazione con i gestori
• definire degli standard condivisi tra Comuni e che siano riconosciuti dalla Provincia 

di Treviso

Contarina permettere in questo modo ai Comuni Soci di gestire il proprio territorio 
consapevolmente, tutelando al massimo la salute dell’uomo e dell’ambiente.
Nel corso del 2013 il servizio è stato attivato nei Comuni di Carbonera, Casier, 
Maserada sul Piave, Preganziol, Quinto di Treviso e Volpago del Montello

PIANO LOCALIZZAZIONE
IMPIANTI DI TELEFONIA

E MONITORAGGIO CAMPI 
ELETTROMANETICI
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Consulenza
Contarina e i Consorzi offrono la propria collaborazione e consulenza a tutti gli Enti 
locali che desiderano conoscere ed approfondire la gestione integrata dei rifiuti secondo 
il Modello Contarina. Un patrimonio prezioso di esperienza e di ricerca, replicabile e 
personalizzabile nei più diversi contesti territoriali e sociali, per raggiungere insieme un 
obiettivo importante: ridurre la quantità di rifiuti, aumentare la qualità della vita.

CONSULENZA
TECNICA

PERSONALIZZATA
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Il parco automezzi Contarina 
Per svolgere i propri servizi di raccolta e di igiene ambientale, Contarina è dotata 
di un parco mezzi ampio e differenziato. I mezzi sono dotati delle tecnologie più 
evolute, appositamente sviluppate dai nostri tecnici in collaborazione con le varie case 
costruttrici, per garantire una maggiore efficienza in fase di raccolta, l’ottimizzazione 
dei tempi di lavoro e il raggiungimento dei massimi livelli di sicurezza.
I mezzi impiegati sono funzionali alle caratteristiche del territorio e alla sua 
conformazione urbanistica. 
Gli automezzi, così come le attrezzature impiegate, sono facilmente riconoscibili: tutti 
i mezzi sono caratterizzati da livrea bianca e presenza del logo aziendale Contarina 
sulle fiancate laterali.
Nel 2013 sono stati introdotti 10 automezzi con motore a metano, nell’ottica 
di apportare sempre più benefici in termini di ridotti consumi di carburante, di 
salvaguardia dell’ambiente e di risparmio economico.

Per quanto riguarda il servizio di raccolta porta a porta, la gamma di automezzi 
utilizzati si avvale di tipologie che vanno dal classico mezzo fino all’ultimo prototipo 
di automezzo a metano allestito con una doppia vasca per la raccolta e il trasporto 
di due tipologie distinte di rifiuto. Si tratta di automezzi di piccole dimensioni, adatti 
a coprire i giri di raccolta previsti in un territorio molto variegato che va dalle zone 
pedemontane, ai centri storici, alla campagna. 

Il trasporto del rifiuto raccolto presso gli impianti di destino viene eseguito solo da 
automezzi con grandi capacità di volume per ottimizzare la fase finale del servizio. 
Infatti questi devono contenere i rifiuti di un intero comune o addirittura di più comuni. 
I semirimorchi, che hanno una capacità di 52 mc, vengono posizionati al mattino 
prima che inizino le raccolte, in luoghi strategici. In questo modo, ogni volta che 
un automezzo ha completato il carico va a conferire il suo contenuto all’interno del 
semirimorchio e ritorna poi a terminare il suo giro di raccolta o ritorna in sede.
Il semirimorchio è dotato di un sistema di riconoscimento automatico di targa e di 
peso del rifiuto conferito. I dati che rileva ad ogni conferimento vengono trasmessi 
al sistema informatico centrale di Contarina in modo che in tempo reale sia possibile 
sapere quanto rifiuto è stato raccolto, da che automezzo e in quale Comune.
Tramite questa modalità di gestione del rifiuto raccolto diminuiscono i mezzi in 
transito su strada, garantendo così anche un minore impatto ambientale per quanto 
concerne le emissioni in atmosfera.

10 automezzi a 
metano
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Contarina ha investito nella ricerca anche nel settore relativo al servizio di 
spazzamento. Esso consiste nella raccolta dei rifiuti giacenti su strade e aree 
pubbliche, o anche in presenza di aree private qualora i proprietari ne facciano 
specifica richiesta. Anche per questa tipologia di servizio la conformazione del 
territorio servito e le particolari attenzioni da riservare ai centri storici dei nostri 
Comuni hanno comportato la ricerca continua di tipologie di spazzatrici di dimensioni 
sempre più piccole, dotate delle più evolute tecnologie in termini di resa del servizio e 
abbattimento delle polveri sottili.
Le spazzatrici attualmente in uso hanno una camera di capacità di raccolta che va dai 
4 mc per le spazzatrici tradizionali fino a 1 mc per le più piccole. Il personale addetto 
al servizio è dotato di soffiatori azionati per raggruppare i rifiuti e renderli raggiungibili 
dalla spazzatrice.
Un’altra tipologia di automezzo particolarmente evoluta è quella delle autobotti 
utilizzate per l’esecuzione del servizio di pulizia delle caditoie e griglie stradali 
dislocate in strade e aree pubbliche sul territorio dei Comuni Consorziati.
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L’efficienza degli automezzi di Contarina viene garantita da specifici programmi di 
manutenzione effettuati presso la nostra officina interna dove vengono eseguite anche 
le revisioni obbligatorie.

Il parco automezzi è in continua evoluzione per effetto dell’operazione di fusione per 
incorporazione della società TrevisoServizi Srl e per il compimento delle ultime gare 
d’appalto eseguite per l’acquisizione degli automezzi necessari ad eseguire i servizi nel 
territorio comunale di Treviso. 
Tradotto in cifre, per il servizio di raccolta e di igiene ambientale, Contarina si è dotata 
di un parco che a fine 2013 risultava composto da 481 automezzi.
La categoria che conta il numero più alto di mezzi è quella dei cosiddetti  “mezzi 
satellite” che effettuano la raccolta porta a porta e conferiscono nei semirimorchi: si 
tratta infatti di 222 automezzi.  
A supporto del servizio di raccolta porta a porta ci sono 18 mezzi di dimensioni ancora 
più piccole dei mezzi satellite, 15 compattatori tradizionali, 32 minicompattatori e 2 
automezzi con un particolare allestimento a doppia vasca a metano.
I semirimorchi sono 21 e vengono portati sul territorio o presso gli impianti di destino 
da 7 trattori. La società dispone poi di 16 spazzatrici di varie dimensioni e di 3 
autobotti per il servizio di pulizia caditoie.
Per i servizi di raccolta e trasporto di rifiuti speciali e/o pericolosi vengono utilizzati 9 
automezzi espressamente dedicati a questo servizio.
Per i servizi di svuotamento dei contenitori adibiti alla raccolta differenziata presso gli 
EcoCentri, e il conseguente trasporto agli impianti di destino, si utilizzano 14 scarrabili, 
per la maggior parte dotati di gru, e di 12 rimorchi.
Contarina è in possesso inoltre di circa 24 macchine operatrici tra pale, bobcat e 
muletti a disposizione delle aree operative degli impianti di Spresiano e Trevignano e 
di 31 vetture dislocate nelle varie sedi.

481 automezzi a 
fine 2013
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I risultati della differenziata nel 2013
Nell’anno 2013 Contarina ha raccolto e trasportato 146.164,606 tonnellate di rifiuti.
Lo 0,23% dei rifiuti raccolti è composto da rifiuti pericolosi, precisamente si tratta di  
347,895 tonnellate di cui:

• l’11,84% è stato avviato a incenerimento a terra 
• il 52,17% è stato avviato a deposito preliminare 
• il 35,98% è stato avviato a messa in riserva di materiali 

La destinazione delle altre 145.816,711 tonnellate di rifiuti raccolti e trasportati ha 
comportato l’avvio in discarica del solo 0,22%, lo 0,60% è stato avviato a trattamento 
biologico e lo 0,03% è stato avviato all’incenerimento a terra.
Il 99% dei rifiuti raccolti e trasportati sono stati avviati al riciclo e successivo recupero.

Consorzio Priula - percentuale di raccolta differenziata per comune:

Consorzio TvTre - percentuale di raccolta differenziata per comune:

146.164,606 
tonnellate di 

rifiuti raccolte e 
trasportate 
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Gestione dei Rifiuti 
I Comuni serviti da Contarina si confermano tra quelli più virtuosi d’Italia in termini 
di raccolta differenziata intercettata ed avviata al recupero ma anche in termini di 
produzione annua procapite (kg/anno*abitante) i cui dati sono confermati dagli 
indicatori rilevati dall’ARPAV.

Contarina attualmente gestisce due impianti per il trattamento dei rifiuti:
• Impianto di compostaggio di Trevignano (TV) autorizzato per complessive 35.000 

t/anno in ingresso, suddivise in 19.000 tonnellate di frazione organica dei rifiuti 
solidi urbani (FORSU)  e 16.000 tonnellate di rifiuti ligneocellulosici (verde e 
ramaglie derivanti da potature e sfalci)

• Impianto per il trattamento della frazione secca non riciclabile di Spresiano 
(TV), finalizzato alla produzione di CSS (rifiuto Combustibile Solido Secondario) 
autorizzato a trattare 84.000 t/anno di rifiuto in ingresso.

Nel corso degli anni 2014 e 2015 è prevista la ristrutturazione dell’impianto di 
compostaggio di Trevignano, che potrà gestire 72.930 t/anno, e la realizzazione di 
un impianto, situato nel polo integrato per la gestione di rifiuti urbani e rifiuti speciali 
assimilabili di Spresiano (TV), per il trattamento delle frazioni secche recuperabili 
(carta, cartone, multi materiale, ingombranti e altro), per complessive 51.240 t/anno.

Questi due interventi consentiranno a Contarina di ottenere l’autosufficienza per il 
trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e ligneo cellulosici 
(verde e ramaglie)  e dei rifiuti secchi recuperabili raccolti nel territorio dei Comuni 
Soci. 
Attualmente l’esubero di rifiuti biodegradabili (FORSU e verde-ramaglie)  conferito 
all’impianto di compostaggio di Trevignano e alla stazione di trasferenza di Spresiano, 
viene  travasato e conferito ad impianti terzi di compostaggio, localizzati fuori 
provincia con conseguente aumento di impatto ambientale dovuto al trasporto di tali 
rifiuti.
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Impianto di compostaggio  
Nel 2013 sono state 29.050,48 le tonnellate di rifiuto biodegradabile gestite presso 
l’impianto di compostaggio di Trevignano.

L’anno 2012 è stato interessato da una serie di guasti che hanno ridotto la quantità di 
rifiuto trattato del 15% circa. 
L’anno 2013 ha subito un’ulteriore diminuzione del rifiuto trattato. Questo calo 
evidente del rifiuto ligneo cellulosico  è stato causato da problemi gestionali dovuti 
allo stoccaggio del rifiuto stesso.
L’impianto soffre ancora di alcuni problemi gestionali che rendono difficile il 
raggiungimento delle 35.000 tonnellate annue. 
Queste difficoltà sono dovute principalmente alle dimensioni limitate dell’area 
stoccaggio del rifiuto ligneocellulosico che non permettono una gestione stagionale 
del rifiuto stesso. Molte criticità saranno risolte con il revamping dell’impianto. 
Con l’ammodernamento dell’impianto è prevista infatti l’esecuzione di tutte le attività 
direttamente in area coperta e con un sistema di trattamento dell’aria mediante 
scrubber e biofiltro.
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Totale

29.050,48 
tonnellate 
di rifiuto 

biodegradabile 
gestite

Tonnellate % Tonnellate % Tonnellate %
FORSU 19.241,44 55 17.706,34 58 17.700,24 60,93
Ligneocellulosici 15.364,12 43,9 12.343,84 40 10.994,82 37,85
Altri* 385,96 1,1 480,26 2 355,42 1,22

Totale 34.991,42 30.530,44 29.050,48

Rifiuti
2011 2012 2013
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Ad eccezione del percolato che viene interamente riutilizzato nell’impianto a 
Trevignano, tutti i materiali prodotti dall’impianto di compostaggio vengono avviati 
ad impianti di recupero. Queste strutture utilizzano i rifiuti per generare materie 
prime, materie secondarie, combustibili e prodotti attraverso trattamenti meccanici, 
termici, chimici o biologici:
• sovvalli di ricircolo: discarica di Sant’Urbano (PD) in sostituzione del terreno per la 

ricopertura giornaliera dei rifiuti;
• sovvalli: impianto per la produzione di CSS (combustibile solido secondario);
• materiali ferrosi: acciaierie;
• ingombranti: impianti di recupero degli ingombranti (legno, materiale plastico);
• compost (ammendante compostato misto, ACM): prodotto dall’impianto e ceduto 

e/o venduto ad aziende agricole.

Dal 2012 Contarina ha adottato un programma di controllo, un sistema razionale 
di controlli che si sviluppa in attività di monitoraggio, analisi ambientali, e verifiche 
gestionali interessando tutte le sezioni costruttive ed impiantistiche dell’impianto 
stesso al fine di garantire:
• che vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente ed i 

disagi per la popolazione;
• che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono 

progettate in tutte le condizioni operative previste;
• che venga garantito l’addestramento costante del personale impiegato nella 

gestione.

Con frequenza semestrale viene presentata e trasmessa agli Enti di controllo, come 
ad esempio Provincia ed Arpav, una relazione che riporta i risultati dei controlli e delle 
verifiche previste dal programma di controllo. 
La relazione contiene informazioni quali:  
• dati sull’attività di monitoraggio e di prelievo di campioni e analisi di laboratorio
• dati relativi alle attività di manutenzione
• dati relativi ai conferimenti dei rifiuti ripartiti per tipologia
• dati relativi ai prodotti intermedi e finali di processo (analisi chimica e 

microbiologica del compost finito)
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Il Compost prodotto 
(ammendante compostato misto) 
L’impianto di compostaggio produce compost da rifiuti derivanti principalmente 
dalla raccolta differenziata  (FORSU e rifiuti ligneo cellulosici) e viene utilizzato come  
concime organico per arricchire il suolo agricolo consentendo di:
• migliorare la lavorabilità del suolo e quindi risparmiare energia nelle lavorazioni 

principali e complementari
• migliorare la ritenzione idrica, con conseguente diminuzione della richiesta di 

energia per l’irrigazione
• arricchire il suolo di nutrienti (azoto, fosforo, potassio) e sostituire almeno 

parzialmente la concimazione chimica, evitando così il consumo di combustibili 
fossili per la produzione di fertilizzanti sintetici

• diminuire l’erosione e la conseguente mineralizzazione intensiva di sostanza 
organica negli strati superficiali che determina il rilascio di anidride carbonica 
nell’atmosfera

• ridurre l’effetto serra, “sequestrando” nel suolo il carbonio e l’azoto e rilasciandoli 
lentamente

Le politiche ambientali più recenti promuovono la concimazione organica e il 
compostaggio. Un decremento dell’impiego di fertilizzanti di sintesi a favore 
dell’impiego di compost contribuisce infatti alla protezione delle acque sotterranee 
limitando la concentrazione di nitrati nelle falde acquifere. 

