COMUNICATO STAMPA
Il CdA di Ambiente Spa ha approvato il progetto di bilancio 2011 che presenta risultati
estremamente positivi, infatti a fronte di un fatturato di oltre 21 milioni di Euro (+22% su dati
omogenei del 2010) si registra un utile ante imposte di oltre 400.000,00 € con investimenti che
superano il milione di euro.
Ambiente Spa è una Società a totale capitale pubblico che gestisce la raccolta, il trattamento ed
il trapsorto dei RSU con particolare attenzione al sistema della Raccolta Differenziata Porta a Porta
per dieci Comuni della Provincia di Roma per un totale di 157.000 abitanti trattando più di 60.000
tonnellate di rifiuti impiegando oltre 250 unità lavorative.
Ma il dato più importane e significativo è la gestione in sei Comuni (Ariccia, Cave, Ciampino,
Monte Porzio Catone, Palestrina, Zagarolo) della Raccolta Differenziata con modalità Porta a Porta,
per un totale di oltre 120.000 abitanti con una media di oltre il 60% su tutti i territori.
''Ambiente ha raggiunto quest'anno risultati eccellenti" ha dichiarato il Presidente Giovanbattista
Lefosse "Numeri che sottolineano l'efficienza di un'azienda pubblica che funziona e che si pone
quale punto di riferimento nel nostro territorio per l'efficienza industriale. Tuttavia - ha aggiunto
Lefosse - dobbiamo pensare al futuro con grande attenzione e senza abbassare la guardia per
continuare il percorso di miglioramento della struttura dei costi coniugandola con un'attenta
espansione dei ricavi. Auspico inoltre che, finalmente, il nostro settore possa beneficiare, a livello
normativo e di indirizzo da parte degli Enti locali committenti, di regole certe che consentano di
valorizzare la qualità e il rispetto dell'ambiente nel servizio offerto e non esclusivamente i criteri di
economicità".
"I risultati del 2011 declinano nelle loro specificità il trend positivo che caratterizza l'azienda." afferma Demetrio De Stefano Amministratore Delegato di Ambiente S.p.A. - "L'obiettivo è di
procedere con attenzione nella crescita e valorizzazione ulteriore della nostra expertise nella filiera
della raccolta differenziata, da un lato attraverso l'incremento del numero di abitanti servito e
dall'altro attraverso lo sviluppo della componente impiantistica del ciclo dei rifiuti. Processi di
digestione dei rifiuti organici che consentono di produrre con metodi avanzati, compost di qualità
ed energia pulita sono oramai tecnologie diffuse ed è ora che anche il nostro territorio possa
beneficiarne”.
Il consolidamento ed il miglioramento dei risultati raggiunti sarà la sfida del prossimo futuro ma
si può ormai considerare Ambiente Spa una realtà dinamica e competitiva del panorama delle
utilities laziali, orientata sul proprio core business e dotata del bagaglio tecnico e della solidità
patrimoniale necessari ad affrontare il volatile scenario di riferiemnto che la crisi finanzairia ha
determinato.
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