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PicenAmbiente Trasparente 
(sezione in aggiornamento) 
La presente sezione del portale ha la funzione di rendere accessibili le informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività della PicenAmbiente S.p.A., già dotata di un proprio Sistema 231 ex 
D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., in ossequio ai principi fissati nella Legge 6 novembre 2012 n. 190, nel D. 
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e nel D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39. 
La PicenAmbiente Spa è una società mista pubblica-privata di Partenariato Pubblico Privato 
Istituzionalizzato (PPPI) concessionaria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani 
e assimilati nei 29 comuni soci affidanti, ai sensi e per gli effetti della procedura di gara ad evidenza 
pubblica espletata con doppio oggetto riguardante la selezione del socio privato partner industriale 
del PPPI, affidataria in concessione (ex art. 30 del D.lgs.vo 163/2003) del Servizio Pubblico Locale 
di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attività connesse e correlate di cui all’oggetto sociale (CIG 
3875269524). 
La PicenAmbiente Spa è stata costituita nell’anno 1998 ai sensi dell’articolo 22 della Legge 142/09 
(a seguito di una gara ad evidenza pubblica) da 14 Comuni “Costituenti”: attualmente conta nella 
sua compagine societaria 29 Comuni, coincidente con il proprio bacino territoriale di riferimento, 
rappresentati da 22 soci Enti pubblici che detengono il 50,4% e da tre soci privati che detengono il 
restante 49,6%. 
Ai sensi dello statuto societario il PPPI PicenAmbiente Spa è una società a maggioranza di capitale 
pubblico, ricadente nell’ambito delle società a partecipazione pubblica non di controllo, in quanto 
sia le partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche sia lo statuto societario non sono 
idonei a determinare una situazione di controllo legale sulla PicenAmbiente Spa disciplinato all’art. 
2359 del C.C. comma 1, numeri 1,2 e 3: infatti ai sensi dell’art. 29 dello statuto la PicenAmbiente 
Spa uniforma la propria attività (e costantemente se ne attiene) ai principi dell’economia di mercato 
e dell’interesse economico della Società stessa e dei suoi soci. 
La società mista pubblica – privata PicenAmbiente Spa ha sempre svolto fin dalla sua costituzione 
in via prevalente la gestione integrata in concessione dei rifiuti urbani e assimilati quale servizio 
pubblico locale di rilevanza economica, ivi compresi la gestione dei rifiuti speciali, attività nel loro 
complesso di pubblico interesse ai sensi dell’art. 178 del D.lgs.vo 152/2006, nonché tutte le altre 
attività di libero mercato nel settore della gestione e trattamento dei rifiuti, infatti può effettuare 
attività accessorie e complementari sia direttamente che tramite società controllate/collegate. 
In un’ottica di miglioramento e di rafforzamento del  Sistema 231 esistente e di adeguamento alla 
normativa anticorruzione e al Codice della Trasparenza, PicenAmbiente S.p.A. intende confermare 
e sviluppare costantemente la cultura della legalità e della trasparenza dei propri processi 
organizzativi e dei risultati della propria attività. 
  



 

 
Organizzazione e composizione Societaria 

 
Organo di indirizzo Politico 
La PicenAmbiente S.p.A. è una società per azioni a capitale misto pubblico-privato di PPPI 
costituita da Enti pubblici e imprese private, come segue: 
SOCI PUBBLICI 
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) 19,36% 
Comunità Montana del Tronto (AP) 11,10% 
Comune di Grottammare (AP) 5,82% 
Comune di Monteprandone (AP) 5,14% 
Comune di Spinetoli (AP) 2,30% 
Comune di Ripatransone (AP) 1,80% 
Comune di Acquaviva Picena (AP) 1,38% 
Comune di Massignano (AP) 0,66% 
Comune di Offida (AP) 0,52% 
Comune di Cupra Marittima (AP) 0,47% 
Comune di Monsampolo del Tronto (AP) 0,37% 
Comune di Colli del Tronto (AP) 0,28% 
Comune di Carassai (AP) 0,25% 
Comune di Castel di Lama (AP) 0.20% 
Comune di Castorano (AP) 0,20% 
Comune di Folignano (AP) 0,20% 
Comune di Cossignano (AP) 0,10% 
Comune di Maltignano (AP) 0,05% 
Comune di Montalto delle Marche (AP) 0,05% 
Comune di Rotella (AP) 0,02% 
Comune di Montemonaco (AP) 0,02% 
Comune di Montedinove (AP) 0,02% 
TOTALE SOCI PUBBLICI 50,41% 
SOCI PRIVATI 
ECO NORD SpA 25,27% 
DECO SpA 21,80% 
SEAB Srl 2,48% 
PICENAMBIENTE Spa (azioni proprie) 0,04% 
TOTALE SOCI PRIVATI 49,59% 

