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INFO UTILI 

ECOSPORTELLO
Orari di apertura al pubblico: dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedì al sabato.

Servizio Gratuito Ritiro Ingombranti: prenotazioni al Numero Verde 800 012 490: dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì 
al sabato; basta chiamare per chiedere il ritiro gratuito sotto casa dei propri rifiuti ingombranti o delle proprie ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). I tempi di attesa sono stati ridotti a circa due giorni. 

L’Ecosportello si trova in via Vicenne, località Noce Mattei, 67039 Sulmona (Aq), ma può essere raggiunto anche 
telefonicamente al Numero Verde 800 012 490.

L’Ufficio Reclami risponde al Numero Verde 800 012 490 dalle 8:30 alle 16 dal lunedì al venerdì e dalle 9:00 alle 
13:00 il sabato e all’indirizzo email ufficioreclami@cogesambiente.it  

SITO INTERNET 
Il sito internet di Cogesa (www.cogesambiente.it), sempre aggiornato, contiene tutte le sezioni con numeri e info 
utili, compresa quella del Rifiutologo, il manuale del rifiuto dalla A alla Z, completamente scaricabile.

SOCIAL NETWORK
Cogesa è presente sui principali social network attraverso la sua pagina istituzionale di Facebook (Cogesa SpA), il 
suo profilo (Cogesa Ambiente), su Twitter (@CogesaSpa), LinkedIn (comunicazionecogesa) e Instagram (cogesa-
spa). Le risposte avvengono quasi in tempo reale sui canali social e su Messenger. 

STAZIONI ECOLOGICHE - ORARI APERTURA AL PUBBLICO 

- Raiano: LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 

- Capestrano: MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

- San Demetrio ne’ Vestini: LUNEDI’, MERCOLEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

- Castelvecchio Subequo: MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

- Castel di Sangro: dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 9:30 alle 12:30 e SABATO dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 
14:30 alle 16:30; DOMENICA dalle 14 alle 17 (dal 4 marzo al 2 dicembre 2018) 

- Sulmona: TUTTI I GIORNI dalle 10 alle 17

COGESA SpA
Servizi per l’ambiente

Via Vicenne, Località Noce Mattei, Sulmona (Aq) 67039
Telefono 0864/210429-211052

Fax 0864/209259
Numero Verde 800 012 490

Mail  info@cogesambiente.it  e  comunicazione@cogesambiente.it 

P.IVA 01400150668 C.F. 92007760660 
Capitale sociale € 120.000,00 i.v. Iscrizione REA AQ 96226
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IN QUESTO NUMERO
Il secondo numero di “Ambiente 3.0 – Cogesa 
informa” si concentra sui progetti in cantiere e 
sulla svolta ecologista della Società, che il 2 luglio 
compie 20 anni (pagina 36).
Cogesa scommette come mai prima su energia 
pulita e recupero di materia, avviando un pro-
getto dedicato al biometano e al compostaggio 
dell’organico (pagina 22). A ciò si aggiunge l’ini-
ziativa che la vede capofila sul primo impianto 
di recupero pannolini in Abruzzo (pagina 19), se-
condo in Italia, dopo l’esperimento ben riuscito 
di Contarina (pagina 21).
In questo senso si inserisce anche il boom di 
presenze alla prima giornata ecologica “puliamo 
il parco – clean up Sulmona” (pagina 9), che ha 
restituito alla collettività il polmone verde di 
Sulmona. Una conquista, che ha spinto gli ammi-
nistratori comunali sulmonesi a valutare la pos-
sibilità di affidare a Cogesa la manutenzione del 
verde pubblico, in un’ottica di collaborazione fra 
enti e per un servizio più efficiente e in economia 
(pagina 17).
Va in questa direzione anche la bicicletta elettrica 
noleggiata per un periodo di prova e per valutare 
le potenzialità di un mezzo totalmente green e si-
lenzioso, particolarmente adatto ai centri storici 
(pagina 18). L’intento è sempre quello di elevare 
lo standard dei servizi, andando incontro alle esi-
genze dell’utenza e rispettando l’ambiente. Una 
mission che impone aggiornamento e formazio-
ne continui dei dipendenti, dai vertici degli uffici 

agli operatori e gli autisti, grazie al modello dei 
“corsi a cascata” (pagina 23) e al meeting azien-
dale con  il presidente del Pescara Calcio, Daniele 
Sebastiani (pagina 29). 
Per elevare gli standard qualitativi risulta fonda-
mentale  ampliare i servizi e assecondare le sem-
pre mutevoli esigenze dell’utenza, per questo 
Cogesa ha approntato anche il cartellone estivo e 
degli eventi pasquali, ampliando il ventaglio delle 
prestazioni e potenziando lo spazzamento e i riti-
ri dei rifiuti (pagina 26).
Fondamentale è anche l’apertura verso il mondo 
esterno e la collaborazione con enti e associazio-
ni: come è stato nel caso di “Giocando coi libri”, 
l’evento curato dall’Agenzia di promozione cul-
turale e rivolto agli studenti delle scuole medie, 
che sognano una biblioteca (pagina 25).
Oltre agli utenti, i veri protagonisti restano i Co-
muni soci e le sperimentazioni che riescono ad 
avviare quelli più virtuosi, come nel caso della 
tariffa puntuale di Raiano (pagina 43) o della 
Valle Subequana che guida la classifica della dif-
ferenziata (pagina 46), o degli sforzi e dei risultati 
portati a casa da San Demetrio (pagina 47).

Federica Pantano

Federica Pantano
Direttore responsabile
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Ho festeggiato il mio primo anno a Cogesa 
Spa con l’approvazione all’unanimità del 
bilancio consuntivo 2017, da parte dell’as-
semblea dei soci.

Tutti i sindaci, presenti il 26 giugno scorso nella 
splendida cornice della sala Padre Pio di Castel-
vecchio Subequo, hanno licenziato il documento di 
esercizio 2017.

Abbiamo aumentato il valore della produzione di 
più di 334mila euro rispetto al 2016, arrivando a 13 
milioni e 446mila euro di ricavi.

Grazie alla gestione diretta del Tmb (l’impianto di 
Trattamento meccanico biologico) e alla ottimiz-
zazione dei costi realizzata, nonché al controllo 
delle spese su cui mi sono concentrato sin dai 
primi giorni del mio mandato - come ad esempio 
sui consumi carburante, sulle officine esterne, sui 
pezzi di ricambio, sulle attività dei dipendenti, ese-

guiti nei primi mesi del secondo trimestre dell’anno 
scorso - abbiamo raggiunto un utile netto di 73mila 
e 982 euro, mai rilevato prima nella gestione della 
Società.

Sono 11 i Comuni diventati soci nel secondo trime-
stre del 2017: Alfedena, Barrea, Bussi sul Tirino, 
Castiglione a Casauria, Civitella Alfedena, Colle-
pietro, Ocre, Opi, Scontrone, Rivisondoli, Villetta 
Barrea.

Il secondo trimestre del 2017 è stato un anno di 
transizione e di trasformazione delle attività azien-
dali, che sono ormai organizzate secondo il model-
lo “dell’hub and spoke”, cioè con centri di raccolta 
distribuiti sul territorio e collegati con l’impianto 
principale localizzato in posizione baricentrica. Le 
isole ecologiche locali consentono una maggiore 
presenza sui territori, ma soprattutto un risparmio 
di costi coi dipendenti che prendono servizio di-
rettamente dal posto di lavoro, oltre che di tempi e 

EDITORIALE

 I sindaci soci in riunione a Castelvecchio Subequo



7AMBIENTE 3.0
COGESA INFORMA

di emissioni in atmosfera (dal momento 
che i mezzi non devono più fare la spola 
con gli impianti di Sulmona, ma si ferma-
no nelle singole unità locali).

Entro l’anno realizzeremo gli obiettivi 
previsti e finanziati dal Piano regionale 
dei rifiuti sul revamping (potenziamento) 
del Tmb e della piattaforma di selezione 
dei materiali.

Tali interventi consentiranno 
un’ulteriore riduzione dei co-
sti di gestione degli impianti, 
aumentandone le potenzialità 
di lavorazione e riducendone 
le quantità da smaltire in di-
scarica (che scenderanno da 
una media di 20mila tonnella-
te annue a 5mila). Tutto que-
sto porterà ad aumentare la 
produttività e quindi la quan-
tità dei rifiuti da selezionare 
in piattaforma, riducendo il costo per i 
Comuni soci.

I frutti del nostro lavoro avrete modo di 
apprezzarli nel corso del 2018,  ma ad 
un anno dal mio insediamento mi sento 
di affermare che la rotta della Società è 
definita: controllo delle spese, con l’in-
troduzione per la prima volta dei budget 
di spesa, qualità dei servizi e redditività 
aziendale.