Analisi chimiche e microbiologiche, a frequenza quindicinale, previste dal programma 
di controllo sono svolte al fine di accertare la qualità del compost maturo prodotto e 
attestarne la qualità nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 75/2010.

Dal 2012 Contarina produce un compost “biologico”, così definito in quanto rispetta i 
requisiti relativi alla qualità di compost consentito in agricoltura biologica.

Nel 2013 sono state 7.775,52 le tonnellate di compost prodotto e ceduto gratuitamente 
a florovivaisti e aziende agricole locali riducendo quindi al minimo anche l’impatto 
ambientale legato al trasporto del materiale.
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Le principali caratteristiche che il compost di qualità prodotto deve possedere sono 
definite sia dalla legislazione nazionale (D.Lgs. 75/2010, disciplina dei fertilizzanti) che 
da quella regionale (D.G.R. Veneto 568/2005e s.m.i.).

* limiti previsti per l’ammendante compostato misto (ACM) di qualità consentito in 
agricoltura biologica. All 13 del D.Lgs. 75/2010.

Consorzio Italiano Compostatori
Contarina ha ottenuto nel 2013 l’ammissione a pieno titolo come socio ordinario al 
C.I.C. (Consorzio Italiano Compostatori). 
Il C.I.C. è un consorzio che ha come obiettivo promuovere e perseguire la politica 
di riduzione dei rifiuti, l’attuazione della raccolta differenziata per la separazione, 
lavorazione, riciclaggio e valorizzazione delle biomasse ed in genere delle frazioni 
organiche compostabili. 
L’impegno dei Compostatori del C.I.C. non è solo operare nel rispetto scrupoloso 
delle norme, ma anche essere alla costante ricerca di soluzioni improntate verso 
la minimizzazione delll’impatto ambientale degli impianti e un elevato standard 
qualitativo dei prodotti ottenuti. A tal fine i Compostatori del C.I.C. garantiscono 
l’utilizzo di matrici organiche di qualità ed il controllo rigoroso dei processi produttivi.

Ambito

Sostenibilità 
ambientale

Indicatore

Materie prime utilizzate 
per peso o volume

Riferimenti

EN1

Giudizio Tendenza

Parametri Valore Limite*
pH 8,3 6-8,5
Umidità 34 < 50
Carbonio organico 38 ≥ 20
Azoto organico 90 ≥80
Acidi umici e fulvici 9,3 ≥ 7
Rame 62 70
Zinco 129 200
Rapporto carbonio/azoto  C/N 18 25
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Impianto per il trattamento del rifiuto 
secco non riciclabile  

L’impianto è autorizzato a trattare un quantitativo complessivo di rifiuti urbani e 
speciali assimilabili agli urbani pari a 84.000 t/anno. Le linee di trattamento del rifiuto 
secco non riciclabile prevedono la produzione di:

• Sovvallo 
• Sottovaglio 
• Combustibile Solido Secondario (CSS)
• Metalli ferrosi 

Linea per la produzione di sovvallo e
sottovaglio
Il ciclo operativo dell’impianto di trattamento del rifiuto urbano e assimilabile 
all’urbano è molto complesso. La fase di triturazione avviene per mezzo di un 
trituratore alimentato tramite la benna al servizio della fossa di ricezione, attraverso 
una tramoggia meccanica. 
Il rifiuto triturato viene condotto, attraverso un nastro trasportatore, alle successive 
operazioni di separazione elettromagnetica e di vagliatura.
La separazione elettromagnetica avviene mediante un magnete rotante a nastro che 
provvede a raccogliere materiali di matrice ferrosa e a indirizzarli per caduta su un 
mezzo dotato di vasca metallica ribaltabile.
Tramite vagliatura, che consiste nella separazione meccanica del rifiuto, il flusso dei 
rifiuti viene convogliato in un vaglio a tamburo rotante con maglie forate di diametro 
di 80 mm. La vagliatura produce due importanti flussi di rifiuto: 
il sottovaglio, costituito da almeno il 90% in peso della frazione organica presente 
nel rifiuto secco non riciclabile in ingresso, e il sovvallo con pezzatura maggiore di 
80 mm.
Il sottovaglio, costituito da frazione fine con dimensione minore di 80 mm, viene 
scaricato attraverso un nastro trasportatore all’interno di appositi cassoni e 
successivamente inviato agli opportuni impianti di recupero.
Il sovvallo si presenta invece come un materiale grossolano con pezzatura superiore 
agli 80 mm che attraverso un nastro amovibile (girevole) può andare ad alimentare la 
stazione di pressatura o essere caricato direttamente all’interno degli appositi cassoni 
per essere successivamente inviato agli impianti di recupero o smaltimento.

Linea per la produzione di CSS 
(Combustibile Solido Secondario)
Questa linea è stata attivata nel corso del 2003 e si pone in parallelo alla linea di 
produzione del sovvallo e del sottovaglio. 
Per produrre combustibile solido secondario (CSS), il rifiuto secco non riciclabile 
subisce una serie di lavorazioni meccaniche che si possono sintetizzare in:
• triturazione grossolana effettuata con trituratore primario dotato di frantumatore a 

rullo con pettine di taglio ad apertura idraulica per espulsione materiali duri;

57.509,20 
tonnellate di 
rifiuto secco 

non riciclabile in 
entrata
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• separazione magnetica effettuata con separatore magnetico a nastro;
• separazione balistica delle parti pesanti con classificatore balistico costituito da 

elementi di filtraggio longitudinali rigidi  perforati che formano una tavola oscillante 
inclinata;

• triturazione fine tramite raffinatore a due rulli con griglia di selezione
Nel 2013 sono state 57.509,20 le tonnellate di rifiuto secco residuo non riciclabile in 
entrata, lavorato e trattato presso l’impianto di Spresiano. 
La diminuzione tendenziale dei quantitativi dei rifiuti in ingresso è riconducibile alla 
crescita della quota percentuale di raccolta differenziata dei territori serviti e alla 
crisi economica che genera una contrazione dei consumi ma anche una maggiore 
sensibilità da parte della popolazione.

Rifiuto in entrata:

Rifiuto in uscita:
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Sovvallo Sottovaglio Ferrosi

tonnellate % tonnellate % tonnellate % tonnellate % tonnellate %
Rifiuto in entrata
Secco non riciclabile 75.532,14 72.877,12 65.706,19 62.627,70 57.509,20
Rifiuto in uscita
Sovvallo 39.158,34 53% 36.914,89 51% 29.869,00 47% 32.806,90 55% 32.284,55 57%
CDR /Sovvallo fine 19.731,70 27% 19.411,34 27% 19.889,17 31% 13.746,43 23% 9891,73 17%
Sottovaglio 14.377,71 20% 14.889,92 21% 13.747,49 21% 13.933,21 22% 13.981,35 25%
Ferrosi 447,18 1% 500,54 1% 500,74 1% 381,92 1% 321,34 1%

Rifiuti
Anno 2012Anno 2010 Anno 2011Anno 2009 Anno 2013
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Le tabelle riportano i quantitativi di rifiuto in uscita che sono stati inviati ad impianti 
finali che svolgono attività di smaltimento (deposito dei rifiuti in discarica)  o recupero 
(impianti che utilizzano i rifiuti per generare materie prime, materie secondarie, 
combustibili e prodotti attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici).

Nel 2013 la percentuale di rifiuto avviata a smaltimento/recupero è stata di 46,9%:

Al fine di assicurare la qualità del rifiuto prodotto, il controllo del processo di 
trasformazione del rifiuto, nonché il controllo sui presidi ambientali, Contarina ha  
redatto e adottato un piano di monitoraggio e controllo (PMC) volontario che  si basa 
sull’analisi del processo di trattamento del rifiuto e sull’individuazione di punti critici 
nella gestione dell’impianto.
Il piano costituisce così un sistema razionale di controlli che si sviluppa in attività di 
monitoraggio, analisi ambientali e verifiche gestionali ed interessa tutte le sezioni 
dell’impianto in funzione della normativa vigente e delle prescrizioni autorizzative. 

2009 2010 2012 20132011
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tonnellate % tonnellate % tonnellate % tonnellate % tonnellate %
Sovvallo 16.451,00 22,30 20.400,00 28,44 14.194,00 22,18 14.577,00 23,95 5.784,00 10,24
CDR /Sovvallo fine 19.591,00 26,56 19.411,00 27,07 19.753,00 30,86 13.575,00 22,30 9.891,73 17,51
Sottovaglio 10.759,00 14,59 6.033,00 8,41 558,00 0,87 7.809,00 13,83
Ferrosi 447,18 0,60 501,00 0,70 500,74 0,78 382,00 0,63 321,30 0,57
Totale 47.248,18 64,05 46.345,00 64,62 35.005,74 54,69 28.534,00 46,88 23.806,03 42,15

Anno 2013
Rifiuti avviati a recupero

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

tonnellate % tonnellate % tonnellate % tonnellate % tonnellate %
Sovvallo 17.430,00 23,63 16.515,00 23,03 15.812,00 24,70 18.401,00 30,23 26.500,00 46,92
CDR /Sovvallo fine 5.465,00 7,41
Sottovaglio 3.619,00 4,91 8.856,00 12,35 13.190,00 20,61 13.933,00 22,89 6.172,60 10,93
Totale 26.514,00 35,95 25.371,00 35,38 29.002,00 45,31 32.334,00 53,12 32.672,60 57,85

Anno 2013Rifiuti avviati a 
smaltimento

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
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Analisi chimico-fisica del CSS (Combustibile 
Solido Secondario)
Il CSS in uscita dall’impianto deve soddisfare determinati requisiti, pertanto vengono 
effettuate  specifiche analisi secondo la normativa vigente e come richiesto dal 
decreto autorizzativo provinciale. In riferimento alle Linee guida n.11/2012 emesse dal 
Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente, Contarina è stata una delle prime 
aziende a livello nazionale  ad elaborare  una propria procedura di campionamento 
del CSS (“Istruzione operativa campionamento CSS prodotto presso l’impianto di 
trattamento rifiuti di Spresiano”).
Tale procedura individua, in base alla quantità del materiale e alle dimensioni del lotto, 
il numero d’incrementi che andranno a comporre il lotto corrispondente, le modalità e i 
tempi di esecuzione del campione rappresentativo al fine di determinare la qualità del 
CSS prodotto. 

Ambito

Sostenibilità 
ambientale

Indicatore

Peso totale dei rifiuti 
per tipologia e per 

metodi di smaltimento

Riferimenti

EN22

Giudizio Tendenza
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Gestione delle emissioni in atmosfera
Impianto di compostaggio
L’impianto è dotato di un sistema di aspirazione e captazione delle arie esauste che 
mantiene le aree di lavorazione in depressione e convoglia le arie esauste al filtro 
biologico (biofiltro). Il substrato filtrante è composto da una miscela di legno, cortecce 
e compost fatta in modo da garantire una sufficiente permeabilità per il passaggio 
dell’aria ed un grado elevato di abbattimento dei composti odorigeni.
Come previsto dal decreto autorizzativo dell’impianto, sul biofiltro vengono eseguiti 
campionamenti ed analisi  annuali dell’aria in ingresso ed in uscita dal biofiltro, 
seguendo i parametri di seguito descritti: 
• composti organici volatili
• composti azotati 
• composti solforati 
• composti organici clorurati

Analizzando i risultati dei monitoraggi, emerge che i valori non influenzano la qualità 
dell’aria e risultano inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. 

Impianto di trattamento del rifiuto urbano e 
assimilabile all’urbano
L’emissione di odori dagli impianti è generalmente il fattore di maggior influenza nella 
definizione degli impatti sull’ambiente circostante. La tecnologia di abbattimento 
scelta, si basa sull’ossidazione biologica degli inquinanti contenuti nell’aria esausta 
dell’impianto. 
L’impianto è dotato di un sistema di captazione delle arie esauste provenienti dai 
locali di lavorazione del rifiuto e convogliate al filtro biologico (biofiltro). Per una 
maggior efficienza e durata nel tempo del sistema di abbattimento degli odori, deve 
essere garantito un costante flusso d’aria al biofiltro e particolare attenzione deve 
essere prestata alla manutenzione del sistema di aspirazione e al mantenimento in 
depressione dell’impianto. 
Anche in questo caso, come previsto dal decreto autorizzativo dell’impianto, sul 
biofiltro vengono eseguiti campionamenti ed analisi  annuali dell’aria in ingresso ed in 
uscita dal biofiltro, seguendo i parametri di seguito descritti: 
• composti organici volatili
• composti azotati 
• composti solforati 
• composti organici clorurati
Anche in questo caso, dai risultati dei monitoraggi emerge il fatto che i valori non 
influenzano la qualità dell’aria e risultano inferiori ai limiti previsti dalla normativa 
vigente. 

