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Relazione sulla gestione 31/12/2018
Signor Socio,
in relazione a quanto previsto dall’art. 2428 c.c., Le illustriamo di seguito la
situazione della Società e l’andamento della gestione nel corso dell’esercizio 2018.
Signor Socio,
la Società ha ad oggetto la gestione, nell’ambito del Comune di Cava de’ Tirreni, di
attività inerenti i servizi pubblici municipali in conformità alla legislazione vigente; in particolare
svolge l’attività di gestione della sosta a pagamento, dei servizi cimiteriali, precisamente
tempio crematorio e luci votive, e i servizi di Igiene urbana, ossia spazzamento, raccolta
differenziata e servizi complementari. I dati esposti tengono, altresì, conto dell’assunzione dal
marzo 2017 dei servizi di raccolta differenziata svolti in precedenza dal Consorzio di Bacino
Sa/1 e, quindi, dei relativi incrementi di costi e ricavi. L’esercizio che chiudiamo rappresenta
l’ottavo del nuovo corso della società, inaugurato con la revoca della liquidazione e la
rimessa in bonis societaria con atto di deliberazione del Consiglio Comunale n.118 del 10
dicembre 2010.
Durante l’esercizio appena trascorso la società ha continuato ad operare
nell’esclusivo interesse del Comune di Cava de’ Tirreni, espletando i servizi affidati nel
rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni in essere.
La qualità dei servizi, grazie ad un forte coinvolgimento delle risorse umane affiancato
ad una notevole attività di formazione, si è attestata, ancora una volta, su uno standard più
che soddisfacente, conforme alla richieste dell’utenza e all’interesse pubblico del Socio.
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta: sede amministrativa in
v.le G. Marconi n. 52; cantiere Igiene urbana via Ugo Foscolo snc; Centro di Raccolta via
Angeloni snc; Centro di Raccolta – via Ugo Foscolo; Centro di Raccolta - Isola Pulita c.so
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Palatucci (area mercatale); Tempio crematorio e luci votive via Ugo Foscolo snc, tutte
ubicate nel comune di Cava de’Tirreni.
Come si potrà riscontrare dalla lettura integrale della relazione e, in particolare,
dalla successiva esposizione della composizione delle voci dello stato patrimoniale e del
conto economico nella loro dinamica delle variazioni intervenute, riteniamo che
l’andamento della gestione possa essere considerato soddisfacente e crediamo che si
possa attestare la “tenuta” economico - finanziaria della società.
L’esercizio 2018 chiude con un risultato positivo di Euro 403.717, dopo aver
accantonato imposte correnti per IRES e IRAP pari a Euro 154.324.
Di seguito, prima dell’esposizione dei dati economici e finanziari, mi preme
sottolineare alcuni punti.
I) La revisione del quadro normativo di riferimento
I.I) É oramai noto che il quadro normativo di riferimento – D. Lvo n. 175/2016 – in
materia di società a partecipazione pubblica è stato interessato da modifiche apportate
con il D.Lvo n. 100/2017. Se l’anno appena passato non è stato caratterizzato da nuovi
interventi normativi nel settore di interesse della Società – come si è, invece, verificato,
periodicamente, negli anni passati – gli apporti della dottrina e, soprattutto, della
giurisprudenza sul tema delle società partecipate sono stati particolarmente significativi.
Come si è già avuto modo di rilevare, la ragione di questo “fermento” è certamente dovuta
– sotto il profilo tecnico – al “regime giuridico intermedio” o, se si preferisce,
assolutamente peculiare che inevitabilmente caratterizza le società regolate dal D. Lvo n.
175/2016, la cui disciplina – per quanto apprezzabile sia stato lo sforzo del Legislatore
nazionale che ha introdotto il testo unico prima citato – resta particolarmente complessa e
foriera di un ampio e vivace dibattito tecnico.
Basta porre a titolo esemplificativo – tra i tanti e rilevanti temi di riflessione – le
questioni del limite minimo di fatturato (art. 16, comma 3, D. Lvo n. 175/2016) e della
possibilità dell’ingresso di soci privati nelle Società in house con il contemporaneo
mantenimento degli affidamenti diretti pubblici, approfondite dal Consiglio di Stato con il
parere della I Sezione del 10.10.2018 o quella del “confine” dell’obbligo di motivazione –
ancora una volta sottoposta ad uno scrupoloso scrutinio dai Giudici nazionali – oggetto
dell’ordinanza n. 886/2018 con la quale il TAR Liguria ha rimesso gli atti alla Corte
Costituzionale ritenendo la non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della norma del Testo unico delle partecipate che impone di dare conto,
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nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, delle «ragioni del mancato
ricorso al mercato».
I.II) Nel corso del 2018 la Società – oltre ai servizi affidati stabilmente in
convenzione dal Socio – ha anche fornito le prestazioni – richieste dal Comune di Cava
de’ Tirreni per esigenze temporanee – di sorveglianza, portineria, assistenza visitatori e
pulizia dei servizi igienici presso il Complesso monumentale di San Giovanni al Borgo.
I.III) A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento sul trattamento dei dati
personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, Metellia ha approvato il
proprio Regolamento interno ed ha individuato la figura del Responsabile della protezione
dei dati personali della Società.
I.IV) Per i lavori e gli acquisti di beni e di servizi, la Società ha sempre applicato i
canoni dell’evidenza pubblica previsti dalle norme sui contratti pubblici; le relative
procedure – regolate dal nuovo codice dei contratti introdotto con il decreto emarginato e
dal Regolamento interno della Società, approvato nel 2017 ed adeguato nell’anno appena
passato – costituiscono da anni il modello seguito da Metellia.
I.V) Sempre in tema di acquisizione di beni e servizi, è stato indetto l’avviso
pubblico per la formazione degli elenchi dei professionisti per il conferimento di incarichi
da parte della Società; le relative procedure sono state completate e gli elenchi sono ora
pienamente utilizzabili da Metellia.
I.VI) Tenuto conto del fabbisogno di personale della Società e delle direttive del
Socio, sono stati assunti – tramite selezioni pubbliche in conformità a quanto stabilito
dall’art. 19 del D. Lvo n. 175/2016 – un meccanico addetto alle officine di riparazione
veicoli, un tecnico informatico ed il Direttore generale; le nuove risorse umane sono
entrate in servizio nel mese di ottobre del 2018. Con l’introduzione in azienda della figura
del Direttore generale è stata data attuazione all’obiettivo di dotare la Società del manager
operativo istituzionalizzato dalla previsione dell’art. 14 dello Statuto societario.
In ottemperanza alla L. n. 68/1999, è stata inoltre avviata la procedura di selezione
per l’assunzione di due unità di personale con contratto di lavoro part time.
II) Stato di attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 198/2016
II.I) Nel corso del 2018 è proseguito il percorso di attuazione del Piano industriale
di Metellia.
Com’è noto, con la deliberazione di G.C. n. 198/2016, l’Amministrazione comunale
di Cava de’ Tirreni ha approvato la proposta contenente le linee di indirizzo per
l’attuazione del Piano industriale della Società in house, già licenziato con delibera di C.C.
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n. 90 del 1° 12.2014; a tal fine, la Giunta comunale ha conferito mandato a Metellia –
nonché ai Dirigenti del II e del IV Settore – di dare corso a tutte le attività dirette alla
concreta attuazione delle citate linee di indirizzo.
Tra le indicate attività a farsi sono state individuate – in particolare – la definizione
della patrimonializzazione e, all’esito della stessa, la “due diligence” della Società in
house, con l’obiettivo di definire il percorso giuridico ed economico per pervenire alla
riorganizzazione dei servizi di interesse generale del Comune, con previsione di un
sistema caratterizzato dalla presenza di una Società capogruppo e di società controllate.
II.II) Quanto alla patrimonializzazione, con deliberazione di Consiglio comunale n.
28 del 21.03.2018, il Socio ha stabilito di conferire a Metellia un cespite del valore di €
1.943.950,50; per le modalità di esecuzione del citato deliberato si attende il
completamento dell’intero processo indicato nella delibera G.C. n. 198/2016.
II.III) In merito alla prevista “due diligence” societaria, nel mese di febbraio la
relativa attività è stata affidata all’advisor “Ernst & Young”, che, nei termini contrattuali, ha
completato il proprio lavoro. La relazione dell’advisor consegnata a Metellia è stata posta a
supporto della proposta di deliberazione del Consiglio comunale, approvata nel mese di
febbraio del corrente anno.
Il Consiglio ha approvato il percorso di riorganizzazione societaria proposto da
Ernst & Young, che prevede lo scorporo delle attuali business units aziendali dell’igiene e
dei servizi cimiteriali dal ramo – tradizionale – del servizio della sosta; in una prima fase –
però – verrà data attuazione solo allo scorporo del ramo servizi cimiteriali, attraverso la
costituzione di una nuova società a capitale misto pubblico-privato, prevista dall’art. 17 del
D.Lvo n. 175/2016 – con la scelta del socio privato di maggioranza attraverso una
procedura di gara ad evidenza pubblica c.d. “a doppio oggetto”, attraverso la quale verrà
individuato il socio privato contestualmente all’affidamento dei servizi cimiteriali.
La costituzione di una società autonoma di igiene ambientale – pure prevista nel
piano dell’advisor – va, invece, differita in ragione della verifica della concreta attuazione
delle disposizioni normative introdotte in materia di rifiuti dalla L.R.C. n. 14/2016, come
meglio si dirà al paragrafo che segue.
III) La Legge della Regione Campania n. 14/2016 – Il servizio di Igiene Ambientale
Una specifica annotazione deve essere posta in relazione al servizio emarginato.
Da una parte, vanno apprezzati i risultati di efficienza e di economicità ottenuti – a
distanza di meno di due anni dal subentro di Metellia – nella gestione del servizio di Igiene
Ambientale precedentemente espletato dal Consorzio Bacino Salerno 1, attività affidata