Vincenzo Margiotta

Avvocato 
Vincenzo Margiotta 

Amministratore 
Unico di Cogesa SpA

Un momento dell’assemblea dei Soci a Castelvecchio Subequo
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#In120Giorni

P iù di 500 persone hanno alla prima giorna-
ta ecologica di Cogesa SpA, “Puliamo il parco”, che 
si è tenuta il 19 maggio al parco fluviale Daolio di 
Sulmona. In tutto sono state raccolte più di 200 
buste di rifiuti, che testimoniano l’impegno messo 
dai volontari e la necessità di custodire maggior-
mente il polmone verde cittadino.
Sono stati circa 350 gli studenti che hanno par-
tecipato all’eco-evento, 218 dei tre circoli delle 
scuole medie (Mazzini – Capograssi, Serafini – 
Ovidio e Serafini – Di Stefano) e gli altri dai due 
poli umanistico Ovidio e scientifico Fermi delle 
superiori, a cui sono stati consegnati attestati per 
i crediti formativi. Il parco Fluviale è tornato a vi-
vere, pieno di ragazzi e bambini intenti a pulire e 
giocare nello spazio verde. 
Le operazioni di pulizia si sono svolte in sicurezza, 
grazie agli operatori di Cogesa SpA e al gruppo di 
Protezione Civile del Comune di Sulmona, il grup-
po Ana, gli Alpini, i volontari delle frazioni e la gui-
da ambientale del Consorzio Comieco, Francesca 
Tantalo. 
La mattinata è stata allietata anche dall’esibizione 
della Giostra Cavalleresca di Sulmona, con dele-

GIORNATA 
ECOLOGICA:
BOOM DI PRESENZE
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 Tutti i rifiuti sono stati differenziati dagli ope-
ratori Cogesa, che hanno bonificato il parco nei 
giorni precedenti da quelli pericolosi, per garantire 
una pulizia in sicurezza. 

“
”
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#In120Giorni

 l’amministrazione comunale è 
pronta ad assegnare la manutenzione 
del verde al Cogesa
“

”
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gazioni della Cordesca e del borgo di San 
Panfilo. L’animazione - curata da Euforie 
di Valentina Latini (che ha fatto anche da 
presentatrice) - ha intrattenuto i ragazzi 
col bellissimo spettacolo del Riciclo magic. 
L’eco-evento, che rientra nella iniziativa 
internazionale Let’s clean up Europe, 
promossa da Aica (Associazione interna-
zionale di comunicazione ambientale), ha 
ottenuto il patrocinio del Comune di Sul-
mona, che ha partecipato con gli assessori 
Antonio Angelone, Setefano Mariani e il 
vice sindaco Luciano Angelucci. Proprio 
quest’ultimo ha annunciato che “l’ammini-
strazione comunale è pronta ad assegnare 
la manutenzione del verde al Cogesa “.
“Noi siamo pronti a farlo da subito, non 
mandando perduto il lavoro fatto per 
questa giornata e programmando una 
manutenzione periodica, su cui lavoriamo 
assieme da Natale”, gli ha risposto l’ammi-
nistratore unico di Cogesa SpA, Vincenzo 
Margiotta, che ha aggiunto i ringrazia-
menti “a tutti quanti hanno reso possibile 
questo evento, e a quelli che hanno col-
laborato a riempire il parco fluviale, dagli 
studenti ai docenti, dai rappresentanti isti-
tuzionali ai volontari. Perché questo parco 
è meraviglioso e va goduto sempre”. 
Tutti i rifiuti sono stati differenziati dagli 
operatori Cogesa, che hanno bonificato 
il parco nei giorni precedenti da quelli 
pericolosi, per garantire una pulizia in si-
curezza.
Ora l’intento e l’impegno di tutti devono 
essere quelli di mantenere il parco fluviale 
pulito e in ordine.
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GESTIONE dEL 
verde pubbliCo, 
COGESA SI CANdIdA

Dallo spazzamento alla manutenzione del 
verde pubblico il passo potrebbe essere breve. Per 
questo Cogesa SpA si candida a tenere ordinati e puliti 
parchi e giardini dei 62 comuni soci. 
La proposta è arrivata durante la prima edizione della 
giornata ecologica al parco fluviale Daolio di Sulmona, 
proprio per non perdere il lavoro fatto in preparazione 
dell’eco-evento col massiccio taglio di erba alta e la 
potatura di fronde e rami che avevano invaso i percor-
si pedonali, rendendoli impraticabili. 
La manutenzione del verde e lo spazzamento delle 
strade sono due cose che spesso si intrecciano, so-

prattutto durante la bella stagione, e per questo gesti-
re anche il taglio dell’erba consentirebbe agli opera-
tori di occuparsi anche delle foglie cadute o dei resti 
dello sfalcio lasciati da altri. 
La soluzione, vista la presenza di Cogesa in più di 60 
comuni nel Centro Abruzzo, consentirebbe di man-
tenere ancor più puliti i territori gestiti, con notevole 
risparmio di costi e tempi per le amministrazioni co-
munali, spesso costrette ad affidare il servizio a ditte 
e cooperative private a prezzi sicuramente meno van-
taggiosi di quelli che potrebbe praticare una società in 
house. 
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Pulire pedalando a impatto zero. 
E’ arrivata a fine marzo la bicicletta 
elettrica con cassone in alluminio per 
lo spazzamento delle strade e lo svuo-

tamento dei cestini getta carte nei centri storici.

Il nuovo mezzo a impatto ambientale zero, che non 
inquina ed è silenzioso, è stato inaugurato in occa-
sione della settimana santa. 

Il mezzo è dotato di un impianto idraulico per il 
ribaltamento della cassa con i rifiuti che vengono 
scaricati nelle tramogge dei mezzi. 

La biciletta elettrica ha una autonomia di 25 chilo-
metri e una portata di 150 chilogrammi. Per que-
sto, il mezzo è ideale nei centri storici e nei parchi 
cittadini, dove si deve pulire senza dare fastidio 
alle persone che passeggiano o ai bambini che gio-
cano, o agli sportivi che fanno jogging. 

La bicicletta è stata presa in affitto per testarne pri-
ma l’efficacia e poi valutarne un uso continuativo.

Pulire Pedalando 
con la bici elettrica
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I pannolini usati si possono riciclare e tra-
sformare in arredi urbani, oggetti di uso 
quotidiano, cartoni per imballaggi indu-
striali e fertilizzante. Per questo Cogesa, 

sulla base di brevetti Fater (azienda leader con 
sede anche a Pescara) si è fatta capofila di un 
progetto di riciclo di questo tipo, coinvolgendo 
tutte le società di servizi ambientali e gestione 
rifiuti della regione. 

In pratica, si punta a raccogliere in un unico 
impianto tutte le 10mila tonnellate annue di 
pannolini e pannoloni che vengono prodotti dal 
milione di abitanti in Abruzzo per ricavarvi circa 
il 30 per cento di materiale da rivendere sul 
mercato.

Il processo tecnologico di riciclo, sviluppato su 
brevetti Fater, genera infatti plastica in granuli e 
materia organico-cellulosica di elevata qualità e 
completamente sterilizza-
te grazie all’utilizzo del 
vapore che elimina 
tutti i potenziali 
patogeni e i 
cattivi odori. Da 
1 tonnellata di 
prodotti usati 
deriveranno 75 
chilogrammi di 
plastica e 225 di 
materia organi-
co-cellulosica. 

Il primo impianto 
con tecnologia 
unica al mondo 

si trova a Contarina, in provincia di Treviso. 
“Il progetto parte da noi, ma l’intento è quello 
di coinvolgere tutte le società di riciclo rifiuti in 
Abruzzo - spiega l’amministratore unico di Coge-
sa SpA Vincenzo Margiotta - dal momento che 
l’impianto a regime gestirebbe la produzione di 
un milione di abitanti, cioè di tutta la regione. 
Questo vuole essere un pretesto per cominciare 
a ragionare in rete, per avere maggior peso sui 
tavoli che contano e per scambiarci competenze 
e metodi virtuosi”.

Il primo sì al progetto è arrivato dalla consorella 
Ecolan SpA di Lanciano, che sta collaborando 
con Cogesa alla stesura del progetto. Subito 
dopo si è aggiunta Cosvega Multiservizi, con 
sede a Francavilla.

LA SEDE. Per la sede l’ubicazione ideale sarebbe 
un capannone da mille metri quadrati con sede 
nel Pescarese, fra San Buceto, San Giovanni 
Teatino e l’interporto di Manoppello, per una 
posizione maggiormente centrale. 

“Noi siamo interessati a collaborare in tutti i 
modi - dice il direttore di Cosvega Massimo 
Galasso - anche se stiamo puntando molto 

sui pannolini lavabili e addirittura li pro-
poniamo ai Comuni come miglioria nel-
la gestione del servizio. Però, sinergie 
di tale tipo ci interessano parecchio, an-
che nell’ottica di uno scambio proficuo 
fra società dello stesso settore”.

Galasso propone di 
valutare l’utilizzo 

dell’impianto di 
Fara Filiorum 

imPianto Per il recuPero Pannolini, 
cogesa caPofila



20AMBIENTE 3.0
COGESA INFORMA

#In120Giorni

Impianto di Contarina S.p.A. Riciclo prodotti assorbenti

LA SChEDA-PROGETTO 

Investimento: dai 3 ai 3 milioni e mezzo di euro per l’impianto. 
Operatori: sei in totale con due per ciclo. 
Utilities: 50-70 euro a tonnellata.