2012 2013 2012 2013
Composti organici volatili mg/Nm3 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
Acido solfidrico mg/Nm3 H2S <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Ammoniaca mg/Nm3 NH3 6,5 28 8,75 1,08
Ammine aromatiche mg/Nm3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ammine alifatiche mg/Nm3 <0,2 <0,5 <0,2 <0,5
Mercaptani mg/Nm3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Composti solforati mg/Nm3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Composti organici clorurati mg/Nm3 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4

Parametro U.M.
In entrata al biofiltro In uscita dal biofiltro
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2012 2013 2012 2013
Composti organici volatili mg/Nm3 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
Acido solfidrico mg/Nm3 H2S <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Ammoniaca mg/Nm3 NH3 2 2,25 1,13 1,22
Ammine aromatiche mg/Nm3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ammine alifatiche mg/Nm3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Mercaptani mg/Nm3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Composti solforati mg/Nm3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Composti organici clorurati mg/Nm3 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4

Parametro U.M.
In entrata al biofiltro In uscita dal biofiltro
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Produzione di energia rinnovabile
Impianto di trattamento del rifiuto secco 
non riciclabile
Nel corso del 2012, in seguito al rifacimento e all’adeguamento sismico della copertura 
del capannone industriale, un tempo utilizzato come impianto di compostaggio del 
rifiuto organico, è stato completato anche un impianto fotovoltaico da 604,8 kWp. 
La messa in parallelo con la rete Enel è avvenuta il 29 giugno 2012.

I dati a disposizione riguardano il secondo semestre del 2012 e l’anno 2013 e 
dimostrano che per i prossimi anni circa il 30% di tutta l’energia consumata presso 
la sede di Spresiano sarà fornita dall’impianto fotovoltaico e quindi da fonti pulite e 
rinnovabili.

Nel corso del 2012 è iniziato anche l’iter di gara per la progettazione e la realizzazione 
di un impianto di trattamento delle frazioni riciclabili (carta, cartone, vetro, plastica, 
lattine) da installare all’interno del capannone industriale un tempo utilizzato come 
impianto di compostaggio. Attualmente questa lavorazione viene completamente 
svolta su impianti terzi localizzati al di fuori della provincia di Treviso. 
Le opere inizieranno nel 2014 e consentiranno di valorizzare queste tipologie di rifiuto 
e ottimizzare i trasporti dei materiali lavorati verso i siti di riciclaggio.
Questo progetto prevede di incrementare l’energia prodotta da fonti rinnovabili 
mediante l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico esistente; verranno pertanto 
installati ulteriori 300 kWp sulle tre pensiline realizzate per la copertura dei materiali 
lavorati e imballati dell’impianto di selezione. 
Tale incremento compenserà parte dei maggiori consumi elettrici previsti con il nuovo 
impianto di trattamento. 

Impianto fotovoltaico presso la discarica 
“Tiretta” di Paese, Treviso
In accordo con il Comune di Paese (TV), in un contesto favorevole sotto il profilo 
economico e finanziario visto lo stanziamento di un fondo di rotazione messo a 
disposizione dalla Regione Veneto per la bonifica di siti inquinati, il Consorzio Priula 
ha stipulato una convenzione con il Comune per la presa a carico della gestione della 
discarica in post – mortem sviluppando un progetto innovativo per finanziare i costi di 
bonifica. 
Il progetto nel suo complesso, della durata di 25 anni, consta di una molteplicità di 
opere che consentiranno una significativa riduzione dell’inquinamento della discarica e 
un sensibile sfruttamento energetico mediante un complesso di 5 impianti fotovoltaici 
di tecnologia avanzata, installati sulla superficie con potenza complessiva di picco 
poco inferiore a 1 MW, collegati alla rete elettrica tramite un elettrodotto prestabilito.
Durante la fase di post – gestione questi impianti garantiranno un ritorno delle spese 
sostenute producendo una quantità stimata di energia pari a 20.357.274 KWh in 20 anni.
Per garantire una totale impermeabilità della discarica è stato rinforzato lo strato di 
copertura esistente, sopra al quale è stata posata una geomembrana impermeabile 
in EPDM (materiale costituito da gomma sintetica). Su questa membrana è stato 

30% di energia 
consumata 

proveniente da 
fonti pulite e 
rinnovabili 

20.357.274 kWh
stimati in 
20 anni

Periodo kWh totali consumati kWh prodotti Percentuale produzione
2° semestre 2012 986.695,00 297.137,40 30,11%
Anno 2013 1.808.177,60 605.896,00 33,51%
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realizzato il parco fotovoltaico mediante panelli flessibili CIGS. I lavori di rifacimento 
della discarica e il relativo sfruttamento energetico rendono questi siti un importante 
fonte di ricavi necessari a finanziare l’opera di bonifica.
La messa in funzione dell’impianto fotovoltaico è avvenuta il 31 dicembre 2012. 
L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico durante l’anno 2013 è pari a 942.672,5 
kWh totali.
La stessa quantità di energia prodotta da una centrale termoelettrica avrebbe 
richiesto l’utilizzo di circa 176 tep (tonnellate equivalenti di petrolio).

Produzione di biogas presso la discarica “La 
Fossa” di Paese, Treviso
Nella discarica La Fossa di Paese (TV) il biogas, estratto attraverso una serie di pozzi 
di captazione uniformemente distribuiti, viene convogliato nella rete di adduzione 
e inviato ai motori di cogenerazione per il recupero energetico e la produzione di 
energia elettrica, attività eseguita solamente in questo sito poiché il quantitativo 
di biogas presente nelle altre discariche monitorate da Contarina risulta essere 
insufficiente a sostenere il corretto funzionamento del motore. 

Energia prodotta dal cogeneratore a biogas
Anno 2012

1.099.906,79 kWh

Anno 2013

1.371.769,21 kWh 
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Bonifica e gestione delle ex discariche
Attualmente Contarina gestisce 6 discariche.

Tutti i siti in questione sono stati utilizzati per lo smaltimento di rifiuti prima 
dell’entrata in vigore del D.Lgs 36/2003.
Le discariche meno recenti presentano problemi d’impermeabilizzazione dello strato 
di copertura. Per questo motivo Contarina è già intervenuta con la messa in sicurezza 
della discarica Tiretta e di Busta via Cerer (i cui lavori sono stati conclusi a fine 2013).
Tutte le discariche sono comunque sottoposte a regolari verifiche sulla base dei 
relativi piani di monitoraggio e di sorveglianza e controllo approvato dalla Provincia di 
Treviso. 

Discarica Località Anno chiusura
Busta via Cerer Busta di Montebelluna 1990
Busta via Fanzolo Busta di Montebelluna 2003
La Fossa Castagnole di Paese 2003
Tiretta Paese 1997
Tre Punte Spresiano 1995
Zerman Zerman di Mogliano Veneto 1997
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Nuovo servizio Centro Mobile del Riuso
Il “Centro Mobile del Riuso” è un progetto sperimentale realizzato da Contarina con 
la collaborazione del Consorzio di cooperative San Francesco e attivato nel corso del 
2013 nel Comune di Preganziol.
Il “Centro Mobile del Riuso” è un mezzo presso il quale si possono portare oggetti in 
buono stato che non si usano più ma che possono essere riutilizzati da altri.  

Il mezzo preposto sosta in un’area appositamente individuata all’esterno 
dell’EcoCentro, proprio per enfatizzare tra le persone il messaggio e l’idea che quanto 
consegnato presso l’EcoCentro è da ritenersi rifiuto, mentre tutto ciò che viene portato 
e acquisito dal Centro Mobile del Riuso, può avere una seconda opportunità di vita.
Nella scelta dell’EcoCentro più adatto alla sperimentazione sono state considerate 
alcune variabili di fattibilità quali ad esempio: 

• spazio esterno alla struttura funzionale alla sosta del mezzo e al conferimento da 
parte dell’utenza in condizioni di assoluta sicurezza

• ecocentro con un elevato numero di accessi giornalieri
• ecocentro a servizio di più Comuni ad alta densità abitativa

Il materiale raccolto viene donato a cooperative e associazioni che aiutano persone in 
difficoltà.
L’obiettivo di Contarina è la riduzione della produzione di rifiuti, diminuendo i costi 
economici e ambientali legati al loro smaltimento e contestualmente attuando 
un’attività di aiuto concreto a chi ne ha bisogno.
Nel 2013 sono stati 92 gli utenti che hanno conferito al Centro Mobile del Riuso beni 
da riutilizzare per un totale di 3.000 kg raccolti. 

92 utenti
per 3000 kg 

raccolti nel 2013
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Nuovo impianto trattamento dell’acqua 
Si è conclusa la fase di progettazione relativa alla realizzazione di un nuovo impianto 
di trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali con l’adeguamento del sito al 
Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto che ne vedrà la realizzazione nel 
corso del 2014.

I principali miglioramenti saranno:

• Ampliamento e razionalizzazione delle reti fognarie meteoriche, in funzione del 
frazionamento delle aree di dilavamento previsto dalla normativa, in base alle 
caratteristiche e modalità di inquinamento da parte di sostanze pericolose e 
pregiudizievoli per l’ambiente.

• Adozione dei necessari presidi di depurazione per le varie tipologie di flusso, ed 
in particolare la realizzazione di vasche volano per il sequestro della totalità delle 
acque meteoriche contaminate e di un nuovo impianto di depurazione articolato su 
trattamenti chimico-fisici, biologici e di sterilizzazione.

• Eliminazione delle vecchie strutture al servizio delle acque nere, con invio delle 
stesse al depuratore centralizzato, quale supporto organico per un miglior 
trattamento delle acque dell’autolavaggio e delle acque meteoriche contaminate 
sequestrate e di prima pioggia.

• Mantenimento del riutilizzo delle acque depurate per autolavaggio, attualmente già 
praticato, con incremento della portata (potenziamento della capacità di lavaggio) 
e miglioramento qualitativo delle acque riciclate, in relazione ai notevoli margini di 
funzionamento dell’impianto biologico ed al funzionamento a ciclo parzialmente 
aperto, invece che a ciclo chiuso (come allo stato attuale).

In concomitanza con la realizzazione di questo impianto di trattamento acque, 
Contarina avvierà la progettazione per la successiva realizzazione, entro  la fine 
del 2015, di un nuovo impianto di lavaggio degli automezzi che utilizzerà l’acqua 
depurata dall’impianto stesso in quantità molto maggiore rispetto a quanto consentito 
attualmente, e consentirà una maggiore efficacia della gestione delle impurità 
grossolane derivanti dal lavaggio, sottratte al ciclo dell’acqua e destinate ad altri 
trattamenti.

Considerando che le acque necessarie allo svolgimento dell’attività presso la sede di 
Spresiano sono approvvigionate dall’acquedotto per gli utilizzi idropotabili (servizi 
igienici e docce) e da un pozzo per tutti gli altri utilizzi (come ad esempio il lavaggio 
mezzi), l’introduzione delle innovazioni di trattamento e depurazione consentiranno,  
una volta a regime, una maggiore qualità degli scarichi in rete e complessivamente un 
minor prelievo dal pozzo in misura maggiormente apprezzabile per gli usi non potabili.

I consumi da acquedotto sono previsti in aumento anche per il 2014 in virtù della 
concentrazione di dipendenti, provenienti da altre sedi in fase di progressiva 
dismissione, presso la sede di Spresiano.
Allo stesso modo anche i prelievi da pozzo si prevedono in aumento fino al 
raggiungimento della soglia di consistenza definitiva della flotta dei mezzi.

* i consumi sono stimati sulla base di letture con periodicità variabile

Ambito

Sostenibilità 
ambientale

Indicatore

Acqua totale 
scaricata per qualità e 

destinazione

Riferimenti

EN21

Giudizio Tendenza

2012 2013
2426,703 * 2865,064 *

7569 * 11037 *

Consumo / Prelievo acqua 

acquedotto (mc)
pozzo (mc)
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Nuovo impianto di recupero per la 
selezione del rifiuto secco riciclabile 

Si è conclusa nel corso del 2013 la fase di progettazione del nuovo impianto di 
recupero per la selezione del rifiuto secco riciclabile, la cui realizzazione è prevista 
entro la fine del 2014. 
La soluzione tecnica proposta è stata elaborata sulla base di criteri generali 
ingegneristici che impongono:

• la massimizzazione del risparmio energetico per lo svolgimento del processo 
produttivo

• la rivalutazione di elementi costitutivi l’impiantistica attualmente in disuso e già 
presente presso l’impianto

• l’inserimento di macchinari di ultima generazione nel settore del trattamento dei 
rifiuti da raccolta differenziata finalizzato al riutilizzo degli stessi

• flessibilità dell’impianto
• controllo automatico del processo
• possibilità di sviluppi futuri volti ad ottimizzare la linea di processo
• minimizzazione degli impatti ambientali e sui lavoratori
• corretta gestione dell’impianto

In accordo con i requisiti richiesti dal progetto preliminare, l’impianto sarà in grado di:

• trattare diversi flussi di rifiuti e rispondere alle logiche di mercato valorizzando al 
massimo ciascuno dei prodotti

• avviare le frazioni plastiche – ottenute dalla lavorazione del rifiuto secco residuo – 
a specifici processi di lavorazione (quali ad esempio l’estrusione), unitamente alle 
plastiche di scarto della selezione del multimateriale (sulla base delle esperienze in 
atto a livello europeo), oltre al recupero dei metalli, carta, cartoni, vetro, vestiti, ecc.

• produrre un CSS di alta qualità in grado di essere collocato alle migliori condizioni 
di mercato

• disporre di idonee aree di stoccaggio per le diverse frazioni di rifiuti urbani raccolti 
al fine di ottimizzare i trasporti per il conferimento agli impianti di trattamento 
successivi

Il progetto prevede lo sviluppo delle seguenti linee per la selezione-cernita ed 
adeguamento volumetrico delle varie frazioni:

• LINEA1, trattamento del multimateriale nelle sue varie accezioni (multi leggero, 
multi pesante, …); i quantitativi massimi di progetto in ingresso sono:
- QIML: 6.000 t/a; 19 t/g (multimateriale leggero)
- QIMP: 12.000 t/a; 38 t/g (multimateriale pesante)
- QIPL: 1.800 t/a; 6 t/g (imballaggi monomateriale plastica)

• LINEA 2, valorizzazione della carta, cartone e assimilati e degli indumenti; i 
quantitativi massimi di progetto in ingresso sono:
- QICA: 23.740 t/a; 77 t/g (carta, cartone, e assimilati)
- QIND: 1.500 t/a; 5 t/g (indumenti)

• LINEA 3, selezione dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti assimilabili agli urbani con 
successiva triturazione degli scarti per alimentare la linea di preparazione CSS; i 
quantitativi massimi di progetto in ingresso sono:
- QING: 7.700 t/a; 24 t/g

Le quantità previste coprono le necessità di Contarina e rappresentano obiettivi 
quantitativi da raggiungere nella conduzione dell’impianto.