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dal Comune a Metellia dal 1° marzo del 2017. Dall’altra parte, però, devono sottolinearsi
ancora una volta le rilevanti criticità “di sistema” dell’intero settore.
III.I) la Legge regionale n. 14/2016 stenta a trovare concreta attuazione. Gli Enti
d’Ambito non sono sostanzialmente operativi e tale circostanza impedisce di disegnare un
scenario per il ramo igiene della Società nel medio/lungo periodo. Metellia, infatti, continua
a pianificare la propria attività nella specifica business unit di cui qui si discute con
l’orizzonte temporale del 31.12.2021, data di scadenza dell’affidamento. I vincoli indicati
condizionano e limitano, inevitabilmente, le previsioni di budget della Società, i cui
investimenti sono necessariamente contenuti in una prospettiva di breve termine e/o
relativi ad adempimenti cogenti imposti dalle disposizioni normative vigenti o da elementi
congiunturali ineludibili.
Se è vero, infatti, che Metellia Servizi reca in sé un consolidato e qualificato know
how nell’ambito della gestione dei servizi di Igiene Ambientale (la Società in house ha
rilevato il servizio di gestione rifiuti del territorio comunale effettuato dal 1996 da Se.T.A.
S.p.A. e quello di Raccolta Differenziata effettuato dal Consorzio Bacino SA/1, il cui
personale presta oggi servizio in Metellia), è anche vero che lo specifico ramo aziendale,
nell’incertezza delle scelte politiche e gestionali degli Enti sovraordinati a quello locale,
viene inevitabilmente “costretto” in una strategia di attesa, non essendo possibile, e
ragionevolmente prudente, una definitiva determinazione in mancanza di una chiara
strategia regionale.
III.II) L’intero ramo dell’igiene soffre pesanti criticità finanziarie, rispetto alle quali
nel corso del 2018 è stato avviato un confronto con il socio, all’esito del quale la posizione
creditoria di Metellia si è sensibilmente ridotta, attraverso l’estinzione – a messo
compensazione volontaria di crediti e debiti reciproci – di una significativa porzione dei
crediti non incassati; il Comune ha sottoscritto un piano di rientro per la restante parte dei
crediti relativi all’anno 2018. Gli Uffici comunali hanno garantito che il pagamento della
somma prevista dal piano di rientro verrà anticipato – rispetto all’estinzione prevista nel
mese di settembre – in ragione del finanziamento che il Comune ha richiesto alla Cassa
Depositi e Prestiti. Quanto, poi, alle partire correnti dell’anno 2019, il Comune si è
obbligato a pagare le fatture emesse dalla Società nei termini previsti ed ha, comunque,
autorizzato Metellia a sottoscrivere le certificazioni del credito. La “stabilità” finanziaria, in
ogni caso, resta la precondizione essenziale per garantire la “tenuta” della società ed il
piano degli investimenti previsti.
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III.III) Nel corso dell’anno 2018 è stato istituito – su iniziativa di Metellia – il
“Gruppo Operativo Rifiuti” – GOR – un tavolo tecnico costituito dagli amministratori
amministrativi e dai tecnici del Comune di Cava de’ Tirreni e della Società; il GOR è un
tavolo tecnico permanente che si occupa dei temi relativi ai servizi di igiene ambientale sul
territorio comunale, con particolare riferimento a tutte le operazioni che hanno a che fare
con le attività connesse alla gestione dei rifiuti in regime di emergenza. Il G.O.R. ha il
compito di analizzare ed approfondire tutti gli aspetti normativi, tecnici, operativi,
economici e finanziari del servizio rifiuti, nonché di formulare pareri e proposte da
sottoporre all’approvazione degli Uffici e degli Organi competenti. Esso di riunisce
periodicamente, su richiesta del Presidente o della Società di gestione del servizio rifiuti
sul territorio comunale, con un ordine del giorno definito. Nell’anno 2018 il GOR si è riunito
in quattro diverse occasioni ed ha affrontato una serie di problematiche – spesso,
purtroppo, a carattere emergenziale – relative al settore dei rifiuti. L’istituzione del GOR
costituisce una valida iniziativa – condivisa ampiamente anche dal Socio e dalla struttura
burocratica comunale – in quanto consente un periodico confronto tra gli attori – portatori
di diverse ma complementari competenze – che operano, spesso, in un contesto
complesso e particolarmente delicato, finalizzato a rendere efficienti ed efficaci le azioni da
mettere in campo.
III.IV) Le difficoltà di sistema legate alle note e consolide carenze – quantitative
e qualitative – degli impianti per il trattamento dei rifiuti si sono aggravate nel corso del
2018. Dal mese di luglio in avanti, infatti, si sono verificate enormi difficoltà nel
trasferimento dei rifiuti allo Stir di Battipaglia. Tale stato di cose ha comportato una
pesante lievitazione dei costi operativi di Metellia – maggiori costi del personale per lo
straordinario legato alle attese all’impianto e maggiori costi di materie prime per i
trasferimenti in questione – con la conseguente ricaduta sul piano tariffario, appesantito
dall’introduzione di leve di costi che sono del tutto estranee alla disponibilità delle società
che operano a valle della filiera. Nelle predette condizioni, si impone, sempre di più,
l’esigenza di incrementare il già avviato processo di rafforzamento di questa strategica
“unit” aziendale, in maniera tale da poter predisporre le condizioni tecniche ed economiche
per rappresentare un rilevante soggetto di riferimento nella futura formazione degli Ambiti
regionali e di poter avere un ruolo significativo nelle prossime scelte strategiche di
sistema.
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IV) Il servizio della sosta
L’area “tradizionale” della sosta fa registrare – come quella del servizio della
cremazione – i migliori risultati per l’azienda.
Pur nel citato contesto di risultati economico-finanziari favorevoli, non può
mancare di rilevare che il ramo aziendale sconta gli effetti del mancato adeguamento del
Piano della sosta e della viabilità – con la relativa revisione del piano tariffario – dal quale
si potrebbe certamente ottenere una maggiore efficienza del servizio specifico, congiunta
ad una più elevata redditività dello stesso. In attesa delle decisioni del Socio sul predetto
Piano, Metellia ha curato l’incremento – qualitativo e quantitativo – delle aree di sosta,
proseguendo negli interventi di adeguamento degli impianti presenti e nella progettazione
della ristrutturazione dell’area c.d. “Metropark”, ubicata nei pressi della locale stazione
ferroviaria, per la quale lo stesso Sindaco ha auspicato l’acquisto in proprietà.
La società, inoltre, su indicazione del Socio, è alla ricerca di altre aree utilizzabili per
il servizio della sosta. Tanto anche in ragione del fatto che i previsti lavori relativi al c.d.
“trincerone ferroviario” determineranno la riduzione – nel corso dei lavori ed alla fine degli
stessi – degli attuali spazi per la sosta. Per le predette ragioni, Metellia ha già sollecitato
gli Uffici comunali per completare le procedure finalizzate alla definitiva assegnazione di
aree di proprietà del Comune da utilizzare quali aree di parcheggio ed ha compulsato gli
Uffici per le valutazioni relative ad altre aree che potrebbero essere acquisite a diverso
titolo per il servizio in questione.
V) I servizi cimiteriali
Il servizio di luci votive e quello del tempio crematorio sono stati interessati da
interventi manutentivi ordinari e straordinari. La vetustà di entrambi gli impianti è nota al
Socio; non sono stati realizzati, né previsti, interventi di ristrutturazione in ragione della
previsione – di cui si è detto al capo II) che precede – della costituzione della nuova
società mista che dovrà assumere i servizi di cui si discute.
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Conclusioni
Signor Socio,
nel ribadire, come già affermato nel precedente esercizio, che la società lavora al
fianco del territorio e del Socio, confermiamo anche per il 2018 il prosieguo del percorso di
crescita e sviluppo con particolare impegno nelle attività di sensibilizzazione e
coinvolgimento dell’utenza con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e la tutela
dell’ambiente attraverso una migliore e più puntuale raccolta differenziata.
L’attuale sistema di gestione dei rifiuti urbani presenta numerose criticità connesse
sia alla incompletezza del ciclo dei rifiuti in provincia di Salerno, con la mancanza di
piattaforme per il trattamento dei rifiuti, sia all’endemico stato di difficoltà della società
provinciale; tale stato di cose crea notevoli problemi alla gestione corrente con rilevante
impatto sui costi di gestione. Ulteriore problema sono le difficoltà da parte del Comune al
rispetto delle scadenze di pagamento.
Altro aspetto che ci corre sottolineare è la crescente domanda che ci viene dal
servizio di cremazione, rispetto al quale sollecitiamo il completamento delle procedure
finalizzate alla costituzione della società mista per la gestione del predetto servizio e degli
altri servizi cimiteriali.
Ribadiamo, altresì, la necessità di una adeguata revisione del Piano della sosta e
del reperimento di altre aree di parcheggio.
Rafforziamo il nostro convincimento, peraltro già espresso in diversi sedi e
momenti, che il nostro territorio ha ancora più bisogno di una società a controllo pubblico
che coniughi efficienza e solidarietà, anche alla luce del fatto che non si è usciti dalla crisi
che attanaglia il paese, ancora più sentita in un territorio come il nostro dove le difficoltà
strutturali sono all’ordine del giorno e una società come Metellia, in tantissimi casi, si fa
carico di oneri che vanno oltre la propria mission.
Guardando al futuro, però, non possiamo mettere da parte le preoccupazioni, già
più volte palesate, connesse ai ritardi nella riscossione dei corrispettivi dei servizi erogati,
ritardi dovuti alla difficoltà in cui versa il Comune di Cava de’ Tirreni, al pari di tutti i Comuni
d’Italia, per effetto dei significativi tagli del Governo centrale e dei ritardi nei trasferimenti dei
fondi a favore degli Enti locali.
La Metellia, nell’ultimo esercizio, è riuscita, con notevoli sforzi, a rispettare le varie
scadenze con una rigorosa e attenta gestione finanziaria e attingendo a fondi propri e al
ricorso a fonti di finanziamento alternative.