  



 

 
Organo di indirizzo gestionale/amministrativo 
(sezione in aggiornamento) 
Gli organi di indirizzo gestionale/amministrativo sono il Consiglio di Amministrazione e il 
Collegio Sindacale, organi composti dai seguenti membri con tutti i riferimenti relativi al 
ruolo ricoperto, ai soci che li hanno nominato, alla data di assunzione e cessazione della 
carica, nonché al trattamento economico complessivo riconosciuto a ciascuno di essi. 

Sig. CARICA RICOPERTA dal al Trattamento economico 
complessivo - Indennità alla carica 

Talamonti Catia 
Presidente cda di Nomina Socio 

Pubblico  Comune di SBT - 
Legale Rappresentante 

25/09/2013 Approvazione del 
Bilancio Anno 2015 

1.041,67 € lordi mensili + 360 € 
rimborso spese forfettario mensile 

Pulcini Umberto Vice presidente di Nomina altri 
soci Pubblici 25/09/2013 Approvazione del 

Bilancio Anno 2015 
150 € gettone presenza CDA + 270,00 

rimborso spese forfettario mensile 

Spinozzi Edoardo Consigliere cda di Nomina Socio 
Pubblico Comune di SBT 25/09/2013 Approvazione del 

Bilancio Anno 2015 
150 € gettone presenza CDA + 270 € 

rimborso spese forfettario mensile 

Caucci Giovanni 
Consigliere cda di nomina Socio 

Pubblico Unione Montana del 
Tronto e Valfluvione 

25/09/2013 Approvazione del 
Bilancio Anno 2015 

150 € gettone presenza CDA + 270 € 
rimborso spese forfettario mensile 

Gabrielli Fernando Consigliere cda di Nomina altri 
soci Pubblici 25/09/2013 Approvazione del 

Bilancio Anno 2015 
270 € rimborso spese forfettario 

mensile 

Collina Leonardo 
Amministratore Delegato  

di Nomina Soci Privati –  
Legale Rappresentante 

11/06/2015 Approvazione del 
Bilancio Anno 2015 

1.667,67 € lordi mensili ; solo rimborso 
“a piè di lista” 

De Luca Giordano Consigliere cda  
di Nomina Soci Privati 25/09/2013 Approvazione del 

Bilancio Anno 2015 
150 € gettone presenza CDA + 270 € 

rimborso spese forfettario mensile 

Milanese Claudio Consigliere cda  
di Nomina Soci Privati 25/09/2013 Approvazione del 

Bilancio Anno 2015 
150 € gettone presenza CDA + 270 € 

rimborso spese forfettario mensile 

Milanese Luciano Consigliere cda  
di Nomina Soci Privati 25/09/2013 Approvazione del 

Bilancio Anno 2015 
150 € gettone presenza CDA + 270 € 

rimborso spese forfettario mensile 

Marucci Maurizio Presidente Collegio Sindacale  
di Nomina Soci Pubblici 29/11/2013 Approvazione del 

Bilancio Anno 2015 
Compenso forfettario annuo lordo da 

ripartirsi per l'intera attività del Collegio 
Sindacale pari a € 21.000. 

Cesarini Domenico Sindaco effettivo 
di Nomina soci Pubblici 29/11/2013 Approvazione del 

Bilancio Anno 2015 

Taliani Arturo Sindaco effettivo 
di Nomina soci Privati 29/11/2013 Approvazione del 

Bilancio Anno 2015 

 
Dirigenti 
L’azienda non ha in organico personale inquadrato come Dirigenti. 
Consulenti e collaboratori 
(sezione in costruzione) 
 
Sanzioni per mancata pubblicazione dati 
L’azienda non ha ricevuto alcuna sanzione per mancata pubblicazione di dati. 
 