Sotto il punto di vista della sostenibilità con la realizzazione di questo impianto, 
Contarina aumenterà la propria autonomia impiantistica riducendo notevolmente 
l’impatto ambientale del trasporto dei rifiuti raccolti che tratterà direttamente presso 
l’impianto e incrementerà anche la qualità, garantita e costante nel tempo, del 
materiale riciclabile in uscita con il conseguente migliore apprezzamento presso i 
consorzi di filiera nazionali.
Contarina monitora i quantitativi raccolti suddivisi per codice CER e quelli trattati per 
destinazione finale.
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Il contesto dei lavoratori
In un contesto nazionale in cui il mercato del lavoro lascia intravedere pochi segni di 
ripresa, Contarina nell’anno 2013, in controtendenza rispetto all’andamento generale, 
ha stabilizzato personale precario  e offerto possibilità di occupazione a nuove risorse.
In particolare il progetto di avvio della raccolta porta a porta a tariffa puntuale 
nel Comune di Treviso ha rappresentato il principale motivo dell’incremento 
occupazionale avvenuto nel 2013.  
Dal 1° novembre 2013, la società TrevisoServizi Srl è entrata a far parte di Contarina 
attraverso un processo di fusione per incorporazione che ha visto il trasferimento di 
tutti i 118 dipendenti di TrevisoServizi.
L’incremento delle attività e dei progetti presi in carico dall’azienda, unitamente 
all’aumento delle utenze dovute all’ingresso del Comune di Treviso nel bacino 
Consorzio Priula, hanno reso necessaria l’assunzione di nuovo personale, inserito con 
contratto di somministrazione o contratto diretto a tempo determinato. 

Il 2013 si è concluso con 578 dipendenti in forza, ben 146 unità in più rispetto al 2012.

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali si contano: 554 contratti a tempo 
indeterminato, 23 contratti a tempo determinato ed un contratto di apprendistato 
professionalizzante.  

 

578
dipendenti

nel 2013

Ambito

Sostenibilità sociale

Indicatore
Numero totale dei 

dipendenti, suddiviso 
per genere, e per 

impiego tipologia, tipo 
di contratto e area 

geografica.

Riferimenti

LA1

Giudizio Tendenza
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171
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Operai

Impiegati

Totale

Tipologie di contratto 2012
Contratti a tempo indeterminato 432                                            
Contratti a tempo determinato 4                                                
Contratti di apprendistato 6                                                
Totale 442                                            

2013

554                                                                                                  
23                                                                                                    
1                                                                                                      

578                                                                                                  
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Rispetto al genere, la maggior parte del personale femminile è concentrato nelle 
mansioni impiegatizie: si contano infatti 84 donne su un totale di 163 impiegati, pari 
al 51%. 
Diversa è la situazione per la parte operaia che vede predominante la presenza 
maschile (396 uomini contro 11 donne), nonostante nel 2013, sempre attraverso 
l’incorporazione di TrevisoServizi, si sia verificato un incremento della presenza 
femminile.

L’età media della popolazione aziendale si attesta intorno ai 46 anni: 43 anni per le 
donne e 47 anni per gli uomini.
Per quanto riguarda il livello di inquadramento, un buon numero di posizioni apicali è 
occupato da donne.  

Nel 2013 sono sensibilmente diminuiti i dipendenti che hanno cessato il rapporto di 
lavoro con Contarina, da 25 nel 2012 a 16 nel 2013. Nel totale delle cessazioni sono 
compresi dimissioni, pensionamenti, decessi e scadenza naturali dei contratti a 
termine.

 

Ambito

Sostenibilità sociale

Indicatore
Numero totale e tasso 

di nuove assunzioni 
e di turnover del 

personale per 
età, genere e area 

Riferimenti

LA2

Giudizio Tendenza

Ambito

Sostenibilità sociale

Indicatore
Ripartizione dei 
dipendenti per 

categoria

Riferimenti

LA13

Giudizio Tendenza

Cessazione rapporti di lavoro per fasce d'età Uomini Donne Totale
< 30 1                                                1                                                2                                                
30 - 50 7                                                - 7                                                
> 50 6                                                1                                                7                                                
Totale 14                                              2                                                16                                              

Suddivisione per qualifica Uomini Donne Totale
Dirigenti 1                                  - 1                                  
Quadri 5                                  2                                  7                                  
Impiegati 79                                84                                163                              
Operai 396                              11                                407                              
Totale 481                              97                                578                              

Suddivisione per livello di inquadramento Uomini Donne Totale
Dirigenti 1                                  - 1                                  
Quadri 5                                  2                                  7                                  
Livello 8 2                                  2                                  4                                  
Livello 7 12                                4                                  16                                
Livello 6 10                                11                                21                                
Livello 5 21                                21                                42                                
Livello 4 171                              34                                205                              
Livello 3 230                              21                                251                              
Livello 2 29                                2                                  31                                
Totale 481                              97                                578                              
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Tirocini aziendali e partnership
Nel corso del 2013 Contarina ha collaborato regolarmente con enti ed istituzioni 
territoriali, sviluppando progettualità di interesse aziendale ma anche sociale.
Si sono instaurate partnership con Università degli Studi di Padova, Fondazione 
Università Ca’ Foscari di Venezia,  Centro per l’impiego di Treviso, diversi istituti 
scolastici della provincia di Treviso ed alcuni istituti di alta formazione come ad 
esempio Fondazione CUOA.
Le collaborazioni scaturiscono principalmente dalla volontà di rendere concrete le 
opportunità formative, in particolare quelle offerte a studenti che stanno muovendo i 
primi passi nel mondo del lavoro.
Sono stati 12 i giovani che, nel corso del 2013, hanno avuto modo di vivere 
un’esperienza formativa all’interno dei vari uffici di Contarina esplorando alcune 
dinamiche sottostanti ad una realtà aziendale strutturata.
Per tutti i tirocini attivati è stato proposto un percorso semestrale, in modo tale da 
rendere l’esperienza più formativa possibile. 

Relazioni industriali
Tutti i 578 dipendenti sono coperti da contratto collettivo nazionale di lavoro del 
comparto servizi ambientali, nello specifico il 68% con CCNL Fise-Assoambiente, 
mentre il restante 32% con CCNL Federambiente.

Nel 2013 i confronti tra l’azienda e le organizzazioni sindacali sono stati continui ed 
hanno affrontato molteplici tematiche, concentrandosi a fine anno sull’acquisizione del 
personale della società TrevisoServizi Srl.
Un tappa significativa sono state le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie 
(RSU), tenutesi il 26 e il 27 novembre 2013.
Fino ad allora, infatti, in azienda erano presenti le rappresentanze sindacali aziendali 
(RSA), non individuate su base elettiva ma nominate direttamente dalle organizzazioni 
sindacali. L’accordo per avere una RSU unificata era stato preventivamente siglato 
tra azienda ed organizzazioni sindacali, convogliando in un unico contatore le quote 
spettanti ai due ccnl presenti in azienda per un numero di rsu pari a 11, calcolato in 
base al totale dipendenti in forza alla data delle elezioni.
Nel corso dell’anno è stato rinnovato l’accordo inerente gli spostamenti per il 
personale addetto agli EcoSportelli e riconfermato l’accordo collettivo per il premio di 
risultato che copre l’intera totalità dei dipendenti.
È stato siglato un accordo per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente, 
attraverso il quale l’azienda si fa carico del coordinamento dei corsi, dei contatti con le 
autoscuole e, soprattutto, di buona parte del costo.
Nel corso del 2013 ai dipendenti Contarina sono stati riconosciuti 8 posizioni 
parametrali A, in forza di quanto stabilito all’art. 16 del CCNL Fise-Assoambiente, e 
6 avanzamenti di livello in ottemperanza alla previsione normativa del CCNL sulle 
mansioni superiori.

Esperienze 
lavorative per 12 
giovani nel 2013

ISCRIZIONE A ORGANIZZAZIONI SINDACALI
al 31 dicembre 2013

FIT-CISL                                          132
FP-CGIL                                                        88
UILTRASPORTI                                          5
FIADEL                                                        46
Totale                                                          271

Ambito

Sostenibilità sociale

Indicatore
Occupazione 

percentuale dipendenti 
coperti da accordi 

collettivi di 
contrattazione

Riferimenti

GRI – LA4 (core)

Giudizio Tendenza
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Welfare aziendale e conciliazione 
Famiglia-Lavoro

Contarina attua politiche di welfare e benessere aziendale finalizzate a garantire 
un’esperienza lavorativa proficua e in armonia con le esigenze di vita privata, 
soprattutto per lavoratori con figli piccoli o con situazioni familiari particolari.
Il regolamento aziendale adottato nel 2011, offre la possibilità di usufruire di periodi di 
lavoro a tempo parziale.
Nel 2013 sono state accolte, in accordo con i rispettivi responsabili, 29 richieste di 
part-time presentate dai dipendenti interessati, dei quali 26 sono donne. 
Grande interesse hanno riscosso inoltre le misure di ‘conciliazione tempi di vita e 
tempi di lavoro, le quali consentono alle madri con figli piccoli di avvalersi di azioni di 
flessibilità, quali:
• riduzione pausa pranzo con uscita anticipata
• articolazione dell’orario di lavoro su tre pomeriggi
• ingresso mattutino posticipato fino alle ore 9.00
• operazione sportello-fedele, per coloro che svolgono la mansione di addetto 

all’EcoSportello.
Nel 2013 sono state 7 le madri che hanno usufruito delle misure di conciliazione.

Sono aumentate le richieste di congedi parentali, tra le quali sono annoverati sia i 
congedi parentali in senso stretto che i congedi per assistenza ex legge 104/92.

L’azienda ha sviluppato le iniziative di welfare aziendale già attive ed introdotto nuove 
opportunità e servizi per le persone. Risultano in essere convenzioni con piscine, 
palestre ed autoscuole e sono state avviate trattative per stipulare una convenzione 
con centri medici specializzati.
Tutte le convenzioni sono estese anche ai familiari dei dipendenti, nella prospettiva di 
rendere il più capillare possibile le politiche di welfare messe in atto da Contarina.
Nel 2013 è stato implementato il nuovo ambito del welfare aziendale “convenzioni e 
risparmio”, convenzioni con banche ed istituti di credito finalizzate alla concessione 
di prestiti a tassi e condizioni particolari, per agevolare dal punto di vista economico 
attività extra-lavorative dei dipendenti.
È stato inoltre dato avvio al percorso per conseguire la Certificazione ed il marchio 
‘Audit Famiglia&Lavoro’, promossi dall’assessorato ai Servizi Sociali della Regione 
Veneto in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari. Il progetto prevede, in fase di 
avvio, un processo di valutazione strutturata delle politiche di gestione del personale 
adottate dall’azienda, con particolare riguardo al tema della conciliabilità.
Per questa ragione, un gruppo di lavoro interno ha studiato le politiche di welfare già 
attuate dall’azienda, evidenziandone punti di forza e punti di debolezza con relative 
azioni di miglioramento. 
Dopo questo lavoro di ricognizione saranno stabiliti gli obiettivi per il triennio 
2014-2016, il cui raggiungimento sarà monitorato e verificato durante tutto il periodo 
allo scopo di confermare gli standard qualitativi raggiunti dall’azienda nei precedenti 
anni.
Per Contarina si tratterà di un passo importante che potrà testimoniare la crescente 
consapevolezza e volontà di rivolgere grande attenzione alla famiglia, presupposto 
fondamentale per la crescita dell’azienda.

Congedi parentali Uomini Donne Uomini Donne
4 20 5 20

(pari a 392 ore) (pari a 3.713 ore) (pari a 452 ore) (pari a 5412 ore)
19 0 24 0

(pari a 0.059 ore) (pari a 5.526 ore)

2012 2013

Impiegati

Operai
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Sviluppo del personale
Modello professionale per competenze

Nell’ambito dei sistemi di gestione e sviluppo del capitale umano, trova un’importante 
applicazione il modello professionale per competenze, rivolto a tutti i dipendenti 
Contarina a partire dal 2009. 
Il modello definisce l’architettura e i contenuti fondamentali dei profili professionali 
aziendali, mappando le competenze distintive di ruolo, definendo aree di 
responsabilità ed indicatori di performance per ciascun profilo.
Il processo di valutazione è strutturato in modo da garantire accuratezza ed 
affidabilità alla valutazione. Vengono organizzate delle sessioni formative e di 
aggiornamento per tutti i valutatori e per tutti i valutati degli incontri di presentazione 
del modello.
Per tutti i dipendenti è previsto un preciso iter di comunicazione delle competenze 
distintive richieste per il ruolo loro assegnato: ad inizio anno vengono comunicati gli 
obiettivi attesi da parte del proprio responsabile diretto, durante l’anno vengono date 
indicazioni sull’andamento ed eventualmente concordate azioni tese al miglioramento, 
a fine anno avviene la valutazione da parte del responsabile con il supporto dell’Area 
Personale e dell’Area Formazione per garantire l’affidabilità della valutazione ed 
identificare piani di sviluppo. 
L’ultimo passaggio prima dell’erogazione del premio, consiste nella comunicazione 
della valutazione al dipendente, tramite un colloquio formale con il  proprio 
responsabile.
Il modello si integra con la gestione della formazione e dei piani di sviluppo dei 
dipendenti, in un’ottica di learning organization, dove la mappatura delle competenze 
permette anche di riconoscere i gap da colmare con l’attivazione di processi di 
apprendimento, sia individuali sia organizzativi.
Lo strumento riconosce il merito a coloro che dimostrano di aver conseguito le 
competenze distintive agganciate al proprio ruolo. Fino al 32,5% del premio di 
risultato annuale che ogni dipendente può ambire a ricevere dipende dalla valutazione 
delle competenze; altre variabili sono rappresentate dalla presenza del lavoratore e 
dall’andamento del costo del servizio.
La quota parte del monte incentivi non attribuita per il mancato raggiungimento 
delle competenze, viene redistribuita in parte uguale a chi ha sviluppato tutte le 
competenze richieste dal ruolo; in questo modo l’azienda rimette in circolo tutto il 
plafond stanziato per il premio.