Relazione sulla gestione 31/12/2018

METELLIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE

Il persistere delle difficoltà del Comune nel garantire i pagamenti dei corrispettivi da
contratto comporta, di conseguenza, azioni che rallentano il piano di investimenti tali da
vanificare l’impegno fin qui profuso e rendere difficile la gestione da parte della governance
societaria.
Ciò nonostante la società continua a programmare e realizzare azioni tali da
affrontare tutte le sfide future.
Tante sono, infatti, quelle nuove, così come tante sono quelle che sono state
superate nel corso degli ultimi anni nei quali la società ha subito profonde trasformazioni
affrontate con successo grazie alla collaborazione e alla sinergia creata con la struttura
tecnico – amministrativo del Socio Comune di Cava de’Tirreni e, soprattutto, alla
professionalità e alla abnegazione sempre dimostrata dal personale.
La capacità di fare squadra, di lavorare proficuamente per raggiungere gli obiettivi
aziendali fissati e di essere sempre al servizio della Città e dei cittadini, questi sicuramente
costituiscono i punti di forza di questa società, che, dal vertice alle maestranze tutte, hanno
guidato il cammino di Metellia e che continueranno a farlo anche nel prossimo futuro.
Un ringraziamento quindi al personale e ai collaboratori per quanto fino ad oggi fatto e
un invito a continuare anche per il futuro con lo stesso spirito.
Un ringraziamento particolare a Lei Sindaco, in qualità di Socio, per aver partecipato,
alla crescita della nostra azienda con la sicurezza che sarà sempre al nostro fianco e
affidabile interlocutore.
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COMMENTO ALLE VARIAZIONI E ALLA COMPOSIZIONE DELLE VOCI DELLO
STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

BI) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali esposte nello stato patrimoniale, al netto degli
ammortamenti accumulati, ammontano a € 64.953 riportiamo di seguito la composizione e
la movimentazione del saldo:
Descrizione

Valore

Amm. eser.

Valore al

Incrementi

Storico

Precedente

31/12/17

(Decrementi)

Alienaz.

78.373

61.434

16.939

0

0

0

0

0

0

28.110

16.648

11.462

973

556

4.800

Riclas.

Amm.to

Valore al

annuo

31/12/18

0

8.474

8.465

0

0

0

0

0

0

(79)

4.947

6.594

417

0

0

0

139

278

4,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199.041

112.113

86.928

0

0

0

37.312

49.616

311.297

195.551

115.746

0

0

(79)

50.872

64.953

BI 1) Costi
Impianto e Ampl.
BI 2) Costi ricer.
pubblicità
BI 3) Diritti brevetti
e software
BI 4) Concessioni
licenze e marchi
BI 5) Avviamento
BI 6) Imm.ni in
corso
BI 7) Altre
Opere migl.ie beni
terzi
TOT. IMM.NI
IMM.LI

Costi di impianto e ampliamento:
Il valore ha subito un decremento rispetto all’esercizio 2017 in relazione alle quote
di ammortamento dell’esercizio 2018.
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Diritti di brevetti e software
Il valore ha subito un decremento rispetto all’esercizio 2017 in relazione alle quote
di ammortamento dell’esercizio 2018.
Concessione licenze e marchi
Il valore ha subito un decremento rispetto all’esercizio 2017 in relazione alle quote
di ammortamento dell’esercizio 2018.
Avviamento
Il valore ha subito un decremento rispetto all’esercizio 2017 in relazione alle quote
di ammortamento dell’esercizio 2018.
Altre opere e migliorie beni di terzi
Il valore ha subito un decremento rispetto all’esercizio 2017 in relazione alle quote
di ammortamento dell’esercizio 2018.
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BII) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Categoria

Variazione dell’esercizio

Saldo
31/12/2017

Saldo al

Incrementi

31/12/2018

Amm.

(Alien.)

Riclassif.

(Decrem.)

11.609

0

0

0

0

11.609

0

0

0

0

0

0

11.437

83

0

150

0

11.370

172

83

0

150

0

239

II 2) Impianti e Macch.

285.820

0

16.037

0

(2.875)

298.982

Rival. – (Svalut.) es. ec.

0

0

0

0

0

0

- F.do ammortamento

127.795

31.146

0

0

0

158.941

Valore netto

158.025

31.146

16.037

0

(2.875)0

140.041

1.132.146

268.235

466.559

5.890

(8.188)

1..590.517

b) Attr.ra varia e min.

488.594

33.751

20.475

0

0

509.069

c) Mob. Arr. Macch. uff.

74.070

5.389

0

0

0

74.070

Rival. (Svalut.) es. prec.

0

0

0

0

0

0

0

0

5.890

(8.188)

II 1) Terreni e fab.
Rival. (svalut.) es. prec.
- F.do ammortamento
Valore netto

II 3) Attr.re ind. e
comm.
a) Automezzi

0

Totale
- F.do ammortamento

1.694.810

307.375

839.461

487.034
0

2.173.656
1.140.946

Valore netto

855.349

307.375

487.034

5.890

(8.188)

1.032.710

II 4) Altri beni

0

0

0

0

0

0

Rival. (Svalut.)

0

0

0

0

0

0

- F.do ammortamento

0

0

0

0

0

0

Valore netto

0

0

0

0

0

0

Rival. - (svalut.)

0

0

0

0

0

0

es. prec.

0

0

0

0

0

0

- F.do ammortamento

0

0

0

0

0

0

Valore netto

0

0

0

0

0

0

TOT. IMM.

1.013.546

338.604

503.071

6.040

(11.063)

1.172.990

II 5) Immob. in corso acc.

MATERIALI

Terreni e fabbricati
Il saldo della voce ammonta a € 239; la movimentazione è dovuta agli
ammortamenti effettuati nell’esercizio e alla riclassificazione.
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Macchinari e Impianti
Il saldo della voce ammonta a € 140.041; il conto è movimentato: dalla quota di
ammortamento nell’esercizio di € 31.146 e dagli investimenti di € 16.037 per l’acquisto di
impianti vari per automazione per il servizio Sosta.
Attrezzature industriali e commerciali
Il saldo della voce ammonta a € 1.032.710; il conto è movimentato: dalla quota di
ammortamento nell’esercizio di € 307.375 e dagli investimenti di € 487.034 relativi
all’acquisto di automezzi e attrezzature per il servizio di Igiene Ambientale.
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
Per quanto riguarda le variazioni intervenute nelle altre poste dell’attivo e del
passivo si riporta il seguente prospetto riassuntivo:
Consistenza

Aumenti/

Consistenza

VOCI

31/12/2017

Accantonamenti

Diminuzione/Utiliz.

al 31/12/2018

ATTIVO

SALDO 2017

INCREMENTI

DECREMENTI

SALDO 2018

Rimanenze

23.885

21.186

23.885

21.186

Crediti v/clienti

2.249.612

11.792.705

9.588.937

4.453.380

Fatt. Emettere.(N.C.)

415.811

427.434

1.041.327

(198.082)

- Fondo svalutaz. Cred.

(30.738)

(21.065)

(51.803)

2.634.685

4.203.495

Altri Cred. entro eser.

102.047

352.144

416.103

38.089

Imposte anticipate

14.495

0

6.149

8.346

Altri Cred. Oltre eser.

11.523

631

1.152

11.002

Depositi Bancari

1.822.518

12.676.488

12.865.875

1.633.131

Denaro in cassa

4.582

724.444

722.217

6.809

Risconti attivi

100.049

43.963

95.816

48.196
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PASSIVO

SALDO 2017

DECREMENTI

INCREMENTI

SALDO 2018

Capitale sociale

100.000

0

0

100.000

Riserva legale

20.000

0

0

20.000

Riserva straordinaria

1.930.589

0

274.084

2.204.673

Utile – (Perdita)

548.168

548.168

403.717

403.717

Altri fondi

26.500

0

0

26.500

Fondo TFR

230.156

199.850

106.793

137.099

Debiti v/banche

307.006

1.080.191

2.086.341

1.313.156

Debiti v/fornitori

1.307.396

3.448.956

3.827.507

1.685.947

Debiti tributari

64.155

3.980.371

4.004.360

88.144

Debiti istituti prev.

387.510

2.088.902

2.071.921

370.529

Altri debiti

921.500

5.617.947

5.554.447

858.000

Ratei int. pass.

