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Gea Spa e Ecosinergie spa; un accordo per chiudere il ciclo di lavorazione di rifiuti

Fare massa critica per affrontare la volatilità e i costi del mercato dei rifiuti favorire il confronto e la
collaborazione tecnica tra soggetti che si occupano del servizio di raccolta e smaltimento allo scopo di
contenere le tariffe a carico dei cittadini sono le finalità prime dell’accordo che sta maturando tra Gea Spa
e Ecosinergie “costola” di Ambiente e Servizi, che porterà la prima ad acquistare quote della seconda.
“Abbiamo avviato un percorso di studio - ha commentato il sindaco Alessandro Ciriani nel corso della
conferenza stampa di presentazione dell’accordo in Municipio – che si concretizzerà in una partecipazione
societaria con benefici economici vantaggiosi per tutti, sia per i gestori degli impianti che per i cittadini, e
proprio per questo scopo i vertici tecnici delle due società si stano scambiando dati e informazioni.
L’auspicio inoltre è quello di creare una piattaforma alla quale aderiscano altri soggetti pubblici del vicino
Veneto ma anche per coinvolgere i privati che operano nel settore.
“Un primo passo, al quale ne seguiranno altri – ha proseguito l’on Isaia Gasparotto presidente di
Ambiente e Servizi –finalizzati a mantenere la qualità dei servizio, la competitività sui costi a favore dei
cittadini e a costruire una struttura in grado di chiudere il ciclo della lavorazione dei rifiuti così da non
dipendere dalle oscillazioni e dai valori imposti dal mercato. Abbiamo creato una rete commerciale in
alcuni paesi dell’Est per smaltire la parte secca della lavorazioni dei rifiuti ed oltre a dover pagare per il
conferimento dipendiamo dalle turbolenze dei mercati con la conseguente ricaduta dei costi del servizio che
gravano sui cittadini.
A commentare alcuni aspetti tecnici e gestionali dell’operazione sono intervenuti il presidente di
Ecosinergie Lorenzo Cella e l’amministratore unico di Gea Andrea Lodolo.
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