 
Ambito

Sostenibilità sociale

Indicatore
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sviluppo della propria 
carriera
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Sorveglianza sanitaria, salute e 
sicurezza dei lavoratori 

Nel corso del 2013 il Medico Competente, in collaborazione con Area Personale e 
l’RSPP, ha aggiornato il protocollo sanitario inserendo tutte le mansioni dei dipendenti 
provenienti dall’azienda Treviso-Servizi Srl ed effettuato gli accertamenti sanitari a 
tutto il personale acquisito.
Sono stati inoltre effettuati i controlli sanitari periodici a tutto il personale, oltre ad 
una serie di visite straordinarie per diverse ragioni, quali nuovi inserimenti, cambi 
mansione, rientri dopo malattia o infortunio di lunga durata.

È proseguita la campagna di controlli alcoolimetrici disposti a sorpresa dal Medico 
Competente ed effettuati a fine servizio su personale operativo a campione. Teniamo 
a precisare che tali controlli non sono obbligatori in base alla vigente normativa, 
ma rappresentano un’attività di prevenzione aggiuntiva intrapresa di concerto con 
la Direzione e con l’Organismo di Vigilanza (OdV) per aumentare le tutele verso i 
lavoratori e verso l’azienda. 

Contarina, nel rispetto della normativa vigente, mantiene costantemente aggiornato 
il documento di valutazione dei rischi e continua il coinvolgimento degli RLSSA per i 
necessari confronti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Nell’anno 2013 è stato dato avvio al progetto che porterà alla costruzione di un 
Sistema di Gestione Integrata della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) secondo la norma BS 
OHSAS 18001, tale da uniformarsi al già certificato Sistema di Gestione della Qualità ai 
sensi della norma ISO 9001:2008.  
L’adozione del Sistema di Gestione Integrata della Sicurezza sul Lavoro non è 
un’obbligatoria per legge ma trattasi di una scelta aziendale volontaria finalizzata a 
promuovere la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro come parte integrante 
della gestione generale dei dipendenti.
Oltre ad un miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, una gestione 
integrata della sicurezza mira a ridurre i rischi a cui possono essere esposti dipendenti 
o terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.), minimizzando progressivamente i costi 
derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, azioni che possono 
tradursi in un aumento di efficienza della società. 

Lavoratori visitati 

Audiometrie eseguite 

Spirometrie eseguite 

Accertamenti strumentali 

Accertamenti strumentali e visite 
specialistiche risultati non nella norma 

Giudizi di idoneità alla mansione 

Idoneità alla mansione 

Idoneità con prescrizioni/limitazioni  
(il dettaglio delle prescrizioni e 
limitazioni è un dato aggregato e 
comprende anche l’uso di occhiali e 
uso di otoprotettori)

Inidoneità temporanea 

Idoneità sospesa 

Inidoneità permanente 

591

437

435

1900

5

591

397

191

1

1

1
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Al fine di controllare la rispondenza degli ambienti di lavoro e di collaborare alla 
valutazione dei rischi lavorativi presenti, nel 2013 sono stati eseguiti e verbalizzati 
con il Medico Competente quattro sopralluoghi degli ambienti di lavoro (art. 25 D. 
Lgs. 81/08), che hanno visto il coinvolgimento di tutti i componenti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione.

Nell’ultimo triennio 2011/2013 gli infortuni sono passati da 42 a 34.

*7500 sono i giorni calcolati per incidente stradale mortale 

Gli infortuni registrati sono tipicamente di lieve e media entità, dovuti principalmente 
ad incidenti stradali, lesioni muscoloscheletriche e traumi derivanti dalle salite e 
discese dai mezzi.
Per ridurre l’impatto di questi ultimi, l’azienda ha continuativamente rinnovato il parco 
automezzi attuando scelte strategiche quali guida a destra, cambio automatico, 
seduta più vicina a terra per facilitare il saliscendi dell’operatore, sistema automatico di 
aggancio del contenitore, semplificazione dell’attivazione dei comandi, comandi per lo 
svuotamento dei contenitori posizionati a destra.

Nell’ottica di ridurre, invece, il rischio derivante dalla movimentazione manuale 
dei carichi, su tutto il territorio servito da Contarina è proseguita l’operazione di 
sostituzione dei contenitori da 50 litri con quelli da 120 litri.

 

 

Infortuni 2011 2012 2013
Numero infortuni 42                                              32                                              34                                              
Giorni di assenza per infortunio* 9.337                                         968                                            1.172                                         
Indice di Frequenza 52.71 40.09 44.65
Indice di Gravità 11.72 1.21 1.54
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Formazione dei lavoratori 
Nel 2013 è stato dato anche un forte impulso all’attività di formazione, con particolare 
riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previsti dal 
D.Lgs. 81/08 e agli accordi Stato-Regioni.
L’attività formativa sulla sicurezza ha coinvolto quasi la totalità dei dipendenti, 
interessando più della metà del monte ore annuo di formazione e più della metà del 
monte ore di formazione pro-capite.
La progettazione dei percorsi specifici per le diverse mansioni è stata realizzata 
dall’Ufficio Sicurezza e dall’Ufficio Formazione per costruire programmi ad hoc, che 
non ottemperassero solo a degli obblighi di legge, ma che fossero il più possibile 
aderenti alle concrete esigenze dei lavoratori.
Nei percorsi formativi sono intervenuti sia docenti interni che docenti esterni 
all’azienda, in base alla materia trattata e ai requisiti richiesti, previo riconoscimento da 
parte del nostro Organismo Paritetico ed Ente Bilaterale Rubes Triva.

Oltre agli adempimenti obbligatori, tra i quali la formazione e l’aggiornamento per 
gli utilizzatori di attrezzature di lavoro e gli aggiornamenti per le figure di RSPP, 
ASPP, RLS, Addetti al Primo soccorso, Addetti alla prevenzione incendi, Coordinatore 
della sicurezza nei cantieri, la formazione sicurezza contempla anche azioni di 
informazione e sensibilizzazione atte ad acquisire consapevolezza del proprio ruolo 
e a sensibilizzare alla gestione dei rischi, veicolando il valore della vita umana e la 
connotazione anche sociale del lavoro.
Ne è un esempio la campagna di comunicazione sui temi della sicurezza, istituita 
annualmente da Contarina. Nel 2013 la settimana della sicurezza si è svolta dal 2 al 
6 aprile avendo come tema i dispositivi di protezione individuale e il loro corretto 
utilizzo.
Ogni giorno nelle bacheche aziendali è stato proposto uno spunto per sensibilizzare i 
dipendenti operativi sull’importanze dell’uso dei dpi. 

    

 

SETTIMANA DELLA 
SICUREZZA 

 

 
 
 
 

Indossare sempre gli indumenti ad alta visibilità 
riduce il rischio di incidenti e protegge la tua vita. 

    

 

SETTIMANA DELLA 
SICUREZZA 

 

 
 

Se la tua mansione lo richiede utilizza anche occhiali, 
cuffie, caschetto e mascherina. Ti aiuteranno a 
proteggere vista, udito, testa e vie respiratorie nello 
svolgimento del tuo lavoro. 

    

 

SETTIMANA DELLA 
SICUREZZA 

 

 
 

Nel 2012 il 10% degli infortuni accaduti in Contarina 
ha riguardato le mani. Quando lavori i rifiuti, usare i 
guanti ti protegge dal contatto accidentale con 
oggetti taglienti e dal rischio di infezioni.  

    

 

SETTIMANA DELLA 
SICUREZZA 

 

 
 

Indossare le calzature di sicurezza aiuta a ridurre il 
rischio di infortuni causati da scivolamenti, inciampi 
e schiacciamenti.  
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Contarina dedica particolare attenzione alla formazione dei propri dipendenti, 
ritenendola un fattore chiave per lo sviluppo organizzativo e l’evoluzione delle 
strategie aziendali. 

L’indice delle ore di formazione pro-capite è quasi raddoppiato rispetto all’anno 
precedente.

Le attività formative si rivolgono a tutte le famiglie professionali, sviluppando percorsi 
integrati che accrescano il valore professionale delle persone in sintonia con lo 
sviluppo dell’azienda.

Nel corso del 2013 è stata consolidata la partecipazione a corsi tecnico-specialistici, 
mirati allo sviluppo delle conoscenze professionali di ruolo.
Trattasi di formazione pianificata annualmente, in base ad un’analisi dei bisogni 
formativi realizzata da Ufficio Formazione e Responsabili di area o di settore.
Sono stati regolarmente proposti incontri formativi e di aggiornamento rispetto a 
procedure ed applicativi aziendali, gestiti da formatori interni.
L’azienda ha inoltre organizzato sessioni informative e di confronto sui principali 
progetti aziendali, atte a valorizzare la condivisione del know-how nell’ottica di un 
apprendimento e miglioramento continui. 
A partire dalla seconda metà del 2013 molteplici incontri hanno riguardato la 
preparazione delle serate informative e dei servizi specifici dedicati all’avvio del porta 
a porta nella città di Treviso.
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Un importante investimento è stato dedicato alla formazione manageriale, focalizzata 
su abilità diverse ma sinergiche tra loro, quali tecniche gestionali, metodologie 
comunicative, azioni strategiche, finalizzata a potenziare vision e mission aziendali, 
migliorare la gestione del proprio team e dei risultati, sviluppare la capacità di 
affrontare processi critici d’innovazione e di cambiamento organizzativo.
Nella prima parte dell’anno è stata data continuità al percorso di costruzione del 
funzionigramma aziendale, alla quale hanno preso parte tutti i responsabili di divisione, 
settore ed area con l’obiettivo di significare i ruoli professionali e rendere trasparenti le 
aspettative aziendali in termini di risultato e di performance.
Hanno inoltre visto la loro prosecuzione due azioni di team coaching specificatamente 
rivolte alle aree Comunicazione e Contabilità-Recupero Crediti, uffici che hanno 
affrontato un reengineering strategico ed operativo facendo leva sulla cultura del 
gruppo e sull’esplorazione di percorsi di miglioramento.
È stato realizzato un secondo step del percorso di coaching individuale, 
specificatamente rivolto a direzione e responsabili di divisione e di settore, per 
lavorare sull’allineamento continuo di skills personali e cultura organizzativa.
Alla Direzione è stata proposta l’esperienza outdoor “Il Manager Rugby Oriented: 
come costruire un management vincente”, basata sugli assunti del gioco del rugby alla 
scoperta del valore del singolo e del team, dell’importanza di costruire correttamente 
gli obiettivi, di gestire efficacemente comunicazione ed emozioni,  di esercitare 
adeguatamente la leadership.

Un percorso di coaching individuale mirato è stato dedicato alle figure apicali 
provenienti dalla società TrevisoServizi Srl. Nell’alveo di questa fusione aziendale, si 
colloca anche l’organizzazione di una giornata fondativa a fine novembre 2013, che 
ha sancito l’accoglienza dei nuovi colleghi e la nascita della nuova configurazione 
organizzativa.

Circa il 17% del costo totale annuo sostenuto per le attività formative è stato finanziato 
tramite i fondi Fondimpresa, Fondirigenti e Forma.Temp.
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La comunicazione interna
Contarina realizza continuativamente azioni di comunicazione interna, ritenuta leva 
strategica per motivare le persone e sviluppare il commitment organizzativo.
Nel 2013 le comunicazioni hanno interessato principalmente eventi e progetti 
aziendali, ma anche manifestazioni, talk show ed altre iniziative culturali promosse o 
sostenute dal Gruppo Contarina.
La comunicazione interna opera principalmente attraverso cartelli affissi nelle varie 
bacheche aziendali, posta elettronica ed Ecogiornale, il periodico redatto da Contarina 
e distribuito a tutti i dipendenti ed utenti.
L’azienda promuove la partecipazione dei dipendenti, sviluppando e sostenendo 
occasioni di incontro.

Tra gli eventi che nel 2013 hanno visto un significativo coinvolgimento dei dipendenti, 
ci sono:

• Inaugurazione del parco fotovoltaico a copertura dell’ex discarica Tiretta a 
Padernello di Paese (Tv); 

• Convegno “Rifiuti: eccellenze da raccontare”, 24 maggio 2013 presso Ca’ dei 
Carraresi a Treviso. Oltre 300 partecipanti, tra i quali un’importante presenza 
di dipendenti, hanno preso parte alla giornata di studio inserita all’interno della 
GreenWeek delle Venezie.

 

• Family day con torneo aziendale di calcio a 5 e torneo di beach volley, 22 
settembre 2013 presso gli Impianti Sportivi di Ponte della Priula (TV), giunto 
alla 3^ edizione con il titolo “FACCIAMO LA SQUADRA...PIU’ GRANDE!” 
data l’estensione ai futuri nuovi colleghi provenienti da TrevisoServizi Srl.                                                         
Più di 250 persone tra dipendenti e familiari hanno preso parte all’evento, nel corso 
del quale, oltre alle competizioni sportive, sono stati proposti giochi e laboratori per 
l’intrattenimento dei bimbi ed è stata allestita un’area ristoro autogestita.

• Impianti Aperti nel fine settimana del 28 e 29 settembre 2013, con possibilità di 
visita guidata presso l’impianto di trattamento del secco di Lovadina di Spresiano e 
quello di compostaggio di Trevignano, iniziativa giunta alla 4ª edizione con un netto 
aumento di visitatori, circa 650 tra  dipendenti e cittadinanza.
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•  Cena aziendale per tutti i dipendenti del gruppo Contarina tenutasi l’11 ottobre 2013 
in occasione dei festeggiamenti di S. Francesco, patrono dell’ambiente. La cena è 
stata preceduta da un’assemblea congiunta dei Sindaci dei Consorzi Priula e TvTre 
per l’approvazione della delibera “Triplo Zero” (rifiuti zero, spreco zero, chilometri 
zero) con la presenza al tavolo dei relatori anche del Prof. Enzo Favoino, membro 
del Comitato Scientifico di Zero Waste Europe. L’evento ha visto la partecipazione 
di circa 400 persone.

• Brindisi di Natale, celebrato il 18 dicembre 2013 presso il padiglione della Pro Loco 
di Spresiano. L’evento ha visto l’organizzazione di un momento conviviale a buffet 
e di una lotteria con omaggi natalizi e altri premi messi a disposizione da colleghi e 
fornitori.