96

96

432

432

d’esercizio

ATTIVO
Rimanenze
Il saldo è pari ad € 21.186 ed è costituito: da materiale di consumo (sacchi, scope,
vestiario dipendenti, ricambi per automezzi, oli, materiale per la pulizia, cancelleria),
schede autopark, ciondoli, urne e sacche porta urne per il settore cremazioni. La
valutazione è stata effettuata a costo specifico di ciascun bene.
Crediti v/clienti
Al 31.12.2018 la società presenta crediti per € 4.203.495 per fatture emesse, per
fatture da emettere e per crediti diversi. Il dettaglio è evidenziato dalla tabella sotto
indicata:
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CLIENTE

CREDITO 31/12/2017

CREDITO 31/12/2018

DIFFERENZE

Comune di Cava de’ Tirren

1.997.797

4.233.871

2.236.074

Cosmopol

35.675

29.638

(6.037)

Ipervigile

12.580

12.580

0

Se.T.A. Spa in liq.

4.270

4.270

0

Clienti vari

179.290

173.021

(6.269)

Fatt. emettere (N.C)

415.811

(198.082)

(613.893)

Crediti x contributo RAEE

20.000

0

(20.000)

- Fondo svalutazione

(30.738)

(51.803)

(21.065)

2.634.685

4.203.495

1.568.810

crediti
TOTALE

Dal prospetto si evidenzia un sostanziale aumento dei crediti verso il Comune di
Cava, dovuto soprattutto ai ritardi dei pagamenti dei canoni del servizio di Igiene
Ambientale.
Crediti Tributari
Al 31.12.2018 la società presenta crediti tributari per un totale di € 38.089. Il saldo
è costituito dal credito IRAP per € 9.268; dal credito IRES per € 23.254; per il credito
dell’accise sul gasolio per € 5.567.
Imposte anticipate
Il saldo di €uro 8.346 ha subito un decremento di €uro 6.149 dovuto al pagamento
del compenso all’amministratore.
Crediti verso altri
I crediti v/altri al 31.12.2018 sono rappresentati da depositi cauzionali per €
11.002.
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Disponibilità Liquide
Tale voce comprende le disponibilità bancarie e di cassa. Il saldo complessivo è di
€ 1.639.940 ed il dettaglio è evidenziato nella tabella sotto indicata:
DESCRIZIONE

IMPORTI 31/12/2017

IMPORTI 31/12/2018

DIFFERENZE

Banca Popolare Emilia Romagna c/c 103517

99.656

89.099

(10.557)

Banca Popolare Emilia Romagna c/c 139081

579.629

679.776

100.147

Banca Sella

562.965

297.407

(265.558)

Banco di Napoli

569.849

443.893

(125.956)

Bancoposta

16.782

122.951

106.169

Banche oneri estratti conto da addebitare

(6.363)

5

6.368

Cassa

4.582

6.809

2.227

TOTALE

1.827.100

1.639.940

(187.160)

Risconti attivi
Il saldo di € 48.196 si riferisce al rinvio, all’esercizio successivo, di costi per
assicurazioni, canoni di leasing, tasse circolazione e altre.
PASSIVO
Altri fondi
Il saldo del fondo rischi di € 26.500 è stato costituito sulla scorta della relazione del
legale della società. É relativo a contenziosi in essere per eventuali rimborsi a causa di
denunce di sinistri. L’importo ai fini fiscali è stato ripreso a tassazione.
Trattamento fine rapporto
Il fondo trattamento di fine rapporto di € 137.099 comprende accantonamenti
presso l’azienda per i dipendenti del settore Sosta che non hanno aderito al fondo
volontario.
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Debiti v/banche
Il saldo debitore pari ad € 1.313.156 è rappresentato nella tabella sotto indicata:

BANCA

QUOTA ESIGIBILE

QUOTA ESIGIBILE

NELL’ESERCIZIO

OLTRE L’ESERCIZIO

IMPORTO INIZIALE

SALDO 31/12/2018

SUCCESSIVO

0

456.550

456.550

87.473

6.825

6.825

0

219.533

145.594

75.318

70.276

0

344.426

107.415

237.011

chirografario

0

359.761

92.130

267.631

TOTALE

307.006

1.313.156

738.238

574.918

Banca Sella
Anticipo fatture
Banca Sella
mutuo chirografario
Banco di Napoli
finanziamento
Banca Sella mutuo
chirografario
BPER mutuo

Debiti v/fornitori
Tale voce, pari ad € 1.685.947, ha subito un incremento rispetto all’esercizio
precedente di € 378.551 dovuto ai ritardi nei pagamenti del Comune di Cava de’ Tirreni.
Debiti tributari
Tale voce, pari ad € 88.144, è formata dalle seguenti poste: debiti IVA per € 2.285,
debiti per ritenute su redditi di lavoro dipendente e lavoro autonomo per € 85.630 e
imposte sostitutive TFR per € 229.
Debiti v/Istituti di Previdenza, Assistenza e Sicurezza sociale
Al 31.12.2018 il debito verso gli Istituti di Previdenza, Assistenza e Sicurezza
sociale è pari ad € 370.529 ed è così suddiviso:
Debiti v/INPS

IMPORTO

INPS mese di Dicembre 2018 dipendenti + XIII mensilità

259.617

INPS valorizzazione costi personale

79.184

Totale debito INPS

338.801
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IMPORTO

INAIL conguaglio 2018

10.205

INAIL valorizzazioni costi del personale

10.877

Totale debito INAIL

21.082

INPS contributi Co.Co.Co

3.140

FASDA

7.506

TOTALE DEBITI PREVIDENZIALI

370.529

Debiti v/altri
Il saldo di € 858.000 è suddiviso come risulta dalla sottostante tabella:
DESCRIZIONE

IMPORTO

Debiti Enti Bilaterali e Fondo Est F/T

306

Debiti v/fondi pensione TFR

20.253

Debiti v/dipendenti

633.332

Debito compenso CdA

3.222

Debiti v/dipendenti per ratei di XIV

165.230

Debiti per cessioni V stipendio dipendenti

10.605

Debiti v/sindacati

3.758

Debiti v/Previambiente TFR

16.956

Debiti v/assicurazioni

1.708

Stagista c/competenze

400

Debiti F/do Fasdac/Negri

2.230

TOTALE

858.000
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Ratei e risconti passivi
La voce ratei e risconti passivi, pari a € 432, scaturisce da scritture contabili per
interessi sui mutui chirografari.
CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, punto 10, del Codice Civile viene
esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività. I ricavi
hanno subito un incremento di € 474.817 rispetto ai valori dell’esercizio 2017. Ciò è dovuto
ai migliori risultati del settore Sosta e Tempio Crematorio, oltre alla gestione del servizio di
Igiene Urbana effettuata per l’intero 2018 ( 2017, 10 mesi su 12) sul territorio comunale di
Cava de’ Tirreni.
DESCRIZIONE RICAVI

Anno 2017

Anno 2018

DIFFERENZE

207.627

225.725

18.098

Ricavi da parcometri e casse

1.616.441

1.766.715

150.274

Ricavi luci votive

127.284

127.485

201

Ricavi tempio crematorio

571.201

590.384

19.183

Ricavi tempio crematorio residenti

28.279

39.796

11.517

Ricavi vendite Urne

5.976

4.584

(1.392)

6.923.162

7.266.988

343.826

Ricavi pulizia fontane

3.273

0

(3.273)

Ricavi per vendita ciondoli

918

98

(820)

Premio efficienza

6.056

8.262

2.206

Ricavi per servizi vari

537

0

(537)

TOTALI

9.490.754

10.030.037

539.283

Ricavi per abbonamento residenti e non
1
2
3
4
5
6

residenti

Ricavi prestazioni Comune
7
8
9
10
11

di Cava de’ Tirreni
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Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti per complessivi € 129.035 (€ 193.501 nel
precedente esercizio); il dettaglio viene esposto nella sottostante tabella:
DESCRIZIONE ALTRI RICAVI

Anno 2017

Anno 2018

Differenze

1

Abbuoni e sconti attivi

10

27

17

2

Rimborsi assicurativi per sinistri

375

4.400

4.025

3

Accise gasolio

17.692

19.345

1.653

4

Altri ricavi

11.910

11.910

0

5

Ricavi SSN assicurazione

2.860

3.000

140

6

Altre sopravvenienze e plusvalenze

44.825

11.103

(33.722)

7

Rimborsi servizi cernite, sovvalli, pressatura

93.246

76.750

(16.496)

8

Contributo RAEE/BIFUEL

22.583

2.500

(20.083)

TOTALI

193.501

129.035

(64.466)

Costi della produzione
Spese per materie prime, sussidiarie, di consumo
Le spese per materie prime sono iscritte per complessivi € 538.524 (€ 481.720 nel
precedente esercizio). La tabella sottostante evidenzia il dettaglio:
DESCRIZIONE SPESE MATERIE PRIME

Anno 2017

Anno 2018

Differenze

ECC.
1

Acquisti materie consumo

32.608

31.753

(855)

2

Ricambi impianti e macchine ufficio

5.126

6.879

1.753

3

Ricambi per automezzi

45.050

44.668

(382)

4

Trasporti su acquisti

624

636

12

5

Spese minuterie varie

31.686

7.124

(24.562)

6

Materiali gestione sosta

11.726

10.584

(1.142)

7

Vestiario dipendenti

60.930

63.813

2.883

8

Schede autopark

0

2.245

2.245

9

Ricambi attrezzature

2.868

2.849

(19)

10

Acquisti urne, sacche e ciondoli, rulli

13.441

31.245

17.804

11

Ricambi parcometri

1.032

16.880

15.848

12

Carburanti e lubrificanti

252.686

300.416

47.730
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13

Spese di cancelleria

15.619

18.034

2.415

14

Pulizia fontane

1.022

0

(1.022)

15

Materiali di manutenzione

7.302

1.398

(5.904)

481.720

538.524

56.804

TOTALI

Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte per complessivi € 1.584.776 (€ 1.518.162 nel
precedente esercizio). La tabella sottostante evidenzia il dettaglio:
DESCRIZIONE SPESE PER SERVIZI

Anno 2017

Anno 2018

Differenze

1

Servizi di pulizia e derattizzazione

23.625

27.000

3.375

2

Consulenze, compensi

171.808

159.194

(12.614)

3

Manutenzione area parcheggi

42.961

22.962

(19.999)

4

Energia elettrica

45.596

51.824

6.228

5

Gas

44.513

48.425

3.912

6

Esami di laboratorio

4.830

4.970

140

7

Acqua

7.828

8.891

1.063

8

Manutenzione esterne automezzi

71.311

72.865

1.554

9

Manut. esterne impianti. Macchine, attr.