Obiettivo: 10mila tonnellate su un milione di abitanti in Abruzzo. 
Costo di trattamento: dai 100 ai 140 euro a tonnellata 
Sito da 2mila metri quadri con struttura da mille per un’altezza di 6 metri.

Obiettivo: 10mila tonnellate su un milione di abitanti in Abruzzo. 
Costo di trattamento: dai 100 ai 140 euro a tonnellata 
Costi manutenzione: circa 50mila euro all’anno, a cui vanno aggiunti quelli 
sul personale, approvvigionamento energetico e affitto capannone.

Valore materie prime seconde: la stima sul mercato va dai 400 ai 600 euro a 
tonnellata.

Petri di Consac, società a 51 per cento capitale 
pubblico e 49 privato con Sereco (la controllata di 
Cosvega). Consac gestisce 17 comuni della vallata 
Alento - Fara. 
I TEMPI. In 18 mesi il progetto dovrebbe essere 
pronto.

LA QUESTIONE RADIOATTIVITA’. Resta da valutare 
la questione dei pannoloni radioattivi, che vanno 
analizzati con mezzi radiometrici, che bloccano i 
camion in quarantena anche per una settimana, 
in presenza di materiale radioattivo.

Favorevoli anche in Asm L’Aquila. 

“Noi siamo disponibilissimi ad usufruire di un 
impianto di tale tipo - dice il direttore di Asm Fa-
bio Ianni - così come stiamo valutando di fare lo 

stesso per i toner scaduti. Qui con la ricostruzione 
sono all’opera più di mille e 500 imprese e il no-
stro lavoro si è moltiplicato soprattutto in centro 
storico. Siamo aperti su tutto quello che si può 
fare sui pannolini e su altro, se l’impianto sarà 
pronto entro 18 mesi ci possiamo cominciare a 
ragionare”. 
All’Aquila su 12 viaggi di raccolta, solo 3 sono 
dedicati ai pannolini per 1.200 punti di presa, per 
tre giorni a settimana: il lunedì e il venerdì con la 
raccolta dedicata e il mercoledì con l’indifferen-
ziato.

La proposta è anche quella di istituire delle con-
venzioni con asili nido, strutture di assistenza e 
residenze varie per anziani.
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L’impianto di Spresiano di riciclo di pannolini usati

L’intuizione

Il sistema, basato su una tecnologia innovativa sviluppata e brevettata da Fater, ricicla i prodotti assorbenti 
per la persona (PAP) usati di tutte le marche, traendone plastica e cellulosa sterilizzate da riutilizzare come 
materie prime seconde. 
Si tratta di un’innovazione tecnologica e di sistema “made in Italy”, riconosciuta dalla Commissione Euro-
pea come Eco-Innovation nel 2011 (RECALL - ECO/11/304440), che rende riciclabile con provati vantaggi 
ambientali una categoria di prodotti tradizionalmente considerati irriciclabili.

Il processo di riciclo

I prodotti conferiti presso l’impianto di Spresiano vengono stoccati e poi trasferiti, attraverso un sistema di 
nastri trasportatori, nel cuore tecnologico del processo costituito da un autoclave. Qui attraverso la forza 
del vapore a pressione e senza combustione, vengono aperti, sterilizzati e asciugati. Completato il ciclo in 
autoclave, i prodotti assorbenti vengono dapprima lacerati, quindi le loro componenti riciclabili sono se-
parate attraverso un sistema meccanico a 3 stadi: da una parte plastica, dall’altra cellulosa.
Queste nuove materie prime seconde, di elevata qualità, potranno essere utilizzate in nuovi processi pro-
duttivi. Le plastiche che si ottengono dal processo sono adatte ad essere utilizzate nei principali processi 
tipici della lavorazione della plastica. 
La frazione organico-cellulosica può essere utilizzata per varie applicazioni, come: prodotti assorbenti per 
animali domestici, carte di elevata qualità, prodotti tessili (viscosa e rayon), materiali refrattari.
Durante la sperimentazione avviata nello stabilimento di Contarina si tratteranno1.500 tonnellate annue 
di rifiuto, verranno coinvolti 150mila utenti, saranno risparmiati oltre 1.950 metri cubi annui di materiale 
in discarica e verranno evitate 618.000 chili all’anno di emissioni di anidride carbonica.

contarina, imPianto leader del riciclo 
Pannolini e Pannoloni
Presso il polo di trattamento dei rifiuti di 
Spresiano (Treviso) è stato installato un im-
pianto sperimentale per il riciclo dei pro-
dotti assorbenti per la persona (pannolini, 
assorbenti, pannoloni), inaugurato nel marzo 
2015 e realizzato nell’ambito del progetto 
Recall, co-finanziato dall’Unione Europea, in 
collaborazione con Fater spa (azienda leader 
nella produzione di prodotti assorbenti per la 
persona, con stabilimento anche a Pescara), 
il Comune di Ponte nelle Alpi (primo in Italia 
ad aderire all’iniziativa) e l’Istituto di Ricerca 
Ambiente Italia.
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Dall’anno scorso Cogesa 
SpA sta valutando l’ac-
quisto dell’impianto di 
trattamento dell’organico 

Biofert. La struttura, che si trova 
sulla Piana di Navelli, rappresenta 
una notevole opportunità per l’A-
zienda e per i Comuni soci. 
Oggi Cogesa SpA spende 400mila 
euro l’anno per trasportare presso 
altri e recuperare l’organico, con 
una previsione di spesa destinata 
a salire o meglio a raddoppiare 
quasi a 700mila euro, a causa del-
le tonnellate che da 3mila di oggi 
passeranno a circa 7mila.
“L’impianto su cui si sta lavorando 
è da 25mila tonnellate e anche 
se sappiamo che la soglia minima 
consigliata è di 40mila stiamo va-
lutando come fare – spiega l’am-
ministratore unico di Cogesa SpA, 
Vincenzo Margiotta - Noi ci stiamo 
scommettendo molto su questo 
progetto, sia dal punto di vista 
economico che aziendale”.
La raccolta dell’organico è una 
vera e propria risorsa per la pro-
duzione di biometano. Basti pen-
sare che dall’umido proveniente 

dalla raccolta differenziata di ogni 
cittadino si può produrre biome-
tano sufficiente a percorrere 100 
chilometri, che diventano 6 miliar-
di se contiamo l’intera popolazio-
ne italiana (60 milioni). In parole 
povere, circa 600mila macchine 
potrebbero viaggiare grazie al car-
burante che fa bene all’ambiente 
e fa risparmiare soldi. 
Uno dei primi a tracciare il quadro 
delle potenzialità del rifiuto orga-
nico per la produzione del biocar-
burante, è Massimo Centemero, 
direttore del Consorzio italiano 
compostatori (Cic), commentando 
i decreti per la promozione dell’u-
so del biometano nel settore dei 
trasporti e le agevolazioni per le 
imprese a forte consumo di gas.
Nel dettaglio, il sistema incenti-
vante ha un bilancio indicativo di 
4,7 miliardi di euro e si applica 
a tutti nuovi impianti per la pro-
duzione di biometano e biocar-
buranti ottenuti da rifiuti, residui 
agricoli e alghe (e a quelli esistenti 
riconvertiti), che entrino in eserci-
zio entro il 31 dicembre 2022.
Si tratta, spiega Centemero, di 

“una buona notizia, perché le im-
prese sono pronte a raccogliere 
la sfida. Addirittura qualcuna è 
partita prima del decreto e qual-
che mese fa ha immesso in rete il 
primo metro cubo di biometano. 
Questo dimostra che si può fare e 
così la raccolta umido ha due fina-
lità: produrre compost e generare 
biometano”.
“Sul territorio, aggiunge Cente-
mero, “gli impianti di digestione 
anaerobica sono una cinquantina 
che vanno adeguati, ma basta ag-
giungere la fase di raffinazione del 
biogas”. Il numero di impianti però 
non è sufficiente: “ne mancano al 
centro e al sud. Per soddisfare la 
raccolta differenziata dell’organico 
di tutta Italia servirebbero un cen-
tinaio di impianti”. Ad oggi, infatti, 
la raccolta differenziata dell’umido 
raggiunge 40 milioni di abitanti e 
all’appello ne mancano ancora 20 
milioni.
Ed è proprio in questo gap che 
prova ad inserirsi Cogesa con l’im-
pianto Biofert, uno dei primi in re-
gione di produzione di biometano 
dal rifiuto organico. 

Biofert
 dall’organico alla produzione di metano 

 UNA BUONA NOTIZIA, PERChé LE IMPRESE 
SONO PRONTE A RACCOGLIERE LA SFIDA.“

“
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COGESA forma e informa, 
  corsi di formazione a cascata
dALLO SCORSO MESE dI APRILE SONO PARTITI dEI CORSI dI 
FORMAZIONE A CASCATA PER TUTTI I dIPENdENTI dI COGESA 
SPA, dAI VERTICI AZIENdALI AGLI OPERATORI.