GAS Contarina 
Gruppo di acquisto solidale

Un’ulteriore iniziativa dedicata ai dipendenti è il progetto “GAS Contarina”, un Gruppo 
di Acquisto Solidale aziendale nato a giugno 2013.
Il progetto, in via sperimentale, è proposto solo al personale impiegatizio della sede 
aziendale di Lovadina di Spresiano con consegne a cadenza quindicinale di prodotti 
ortofrutticoli stagionali, uova e prodotti da forno dolci e salati, provenienti dalla 
produzione di Cooperativa Alternativa di Carbonera e da altre realtà che si occupano di 
produzioni biologiche certificate tra cui Cooperativa “El Tamiso” di Padova.
L’esperienza mira a promuovere in particolar modo:
• la tutela della nostra salute, attraverso la promozione di prodotti genuini e 

tradizionali, rispettosi dell’uomo, dell’ambiente e della biodiversità;
• il sostegno ai piccoli produttori e alle cooperative sociali locali e l’attenzione alla 

“filiera corta” e ai “prodotti a km 0”;
• la solidarietà/socialità tra i componenti, il sostegno all’integrazione lavorativa di 

persone svantaggiate, la consapevolezza nelle scelte di prodotti e produttori.
Nel 2013 hanno aderito al GAS Contarina 32 dipendenti, iscritti ad una mailing list. 
La ricezione delle offerte non implica alcun obbligo di acquisto, anche se una buona 
partecipazione garantisce la prosecuzione  dell’iniziativa e la sua diffusione presso le 
altre sedi aziendali.
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Educazione ambientale
Contarina è da sempre impegnata nell’educazione dei cittadini ad una buona gestione 
dei rifiuti, in particolare attraverso la raccolta differenziata, la minimizzazione della 
produzione di rifiuto, per arrivare ai temi dello sviluppo sostenibile.
Per raggiungere buoni risultati anche in questo ambito è necessario che tutti siano 
adeguatamente formati in merito e si sentano ugualmente responsabili degli effetti dei 
propri comportamenti sull’ambiente. 
Contarina crede molto nelle attività educative volte a sensibilizzare ad una maggiore 
responsabilità e a promuovere buone pratiche individuali e collettive.
Consapevole che i comportamenti virtuosi meglio si imparano da piccoli, l’azienda 
propone diverse attività educative a scuola, contesto ideale per educare bambini e 
famiglie.
Le proposte si rivolgono agli alunni ma anche ad insegnanti e personale ATA, con 
l’obiettivo che la scuola diventi il cuore propulsore di una consapevole e responsabile 
sensibilità ecologica.

Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani

Il progetto prevede varie proposte educative sulla questione rifiuti e buone pratiche 
attuabili a scuola, specificatamente rivolte ad alunni, insegnanti e personale ATA.
I diversi interventi si svolgono attraverso metodologie partecipative, quali lavori di 
gruppo, giochi e simulazioni, visite guidate, proiezione di slides e filmati.
Gli incontri, oltre a favorire la realizzazione di una corretta gestione dei rifiuti 
interna alla scuola, sono finalizzati ad accrescere la conoscenza dei vari aspetti della 
questione rifiuti, a creare consapevolezza dell’impatto sull’ambiente di determinati stili 
di vita, a promuovere l’assunzione di comportamenti ecosostenibili.
Complessivamente nell’anno 2013 sono stati realizzati 1.422 interventi educativi nelle 
scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, coinvolgendo circa 
14.380 alunni di 155 scuole, in 43 Comuni.

1.422 interventi
14.380 alunni 

coinvolti
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Impariamo a rifiutare
Progetto basato sull’“imparare facendo” proposto gratuitamente a tutte le scuole 
pubbliche e paritarie del territorio servito da Contarina. 
Le attività prevedono la sperimentazione di pratiche che permettono una corretta 
gestione dei rifiuti, attuabili proprio negli ambienti scolastici.
Lo scopo è aumentare la percentuale di raccolta differenziata e diminuire la 
produzione di rifiuti, in particolare quelli non riciclabili, con l’obiettivo ultimo di 
avvicinare i risultati della gestione dei rifiuti a scuola a quelli, eccellenti, raggiunti dalle 
famiglie.
L’organizzazione della raccolta differenziata interna nelle scuole pubbliche e in quelle 
paritarie del territorio servito da Contarina è ormai a regime e la copertura è quasi al 
100%.
Nel 2013 il progetto è stato avviato anche in tutte le scuole del Comune di Treviso.

Pedibus
Nel 2012 è stata avviata la collaborazione con l’Associazione Pedibus di Treviso 
che promuove forme di mobilità sostenibili nel tragitto casa-scuola, in particolare 
il Pedibus, un autobus umano per andare e tornare da scuola a piedi composto da 
bambini “passeggeri” e da adulti “autisti” e “controllori”.
I benefici derivanti da questa pratica, oltre a promuovere la socializzazione, hanno 
una chiara connotazione ecologica, rendere le città più vivibili, meno inquinate e 
pericolose.
Contarina è partner dell’iniziativa, fornendo alle scuole aderenti, il materiale operativo 
(gilet ad alta visibilità e mantelline da pioggia).
Nel 2013, con l’adesione all’iniziativa da parte di ben 17 Comuni del territorio servito, 
sono stati consegnati tutti i 1500 gilet e le 1500 mantelline messi a disposizione. 

Nel settembre 2013 è stato firmato il protocollo Pedibus, promosso dalle Ulss del 
territorio, che coinvolge vari soggetti operanti nella Provincia di Treviso. Il documento 
ha l’obiettivo di estendere a tutti i Comuni della provincia di Treviso i percorsi casa-
scuola a piedi, coinvolgendo un numero sempre maggiore di scuole primarie e 
dell’infanzia.
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Rete territoriale di educazione alla sostenibilità
Per garantire un’offerta didattica più ampia ed integrata che tratti il tema 
dell’ecosostenibilità a 360°, Contarina ha intrapreso una rete di collaborazioni 
con vari soggetti che nel territorio si occupano di salute e ambiente e che hanno 
particolarmente a cuore l’educazione. 
Nel 2013 Contarina ha organizzato e gestito un corso insegnanti, in collaborazione con 
una decina di realtà tra enti, associazioni ed aziende operanti nel territorio (Slow Food 
Treviso, ActionAid, Ulss 8, Ulss 9, Alto Trevigiano Servizi, Centro Internazionale Civiltà 
dell’Acqua, Associazione Sentieri d’Acqua di Breda di Piave, Arpav, Gruppo sportivo 
Miane, Cooperativa Alternativa Ambiente). 
Il corso ha esplorato tre importanti temi legati all’ambiente: aria, terra, acqua. 
Ad ognuno di questi è stato dedicato un appuntamento nel mese di aprile.
Complessivamente agli incontri hanno partecipato circa una cinquantina di insegnanti.
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L’attenzione all’utente
Gli utenti, suddivisi tra cittadini e aziende, rappresentano il principale interlocutore 
con cui Contarina si interfaccia. Tutte le iniziative e le attività rivolte agli utenti devono 
essere contraddistinte da chiarezza e semplicità per garantire la migliore efficacia del 
servizio. 
La gestione diretta da parte di Contarina degli aspetti tecnici e di controllo, 
strettamente connessi con la capillarità del sistema di raccolta porta a porta a 
tariffa puntuale, necessita della presenza di personale qualificato, il quale soddisfa la 
domanda legata al servizio attraverso una rete di EcoSportelli dislocati nel territorio e 
un call center attivo 6 giorni su 7. 
Rete Clienti si occupa di tutte le attività, sia di front-office che di back-office, legate al 
rapporto con l’utenza quali ad esempio la gestione e soluzione di zone o casi critici.
Nel 2013 Rete Clienti ha gestito complessivamente oltre 260.000 contratti, suddivisi 
tra utenze domestiche e non domestiche. 

EcoSportelli 
Gli EcoSportelli sono uffici, punti di incontro tra azienda e cittadini, dove è possibile 
chiedere informazioni, attivare o chiudere i servizi, ricevere i sacchetti adeguati alla 
raccolta, ritirare i contenitori o sostituirli. 
Contarina conta su 43 EcoSportelli distribuiti nei 50 comuni  del territorio servito.
Gli orari di apertura e la dislocazione degli EcoSportelli sono stati organizzati in modo 
da garantire la massima fruibilità da parte dei cittadini. Gli utenti inoltre possono 
accedere a qualsiasi EcoSportello del territorio, indipendentemente dal Comune di 
residenza. 

La gestione unitaria e parallela di tutti gli EcoSportelli è stata raggiunta attraverso la 
formazione professionale univoca del personale, la possibilità di accesso ai database 
contenenti i dati degli utenti, raggiunta con la realizzazione di una rete informatica 
WAN (rete geografica) di collegamento tra la sede centrale e tutti gli EcoSportelli, 
l’uniformità di metodo di archiviazione tramite un sistema informatizzato.
Al fine di migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle aziende, ottimizzando le risorse 
della Rete Clienti e la logistica, è stato dato avvio ad un progetto di riorganizzazione 
degli EcoSportelli che prevede l’adeguamento delle strutture, l’implementazione del 
software, lo sviluppo di servizi a domicilio volti ad agevolare le richieste delle utenze. Il 
tutto dovrà essere supportato da un’idonea comunicazione.

Customer Satisfaction
Nel corso del 2013 Contarina ha avviato una customer satisfaction, un’indagine tra 
gli utenti volta a capire quali sono i servizi ritenuti efficienti e quali quelli ritenuti al 
momento problematici.

Nel questionario che è stato somministrato agli utenti recatisi presso gli EcoSportelli, è 
stata anche inserita la voce “Suggerimenti” al fine di migliorare il servizio di Contarina.

I dati della customer satisfaction sono in fase di elaborazione e verranno pubblicati 
nel prossimo bilancio di sostenibilità. I risultati di tale confronto saranno utilizzati 
dall’azienda come strumento e incentivo per un miglioramento continuo e per 
consolidare e rafforzare i rapporti con i propri interlocutori.

EcoSportello

43 EcoSportelli 
in 50 comuni
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TV2 ARCADE 104 43 20% 94 20 10% 1572 66 31% 779 84 40% 2549 214 1,77% 1753 88
TV2 BREDA DI PIAVE 126 53 18% 122 26 9% 2432 101 34% 1056 114 39% 3736 295 2,59% 3537 177
TV2 CARBONERA 235 98 20% 205 44 9% 3694 154 32% 1758 190 39% 5892 487 4,09% 6695 335
TV2 CASALE SUL SILE 272 113 17% 244 53 8% 6283 262 40% 2063 223 34% 8862 651 6,15% 3414 171
TV2 CASIER 267 111 19% 259 56 10% 5253 219 38% 1784 193 33% 7563 580 5,24% 3461 173
TV2 GIAVERA DEL MONTELLO 105 44 20% 97 21 10% 1988 83 38% 675 73 33% 2865 221 1,99% 1158 58
TV2 MASERADA SUL PIAVE 181 75 19% 178 39 10% 3497 146 36% 1346 146 36% 5202 406 3,61% 2080 104
TV2 MONASTIER DI TREVISO 89 37 16% 74 16 7% 2095 87 37% 882 96 40% 3140 236 2,18% 1101 55
TV2 MORGANO 93 39 17% 79 17 7% 1921 80 35% 861 93 41% 2954 229 2,05% 1037 52
TV2 NERVESA DELLA BATTAGLIA 99 41 18% 111 24 10% 1915 80 34% 829 90 38% 2954 235 2,05% 1064 53
TV2 PAESE 478 199 20% 446 97 10% 9063 378 37% 3157 342 34% 13144 1015 9,12% 4247 212
TV2 PONZANO VENETO 303 126 21% 279 60 10% 5046 210 35% 1933 209 35% 7561 606 5,24% 3753 188
TV2 POVEGLIANO 112 47 19% 99 21 9% 2019 84 34% 880 95 39% 3110 248 2,16% 1131 57
TV2 PREGANZIOL 381 159 20% 350 76 10% 6733 281 36% 2424 263 34% 9888 778 6,86% 4371 219
TV2 QUINTO DI TREVISO 181 75 16% 178 39 8% 4373 182 38% 1654 179 38% 6386 475 4,43% 2729 136
TV2 RONCADE 255 106 17% 239 52 8% 5859 244 39% 2124 230 36% 8477 632 5,88% 2452 123
TV2 SAN BIAGIO DI CALLALTA 267 111 19% 313 68 11% 5123 213 36% 1834 199 34% 7537 591 5,23% 2614 131
TV2 SILEA 227 95 19% 205 44 9% 4040 168 34% 1685 183 37% 6157 490 4,27% 2783 139
TV2 SPRESIANO 311 130 22% 298 65 11% 4986 208 35% 1802 195 33% 7397 597 5,13% 2576 129
TV2 SUSEGANA 292 122 20% 239 52 9% 4917 205 34% 2051 222 37% 7499 601 5,20% 2945 147
TV2 VILLORBA 458 191 20% 487 106 11% 7052 294 31% 3171 344 37% 11168 934 7,74% 5303 265
TV2 VOLPAGO DEL MONTELLO 189 79 27% 144 31 11% 1943 81 28% 883 96 33% 3159 287 2,19% 1392 70
TV2 ZENSON DI PIAVE 25 10 11% 30 7 7% 663 28 30% 433 47 51% 1151 91 0,80% 372 19
TV2 ZERO BRANCO 223 93 20% 163 35 8% 3941 164 36% 1523 165 36% 5850 457 4,06% 1836 92