23.674

21.861

(1.813)

10

Canone servizio Sosta Comune Cava

190.632

223.406

32.774

11

Canone software e assistenza tecnica

8.986

19.703

10.717

12

Manutenzione luci votive

39.508

40.969

1.461

13

Vigilanza

28.500

29.936

1.436

14

Smaltimento rifiuti speciali

15.234

19.224

3.990

15

Servizi per automezzi

10.316

11.486

1.170

16

Canone gestione Luci votive

12.000

12.000

0

17

Canone gestione Cremazione

58.922

63.527

4.605

18

Manutenzione Tempio

37.908

56.217

18.309

19

Manutenzione beni di terzi

1.100

1.180

80

20

Compenso Organo di Vigilanza

13.682

17.731

4.049

21

Sponsorizzazioni e pubblicità

21.984

15.969

(6.015)

22

Mostre e fiere

1.970

657

(1.313)
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23

Servizio trasporto rifiuti e vari

10.168

24.576

14.408

24

Servizi commerciali

2.950

3.410

460

25

Spese telefoniche

20.499

21.677

1.178

26

Assicurazioni

163.927

161.531

(2.396)

27

Spese bancarie e postali

24.565

29.518

4.953

28

Viaggi, soggiorni e autostrade

12.087

15.135

3.048

29

Servizi fiscali e del lavoro

44.027

42.353

(1.674)

30

Prestazione mediche al personale

15.394

12.652

(2.742)

31

Spese formazione personale

3.845

915

(2.930)

32

Ticket e buoni pasto

113.865

109.529

(4.336)

33

Provvigioni lavoro interinale e commissioni

8.291

14.781

6.490

34

Spese rappresentanza

100.000

124.160

24.160

35

Canone Luci votive Arciconfraternita

2.500

2.500

0

36

Servizi pressatura, sovvallo, cernita

86.367

83.614

(2.753)

37

Progetti vari

32.789

8.428

(24.361)

1.518.162

1.584.776

66.614

TOTALI

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte per complessivi € 379.649 (€
305.228 nel precedente esercizio). La tabella evidenzia la composizione:
SPESE GODIMENTO BENI DI TERZI

Anno 2017

Anno 2018

Differenze

1

Affitti e locazioni

169.915

184.431

14.516

2

Canoni di leasing

6.110

5.745

(365)

3

Oneri accessori leasing e maxicanone

1.080

1.495

415

4

Noleggi

128.123

187.978

59.855

TOTALI

305.228

379.649

74.421

Personale
Le spese per prestazioni di lavoro subordinato, compresi contributi e trattamento
fine rapporto, ammontano a € 6.615.349, mentre nell’anno 2017 erano pari ad €
6.225.100.
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Al 31.12.2018 il personale in forza è di n. 131 addetti, di cui n. 117 operai, 14
impiegati; le ore di lavoro sono così distribuite:
DESCRIZIONE

Anno 2017

Pro-capite

Anno 2018

Pro-capite

Ore ordinarie lavorate

214.472

1.625

218.785

1.670

Ore straordinarie lavorate

11.297

86

10.066

77

Ore malattia

11.903

90

8.512

65

Ore infortuni

3.508

27

1.444

11

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti per complessivi € 58.376 (€ 63.096 nel
precedente esercizio). Il dettaglio viene evidenziato nella seguente tabella:
Oneri diversi di gestione

Anno 2017

Anno 2018

Differenze

1

Imposte bollo e registro

2.309

1.146

(1.163)

2

Diritti Camera di commercio

5.989

7.508

1.519

3

Tasse circolazione

9.623

11.482

1.859

4

Imposte e tasse

1.663

310

(1.353)

5

Contributi Sistri

4.245

4.645

400

6

Sopravv. Cosmopol

7.944

1.186

(6.758)

7

Abbonamento riviste

1.123

1.352

229

8

Spese deposito bilancio

310

130

(180)

9

Sconti e abbuoni passivi

801

756

(45)

10

Sopravvenienze passive

24.730

19.979

(4.751)

11

Altri costi indeducibili

4.359

9.585

5.226

12

Minusvalenze da alienazioni

0

297

297

TOTALI

63.096

58.376

4.720

Interessi e altri oneri finanziari
In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, punto 12, del Codice Civile, viene
esposta, nel sottostante prospetto, la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri
finanziari”:
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

1

Interessi passivi vs. banche e su mutui

2

Interessi passivi su debiti v/fornitori

Anno 2017

Anno 2018

Differenze

8.427

10.853

2.426

45

182

137
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3

Interessi e spese dilazione pagamenti

TOTALI

853

227

(626)

9.325

11.262

1.937

Altri Proventi finanziari
Vengono esposti nella sottostante tabella gli interessi attivi relativi alle giacenze
dei conti correnti bancari:
ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Anno 2017

Anno 2018

Differenze

1

Interessi attivi su depositi bancari

920

145

(775)

2

Interessi attivi su altri crediti

14

0

(14)

TOTALI

934

145

(789)

Imposte sul reddito di esercizio
La composizione delle imposte di esercizio è nel dettaglio così rappresentata:
Imposte

Proventi (Oneri)

anticipate

trasparenza

0

0

0

34.168

0

0

0

154.324

0

0

0

Descrizione

Imposte correnti

Imposte differite

IRES

120.156

IRAP
Totali
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Considerazioni
1) Il valore della produzione ha avuto un incremento di circa il 5%, dovuto soprattutto
all’aumento dei ricavi per le attività relative alla “Sosta” e all’incremento del fatturato
dovuto, all’incidenza dell’avvenuta fusione del servizio di igiene svolta dal consorzio
Bacino Sa/1 dal 1 marzo 2017, quindi per il 2018 calcolato sull’intero anno;
2) nello stesso periodo e per lo stesso motivo dell’incremento del valore della produzione,
tutti i costi: per acquisto “materie prime e di consumo”, per “servizi”, per “godimento di
beni di terzi”, i costi relativi al personale, gli ammortamenti dei beni materiali e
immateriali, hanno subito un incremento rispetto all’anno precedente di circa il 7%;
3) la gestione straordinaria della società, nell’anno in corso e per quelli a venire, ha
scontato e sconterà un incremento per l’aumento degli “interessi passivi”, a seguito
della stipula, con Banca Sella, Banco di Napoli, Banca Popolare Emilia Romagna, di
mutui chirografari e finanziamenti e anticipo fatture, accesi al fine di garantire
l’equilibrio finanziario alla società, sopperire ai ritardi dei pagamenti del Comune Socio
e consentire gli investimenti;
4) le imposte sono state calcolate con le modifiche apportate dalla Legge 190/2014
(Legge di stabilità), che consente la totale deduzione del costo del personale dalla
base imponibile IRAP. Il risparmio ottenuto sarà accantonato per investimenti futuri che
la società ha in programma.
Il risultato di tale sana gestione viene manifestato dagli indici di redditività e di liquidità
aziendale, che sono in linea con il periodo precedente, evidenziando risultati positivi. Essi
esprimono una efficace ed efficiente direzione aziendale, avvalorata e supportata da fatti
concreti che hanno determinato un risultato di esercizio ante imposte di euro 558.041 ed
una redditività di circa il 6%.
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Stato patrimoniale e conto economico riclassificato
I metodi di riclassificazione sono molteplici. Quelli ritenuti più utili per l’analisi della
situazione complessiva della società sono: per lo stato patrimoniale, la riclassificazione
finanziaria e, per il conto economico, la riclassificazione a valore aggiunto (della
pertinenza gestionale).