          La formazione a cascata è una procedura che 
permette di divulgare i contenuti che un discente 
apprende durante una iniziativa formativa e divulgarli agli 
altri colleghi. Questa guida indica come predisporre ed 
organizzare una tale tipologia di formazione in modo da 
renderla efficace e proficua.

“ “
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Sviluppo a CaSCaTa
Negli ultimi 40 anni i progetti di formazione sono 
stati gestiti utilizzando il metodo a cascata. In sostan-
za questo significa usare un approccio step by step, 
nel quale ogni passo successivo dovrebbe essere 
più semplice di quello precedente. Come risultato di 
questo concetto molta attenzione viene solitamente 
posta nella fase di analisi e progettazione della solu-
zione, al fine di rendere le fasi di esecuzione e valuta-
zione più semplici.
Una volta che tutte le persone coinvolte concordano 
sulla soluzione, il team si concentra sullo sviluppo 
effettivo. Alla fine della fase di esecuzione, il proget-
to viene valutato e se tutto funziona correttamente 
l’unica fase rimanente è la quella di mantenimento, 
che consiste nel risolvere gli eventuali problemi che 
potrebbero affliggere il software durante il suo ciclo 
operativo.
Questo approccio funziona benissimo per le grandi 
aziende e per i “prodotti stabili”, dove i dipendenti 

svolgono funzioni anche molto diverse fra loro, ma 
pur sempre collegate, proprio come accade all’inter-
no di Cogesa SpA. 
Scopo finale della formazione è quello di elevare la 
qualità dei materiali differenziati, dopo aver raggiun-
to e ampiamente superato in quasi tutti i Comuni 
gestiti la percentuale minima del 65 per cento di 
raccolta differenziata. Perché l’intento è quello di tra-
smettere informazioni univoche all’esterno e parlare 
la stessa lingua all’interno, solo così si potranno ele-
vare i livelli qualitativi e quantitativi di differenziata. 
A supporto di questa azione il piccolo e maneggevole 
“Manuale del rifiuto dalla A alla Z” resta un  capo-
saldo per i dipendenti amministrativi e gli operatori 
che sono a contatto diretto coi cittadini. Fondamen-
tali sono anche le richieste e i suggerimenti arrivati 
dall’utenza, che ci stanno facendo valutare una nuo-
va edizione della piccola “bibbia” del porta a porta.
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 L’IDEA DI FONDO è 
QUELLA DI RIDISTRIBUIRLI 
A ChI POTREBBE AVERNE 
BISOGNO

“ “

Una biblioteca del riuso in 
città e uno spazio dove rac-
cogliere i libri che arrivano 
in piattaforma (perché 

sembra assurdo, ma c’è chi li butta),  
o quelli di cui librerie, istituti scola-
stici e persone intendono liberarsi 
per motivi di spazio. L’idea 
di fondo è quella di ridistri-
buirli a chi potrebbe averne 
bisogno, perché in un’ottica 
di economia circolare e di 
riuso quello che non serve 
più ad una persona potreb-
be servire ad un’altra.
Per questo, Cogesa SpA ha 
patrocinato lo scorso 25 
maggio la sesta edizione 
di “Giocando con i libri”, 
torneo di lettura promosso 
dalla locale Agenzia per la promo-
zione culturale (Apc). I protagonisti 
sono stati i ragazzi delle scuole me-
die Ovidio e Capograssi di Sulmona. 
Tra le novità di questa edizione: la 
conduzione dei giochi e l’anima-
zione della finalissima, affidate ai 
ragazzi e alle ragazze della IV B del 
Liceo Classico Ovidio. Il programma 
ha previsto la lettura di brani del li-
bro ‘La scorciatoia’, dello statuniten-
se Louis Sachar (edizioni Il Battello 
a Vapore), una storia che intreccia 
una vicenda di bullismo al racconto 
di un misterioso esperimento sulla 

produzione di una nuova energia 
alternativa.
Durante la finale è stato coinvolto 
anche il pubblico con interventi 
su ‘Io amo leggere perché…’ con 
una breve dichiarazione o con un 

messaggio scritto sugli appositi 
cartoncini che sono stati distribuiti 
durante la gara. Il torneo partecipa 
a ‘Il Maggio dei Libri’, la campagna 
nazionale di promozione della lettu-
ra promossa dal Miur, e ha il patro-
cinio del Comune di Sulmona, del 

Parco Nazionale della Maiella 
e del Cogesa SpA, che hanno 
offerto libri e pubblicazioni 
alle squadre vincitrici. La ma-
nifestazione, nata nel 2012 da 
un progetto dell’Apc e dell’Isti-
tuto comprensivo ‘Lombardo 
Radice-Ovidio’, con l’adesione 
dell’Istituto Comprensivo 
‘Mazzini-Capograssi’, è partita 
il 23 maggio con le gare elimi-
natorie.

        GIOCANdO COI LIBRI 
e soGnando una biblioteca“

“
Momenti della gara Giocando coi libri
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Da domenica 27 maggio è stato anticipato su 
Sulmona di due settimane l’avvio del servizio 
estivo (solitamente previsto da metà giugno) 
con lo spazzamento domenicale del centro sto-

rico che comincerà alle 5 del mattino e non più alle 6. 

In più, dal 15 giugno entra in servizio un operatore in 
più per lo svuotamento dei mastelli e dei cestini get-
ta-carte, per i locali notturni e per i borghi e sestieri 
della Giostra cavalleresca che cominceranno ad organiz-
zare eventi serali. 

Proprio a tal proposito, Cogesa ha avviato una serie di 
incontri con i commercianti e i ristoratori del centro 
storico (e non solo) per raccogliere le loro istanze e pro-
vare a calibrare di conseguenza il servizio. 

Mantenendo costante il dialogo con i vari portatori di 
interesse, ricordiamo che per particolari esigenze di 
sovrapproduzione di rifiuti tutti i giorni della settimana 
(domenica compresa) è sempre aperto il centro di rac-

colta in via Vicenne a Sulmona dalle 10 alle 17.

Non solo, per andare incontro alle esigenze sempre più 
flessibili e mutevoli dei ristoratori e delle persone in 
generale si sta valutando l’ipotesi di istallare delle mini 
eco-isole nei centri storici, con accesso tramite tessera 
magnetica, per consentire il conferimento dei rifiuti in 
qualsiasi ora del giorno e della notte. 

“Il nostro intento è quello di collaborare al massimo con 
utenze domestiche e non, sempre nell’interesse esclu-
sivo del decoro e della pulizia della città – interviene 
l’amministratore unico di Cogesa SpA, Vincenzo Mar-
giotta – A Sulmona si sta facendo un buon servizio e 
sono convinto che con la collaborazione di tutti le cose 
potranno solo migliorare”.

Il calendario degli incontri coi gestori dei locali sarà 
comunicato dopo essere stato concordato coi diretti 
interessati.

Cogesa 
entra in modalità estiva
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Da sabato 16 giugno a 
sabato 15 settembre il 
rifiuto umido viene ritira-
to tre volte a settimana: il 

lunedì, il giovedì e il sabato.

Grazie all’estensione del servizio 
porta a porta a tutta la città e alle 
conseguenti economie raggiunte, 
è stato possibile attivare il terzo 
giorno di ritiro dell’organico. 

A fine maggio è stato distribuito un questionario a 
campione sul gradimento della raccolta porta a por-
ta. Dalle risposte ricevute, nonostante l’alto grado di 
soddisfazione e la richiesta di un ritiro in più dell’or-
ganico che ha riguardato meno del 10 per cento 
del totale del campione, Cogesa SpA ha deciso di 
andare incontro alle richieste che sono comunque 
arrivate. 

“La soddisfazione dell’utenza è il nostro principale 
obiettivo – interviene l’amministratore unico di Co-

gesa SpA, Vincenzo Margiotta – per questo, su sol-
lecitazione del Comune di Sulmona, abbiamo deciso 
di riattivare il terzo ritiro dell’organico fino a metà 
settembre, con lo scopo di elevare ancora di più il 
gradimento del servizio”.

I questionari sono stati distribuiti a campione a fine 
maggio: una cinquantina a Prata d’Ansidonia e circa 
300 a Sulmona, 200 per le utenze domestiche e 100 
per le utenze non domestiche. A Sulmona le zone 
interessate sono: il centro storico, Porta Napoli, 
Cappuccini e le frazioni.

  VIA AL TERZO RITIRO DELL’ORGANICO“

“
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Proprio come in occasione del Natale, è tornato il 
cartellone dei servizi targato Cogesa Spa anche per la 
Pasqua. Questa volta ci siamo concentrati sulle pulizie 
straordinarie nel centro storico di Sulmona, che ha 
accolto migliaia di turisti e visitatori per i riti della Set-
timana Santa. Interventi mirati sono in corso anche nei 
paesi del circondario. 