TOTALE ATTIVITA' 5273 2197 19% 4933 1069 9% 96408 4017 35% 37587 4072 36% 144201 11355 100% 63805 3190

TOTALI TelVAR.ATT. CESS. SACCHI

BACINO COMUNI n°
 p

ra
ti

ch
e

or
e

%
 in

ci
de

nz
a 

in
 o

re

n°
 p

ra
ti

ch
e

or
e

%
 in

ci
de

nz
a 

in
 o

re

n°
 c

on
se

gn
e

or
e

%
 in

ci
de

nz
a 

in
 o

re

n°
 p

ra
ti

ch
e

or
e

%
 in

ci
de

nz
a 

in
 o

re

n°
 p

ra
ti

ch
e

or
e

%
 n

el
 b

ac
in

o

n°
 t

el
ef

on
at

e

or
e

TV3 ALTIVOLE 146 61 17% 126 27 8% 4679 195 54% 665 78 22% 5616 361 3% 1905 95
TV3 ASOLO 244 102 19% 235 51 10% 6109 255 48% 1017 119 23% 7605 526 4% 2625 131
TV3 BORSO DEL GRAPPA 135 56 20% 116 25 9% 3616 151 54% 416 49 17% 4283 281 2% 2460 123
TV3 CAERANO DI SAN MARCO 164 68 17% 160 35 8% 5634 235 57% 631 74 18% 6589 411 3% 2443 122
TV3 CASTELCUCCO 61 25 20% 44 10 7% 1528 64 50% 250 29 23% 1883 128 1% 391 20
TV3 CASTELFRANCO VENETO 911 380 18% 837 181 9% 23911 996 48% 4628 540 26% 30287 2097 17% 7094 355
TV3 CASTELLO DI GODEGO 179 75 19% 161 35 9% 4567 190 48% 845 99 25% 5752 398 3% 951 48
TV3 CAVASO DEL TOMBA 49 20 14% 52 11 8% 1959 82 55% 298 35 23% 2358 148 1% 524 26
TV3 CORNUDA 164 68 20% 140 30 9% 4170 174 51% 598 70 20% 5072 342 3% 1208 60
TV3 CRESPANO DEL GRAPPA 106 44 19% 120 26 11% 2779 116 50% 381 44 19% 3386 230 2% 1094 55
TV3 CROCETTA DEL MONTELLO 104 43 15% 98 21 7% 3745 156 54% 597 70 24% 4544 290 2% 1167 58
TV3 FONTE 117 49 16% 125 27 9% 4056 169 55% 522 61 20% 4820 306 3% 834 42
TV3 ISTRANA 218 91 19% 196 42 9% 5815 242 50% 961 112 23% 7190 488 4% 1843 92
TV3 LORIA 152 63 13% 126 27 6% 6407 267 55% 1081 126 26% 7766 484 4% 1342 67
TV3 MASER 89 37 17% 68 15 7% 2806 117 52% 474 55 25% 3437 224 2% 994 50
TV3 MONFUMO 27 11 19% 20 4 7% 754 31 54% 100 12 20% 901 59 0% 329 16
TV3 MONTEBELLUNA 901 375 21% 863 187 10% 21222 884 49% 3077 359 20% 26063 1806 15% 5442 272
TV3 PADERNO DEL GRAPPA 55 23 18% 56 12 10% 1407 59 46% 287 33 26% 1805 127 1% 678 34
TV3 PEDEROBBA 168 70 18% 137 30 8% 4625 193 49% 860 100 26% 5790 393 3% 1176 59
TV3 POSSAGNO 50 21 16% 56 12 9% 1472 61 46% 343 40 30% 1921 134 1% 428 21
TV3 RESANA 218 91 18% 173 37 7% 5879 245 48% 1198 140 27% 7468 513 4% 1259 63
TV3 RIESE PIO X 227 95 15% 202 44 7% 8016 334 53% 1331 155 25% 9776 628 5% 1321 66

TV3
SAN ZENONE DEGLI 
EZZELINI 131 55 14% 136 29 8% 4920 205 53% 833 97 25% 6020 386 3% 990 50

TV3 TREVIGNANO 203 85 17% 178 39 8% 5421 226 45% 1303 152 30% 7105 501 4% 1449 72
TV3 VEDELAGO 275 115 15% 274 59 8% 9812 409 52% 1739 203 26% 12100 786 7% 2567 128

TOTALE ATTIVITA' 5094 2123 18% 4699 1018 8% 145309 6055 50% 24435 2851 24% 179537 12046 100% 42516 2126

TOTALI Tel.ATT. CESS. SACCHI VAR.

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Tv3 6.123       5.094       5.302       4.699       140.833   145.309   28.828     24.435     46.384     42.516     
Priula 6.159       5.273       5.337       4.933       123.483   96.408     40.578     37.587     31.555     63.805     
Contarina 12.282     10.367     10.639     9.632       264.316   241.717   69.406     62.022     77.939     106.321   

Bacino
n° telefonateAttivazioni Cessazioni Sacchi Variazioni
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Call Center
Il call center gestisce le telefonate in entrata da parte degli utenti Contarina. Nel mese 
di Luglio 2013 è stato introdotto un nuovo fornitore dei servizi di contact center.
Le telefonate gestite nel 2013 sono state 126.330. L’introduzione del Comune di Treviso 
nel Consorzio Priula, avvenuta nell’ultimo trimestre dell’anno, e il conseguente avvio 
della raccolta porta a porta hanno significativamente innalzato il numero di contatti 
telefonici registrati.
Sempre per il Comune di Treviso, nei mesi di novembre e dicembre è stata osservata e 
supportata anche l’attività del call center precedentemente in gestione a TrevisoServizi 
(Telma) con scadenza di contratto al 31 Dicembre 2013. In questo caso il numero delle 
chiamate gestite è stato di 2.512 nel mese di Novembre e 4.567 nel mese di Dicembre.

Eventi EcoSostenibili 
In ogni manifestazione, evento pubblico o sagra del territorio, si producono grandi 
quantità di rifiuto, che nella maggior parte dei casi non viene ben differenziato . 
Contarina offre delle soluzioni specifiche agli organizzatori che vogliono rendere 
ecosostenibili le sagre e le manifestazioni del territorio. Viene infatti proposto loro un 
servizio di gestione dei rifiuti adeguato e proporzionato alle dimensioni dell’evento e 
alle tipologie di stoviglie utilizzate. 
Aderendo all’iniziativa “Evento EcoSostenibile”, gli organizzatori ricevono:
• la consulenza da parte di personale Contarina specializzato nell’organizzazione di 

una raccolta differenziata adeguata alle diverse situazioni
• la fornitura di materiale di comunicazione 
• l’attività di formazione per coloro che si occupano dei rifiuti all’interno della 

manifestazione
È possibile anche acquistare a prezzo ridotto le stoviglie compostabili, che possono 
essere gettate nell’umido, insieme ai resti di cibo, e attivare una raccolta specifica per 
le stoviglie usa e getta in plastica, così da ridurre ulteriormente  la produzione di rifiuto 
secco non riciclabile. 
Agli eventi più virtuosi che dimostrano un particolare impegno nella raccolta 
differenziata e nella riduzione del rifiuto secco non riciclabile, viene applicata la tariffa 
zero e ricevono l’attestazione di EcoEvento Virtuoso.

Nel 2013 sono stati attivati 513 EcoEventi  e i risultati complessivi sono stati positivi, 
considerando che 470 sono rientrati nella categoria “EcoEvento Virtuoso”.
L’ingresso di Treviso nel Consorzio Priula probabilmente porterà un incremento 
significativo al numero di Eventi EcoSostenibili da trattare.
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Totale minuti conversazione

Anno n° tel.in entrata n° abbandonate dopo 10" Tot. minuti conversazione Media attesa (sec.)
2011 91.194                           8,22                                          321.809,70                                26,35                                        
2012 82.499                           4,33                                          285.346,00                                17,33                                        
2013 126.330                         8,12                                          388.385,53                                30,04                                        
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Impariamo a Rifiutare 2013 Regolamentazione 
tariffe scuole 
A seguito dell’intervento normativo statale (legge 31 del 2008) che ha fissato un 
importo annuo prestabilito in funzione del numero degli alunni iscritti, Contarina ha 
unificato il trattamento tariffario delle scuole pubbliche e delle scuole paritarie.
Gli obiettivi che Contarina si è quindi prefissa consistono nel:
• realizzare quanto deciso nel piano programma relativamente alla tariffa delle scuole 

paritarie o non statali;
• regolamentare la gestione dei rifiuti in tutte le scuole (pubbliche statali, paritarie o 

non statali) secondo un modello univoco;
• istituire un sistema che permetta di monitorare la qualità dei rifiuti in tutte le scuole.

Sono state considerate:
• 122 scuole pubbliche statali Priula 
• 135 scuole pubbliche statali TvTre 
• 60 scuole private paritarie Priula 
• 85 scuole private paritarie Tv Tre, tra cui 5 istituti con diversi ordini scolastici;
• 3 enti di formazione pubblici gestiti dalla Provincia di Treviso.
Per ogni scuola, in base al grado di appartenenza, al numero degli alunni e alla 
produzione giornaliera pro capite di rifiuto, Contarina ha definito lo standard di volume 
dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, così da garantire il corretto conferimento 
di tutte le tipologie di rifiuto in relazione alle frequenze delle diverse raccolte, 
potenziando in tal modo la già buona raccolta differenziata effettuata presso le scuole.
L’agevolazione tariffaria comporta una riduzione dell’attuale tariffa applicata per 
il servizio di gestione dei rifiuti. Con l’adesione alla tariffa agevolata la Scuola si 
impegna:
• a conferire tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta e a gestirli secondo le 

regole contenute all’interno dei Regolamenti consortili vigenti;
• ad aderire al progetto di raccolta differenziata interna “Impariamo a rifiutare”;
• nella formazione sulla raccolta differenziata, da realizzare in modo particolare 

aderendo al progetto “Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani”;
• ad utilizzare stoviglie lavabili per il servizio mensa scolastica.
Nel caso in cui la scuola abbia la necessità di ulteriori contenitori oltre lo standard di 
servizio previsto, oppure ritiene di non aderire all’agevolazione tariffaria, è tenuta a 
corrispondere le tariffe ordinarie applicate alle utenze non domestiche.

Famiglia EcoSostenibile
Tramite l’iniziativa “Famiglia EcoSostenibile”, Contarina ha avviato alcune misure per 
aiutare le famiglie nella gestione dei rifiuti costituiti da pannoloni per situazioni di 
disagio e pannolini per bambini.  
Questi rifiuti vanno gettati nel Secco non riciclabile, rifiuto che ha un impatto 
considerevole sull’ambiente ed è costoso da smaltire. 

Tariffa specifica per lo smaltimento dei pannolini per bambini e dei pannoloni per 
persone in situazione di disagio

Tutte le famiglie che hanno bambini di età compresa tra gli 0 e i 2 anni e mezzo che 
quindi usano pannolini, o persone in situazioni di disagio che usano pannoloni per 
incontinenti (o altri tipi di materiale sanitario come sacche per dializzati e stomatizzati, 
cateteri, ecc.) hanno diritto ad un bidone e una tariffa specifica per il conferimento di 
questo tipo di rifiuti.

Pannolini lavabili

Le famiglie con bambini da 0 a 2 anni e 6 mesi, che hanno acquistato un kit di 
pannolini lavabili presso farmacie o altri esercizi commerciali, possono richiedere un 
rimborso del 50% per la spesa effettuata. Il contributo viene concesso per un costo 
minimo sostenuto di 100 euro fino a un massimo di 400 euro. Per ricevere il rimborso 
è necessario presentare la ricevuta di pagamento che deve specificare il prodotto 
acquistato, in caso contrario la stessa dovrà essere integrata con una dichiarazione del 
negoziante che attesti la vendita dei pannolini.

SCUOLA
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Seggiolina – Vasino

Le famiglie che hanno bambini da 0 a 2 anni e 6 mesi possono acquistare a metà 
prezzo la seggiolina-vasino presso qualsiasi EcoSportello. 
Questo oggetto permette di educare il bambino al controllo dei suoi bisogni fisiologici, 
prima e in modo ‘giocoso’; così si acquistano meno pannolini che andrebbero poi 
smaltiti.

I beneficiari di tale iniziativa per accedere a tale servizio devono:
• essere residenti nel Consorzio Priula o TvTre
• essere in regola con i pagamenti della tariffa rifiuti 
• aver ritirato i contenitori per la raccolta differenziata

Nel 2013 sono stati richiesti 6580 bidoni per la raccolta dei pannolini per bambini e 
3000 bidoni solidarietà per le persone con situazioni di disagio. Sono stati inoltre 
autorizzati 43 rimborsi a fronte dell’acquisto di pannolini lavabili e sono state vendute 
8 seggioline-vasino.

I Fornitori
Nel 2013 Contarina ha collaborato con 821 fornitori, di cui 438 con sede legale nella 
provincia di Treviso. Rispetto all’anno precedente, che aveva visto la collaborazione di 
384 fornitori, è stato registrato un sensibile incremento, dovuto fondamentalmente ad 
un’accresciuta distribuzione degli incarichi.
Il fatturato per il 2013 è stato di 54.242.042,26 euro. 
I primi 10 fornitori, ciascuno dei quali ha fatturato oltre 1.000.000,00 di euro, 
rappresentano diverse aree del panorama economico sociale del nostro paese.
Nella lista dei primi 10 compaiono società che forniscono servizi nel settore degli 
smaltimenti, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e il carburante per il 
parco mezzi aziendale. 
Contarina ha inoltre scelto, fin dal 2009, di avvalersi della cooperazione sociale 
come fornitore al fine di creare opportunità lavorative a persone svantaggiate e 
diversamente abili. Tra i compiti affidati alla cooperativa vi sono lo svolgimento di 
servizi sul territorio per conto di Contarina, come ad esempio la guardiania dei Centri 
di Raccolta e la pulizia delle strade e altri progetti di impronta sociale. 

1° FORNITORE 
 € 3.565.351,67

2° FORNITORE 
 € 3.373.473,08

3° FORNITORE 
 € 3.120.212,22

4° FORNITORE  
 € 2.079.360,00

5° FORNITORE 
 € 1.969.003,45

6° FORNITORE 
 € 1.249.743,40
    
7° FORNITORE 
 € 1.220.973,64

8° FORNITORE 
 € 1.031.906,31

9° FORNITORE 
 € 1.009.281,75

10° FORNITORE
 € 999.117,13

2

1

34

5

6

7

8
9

10

€ 5.787.529,07
TOTALE FATTURATO 
COOPERATIVE SOCIALI 2013

€ 54.242.042,26
TOTALE FATTURATO 2013
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Selezione e valutazione dei fornitori
Nella selezione dei propri fornitori Contarina non considera solo i criteri della qualità 
e della convenienza ma, per quanto possibile e compatibilmente con le prescrizioni 
normative in tema di appalti, adotta anche criteri di selezione che tengano conto del 
profilo di responsabilità sociale dell’impresa fornitrice e dell’impatto ambientale delle 
forniture. 