Principali dati patrimoniali e finanziari
Rappresentiamo nelle tabelle seguenti i principali dati, confrontandoli con quelli dei
due esercizi precedenti, degli stati patrimoniali riclassificati.
Variazioni
Descrizione

Anno 2016

Anno 2017

Variazioni
Anno 2018

2016-2017

2017-2018

1 Attivo Circolante

4.087.498

4.713.784

15,32%

5.970.254

26,66%

1.1 Liquidità immediate

1.991.408

1.827.100

-8,25%

1.639.940

-10,24%

1.2 Liquidità differite

2.062.523

2.862.799

38,80%

4.309.128

50,52%

33.567

23.885

-28,84%

21.186

-11,30%

1.032.797

1.129.292

9,34%

1.237.943

9,62%

2.1 Immobiliz. immateriali

113.007

115.746

2,42%

64.953

-43,88%

2.2 Immobiliz. materiali

919.790

1.013.546

10,19%

1.172.990

15,73%

0

0

n.d

0

n.d

3 Capitale Investito

5.120.295

5.843.076

14,12%

7.208.197

23,36%

3.1 Passività correnti

2.773.148

2.987.663

7,74%

4.316.208

44,47%

296.558

256.656

-13,46%

163.599

-36,26%

3.3 Patrimonio netto

2.050.589

2.598.757

26,73%

2.728.390

4,99%

4.Capitale Acquisito

5.120.295

5.843.076

14,12%

7.208.197

23,36%

1.3 Rimanenze
2 Attivo Immobilizzato

2.3 Immobiliz. finanziarie

3.2 Passività consolidate
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Stato patrimoniale riclassificato
Stato patrimoniale

Variazioni

Anno 2017

Immobilizzazioni immateriali

113.007

115.746

2,42%

64.953

-43,88%

Immobilizzazioni materiali

919.790

1.013.546

10,19%

1.172.990

15,73%

Immobilizzazioni in corso

0

0

Nd

0

Nd

46.335

128.065

176,39%

57.437

-55,15%

1.079.132

1.257.357

16,52%

1.295.380

3,02%

33.567

23.885

-28,84%

21.186

-11,30%

1.930.434

2.634.685

36,48%

4.203.495

59,54%

Crediti Finanziari

0

0

Nd

0

Nd

Crediti diversi

0

0

Nd

0

Nd

85.754

100.049

16,67%

48.196

-51,83%

Liquidità

1.991.408

1.827.100

-8,25%

1.639.940

-10,24%

Totale attivo corrente

4.041.163

4.585.719

13,48%

5.912.817

28,94%

TOTALE ATTIVO

5.120.295

5.843.076

14,12%

7.208.197

23,36%

100.000

100.000

Nd

100.000

Nd

1.387.963

1.950.589

40,54%

2.224.673

14,05%

562.626

548.168

-2,57%

403.717

-26,35%

Patrimonio netto

2.050.589

2.598.757

26,73%

2.728.390

4,99%

Fondi accantonati

296.558

256.656

-13,46%

163.599

-36,26%

Debiti consolidati

0

0

Nd

0

Nd

2.347.147

2.855.413

21,65%

2.891.989

1,28%

457.976

307.006

-32,96%

1.313.156

327,73%

1.171.084

1.307.396

11,64%

1.685.947

28,,95%

riclassificato

2016-2017

Anno 2018

Variazioni

Anno 2016

2017-2018

ATTIVO

Attivo finanziario
Immobilizzato
Totale attivo immobilizzato
Rimanenze
Crediti Commerciali

Altre attività

PASSIVO
Capitale versato
Riserve nette
Utile (Perdita) dell’esercizio a
riserva

Totale capitali permanenti
Debiti finanziari correnti
Debiti commerciali correnti
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Debiti tributari

99.638

64.155

-35,61%

88.144

37,39%

Debiti diversi a breve

1.043.806

1.309.010

25,41%

1.228.529

-6,15%

Altre passività a breve

644

96

-85,09%

432

350%

Totale passivo corrente

2.773.148

2.987.663

7,74%

4.316.208

44,47%

TOTALE PASSIVO

5.120.295

5.843.076

14,12%

7.208.197

23,36%

La struttura finanziaria della società si presenta equilibrata e con un grado
soddisfacente di omogeneità temporale tra fonti ed impieghi.
Il capitale Circolante netto è ampiamente positivo; la differenza tra Posizione
finanziaria Netta e Capitale di giro (ovvero Capitale Circolare Commerciale Netto) è
positiva. A riguardo sono doverose alcune precisazioni che evidenziano il risultato di una
gestione particolarmente oculata ed attenta all’aspetto finanziario:
•

la posizione finanziaria netta è sempre in territorio positivo; a fronte di € 1.313.156
di esposizione per debiti finanziari, infatti, ha una giacenza sui conti correnti di €
1.633.131;

•

le dinamiche di incasso dai clienti e l’attenta negoziazione delle dilazioni di
pagamento verso i fornitori consentono all’azienda di poter contare sulla gestione
corrente come una vera e propria fonte finanziaria a medio termine.
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Principali dati economici
L’andamento della Società, sotto il profilo economico, viene evidenziato dai dati
del conto economico riclassificato col metodo al Valore Aggiunto, in contrapposizione con
quelli dei due esercizi precedenti:
Descrizione
Ricavi delle vendite e delle

Anno 2016

Variaz.ne 2016-2017 Anno 2018

Variaz.ne 2017-2018

9.490.754

19,51%

10.030.037

5,68%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.941.232

9.490.754

19,51%

10.030.037

5,68%

374.710

481.720

28,56%

538.524

11,79%

19.355

-9.682

-150,02%

-2.698

-72,13%

1.367.380

1.823.390

33,35%

1.964.425

7,73%

Valore Aggiunto

6.218.497

7.175.962

15,40%

7.524.390

4,86%

- Costo per il personale

5.119.562

6.225.100

21,59%

6.615.349

6,27%

1.098.935

950.862

-13,47%

909.041

-4,40%

- Ammortamenti e svalutazioni

254.811

325.437

27,72%

410.542

26,15%

- Accantonamento per rischi

0

11.500

100,00%

0

- 100%

Reddito Operativo Lordo

844.124

613.925

-27,27%

498.499

-18,80%

+ Altri ricavi e proventi

55.495

193.501

248,68%

129.035

-33,32%

- Oneri diversi di gestione

58.200

63.096

8,41%

58.376

-7,48%

Reddito operativo Netto

841.419

744.330

-11,54%

569.158

-23,53%

+ Proventi finanziari

2.497

934

-62,60%

145

-84,48%

-8.953

-9.325

4,16%

-11.262

20,77%

834.963

735.939

-11,86%

558.041

-24,17%

prestazioni
+ Variazione delle rimanenze
prodotti in lavorazione
+ Variazione lavori in corso su
ordinazione
+ Incrementi immob. per lavori
interni
V. Produzione al netto
altri ricavi
- Acquisti materie prime,
consumo e merci

7.941.232

Anno 2017

+ Variaz. Rimanenze materie
prime, sussidiarie di consumo e
merci
- Costo per servizi e per
godimento beni di terzi

Margine Operativo Lordo
(MOL)

+ Saldo tra oneri finanziari e
utile/perdita su cambi
Reddito Corrente

METELLIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE

Relazione sulla gestione 31/12/2018

+ Proventi straordinari

0

0

Nd

0

Nd

- Oneri straordinari

0

0

Nd

0

Nd

Reddito Ante Imposte

834.963

735.939

-11,86

558.041

-24,17%

- Imposte sul reddito

272.337

187.771

-31,05%

154.324

-17,81%

Reddito Netto

562.626

548.168

-2,57%

403.717

-26,35%

Il valore della produzione è cresciuto da 9,5 mln del 2017 a 10,03 mln del 2018,
che, in termini percentuali si esplicita in una marginalità (MOL/RICAVI NETTI) che è
diminuita dal 15,40% del 2017 al 4,86% del 2018, ma sempre positiva. I servizi in crescita,
attesi i risultati del settore Sosta, Igiene, Cremazione risultano efficienti per quanto ai
fattori di produzione.
ANALISI DEGLI INDICATORI DI RISULTATO FINANZIARI
Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli
ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società. Gli stessi sono suddivisi
tra indicatori economici e patrimoniali.
ROE (Return On Equity)
É il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)
dell’impresa. Esprime, in misura sintetica, la redditività e la remunerazione del capitale
proprio, il premio per il rischio azionario che si attende l’azionista per l’essere soggetto al
rischio operativo e finanziario dell’impresa. In pratica il ROE misura il costo opportunità del
capitale, ossia il rendiconto atteso dell’azionista per aver rinunciato ad investimenti
alternativi con uguale livello di rischio complessivo.
DESCRIZIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

ROE (Return On Equity)

37,81%

26,73%

17,37%

Il decremento rispetto all’esercizio 2017 è dovuto alla diminuzione del valore del
reddito d’esercizio e all’aumento del valore del patrimonio. La percentuale si evince dal
seguente rapporto: Utile € 403.717/Patrimonio netto € 2.324.673.
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ROI (Return On Investment)
É il rapporto tra il reddito operativo ed il totale dell’attivo. Esprime la redditività
caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica (definita anche Ebit) si
intende quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione
fiscale.
DESCRIZIONE
ROI (Return On Investment)

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

16,43%

12,74%

7,90%

Il decremento rispetto all’esercizio 2018 è dovuto alla diminuzione del reddito
operativo netto rispetto all’esercizio precedente e all’aumento dell’attivo dello stato
patrimoniale per gli investimenti effettuati.
La percentuale si riscontra dal seguente rapporto: Reddito operativo €
569.158/Totale attivo € 7.208.197.
ROS (Return On Sale)
Tale indice è dato dal rapporto tra Reddito Operativo netto e totale dei ricavi.
Esprime la capacità dell’impresa di produrre profitto dalle vendite, ossia quanta parte del
risultato della gestione caratteristica scaturisce dal volume delle vendite effettuate.
DESCRIZIONE
ROS (Return On Sale)

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

10,52%

7,69 %

5,60%

Il decremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto alla diminuzione del
reddito operativo netto e all’aumento dei ricavi. La percentuale si riscontra dal seguente
rapporto: Reddito operativo netto € 569.158/Totale ricavi € 10.159.072.
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INDICATORI PATRIMONIALI