Sempre nell’ottica di una collaborazione fattiva di so-
stegno al turismo, dai giorni scorsi Cogesa SpA ha ini-
ziato la consegna gratuita alle attività di ristorazione e 
ricezione di maxi buste per la raccolta dell’organico. 
#LaPasquadiCogesa

 IL CARTELLONE SERVIZI DI PASQUA“

“



29AMBIENTE 3.0
COGESA INFORMA

#In120Giorni

Anche il presidente del 
Pescara Calcio, Da-
niele Sebastiani, ha 
partecipato al primo 

meeting aziendale che Cogesa 
SpA ha organizzato il 6 aprile 
scorso all’agriturismo Casina 
Italica di Corfinio, su impulso 
dell’amministratore unico Vin-
cenzo Margiotta. Una giornata 
dedicata alla crescita aziendale 
e all’importanza della comuni-
cazione interna ed esterna, che 
inaugura una nuova fase delle 
relazioni aziendali.  
“Una società pubblica che si 
mette in gioco e continua a 
scommettere sulla formazione 
dei propri dipendenti non è una 
cosa così usuale - ha detto Seba-
stiani - e per questo mi compli-
mento con il vostro amministra-
tore unico che sta dando una 
gestione manageriale a questa 
società. Come cittadino mi sen-
to più tutelato da una società 
pubblica che si comporta come 
un team e che fa squadra”.  
ha sottolineato l’importanza di 
fare impresa anche Silvio Lan-
cione, il direttore generale della 
Bcc.  
“Sono necessari percorsi mo-
tivazionali perché le risorse 
umane restano al primo posto 
- è intervenuto il manager - ma 
bisogna ambire alla crescita e al 
progresso mantenendo lo stes-

so numero di persone”.  
ha portato la sua esperienza 
anche Luca Zaccagnini, direttore 
generale di Ecolan (consorella 
lancianese di Cogesa).  
“La vostra azienda sta ponendo 
le basi per confermarsi fra i le-
ader del settore per i prossimi 
dieci anni - ha sottolineato - e 
sono orgoglioso di aver comin-
ciato questa collaborazione fra 
le nostre realtà. Noi facciamo 
marketing e stiamo puntando 
alla creazione del brand Eco-
lan perché bisogna andare alla 
ricerca di nuove opportunità, 
tutto nell’ottica dell’efficienza e 
dell’economicità”.  
Nella tavola rotonda che ha 
chiuso i lavori, l’amministratore 
unico ha tirato le conclusioni.  
“Il futuro di Cogesa impone una 
visione strategica aziendale - ha 
affermato Margiotta - tutto di-
pende dalle risorse umane, ma 
è indubbio che Cogesa può fare 
di più grazie alla buona volon-
tà dei suoi dipendenti perché 
la sua struttura lo consente. 
Tutti però dobbiamo crederci. 
Una cosa su cui, poi, dobbiamo 
impegnarci tutti è trovare una 
giusta formula per il sostegno 
alle attività sociali da aiutare 
concretamente ogni anno, come 
abbiamo fatto in occasione del 
Natale con l’Anfass”. 
#MeetingCogesa

MEETING COGESA
una giornaTa dediCaTa alla CreSCiTa aziendale

            UNA SOCIETà PUBBLICA ChE SI METTE IN GIOCO E CONTINUA A 
SCOMMETTERE SULLA FORMAZIONE DEI PROPRI DIPENDENTI“

“

Alcuni momenti del Meeting 
con Daniele Sebastiani

Alcuni momenti del Meeting
con Silvio Lancione

Alcuni momenti del Meeting 
con Luca Zaccagnini
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Anche quest’anno Cogesa ha partecipato all’appuntamento annuale di Riciclo Aperto, orga-
nizzato dal Consorzio Comieco.  
L’iniziativa apre le porte degli impianti della filiera del riciclo di carta e cartone a scuole, 
cittadini, istituzioni, media e tutti coloro che sono interessati a capire, assistendo in diretta 

alle varie fasi del processo industriale, cosa succede a carta e cartone una volta conferiti negli ap-
positi mastelli. 
Il 4 aprile scorso sono state ospitate sei classi medie dell’Istituto comprensivo di Civitella Casanova 
(Pe), provenienti da Civitaquana e Montebello di Bertona, per un totale di 63 studenti. 
L’obiettivo è educare i più giovani ad un uso consapevole delle risorse e far scoprire il valore indu-
striale del riciclo di carta e cartone, le professionalità e le tecnologie del comparto, per rassicurare i 
cittadini sull’utilità del loro impegno quotidiano nel fare la raccolta differenziata. 
#RicicloAperto

RICICLO APERTO
eduCare i più giovani ad un uSo ConSapevole 
delle riSorSe
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 FAR SCOPRIRE IL VALORE INDUSTRIALE DEL RICICLO 
DI CARTA E CARTONE“

“
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Taglio dei costi e razionalizzazione dei 
servizi con l’assunzione di 32 dipen-
denti e l’aumento dei ricavi, molti-
plicando l’utile di 15 volte rispetto 

a quello del 2017. La previsione di bilancio 
2018 di Cogesa SpA, calcolando il conteni-
mento dei costi e le previsioni dei ricavi sulla 
base dei conti 2017 e delle prospettive 2018, 
si chiude con un utile di 168mila euro.

Si punta a questo risultato partendo dall’in-
cremento del fatturato e dalla razionalizza-
zione dei costi di gestione su cui concentrarsi 
nel corso di quest’anno. Come ad esempio, 
le spese sostenute per l’acquisto dei mezzi, 
che saranno nel 2018 sostituite della formula 
del noleggio (full rent), quelle per i carburan-
ti (il cui rifornimento viene solo effettuato 
tramite self service), quelle dell’officina che 
viene gestita interamente da personale in-
terno (senza ricorrere a meccanici e tecnici 
esterni). 

In generale, si è alzato il livello medio di pre-
stazione dei dipendenti, diminuendo i tempi 
di esecuzione dei singoli servizi (ritiro ma-
stelli, spazzamento), standardizzando le pra-
tiche e organizzando meglio i turni di lavoro.

I costi minori stimati sono legati all’imple-
mentazione delle stazioni ecologiche sul ter-
ritorio e alla creazione di mini società satel-
liti, cioè delle vere e proprie unità locali con 
mezzi e dipendenti assegnati. La riorganizza-
zione consente una razionalizzazione della 
galassia Cogesa, con minore dispendio di 
risorse umane e di mezzi (che operano solo 
su singole porzioni di territorio non doven-
do tornare a scaricare i rifiuti ad ogni carico 

negli impianti di Noce Mattei), con notevole 
risparmio sui costi del carburante, sui tempi 
e sulle emissioni in atmosfera. 

Il tutto si tradurrà in una minore spesa per 
i Comuni soci, con la tariffa che scenderà 
a 105,72 per quelli che hanno raggiunto o 
superato il 65 per cento di raccolta diffe-
renziata (rispetto ai 107,65 del 2017) e di 
110,32 per quelli che non hanno raggiunto la 
percentuale minima del 65% (con una dimi-
nuzione di 5 euro e 23 centesimi a tonnellata 
rispetto all’anno scorso).

L’intento è quello di garantire una maggiore 
stabilità alla Società, con la prevalenza che 
a febbraio era pari al 92 per cento, grazie 
all’ingresso di Asm e di 12 nuovi comuni.

I nuovi ingressi sono: Barrea (24/7/17), Bussi 
sul Tirino (28/8/17), Ocre (28/9/17), Civitella 
Alfedena (29/9/17), Opi (29/9/17), Alfede-
na (7/10/17), Scontrone (7/10/17), Villetta 
Barrea (13/10/17), Rivisondoli (13/10/17), 
Collepietro (30/10/17), Castiglione a Casau-
ria (9/12/17), Roccaraso (23/2/2018), Asm 
(22/2/18).

L’arte di differenziarsi.

Il bilancio preventivo è stato approvato il 23 
marzo scorso all’unanimità dall’assemblea 
dei sindaci soci, che si è svolta all’Auditorium 
dell’Annunziata. Subito dopo la riunione si è 
tenuta la visita guidata, organizzata da Coge-
sa SpA, al complesso monumentale dell’An-
nunziata e alle varie sezioni del museali.

IL PREVENTIVO
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I dATI NEL dETTAGLIO.
Il valore della produzione stimato è di 
15.673.725 euro.

• Conferimenti rifiuti urbani indifferenziati: 
secondo le previsioni entreranno nel 
Tmb 53mila e 184 tonnellate (di cui 
43.872 dai soci e 9.312 da terzi) per un 
ricavo calcolato di 4 milioni e 977mila 
826 euro. Nel previsionale 2017 il dato 
era pari a 1.976.374.

• Conferimento rifiuti urbani indifferenziati 
da parte di terzi: la stima prevede 9.300 
tonnellate pari ad 1.164.962 che arrive-
ranno da Ama Roma e che andranno a 
far lavorare a regime l’impianto di trat-
tamento meccanico biologico. Nel previ-
sionale 2017 era di 2.679.318 euro.