La ricerca dei fornitori si basa su quanto previsto dalla normativa di settore in primis 
D.Lgs. 163/06 e Regolamento di semplificazione dei procedimenti per gli interventi per 
l’esecuzione di servizi e forniture con il sistema in economia.

Per l’individuazione del fornitore, è inoltre prevista l’applicazione  di requisiti che 
vengono presi in esame e ponderati per garantire che la scelta sia conforme ai valori 
e alla missione di Contarina. Gli elementi di valutazione riguardano sia la fornitura del 
prodotto/servizio che il fornitore.

Per quanto riguarda la fornitura del prodotto/servizio i criteri presi in esame sono:
• rispondenza alle esigenze di Contarina e degli utenti serviti
• qualità del prodotto/servizio
• impatto ambientale
• prezzo
• bontà delle precedenti forniture
• rispetto dei tempi di fornitura o di esecuzione del servizio

I criteri presi in esame per la scelta del fornitore sono:
• solidità finanziaria
• appartenenza all’economia sociale (in alcuni casi)
• profilo di responsabilità sociale e ambientale (in alcuni casi)
• capacità attuative
• competenza nel settore
• conformità alla legge
• struttura organizzativa adeguata
• vicinanza geografica (fornitura “a km 0” in alcuni casi)
• presenza di certificazioni

Anche nel corso del 2013 sono state diverse le forniture che si sono caratterizzate per 
un positivo impatto ambientale.

Acquisto stoviglie compostabili
Contarina ha venduto, esclusivamente agli organizzatori di manifestazioni, sagre 
ed eventi, un totale di 2.630.635 stoviglie compostabili, a fronte delle 3.264.860 
acquistate per un valore di € 154.166,82. Il trend è positivo perché sono sempre di più 
gli EcoEventi nei quali vengono utilizzate stoviglie compostabili. 

Acquisto sacchetti in mater-bi per la raccolta 
del rifiuto umido 

Come da regolamento Contarina utilizza esclusivamente sacchetti compostabili. 
Sono stati acquistati 26.780,100 sacchetti in mater-bi per un valore complessivo di € 
767.716,00. 
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Erogatore acqua potabile
Nelle diverse sedi aziendali sono stati collocati complessivamente 6 erogatori di 
acqua potabile per consentire ai dipendenti l’utilizzo di acqua pubblica, microfiltrata 
e depurata. L’acqua alla spina inoltre è refrigerata, in modo da poter essere subito 
utile al consumo anche nei mesi più caldi dell’anno. Il progetto esprime un’elevata 
valenza ecologica, mettendo effettivamente in atto una considerevole diminuzione 
dei trasporti di acqua in bottiglia e una conseguente riduzione e prevenzione del ciclo 
produzione-consumo-rifiuto delle materie plastiche. 

Realizzazione di composter da vecchi 
cassonetti
Sono stati realizzati 60 composter grazie al recupero di vecchi contenitori Contarina. 

Recupero del CSS per la produzione di vasi
Sono state fornite 11,24 tonnellate di CDR all’impianto Ri. Techno R Srl per la 
produzione di manufatti di “seconda vita”. 

Acquisto di carta riciclata ed ecologica per uso 
stampa 

La messa a regime di impianti di ultima generazione con sistema di gestione delle 
stampe a codice individuale ha visto, anche a fronte di un sensibile incremento del 
personale e delle attività gestite dall’azienda, una diminuzione del 20% delle copie 
stampate, con il conseguente risparmio di energia e fornitura.

Acquisto di carta riciclata per materiale di 
comunicazione 

L’EcoCalendario e i due numeri annuali dell’EcoGiornale, inviati a tutte le utenze del 
territorio consortile, sono stampati su carte naturali - Revive Pure Natural Matt di 
Polyedra, Coocoon - composte al 100% da fibre riciclate e certificate Ecolabel, con 
inchiostri a base vegetale e procedimenti a basso impatto ambientale. 

Attivazione fatture on-line 

L’azienda esegue due fatturazioni “massive” ogni anno. Per limitare il consumo di carta 
e migliorare la comunicazione con i propri utenti, nel 2013 Contarina ha promosso e 
attivato i servizi online. Gli utenti che hanno aderito al servizio “Fatture online” nel 
primo anno di attivazione sono stati 3.250. Grazie a questo si è calcolato un risparmio 
di 13.000 fogli di carta, senza contare il risparmio energetico legato al funzionamento 
di stampanti, imbustatrici, toner e al trasporto del materiale. 
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Progetti in ambito sociale
Nel corso del 2013 sono stati 201 i soggetti svantaggiati coinvolti in progetti quali 
attività di scansione dei documenti dell’archivio storico di Contarina in collaborazione 
con il Carcere Santa Bona di Treviso e il progetto Nuove Povertà.

Scansione archivio storico – progetto sociale nel carcere di Treviso 
Per Contarina anche questa attività di informatizzazione è diventata un’occasione 
per offrire nuovi servizi a favore del territorio, con particolare attenzione anche ai 
risvolti sociali delle proprie attività. La parte operativa del progetto è stata affidata 
alla Cooperativa Sociale Alternativa Ambiente di Carbonera, realtà impegnata nel 
reinserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate o con precedenti penali. 
Grazie alla preziosa collaborazione con il Carcere di Santa Bona di Treviso, dal 2013 
il lavoro connesso alla scansione dei documenti avviene proprio all’interno dei locali 
dell’Istituto Penitenziario e prevede l’impiego di 6 persone, che lavorano in due gruppi: 
in questo modo, la scansione di tutte la pratiche dei due Consorzi è prevista in un 
tempo di circa 3 anni. Tuttavia non è esclusa la possibilità di incrementare il numero di 
detenuti coinvolti, nell’ambito di questo o di altri progetti futuri.

Il lavoro diventa così uno strumento utile alla rieducazione dei detenuti, in grado 
di dar loro dignità in un momento di particolare difficoltà dovuto ai problemi del 
sovraffollamento delle carceri. Il progetto permette di valorizzare la forza lavorativa 
potenziale presente nell’Istituto Penitenziario, abbattendo il problema sociale della 
ricaduta nella delinquenza. 

Verranno scansionati circa 4.600 faldoni contenenti ciascuno in media 90 pratiche 
storiche, per un totale di 415mila pratiche relative alla tariffa di gestione dei rifiuti 
presenti negli archivi dei Consorzi. Documenti che vanno dall’anno 2000 al 31/12/2010 
e che, una volta conservati in formato elettronico, potranno essere reperibili 
velocemente e anche a distanza. 
Lo scopo è infatti quello di ottenere una scansione per ogni pratica contenuta 
nell’archivio storico e di associare tale scansione con il codice che caratterizza il 
relativo contratto del cliente. 
In questo modo, in qualsiasi momento, da qualsiasi sportello Contarina, sarà possibile, 
grazie al software per la gestione dei clienti, avere immediato accesso ai documenti, 
con una notevole riduzione nelle tempistiche di esecuzione delle procedure, con 
grande beneficio per gli utenti di Contarina. 

Progetto Nuove Povertà
Il progetto Nuove Povertà è un’iniziativa di solidarietà promossa in collaborazione con 
alcuni Comuni Consorziati, finalizzata a contrastare il fenomeno delle nuove povertà e 
i rischi dell’esclusione sociale. Si tratta di 81 persone con età superiore ai 35 anni che 
hanno perso l’occupazione e che risultano sprovvisti dei requisiti per godere degli 
ammortizzatori sociali ordinari oppure di quelli in deroga. I lavoratori individuati dai 
Servizi Sociali dei Comuni, vengono impiegati nel progetto di pulizia straordinaria 
del territorio, servizio che integra l’attività di raccolta già svolta dal Netturbino di 
Quartiere, soprattutto nelle aree di maggiore pregio ambientale nonché le strade di 
grande viabilità.
Il lavoro consiste nella raccolta di lattine, bottiglie, cartacce e piccoli rifiuti che 
vengono abbandonati lungo i cigli stradali e i fossati.
L’iniziativa di Contarina, che punta a rappresentare un intervento di solidarietà 
concreta in favore di coloro che, a causa della crisi economica, si sono ritrovati privi di 
reddito per sé e per la propria famiglia, è in parte finanziato dalla Regione Veneto.

201 soggetti 
svantaggiati 

coinvolti
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Ricchezza distribuita
Nel 2013 il numero di contratti conclusi da Contarina è stato di 2015, un dato in 
aumento rispetto al 2012 che aveva visto conclusi 1934 e rispetto al 2011 per i quali il 
numero dei contratti era di 1768.
La ricchezza distribuita ai fornitori riguarda principalmente:
• spese per carburanti
• spese per smaltimento rifiuti
• spese acquisto e manutenzione automezzi di raccolta
• servizi sul territorio
• compensi a professionisti
• spese per personale interinale
• pulizia locali
• spese per vestiario dipendenti
• spese postali, cancelleria e stampati
• affitti di immobili

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2011 2012 2013

1768

1934

2015



112

08.  GLOSSARIO 
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GRI 
È l’acronimo di Global Reporting 
Initiative, un gruppo di studio 
internazionale che ha elaborato una 
metodologia ampiamente utilizzata 
per la rendicontazione di sostenibilità. 
Le linee guida chiamate G3 per il 
reporting di sostenibilità sono state 
utilizzate da Contarina in questo 
bilancio e sono disponibili sul sito 
www.globalreporting.org.
Le linee guida GRI prevedono che 
l’azienda riporti determinati contenuti 
sul profilo aziendale e sulle proprie 
politiche gestionali, e un elenco di 
indicatori di performance suddiviso in 
diverse categorie (EC= performance 
economica, EN= performance 
ambientale, LA= condizioni di lavoro, 
HR= diritti umani, SO= responsabilità 
sociale, PR= responsabilità di 
prodotto). 

“in house” (affidamento)
Affidamento a società a capitale 
interamente pubblico, a condizione 
che le amministrazioni proprietarie 
esercitino sulla società un controllo 
analogo alla gestione diretta e che la 
società realizzi la parte più importante 
dell’attività con gli stessi enti 
controllanti.

Rifiuto
Il rifiuto viene definito dal decreto 
legislativo D.lgs 22/1997 come 
“qualsiasi sostanza od oggetto di cui 
il detentore si disfi o abbia deciso 
o abbia l’obbligo di disfarsi”. Lo 
stesso decreto classifica i rifiuti, in 
base all’origine, in urbani e speciali 
e, secondo le caratteristiche di 
pericolosità, in pericolosi e non 
pericolosi.

Stakeholder
Portatori di interesse, interlocutori, 
soggetti interessati in modo 
significativo dalle attività di un’azienda 
e le cui valutazioni possono 
influenzare la capacità dell’azienda di 
implementare le proprie strategie e 
raggiungere i propri obiettivi.

Tep
Tonnellate equivalenti di petrolio. 
Unità convenzionale di misura delle 
fonti di energia equivalente a 10.000 
Mcal, pari all’energia ottenuta dalla 
combustione di una tonnellata di 
petrolio.

Transponder
Dispositivo elettronico installato sui 
contenitori dei rifiuti urbani, registrato 
nella banca dati utenti, che permette 
di rilevare i rifiuti prodotti da ciascun 
utente. 

Tariffa Igiene Ambientale (TIA)
La Tariffa Igiene Ambientale è il 
sistema di finanziamento comunale 
della gestione dei rifiuti introdotto 
dal decreto Ronchi (d.lgs.22/97) 
per sostituire progressivamente la 
TARSU e commisurare il pagamento, 
per quanto possibile, alla quantità di 
rifiuti prodotta e al servizio di cui si 
usufruisce.
La tariffa è divisa in due parti: 
• la quota fissa serve a coprire i costi 
fissi, come i costi dello spazzamento 
delle strade, e gli investimenti in 
opere; questi costi sono suddivisi fra 
tutti gli utenti in base a parametri 
fissi, come la superficie occupata e i 
componenti del nucleo familiare per 
l’utenza domestica o il tipo di attività 
per le utenze non domestiche.
• la quota variabile dipende invece 
dai rifiuti prodotti dall’utente e 
dal servizio fornito. Per misurare 
la quantità di rifiuti conferiti da 
ogni utente e quantificare la parte 
variabile della tariffa possono essere 
utilizzati metodi presuntivi o metodi 
puntuali. Il DPR 158/99 propone 
un metodo presuntivo - detto 
“metodo normalizzato” – basato su 
coefficienti di produzione ricavati 
da indagini statistiche, sia per le 
utenze domestiche sia per i diversi 
tipi di attività produttive. Si tratta 
di coefficienti basati sul numero di 
componenti del nucleo familiare per 
le utenze domestiche, e di coefficienti 
di produzione per metro quadro 
occupato per le attività produttive. 
I coefficienti previsti dalla legge 
possono essere perfezionati su base 
locale in seguito a indagini specifiche. 
I metodi puntuali si basano invece su 
una misurazione diretta della quantità 
o del volume di rifiuto prodotto da 
ogni singola utenza, ottenuta in 
genere pesando i rifiuti al momento 
della raccolta, o conteggiando i sacchi 
conferiti o il numero di svuotamenti 
dei contenitori domiciliari.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro
Il contratto collettivo nazionale 
di lavoro è, nel diritto pubblico 
italiano, un tipo di contratto di lavoro 
stipulato a livello nazionale con cui 
le organizzazioni rappresentative 
dei lavoratori (sindacato) e le 
associazioni dei datori di lavoro (o 
un singolo datore) predeterminano 
congiuntamente la disciplina 
dei rapporti individuali di lavoro 
(cosiddetta parte normativa) e alcuni 
aspetti dei loro rapporti reciproci 
(cosiddetta parte obbligatoria).

RSU: Rappresentanza Sindacale 
Unitaria
La rappresentanza sindacale unitaria 
in Italia è un organo collettivo 
rappresentativo di tutti i lavoratori, 
senza alcun riferimento alla loro 
iscrizione ad un sindacato, che 
sono occupati in una stessa realtà 
lavorativa, pubblica o privata.
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