Gli indicatori patrimoniali significativi possono essere quelli di seguito indicati:
Margine di Struttura Primario
(detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni)
Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di finanziare le attività
immobilizzate con il capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci. Permette di
valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate. I
dati ottenuti evidenziano la capacità del patrimonio netto di finanziare le immobilizzazioni.
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

1.017.792

1.469.465

1.490.447

Margine di Struttura Primario (detto anche
Margine di Copertura delle Immobilizzazioni)

L’incremento rispetto al 2017 è dovuto all’aumento della capacità del patrimonio
netto di finanziare le immobilizzazioni. Detto margine si forma dalla seguente differenza:
Patrimonio netto € 2.728.390 e totale immobilizzazioni € 1.237.943.
Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni)
Misura, in termini percentuali, la capacità dell’impresa di finanziare le attività
immobilizzate con il capitale proprio. Permette di valutare il rapporto percentuale tra il
patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della perdita dell’esercizio) e il totale delle
immobilizzazioni.
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

198,55%

230,12%

220,40%

Margine di Struttura Primario
(detto anche Margine di Copertura
delle Immobilizzazioni)

Tale indice si forma dal seguente rapporto: Patrimonio netto € 2.728.390/Totale
immobilizzazioni € 1.237.943.
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Margine di Struttura Secondario
Misura in valore assoluto, la capacità dell’impresa di finanziare le attività
immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a medio-lungo termine.
Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività
immobilizzate.

Margine di Struttura Secondario

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

1.621.356

1.913.905

2.264.329

L’incremento rispetto all’esercizio 2017 è dovuto alla crescita del Patrimonio netto
+ debiti a medio lungo termine in misura superiore alle immobilizzazioni. Detto margine si
forma dalla seguente differenza: Patrimonio netto + debiti a medio-lungo termine €
3.502.272 e totale immobilizzazioni € 1.237.943.
Indice di Struttura Secondario
Misura, in valore percentuale, la capacità dell’impresa di finanziare le attività
immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a medio-lungo termine. Permette di valutare
in che percentuale le fonti durevoli finanziano le attività immobilizzate.

Margine di Struttura Secondario

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

256,99%

269,48%

282,91%

L’incremento rispetto all’esercizio 2017 è dovuto all’aumento del valore del
patrimonio e dei debiti a medio-lungo termine in misura superiore delle immobilizzazioni.
Detto margine si forma dal seguente rapporto: Patrimonio netto + debiti a medio-lungo
termine € 3.502.272/Totale immobilizzazioni € 1.237.943.
Mezzi propri/Capitale investito

Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell’attivo. Permette di valutare
in che percentuale il capitale apportato dai soci finanzia l’attivo dello stato patrimoniale.
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Mezzi propri/Capitale investito

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

40,05%

44,48%

37,86%

Il decremento rispetto all’esercizio 2017 è dovuto all’aumento del patrimonio in
percentuale inferiore rispetto alle attività. Detto valore si forma dal seguente rapporto:
Patrimonio netto € 2.728.390/Totale attività € 7.208.197.
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Rapporto di Indebitamento

Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed
il totale dell’attivo. Permette di valutare la percentuale di debiti che a diverso titolo
l’impresa ha contratto per reperire le fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel
totale dell’attivo di stato patrimoniale.

Rapporto di Indebitamento

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

59,95%

55,52%

62,15%

L’incremento rispetto all’esercizio 2017 è dovuto all’aumento delle passività in
percentuale superiore del valore del patrimonio netto e delle attività. Detto valore si forma
dal seguente rapporto: Totale passività - Patrimonio netto € 4.479.807/Totale attività €
7.208.197.

Costo del Lavoro su Ricavi

Misura l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite. Permette di valutare
quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale.

Costo del Lavoro su Ricavi

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

64,02%

64,28%

65,12%

L’aumento rispetto all’esercizio 2017 è dovuto all’aumento del valore della
produzione di circa (€ 475.000) e dall’aumento del costo del personale di circa (€
390.000). Detto indice si forma dal seguente rapporto: Totale costo del personale €
6.615.349/Totale vendite € 10.159.072.
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Valore Aggiunto Operativo per Dipendente

Misura il valore aggiunto per dipendente. Permette di valutare la produttività
dell’impresa sulla base del valore aggiunto pro capite.

Valore Aggiunto Operativo per Dipend.

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

57.579

54.363

57.438

Il valore aggiunto per dipendente è di € 57.438. Detto valore si forma dal seguente
rapporto: Valore aggiunto operativo € 7.524.390/Totale numero medio dipendenti n. 131.

Andamento della gestione: le attività
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Andamento della gestione: le attività

Ai fini di una maggiore comprensione e chiarezza rispetto alla complessità della
gestione societaria, si presentano brevemente di seguito alcune delle attività più pregnanti
espletate nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2018.
Ricerca e affidamento advisor
Metellia Servizi, in ottemperanza ai dettami della deliberazione di G.C. n.
198/2016, alla fine del 2017, ha avviato tutte le attività al fine di dare corso alla procedura
per l’individuazione dell’advisor esterno cui affidare la due diligence della società.
All’esito delle predette procedure, ha affidato alla “Ernst & Young S.p.A.” la
elaborazione della predetta due diligence. L’advisor incaricato, nel mese di maggio del
2018, ha consegnato la “Proposta di riorganizzazione dei servizi svolti in house providing
dalla società Metellia Servizi Srl”, inviata al Socio Comune di Cava de’Tirreni per le
deliberazioni di competenza propedeutiche all’avvio del percorso di riorganizzazione
ipotizzato per la “in house”.
Integrazione pianta organica unità ex art. 11 L. 68/99
Al fine di ottemperare agli obblighi di integrazione della

quota

di

lavoratori

disabili presenti in pianta organica, conseguente all’acquisizione da parte di Metellia delle
28 unità rinvenienti dal Consorzio di Bacino Sa/1, la società, in forza dell’apposita
convenzione stipulata con UPSI (Ufficio Provinciale Servizi per l’Impiego) di Salerno, già nel

corso del 2017, aveva approntato le attività propedeutiche alla procedura di assunzione
delle risorse da integrare.
La previsione contenuta nella convenzione sottoscritta con l’UPSI era, però,
risultata, successivamente in contrasto con le disposizioni contenute nell’art. 25, comma 4,
del medesimo D. Lgs. n. 175/2016 e nell’art. 4 delle disposizioni di attuazione approvate
con Decreto del Ministro del Lavoro del 9 novembre 2017 (in G.U. n. 299 del 23/12/2017),
i quali disponevano il blocco delle assunzioni per le società a controllo pubblico fino al 30
giugno 2018. In considerazione di tanto la società aveva richiesto direttive al Socio,
nonché delucidazioni sia all’UPSI che all’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive
Lavoro).
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Successivamente all’interpello formulato dalla società, l’ANPAL ha chiarito che le
assunzioni di lavoratori con disabilità possono essere effettuate, giacché tale tipologia di
assunzione, rispondente a un obbligo di legge, deroga, in virtù della sua specialità, al
divieto generale di assunzione a tempo indeterminato, stabilito, sino al 30.06.2018, dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 09.11.2017 – attuativo dell’art.
25 del d.lgs. n. 175/2016 – in materia di personale delle società a partecipazione pubblica.
Metellia, quindi, nei primi mesi del 2018, ha emanato due “Avvisi di selezione per
l’assunzione di n. 1 unità di personale a copertura della quota riservata ai lavoratori disabili
ex L.68/99” rispettivamente per il profilo professionale di tecnico informatico e di
meccanico addetto alle officine di riparazione veicoli.
Entrambi gli avvisi si sono conclusi con l’assunzione a tempo indeterminato di
unità appartenenti alle categorie protette aventi i requisiti speciali richiesti dall’azienda.
Nomina nuovo Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001
Nel 2018 è venuto a scadere il mandato di durata triennale dell’Organismo di
Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 in carica dal 2015.
Pertanto, il Socio Comune di Cava de’Tirreni, nella seduta dell’Assemblea ordinaria
dell’8 maggio 2018, ha deliberato la nomina dei nuovi componenti dell’Organismo di
Vigilanza.
GDPR (General Data Protection Regulation)
La società, in ossequio ai dettami del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ha proceduto alla redazione e all’adozione del
“Regolamento sul trattamento dei dati personali in attuazione del Regolamento UE
2016/679” di Metellia Servizi S.r.L. unipersonale, nonché alla nomina del Responsabile
della Protezione dei Dati personali (RDP) nei termini previsti dall’art. 37, par. 1, lett a) del
GDPR.
Nuovo statuto societario - Direttore Generale
In coerenza ai dettami del nuovo Statuto della Società, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 32 del 3 marzo 2017, che all’art. 14) prevede la possibilità di
introdurre il Direttore generale, nonché all’indirizzo del Socio Comune di Cava de’Tirreni,
più volte da questi espresso in sede assembleare, afferente la procedura di selezione ai
fini della nomina della predetta figura, l’Amministratore Unico, con delibera n. 27 del
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6.06.2018, ha approvato l’Avviso pubblico di finalizzato all’individuazione del Direttore
generale di Metellia Servizi S.r.L. unipersonale, disponendone la contestuale emanazione.
All’esito della procedura di selezione, con Deliberazione n. 47 dell’11 settembre
2018, l’Amministratore unico ha proceduto a nominare l’avv. Maurizio Avagliano
Direttore generale di Metellia Servizi, con inizio dell’incarico al 1° ottobre. Con
successiva deliberazione, l’Amministratore ha proceduto all’attribuzione di funzioni e al
conferimento di deleghe al Direttore generale ulteriori rispetto a quelle riconosciute
dall’art. 14 dello Statuto societario e, comunque, in linea con quanto previsto dall’art. 1,
co. 3, dello Statuto stesso.
Certificazione Qualità e asseverazione Sicurezza
Nel corso del 2018 la società ha espletato e superato le periodiche verifiche
ispettive necessarie per il mantenimento della Certificazione ISO 9001:2015, a garanzia
della qualità dei servizi resi agli utenti.
Metellia Servizi, inoltre, ha aderito alla Fondazione Rubes Triva, Fondazione
Nazionale Sicurezza per la formazione dei lavoratori delle imprese di igiene ambientale
sulla prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro. A seguito di ciò, la società
ha avviato il processo di asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della
salute e sicurezza nelle aziende dei servizi ambientali territoriali (MOG) disciplinata dal D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Avviso di manifestazione di interesse per la formazione degli elenchi di
professionisti per l’affidamento di incarichi e consulenze
Allo scopo di costituire gli elenchi dei professionisti per l’affidamento di incarichi e
consulenze, da utilizzare sia per incarichi specifici sia nell’ambito delle eventuali procedure
di affidamento ex art. 36 D. Lvo n. 50/2016, con Determinazione n. 1 del 10.10.2018 del
Direttore Generale, la società ha proceduto all’approvazione e successiva emanazione di
uno specifico avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla formazione degli elenchi
di professionisti per l’affidamento di incarichi e consulenze.
La predetta procedura per il reperimento delle professionalità esterne, costruita ed
espletata in conformità a quanto stabilito dal Regolamento aziendale per il conferimento
degli incarichi e per il reclutamento del personale, ha previsto la formazione di elenchi di
professionisti afferenti le seguenti figure: agronomi; architetti, pianificatori, paesaggisti e
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conservatori; avvocati; dottori commercialisti ed esperti contabili; geometri e geometri
laureati; ingegneri; periti agrari e periti agrari laureati; agrotecnici e agrotecnici laureati.
A seguito della chiusura della procedura, avvenuta al 31.12.2018, la società, con
Deliberazione n. 8 dell’11.02.2019 dell’Amministratore Unico, ha provveduto all’approvazione degli
elenchi di professionisti per l’affidamento di incarichi e consulenze e alla contestuale pubblicazione
degli stessi sul sito istituzionale.