• La gestione dei servizi di igiene ambien-
tale (raccolta rifiuti) in 60 dei 64 comuni 
soci: prevede una stabilizzazione del 
fatturato con un ricavo di 6.909.532. 
Nel previsionale del 2017 era pari 
7.326.748. Dunque con un notevole ri-
sparmio per i Comuni.

• Per il trattamento dei rifiuti differenziati 
e la conseguente cessione alle filiere di 
carta, vetro, plastica, organico si preve-
de un ricavo di 2.300.000 (oltre 300.000 
euro in più rispetto all’anno precedente, 
grazie alla maggiore qualità della mate-
riali conferiti e lavorati in impianto).

• I  costi del personale: retribuzione ordi-
naria ed indennità: 3.609.600 (nel 2017 
era di 3.074.806).

Good news.
I dati sulle emissioni in atmosfera conti-
nuano ad essere confortanti: con l’ultima 
rilevazione dell’indice respirazione dinamico 
potenziale, valutato dal 21 febbraio al 16 
marzo, che è pari a 520 su una soglia che 
non deve superare il valore di mille. 

In occasione della Pasqua, è stata avviata 
una serie di pulizie straordinarie sulle strade 
sulmonesi e non solo. In particolare a Sul-
mona, sempre da fine marzo, è entrata in 

funzione la bicicletta elettrica. 
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Cogesa nasce il 2 luglio 1998 e fe-
steggia quest’anno il ventennale. 
La Società viene costituita come 
Consorzio intercomunale per la 

gestione dei servizi ecologici e ambientali 
su iniziativa di 25 Comuni della Valle Peli-
gna e delle zone limitrofe. 
Alle iniziali attività di trattamento e smal-
timento dei rifiuti si affiancano da subito le 
attività di raccolta che, da raccolte differen-
ziate stradali evolvono nel primo decennio 
del 2000 in raccolte porta a porta.
Mette il turbo Cogesa Spa passando da 
sette dipendenti a 200 in meno di 20 anni, 
moltiplicando la forza lavoro e innovando 
i processi di spazzamento, raccolta e tratta-
mento rifiuti. Il modello è quello dell’Hub 
and spoke, con centri di raccolta distribuiti 
sul territorio come satelliti collegati in rete 
alla casa madre. Razionalizzazione di tempi 
e costi, mezzi che percorrono distanze più 
brevi, consumano meno carburante e im-
pattano meno sull’ambiente. Gli obiettivi 
generali si traducono in traguardi nei 64 
Comuni Soci, con modelli replicabili dei 

servizi, fra cui il compostaggio domestico, 
la raccolta differenziata porta a porta e la 
pulizia. Il recupero dei materiali il fine ulti-
mo, in un’ottica di economia circolare che 
porta alla crescita dell’azienda, alla ridu-
zione dell’impatto ambientale e alla elevata 
qualità della vita nei Comuni gestiti, molti 
tra i quali fra i Borghi più belli d’Italia, che 
ricadono sul territorio protetto di parchi na-
zionali e riserve. 
Il modello organizzativo è quello della rac-
colta differenziata spinta strutturata su 5 
materiali: organico, carta e cartone, vetro, 
plastica e metalli, rifiuto residuo. La logisti-
ca “hub and spoke” consente di effettuare il 
servizio in due fasi distinte: la raccolta con 
piccoli veicoli satellite che conferiscono nei 
centri di raccolta e il trasporto all’impian-
tistica principale con veicoli di grande ca-
pacità. Ciò determina una diminuzione dei 
tempi di servizio, dei consumi di carburante 
con un minore impatto sull’ambiente e un 
aumento della qualità della vita nei Comuni 
serviti.

I PRIMI 20 ANNI dI COGESA
 DA SETTE DIPENDENTI A 200 
IN MENO DI 20 ANNI“ “
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1. Da quanti anni lavora a Cogesa SpA?

Era il primo febbraio 1997: sono passati già 
21 anni. ho iniziato come operario a lavorare 
nel vecchio impianto di Noce Mattei, che era 
gestito da una società privata. Sono cresciuto 
con la società, sia professionalmente che per-
sonalmente: sono arrivato che avevo appena 
19 anni e vivevo con i miei. Dopo i primi im-
pegni professionali sono arrivati anche quel-
li personali: nel 2003 mi sono sposato e nel 
2005 è arrivata la mia prima figlia Nicole e nel 
2008 è nata Arianna. Oltre alla mia famiglia e 
al mio lavoro, la mia passione si concentra su 
un terreno che curo in questo periodo dell’an-
no quasi tutti i giorni e che mi dà ogni volta 
grandi soddisfazioni. Produco il mio vino e a 
casa consumiamo i prodotti del nostro orto. 
Sul lavoro e nella vita privata rivestono da 
sempre un ruolo importante gli amici e i colle-
ghi che nel corso degli anni lo sono diventati. 
Del resto, sono una persona molto socievole 
e mi piace stare a contatto con gli altri.

2. Lei è uno dei dipendenti “più anziani” di 
Cogesa?

Sì, eravamo solo sei dipendenti e ci occu-
pavamo solo della gestione dell’impianto 
di Trattamento meccanico biologico e della 
discarica. Dopo circa sette mesi la struttura 
venne posta sotto sequestro e licenziaro-
no noi dipendenti. Fortunatamente, subito 

dopo, ci riassunse il Cogesa, che all’epoca era 
un consorzio intercomunale di 25 Comuni. 
L’impianto era ancora in fase di collaudo e i 
problemi erano giornalieri per la gestione dei 
Comuni. All’epoca si conferiva solo indifferen-
ziato e venne affidato ad una società esterna 
lo studio per la gestione dei servizi. Nell’atte-
sa che l’impianto venisse riattivato, venni as-
segnato alla pesa e iniziai a collaborare con 
la segreteria e il consiglio di amministrazione 
per le assemblee. ho cominciato ad occupar-
mi in sostanza della gestione amministrati-
va dei rifiuti, cioè della documentazione dei 
conferimenti, compilando i registri di carico 
e scarico, i formulari e i vari modelli unici di 
dichiarazione (Mud), i report alla Regione e 
alla Provincia. Dagli anni 2000, subentrò una 
gestione mista pubblico-privata della Società, 
durante la quale cominciai ad occuparmi an-
che di fatturazione e acquisti, fino a diventare 
dal 2001 dipendente dell’Ufficio amministra-
tivo. Dal 2008 sono diventato responsabile 
dell’Ufficio acquisti e Gestione amministrati-
va rifiuti.

3. Come è cambiata la società in questi 20 
anni?

Il primo Comune preso fu Castel di Ieri nel 
1999, poi sono arrivati Raiano, Roccacasale e 
tutti gli altri. Nel 2006 ci fu la svolta con il riav-
vio dell’impianto, che era stato messo in stand 
by e con la discarica vecchia esaurita, si pro-

NOME: dANILO
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ducevano ecoballe per l’indifferenziato, con 
separazione solo di secco e umido. Le stesse 
ecoballe sono, poi, state conferite nel primo 
lotto dell’ampliamento della discarica, avve-
nuto nel giugno 2008. Dopo un anno circa, è 
cominciato l’intenso lavoro per l’ottenimento 
dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia), 
che è arrivata nel giugno 2009, dopo intense 
serate di lavoro. Ad agosto dello stesso anno, 
è stata realizzata la piattaforma di tipo A (per 
la valorizzazione dei rifiuti e la raccolta diffe-
renziata) e gestivamo le stazioni ecologiche 
di Raiano e Pratola Peligna. Dal 2012, con la 
trasformazione in SpA, la crescita della Società 
è avvenuta in maniera esponenziale nella ge-
stione dei servizi in 54 Comuni  e dei soci, fino 
ad arrivare agli attuali 64.

4. E in che direzione sta andando ora Coge-
sa SpA?

Nel 2018 si chiude il cerchio della gestione 

dei Comuni che ci hanno affidato il servizio, 
cosa che ci spinge ad accelerare le procedu-
re di revamping degli impianti di trattamento 
meccanico biologico e della piattaforma e la 
realizzazione del nuovo impianto di compo-
staggio e quello del recupero di pannolini. No-
nostante i 20 anni appena trascorsi in azienda, 
il nuovo amministratore unico ci stando ulte-
riori stimoli di crescita professionale, che van-
no di pari di passo con i progressi tecnologici e 
societari di Cogesa. Anche i miei nuovi compiti 
connessi alla Logistica sono un modo per fare 
cose sempre nuove e accrescere il mio baga-
glio di esperienze all’interno della Società. La 
Logistica si basa soprattutto sulla cooperazio-
ne fra i vari centri di raccolta sparsi sui territori 
e i servizi, con la massima collaborazione fra le 
parti. è questa per me un’occasione per occu-
parmi anche degli aspetti operativi, che sono 
al di fuori degli uffici. Uno stimolo in più per 
fare sempre meglio.