Contatti 

· PEC per specifiche istanze e/o informazioni previste dalla normativa anticorruzione: 
infoutenti.picenambiente@pcert.it 

· TELEFONO 0735/652654 (giorni feriali orario 9,00 – 12,00), FAX 0735/652654  
 
  

mailto:infoutenti.picenambiente@pcert.it


 

Attività, procedimenti e provvedimenti 
 
Autorizzazioni – Attestazioni SOA – Convenzioni 
(sezione in aggiornamento) 
PICENAMBIENTE S.p.A. è una Società che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti 
urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché la gestione di impianti di recupero e 
smaltimento di rifiuti, intermediazione di rifiuti senza detenzione e gestione di centri di 
raccolta comunali. 
Lo svolgimento delle suddette attività viene effettuato attraverso il rilascio di titoli 
autorizzativi rilasciati dalle rispettive Autorità Competenti e riportati nei dati seguenti. 
AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA’ DI RACCOLTA TRASPORTO, 
INTERMEDIAZIONE E BONIFICHE SITI (ALBO NAZIONALE GESTORI  
La PicenAmbiente è iscritta con n° AN 283/C/O/S all’Albo Nazionale delle Imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti - Ministero dell’Ambiente – Sezione Regionale delle 
Marche - per le seguenti categorie: 
Categoria 1 classe B Semplificata Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati; 
Categoria 1 classe C Ordinaria Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati; 
Categoria 4 classe C Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; 
Categoria 5 classe F Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; 
Categoria 1c10 collegata alla Categoria 1B per la gestione dei centri di raccolta ai sensi del 
DM 8 Aprile 2008. 
 
ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE AUTOTRASPORTATORI 
La PicenAmbiente è iscritta all’Albo Nazionale Trasportatori conto dei terzi della Provincia 
di Ascoli Piceno con n° AP5403412X - Ministero dei Trasporti e Marina mercantile. 
Dispone inoltre di specifiche Licenze di Trasporto in Conto Proprio per i mezzi iscritti nella 
categoria 1 classe B semplificata all’Albo Gestori Ambientali. 

 
ATTESTAZIONI SOA 
La PicenAmbiente dispone delle attestazioni SOA rilasciate da C.Q.O.P. - SOA 
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE S.p.A. con sede legale in Milano, ai 
sensi del D.P.R. n° 34/2000 e art. 8 della Legge 109/94 - per le seguenti categorie: 
OS22 (classe VI) Depurazione e fognatura  Attestazione SOA num. 32425/10/00 
 
CONVENZIONI CON I CONSORZI DI FILIERA 
La PicenAmbiente ha stipulato le seguenti convenzioni, ai sensi di legge, con i Consorzi di filiera 
per il recupero finalizzato al riciclaggio dei rifiuti di imballaggi, al riciclaggio delle batterie ed 
accumulatori al piombo esausti ed al recupero dei RAEE (Rifiuti ed apparecchiature elettriche ed 
elettroniche):  

· Convenzione COMIECO per la gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica; 
· Convenzione COREPLA per la raccolta di rifiuti di imballaggio in plastica;  
· Convenzione COREVE per la gestione degli imballaggi in vetro; 
· Convenzione CNACC per la gestione dei rifiuti di imballaggio ferrosi; 
· Convenzione RILEGNO per la gestione degli imballaggi in legno; 
· Convenzione COBAT per il ritiro delle batterie al piombo esauste provenienti dalla 

raccolta differenziata; 
· Adesione consorzio ECOPNEUS per pneumatici fuori uso (in via di definizione); 
· Adesione al portale www. pileportatili.it per PILE PORTATILI ESAUSTE. 
· Adesione sistema RAEE per la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche; 



 