 LA STRUTTURA VENNE 
POSTA SOTTO SEQUESTRO E 
LICENZIARONO NOI dIPENdENTI. 
FORTUNATAMENTE, SUBITO DOPO, 
CI RIASSUNSE IL COGESA

“ “
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1. Da quanti anni lavora a Cogesa SpA?

ho cominciato nel 2004 con uno stage ex En-
fap, dopo una tesi in Diritto pubblico dell’am-
biente. All’epoca c’era molto fermento sui 
temi ambientali e le nuove normative veniva-
no approvate in quegli anni. E’ stata la società 
ad investire sulla mia persona, visti i miei stu-
di e le mie competenze, scommettendo sul 
completamento del mio profilo professiona-
le e assegnandomi il controllo di gestione, i 
primi in Abruzzo a farlo per l’epoca. In quella 
veste il mio ruolo era di andare a recupera-
re spese e costi dell’intera società, tenendo 
conto che dovevano essere rispettati i prin-
cipi di economicità, efficienza e controllo. ho 
esercitato questo compito per quasi sei anni, 
poi si è resa necessaria la sostituzione di un 
dipendente e mi è stata cambiata la mansio-
ne. Era la fine del 2011, quando presi la guida 
dell’Ufficio amministrativo e mi dovetti misu-
rare subito con la chiusura del primo bilancio. 
Fu un periodo abbastanza complicato, ma 
nello stesso tempo stimolante e ora guardan-
domi indietro posso dire di essere cresciuta 
tantissimo nel mio settore e a 12 anni dal mio 
ingresso credo di aver raggiunto traguardi 
professionali importanti.

2. Da responsabile amministrativo lei svol-
ge un ruolo molto importante e delicato, 

con rapporti costanti anche con fornitori e 
clienti, la gran parte dei quali sono enti pub-
blici. Come riesce a gestire tutto?

Con la grande esperienza acquisita cercando 
di mantenere il più possibile rapporti placati e 
sereni con le persone, nei limiti del possibile. 
Non sono mancati episodi più delicati o situa-
zioni più complesse, ma l’importante è man-
tenere rapporti professionali. Finora ci sono 
sempre riuscita, anche perché il mio impegno 
primario resta quello di lavorare per Cogesa, 
cioè per una società che è di proprietà di enti 
pubblici. Dunque, il rigore e il rispetto delle 
norme e delle procedure devono essere alla 
base di ogni nostra azione e devono orien-
tarci sempre in ogni situazione. Con l’arrivo 
dell’Agir (Autorità di gestione integrata dei 
rifiuti) conto di crescere ancor di più, perché 
altre e rinnovate saranno le opportunità che 
si apriranno e io sono convinta che Cogesa 
potrà recitare ancora una volta un ruolo de-
terminante a livello regionale. Le innovazioni 
introdotte dal punto di vista contabile saran-
no molte e porteranno alla parificazione non 
solo finanziaria, ma anche economica, cosa 
che avvicinerà sempre più i comuni ai bilanci 
delle società come la nostra. Quindi, avendo 
gettato delle basi solide nel comparto ammi-
nistrativo, molte saranno anche le possibilità 
che potremmo dare a tanti giovani. Costruen-
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do un settore ben strutturato dal punto di vista orga-
nizzativo, la strada non può che essere in discesa.

3. Come donna ha riscontrato difficoltà ricoprendo 
il ruolo di responsabile amministrativo?

Sempre, ma non per episodi in particolare, ma per-
ché si tratta di una mentalità piuttosto radicata soprat-
tutto in un territorio non molto vasto come il nostro. 
è un po’ come nella politica, dove fino a poco tempo 
fa, le presenze femminili si contavano sulle dita di una 
mano. Quando io sono arrivata a Cogesa eravamo solo 
due donne, ora vedo un’azienda al femminile, ma non 
nelle posizioni di comando e la cosa è purtroppo so-
stanziale. Il mio auspicio è che sempre più donne pos-
sano ricoprire ruoli di vertice all’interno dell’azienda.

4. Come concilia la sua professione con la sua fami-
glia?

è dura, ma spero di essere soprattutto una brava 
mamma per Sophia, che ha otto anni, conciliando 
bene il mio lavoro con il tempo che necessita una 
bambina. Come donna mi sento doppiamente realiz-
zata, perché se non avessi il mio lavoro non riuscirei ad 
essere la mamma e la moglie che sono. Un ringrazia-
mento speciale voglio rivolgerlo a tutta la mia famiglia, 
che mi ha sempre sostenuto. Spero sempre di restare 
così come sono: allegra, umile e rispettosa di tutti. Tre 
qualità che nel lavoro che svolgo sono determinanti 
per farlo al meglio e per non farsi sopraffare dal ruolo.

 dUNQUE, 
IL RIGORE E IL 
RISPETTO dELLE 
NORME E dELLE 
PROCEdURE 
dEVONO ESSERE 
ALLA BASE dI 
OGNI NOSTRA 
AZIONE E dEVONO 
ORIENTARCI 
SEMPRE IN OGNI 
SITUAZIONE

“

“
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Il Comune di Raiano introdurrà per primo sul ter-
ritorio e fra i primi in Abruzzo la tariffa puntuale 
dei rifiuti. Il nuovo metodo di calcolo consentirà 
ai cittadini di pagare in base a quanto materiale 

indifferenziato conferiscono. 

Il piccolo centro della Valle Peligna continua a fare 
da apripista nell’introduzione dei  nuovi servizi, 
dopo essere stato il primo  nel 2009 (era il 5 otto-
bre) ad introdurre il porta a porta. 

Proprio per questo, il sindaco Marco Moca, in colla-
borazione col Cogesa SpA, ha organizzato una serie 
di incontri con la popolazione per spiegare il modo 
corretto di conferire i rifiuti e di ottenere così i van-
taggi nel calcolo della tariffa. 

Per organizzare al meglio il servizio, si chiede alla 
popolazione di esporre sempre i mastelli quando 
si conferiscono i rifiuti per consentire agli operato-
ri di Cogesa SpA di apporre gli adesivi con i codici 
QR identificativi di ogni utenza. Dalla rilevazione 
dell’etichetta, fatta dagli operatori con un apposito 
rilevatore da polso, si calcolerà il numero dei confe-
rimenti su cui stabilire la parte variabile della tariffa 
dei rifiuti. 

“Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel cam-
po delle tariffe – interviene l’amministratore unico 
di Cogesa SpA, Vincenzo Margiotta – la tariffa pun-
tuale introduce un nuovo metodo di concepire i ser-
vizi, che chiama in causa il diretto coinvolgimento 
delle persone e il loro senso civico, nel rispetto del 
principio dei costi proporzionati ai conferimenti”.

Sono 180 circa le utenze (su un totale di 1.200) che 
saranno coinvolte in via sperimentale e si trovano 
tutte in centro, fra le vie Stazione, Matteotti, Abruz-
zo e Garibaldi.  

“Va invertita la rotta – aggiunge il sindaco di Raiano 
Marco Moca – e credo sia il momento giusto. Da 
parte nostra vogliamo avviare questo servizio per 
andare incontro alle esigenze delle persone e per 
stare al passo coi tempi. Ora, ci aspettiamo una col-
laborazione da parte dei cittadini e da parte della 
Regione, essendo fra i primi ad avviare questa nuo-
va modalità di calcolo della tariffa”.

Il servizio entrerà in funzione a breve e la nuova ta-
riffa sarà in vigore dal prossimo anno.

La tariffa puntuale 
e la sperimentazione di Raiano

Lettore e codici adesivi per tariffa puntuale

Ecoincontro a Raiano su tariffa puntuale
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dIFFERENZIATA, 
ISTRUZIONI PER L’USO 
I SACCHETTI dA UTILIZZARE PER L’ORGANICO

 Spesso quando si fa la raccolta differenziata dei rifiuti 
si tende a fare confusione sui sacchetti da utilizzare per 
conferire il materiale organico. in genere, si pensa alla 
biodegradabilità, quando in realtà quelli da utilizzare 
sono compostabili. 

“ “

Ecco le differenze...
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COMPOSTABILITA’
La compostabilità – che riguarda il fine vita di un prodotto – è la capacità di un materiale organico 
di essere riciclato organicamente assieme all’umido trasformandosi  in compost mediante il compo-
staggio. Il processo di decomposizione biologica della sostanza organica, che avviene in condizioni 
controllate, fa sì che l’uso dei sacchetti compostabili siano i più idonei per la raccolta differenziata 
dell’organico-umido. Al termine del processo di compostaggio si ottiene un prodotto biologicamen-
te stabile, inerte e inodore, in cui la componente organica presenta un elevato grado di matura-
zione. Ricco in humus, in flora microbica attiva e in microelementi, il compost è la soluzione ideale 
contro la desertificazione dei suoli e l’impoverimento di carbonio, nonché un  prodotto di impiego 
agronomico (fertilizzante per florovivaismo, colture praticate in campo).

BIOdEGRAdABILITA’
La  biodegradabilità è la capacità di un materiale di essere degradato in sostanze più semplici me-
diante l’attività enzimatica di microorganismi. Al termine del processo di biodegradazione le sostan-
ze organiche di partenza vengono trasformate in molecole inorganiche semplici: acqua, anidride 
carbonica e  metano, senza il rilascio di sostanze inquinanti.