AUTORIZZAZIONI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 
(sezione in aggiornamento) 
1) Autorizzazione all'esercizio impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti urbani e 
speciali non pericolosi sito nel Comune di Spinetoli, (Ap) località Pagliare del Tronto, 
Via Piave, 69/B, rilasciata, ai sensi dell’art. 208 D.lgs.vo 152/2006, dalla Provincia di Ascoli 
Piceno con Determinazione Dirigenziale Nr. 2876/GEN – 135/SA del 25/05/2009, con 
variante Nr. 159/GEN Nr. 3/SA del 25/01/2010 e ultima Variante Autorizzazione Unica 
rilasciata dal Suap Piceno Consid con il Titolo Unico n. 155 del 19/12/2014. 
Le tipologie di rifiuti autorizzate in ingresso all’impianto sono i seguenti codici CER: 
200301-150102-150104-150107-150106-200101-200110-200111-200102-200138-200139-
200140-150101-150105-150109-170405-170402-170407-200307. 
2) Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento chimico-fisico (D9) e biologico 
(D8) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto di trasferenza sito in San Benedetto del 
Tronto (AP) in Via Brodoloni n° 8, rinnovata, ai sensi dell’art. 208 D.lgs.vo 152/2006, dalla 
Provincia di Ascoli Piceno con Determinazione Dirigenziale Nr. 934/GEN Nr. 32/SA del 
8/4/2012. 
Le tipologie di rifiuti autorizzate in ingresso all’impianto sono i seguenti codici CER: 
190703-191212-161002. 
3) Autorizzazione del Centro di trasferenza rifiuti urbani dell’Area Omogenea di raccolta 
n° 2 del P.P.G.R. della Provincia di Ascoli Piceno, sito in San Benedetto del Tronto (AP) in 
Via Brodoloni n° 8, rilasciata dal Comune di San Benedetto del Tronto (AP) con delibera 
C.C. n. 118/2002, operante ai sensi dell’art.183 del D.lgs.vo 152/06. 
 
CONVENZIONI DI SERVIZIO 
(sezione in aggiornamento) 
Il PPPI PicenAmbiente spa esegue il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e 
assimilati nel proprio bacino territoriale di riferimento (29 comuni della Provincia di Ascoli 
Piceno) assegnato in concessione con la procedura di gara ad evidenza pubblica espletata con 
doppio oggetto riguardante la selezione del socio privato partner industriale del PPPI, 
affidataria in concessione del SPL di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attività connesse e 
correlate di cui all’oggetto sociale (CIG 3875269524). 
Il servizio viene erogato in ciascun Comune-Ente sulla base della vigente Regolamentazione 
Comunale, sulla base del contrato di servizio e/o del Piano Finanziario approvato, della Carta 
dei Servizi generale della PicenAmbiente pubblicata in questo sito e degli altri atti e norme al 
tempo vigenti 
Maggiori approfondimenti e dettagli sui servizi resi, possono essere rintracciati sull’area 
dedicata ai servizi ai cittadini presente all’interno dei siti istituzionali di ciascun Ente servito, 
a cui si rinvia per rimando per una eventuale consultazione. 
 
SELEZIONE DEL PERSONALE – PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO 
(sezione in aggiornamento) 
L’azienda applica al personale dipendente il CCNL Nazionale dell’Igiene Ambientale 
Aziende Private FISE ASSOAMBIENTE. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 16, lett. b della legge 190/2012, la PicenAmbiente Spa, società 
privata a partecipazione pubblica non sottoposta a controllo ex art. 2359 CC, circa il 
reclutamento esterno del personale dipendente applica e si conforma al proprio Regolamento 
interno per il Reclutamento del personale vigente, pubblicato nella sezione di questo sito 
“Bandi e gare”¸ in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti applicabili in materia (L. 
133/2008). In detta sezione del sito sono altresì pubblicati gli eventuali avvisi di selezione del 
personale in corso (e la documentazione correlata, calendari prove, esiti prove, ecc.) relativi 
alle ricerche di personale per esigenze di assunzioni. 



 

 
BANDI DI GARA E CONTRATTI – PROCEDURE DI PER LA SCELTA DEL 
CONTRAENTE 
(sezione in aggiornamento) 
Ai sensi dell’art. 1, comma 16, lett. b della legge 190/2012, la PicenAmbiente Spa, società di 
PPPI privata a partecipazione pubblica non sottoposta a controllo ex art. 2359 CC e non 
affidataria diretta di servizi in concessione e che opera nel libero mercato, circa i 
procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi ricorre al 
contratto d’appalto disciplinato dal Codice Civile e quanto previsto dal Regolamento interno 
per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture vigente, pubblicato nella sezione 
“Bandi e gare” di questo sito. 

 
Bilanci  

 
BILANCI 
(sezione in aggiornamento) 
Si rimanda alla consultazione dell’apposita sezione del sito “Bilanci”. 
 