Questa caratteristica non dipende dalla materia prima ma dalla natura chimica della materia prima, 
ragion per cui si può avere un prodotto da rinnovabile non biodegradabile e un prodotto da petrolio 
biodegradabile.

RINNOVABILITA’
Riguarda l’origine di un prodotto e in particolare la caratteristica di quelle materie prime – preva-
lentemente di origine vegetale e animale – di rigenerarsi in tempi brevi (piante, alberi, loro derivati 
e scarti), in opposizione alle materie prime da fonte fossile (petrolio).

...
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Con la media del 73,4 per cento la Valle Su-
bequana continua a guidare la testa della clas-
sifica della raccolta differenziata. Le percentuali 
dello scorso mese di maggio dei sette paesi in-
corniciati dal Sirente si confermano fra le più 
alte dei 64 comuni gestiti da Cogesa SpA.

Il podio spetta a Secinaro col 76,7%, seguito a 
ruota da Molina Aterno col 76,4% e da Castel-
vecchio Subequo col 75,9%. Seguono Castel di 
Ieri col 75%, Gagliano Aterno col 72,6%, Goriano 
Sicoli col 71,8% e Acciano col 65,5%.

La stazione ecologica di Castelvecchio (aperta 
il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e il sabato 
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17) serve tutti e 
7 i Comuni della Valle Subequana, con notevole 
riduzione sui costi dei trasporti dei rifiuti.

Inoltre, è stato avviato il compostaggio domesti-
co in tutti i paesi, grazie ad un finanziamento del 
ministero dell’Ambiente, intercettato dai sindaci 
di Acciano (Fabio Camilli), Castel di Ieri (Fernan-
do Fabrizio), Castelvecchio Subequo (Pietro Sa-
lutari), Gagliano Aterno (Mario Di Braccio), Go-
riano Sicoli (Rodolfo Marganelli), Molina Aterno 
(Luigi Fasciani), Secinaro (Celestino Bernabei).

Sono 3.118 gli abitanti per 1.500 utenze e 312 
(circa il 20%, una percentuale abbastanza alta), 
che fa il compostaggio domestico. 

LA VALLE SUBEQUANA GUIdA LA 
CLASSIFICA dELLA dIFFERENZIATA
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 da Gennaio 2018 anche nel-
la Media Valle dell’Aterno è andato 
a regime il sistema di raccolta diffe-
renziata porta a porta organizzato e 
gestito dal Cogesa.
Tale progetto di Raccolta territoriale 
interessa circa 10.000 abitanti distri-
buiti in 11 comuni, in un contesto 
morfologico abbastanza complesso 
con la presenza di piccoli comuni 
composti anche da numerose fra-
zioni e realtà territoriali totalmente 
diverse nelle quali la concentrazione 
di numerose attività commerciali e 
di servizi rappresenterebbero ele-
menti di criticità se il servizio non 
venisse calibrato e programmato se-
condo le esigenze di ognuna di esse. 
Come è noto, ogni novità produce 
un po’ di apprensione e le nostre 
amministrazioni si erano preparate 
al peggio, soprattutto a fronteggia-

re le eventuali difficoltà dei nostri 
cittadini nel momento di passag-
gio al nuovo sistema di raccolta, 
all’apparenza più complesso; con 
grande meraviglia abbiamo potuto 
costatare che gli operatori Cogesa, 
con grande professionalità, pazienza 
e presenza hanno accompagnato 
il percorso di start-up del servizio 
evitando smarrimento da parte dei 
cittadini e qualsivoglia disservizio.
In una fase iniziale si è proceduto 
ad organizzare numerosi incontri 
informativi con la popolazione, in 
una seconda fase si è proceduto alla 
consegna del materiale di raccolta 
con l’aiuto dei dipendenti comunali 
e quelli del Cogesa che hanno di-
stribuito mastelli, calendari e buste; 
inoltre sono stati aperti sportelli 
informativi in ogni comune al fine di 
dare ulteriori informazioni pratiche 
sulle caratteristiche merceologiche 
del rifiuto e sulle modalità di ge-
stione del servizio. La terza fase ha 

visto i dipendenti Cogesa valutare 
puntualmente le esigenze degli 
operatori economici per calibrare in 
modo puntuale il servizio alle esi-
genze di ognuno di loro.
A cinque mesi dall’inizio del servizio 
posso affermare a nome di tutti i 
miei colleghi Sindaci che i risultati 
sono soddisfacenti, i cittadini valuta-
no il servizio buono, per la puntua-
lità, per l’organizzazione della rac-
colta e per il supporto logistico che 
hanno all’interno della piattaforma 
ecologica. Importante è anche il ser-
vizio di assistenza tramite numero 
verde per le emergenze e esigenze 
particolari.
Un ringraziamento a tutte le donne 
e gli uomini del Cogesa che con pro-
fessionalità e disponibilità gestisco-
no il ciclo integrato del rifiuto per 
conto dei Comuni soci dando valore 
ad settore complesso e difficile da 
gestire.

Un grazie a tutti per quanto 
fatto e quanto si sta facendo
la parola al sindaco di San Demetrio Silvano Cappelli

“
Silvano Cappelli
sindaco di s. demetrio
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 Una prima riflessione a po-
chi mesi dall’assunzione della carica 
di presidente della Provincia dell’A-
quila, farebbe propendere per una 
diagnosi di prognosi riservata. 
La complessità della situazione del 
territorio provinciale aquilano, non 
consente di esprimere un pensiero 
compiuto, tuttavia possono accen-
narsi le principali questioni che as-
sumono rilevanza per il futuro delle 
Comunità aquilane. 
Da un punto di vista meramente so-
ciologico, occorre sottolineare che 
le aree su cui si articola il territorio, 
vivono una sostanziale indifferenza 
l’una verso l’altra, ciò comporta una 
grave debolezza verso gli obiettivi 
primari su cui deve basarsi la stra-
tegia territoriale. In altri termini si 
registra una profonda disattenzione 
per le vicende che attanagliano i 
vari ambiti provinciali, ed anzi tal-
volta si rivaleggia su tematiche che 
meriterebbero un’azione di squadra. 
Gli esempi in tal senso non man-
cano pure nella quotidianità, ma 
senza dimenticare in primis la la-
titanza registrata in concomitanza 
dell’incendio del Morrone, occorre 
rilavare il tentativo di far prevalere 
il corposo repertorio marsicano su 
quello peligno per il mantenimento 
di un  tribunale oltre quello della 
città dell’Aquila, uno spettacolo 
che si sta consumando con un at-
teggiamento da mero spettatore 
dello stesso capoluogo. Il discorso 
più o meno vale per tutto il resto e 
cioè per la sanità per i trasporti ed 
ogni altro servizio pubblico oggetto 
di rivisitazione statale o regionale. 
Sinceramente se tale pseudo strate-
gia avesse un minimo di utilità per 
chi la conduce, si potrebbe persino 

soprassedere, ma datosi che è fer-
ma convinzione di chi scrive, che 
è dannosa per tutti , allora appare 
necessario ricondurre tutti verso 
una seria coscienziosa riflessione. In 
sintesi la particolarità del territorio 
aquilano, caratterizzata dal rapporto 
di prossimità  con cinque regioni, 
può generare due tipi di conse-
guenze, a seconda dell’azione che 
si pone in campo: ovvero si potrà 
avere grande capacità attrattiva se si 
sapranno offrire servizi di qualità, se 
di contro si cede alla tentazione di 
sfilarsi dalla compattezza territoriale 
si offrirà l’assist a chi avrà gioco faci-
le a depauperare il territorio, cosic-
ché ognuno sarà legittimato a trova-
re nuovi lidi dove approdare con la 
propria scialuppa. Per non peccare 
di genericità, giova puntualizzare 
quanto accade sul fronte sanitario 
dove si rileva una importante mo-
bilità passiva, idem per le iscrizioni 

universitarie orientate piuttosto ver-
so la costa o in direzione della capi-
tale, né si può parlare di accessibili 
collegamenti con il Capoluogo e via 
discorrendo.
è chiaro che qui si sconta una vec-
chia piaga ma che oggi rischia di sfo-
ciare in cancrena da amputazione. Il 
quadro che appare agli occhi di chi 
vive una condizione di apparente 
marginalità, ma che gli consente 
una serenità di valutazione, lo in-
duce ad affermare che occorre im-
primere una inversione di tendenza 
che determini l’assunzione di una 
piena consapevolezza della situazio-
ne che vive il territorio, che faccia 
intraprendere la strada della coesio-
ne territoriale come unica strategia 
possibile per il rilancio della stessa 
provincia. Questo è il primo obietti-
vo dell’agenzia della nuova ammini-
strazione provinciale.

Aree che si ignorano 
o entrano in competizione 
la parola al presidente della Provincia dell’Aquila

“
Angelo Caruso
Presidente Provincia 
dell’aquila