COSTI UNITARI DEI SERVIZI EROGATI IN PPPI 
(sezione in aggiornamento) 
I costi unitari sostenuti dai Comuni serviti e disarticolati nelle voci di costo previste dal DPR 
158/99 sono indicati nei Piani Finanziari della TARI di ciascun Comune servito, approvato 
annualmente da ciascuna amministrazione Comunale e riportato all’interno del sito internet 
istituzionale dell’Ente, ai cui si rinvia-  per rimando - ai fini della consultazione. 

 
Informazioni e Certificazioni Ambientali 
(sezione in aggiornamento) 

Nel rispetto di quanto prescritto nei titoli autorizzativi, PICENAMBIENTE predispone ed 
invia agli Enti preposti le comunicazioni richieste e/o previste dai titoli autorizzativi. 
Per quanto attiene le banche dati di produzione e gestione di rifiuti urbani si rimanda ai 
seguenti link di enti istituzionali: 
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Rifiuti 
http://www.provincia.ap.it/pagina697_raccolta-differenziata-rifiuti-urbani.html 
http://www.arpa.marche.it/index.php/sezione-regionale-catasto-rifiuti 
dove è possibile consultare e scaricare analisi e diverse tipologie di Rapporti annuali di 
rifiuti elaborati dalla Provincia, Regione e ARPA sulla base dei dati dichiarati attraverso 
l’applicativo O.R.SO (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale). 

 
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008 

La società PicenAmbiente Spa opera conformemente alla norma ISO 9001/UNI EN ISO 
9001:2008 “Sistema di Gestione per la Qualità” rafforzando il concetto di qualità con il 
monitoraggio di tutti i processi aziendali con l’obbiettivo principale del miglioramento 
costante dei prodotti e dei servizi forniti al fine di raggiungere la soddisfazione dei 
clienti. 
La SGS ha quindi validato la PicenAmbiente emettendo in data 22.12.2006 il certificato 
di attestazione N° IT06/1324, per il seguente scopo:  
· Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, nettezza urbana e 

spazzamento. 
· Raccolta, selezione, cernita e pressatura di rifiuti ingombranti, multimateriale, carta e 

carbone. 

http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Rifiuti
http://www.provincia.ap.it/pagina697_raccolta-differenziata-rifiuti-urbani.html
http://www.arpa.marche.it/index.php/sezione-regionale-catasto-rifiuti


 

· Progettazione e gestione di sistemi di raccolta e smaltimenti rifiuti. 
· Gestione discariche. 
· Gestione ricovero cani randagi. 
· Gestione e Manutenzione di impianti di trattamento chimico – fisico di rifiuti liquidi 

non pericolosi. 
 
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2004 

La società PicenAmbiente Spa operando nel rispetto della normativa quadro della serie 
ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2004, garantisce che la propria organizzazione gestisce i 
propri processi, non solo nel rispetto delle norme ambientali, ma dotandosi di una vera e 
propria politica ambientale, predispone ed implementa un sistema atto a realizzare tale 
politica per conseguire gli obbiettivi correlati ed impegnandosi a migliorare 
continuamente le proprie politiche ambientali, tutelando non solo la collettività attuale, 
ma anche le generazioni future  
La SGS in data 02.04.2008 ha rilasciato alla PicenAmbiente il certificato di attestazione 
N° IT08/0352, per il seguente scopo: 
· Progettazione ed erogazione di servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani in 

forma differenziata e indifferenziata e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di 
nettezza urbana, spazzamento e pulizia strade e aree pubbliche e demaniali.  

· Raccolta, trattamento, selezione, cernita, pressatura, triturazione di rifiuti urbani e 
speciali non pericolosi.  

· Progettazione, erogazione e gestione di centri di trasferenza/conferimento (centri di 
raccolta) e di smaltimento di rifiuti.  

· Gestione e manutenzione di impianti di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi non 
pericolosi.  

 
Sistema 231 
(sezione in costruzione) 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE EX DECRETO 
LEGISLATIVO 231/2001 
Sistema integrato con il Documento della Prevenzione della Corruzione 
Stralcio del Documento di Prevenzione della Corruzione e Codice della Trasparenza 
CODICE ETICO 
organodivigilanza@picenAmbiente.it 

 
 
Sovvenzioni, contributi, liberalità 
(sezione in costruzione) 
 

mailto:organodivigilanza@picenAmbiente.it
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