Carta dei Servizi
La società, in considerazione del processo di riorganizzazione posto in essere negli
ultimi anni e dei nuovi servizi assunti, in data 2.11.2018 ha provveduto ad aggiornare la
Carta dei Servizi aziendali, pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale.
La predetta carta rappresenta il documento attraverso cui la società ha individuato i
principi, le regole, gli standard qualitativi dei servizi erogati allo scopo di tutelare le
esigenze dei Cittadini -Utenti nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
La Carta dei Servizi ha fissato il livello di qualità che la società, in qualità di gestore,
si impegna a raggiungere nell’erogazione dei servizi affidati, nel rispetto dei principi, delle
regole e degli standard in essa prestabiliti, in modo da garantire un rapporto chiaro con il
Cittadino - Utente e in un’ottica di miglioramento continuo del servizio stesso.
A tal fine, la Carta dei Servizi si è posta come finalità prioritaria quella di illustrare in
modo chiaro e dettagliato le caratteristiche dei servizi erogati dal soggetto gestore.
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Amministrativa
Con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 20 del 2.05.2018 è stato approvato
il Piano di Prevenzione della Corruzione predisposto dal Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa (RPCT) e riferito agli anni
2018/2019/2020.
Alla fine del 2018, la società si è trovata difronte alla necessità di procedere al
rinnovo della nomina del “Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza” (RPCT).
In ottemperanza alla legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e alle
modifiche introdotte dal D. Lvo n. 97/2016 recante “Revisione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, nonché al Piano
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Triennale Anticorruzione approvato dalla società, Metellia, ai fini dell’individuazione del
“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, ha emanato un
interpello di invito ai dipendenti amministrativi a presentare la propria istanza per essere
individuati ai fini della eventuale nomina quale Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza – RPCT.
All’esito del predetto interpello, con Deliberazione n. 74 del 27.12.2018, è stato
nominato il nuovo RPCT di Metellia Servizi.
Aggiornamento “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto
soglia ex D. L.vo n. 50/2016”
La deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 1007/2017, con la quale l’Autorità ha
aggiornato le Linee Guida n. 3 del 2016 relative alla figura del Responsabile del
Procedimento, nonché l’introduzione in azienda della figura del Direttore Generale e delle
deleghe a questi conferite, entrambi provvedimenti incidenti sul “Regolamento per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia ex D. L.vo n. 50/2016” approvato con
la deliberazione dell’A.U. n. 3 del 21.8.2017, hanno imposto la necessità di procedere ad
una revisione dello stesso.
Con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 66 del 28.11.2018, quindi, la
società ha provveduto ad aggiornare il “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture sotto soglia ex D. Lvo n. 50/2016” di Metellia Servizi S.r.L. unipersonale, secondo
le nuove disposizioni, con contestuale pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale.
“MR SUDS” Multi-risk resilience as sustainable Urban design Strategy
La società, su richiesta dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Centro
interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale
“Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) Struttura Operativa Centro Studi PLINIVS, ha aderito al
progetto “MR SUDS” Multi-risk resilience as sustainable Urban design Strategy”, dando
disponibilità all’ingresso nel Consorzio per la partecipazione alle proposte di progetto di cui
alla Call for Projects EuropAid. Tanto allo scopo di arricchire il progetto della specifica
esperienza maturata dalla società nella gestione della raccolta differenziata, componente
prevista nel progetto, e di favorire la diffusione in ambito internazionale di esperienze
locali.
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Tale partecipazione, inoltre, rappresenta per la società l’occasione di acquisire
maggiori conoscenze sulle procedure di predisposizione di progetti afferenti Call emanate
dalla Comunità Europea e un know how in materia da mutuare in altre iniziative similari.
Front Office
La società anche nel corso del 2018 ha mantenuto fede al principio di centralità
dell’utente nelle attività aziendali, come dimostrato sia dalle iniziative di riorganizzazione
dei servizi resi che sono state intraprese, miranti ad andare sempre più incontro alle
esigenze di quest’ultimo, sia dall’organizzazione e cura del servizio di Front Office, che nel
solo esercizio chiuso al 31.12.2018 ha registrato circa 6.500 contatti tra richieste di
permessi/abbonamenti sosta, servizi di Igiene Ambientale e informazioni varie afferenti i
diversi ambiti di attività della società in house.

Formazione
Formazione Foncoop
Nel secondo semestre del 2018 la società è stata impegnata nell’espletamento del
piano di formazione del personale aziendale predisposto nell’ambito della “Formazione per
l’organizzazione e la sicurezza nei servizi” a valere sul “Conto formativo aziendale” saldo
risorse 2015 – Fon. Coop.
Nove le Azioni previste dal Piano formativo, per un totale di 2.228 ore di
formazione, di cui tre riservate al personale proveniente dal Consorzio di Bacino Sa/1, in
quanto afferenti tematiche rispetto alle quali il resto dei dipendenti della società, già in
forza al Ramo di Igiene Ambientale prima della data del 1°.03.2017, erano stati
precedentemente formati.
Le Azioni formative del nuovo piano, avviate nel novembre del 2017 e proseguite
fino ai primi mesi del 2019, hanno spaziato tra diverse tematiche: Azione 1 avente come
oggetto “Sistemi di gestione aziendali”; Azione 2 incentrata su “Gestione dei rifiuti”; Azioni
3 e 4 incentrate rispettivamente sulla formazione per addetti al primo soccorso in aziende
a rischio alto e sull’aggiornamento per addetti al primo soccorso in aziende a rischio alto;
Azione 5 relativa all’Aggiornamento per RSPP – RLS; Azione 6 inerente l’Aggiornamento
Formazione specifica sicurezza; le Azione 7, 8 e 9, di carattere squisitamente tecnico
attinenti rispettivamente la Certificazione Saldatore secondo Uni En Iso 9606, l’Operare in
Sicurezza Saldatura Ossiacetilenica e Ossitaglio Testo Unico D.lgs. 81/08 e la formazione
professionale per uso degli apparecchi tachigrafici.
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Settimana della sicurezza
Metellia Servizi, correntemente impegnata in attività afferenti la salute e la sicurezza
dei propri lavoratori, ha disposto di aderire alla strategia Europa 2020 che delinea misure
volte a promuovere le buone pratiche e a migliorare le condizioni di sicurezza e salute sul
lavoro (SSL) per tutti i lavoratori.
Seguendo i principi e la filosofia della Settimana Europea per la Salute e Sicurezza
sul Lavoro, tra maggio e giugno, la società ha promosso una serie di azioni a favore dei
propri lavoratori, declinate in tre ambiti operativi: Sicurezza sul lavoro, ossia corsi sportivi
di ginnastica correttiva e/o posturale e tornei di tennis da tavolo e bocce, Salute e
prevenzione, ossia campagna vaccinazione antinfluenzale, e Informazione.
Alla luce dei risultati positivi, sia in termini di partecipazione che di riscontro da parte
degli interessati, la società si è riproposta di ripetere l’iniziativa, ampliando la rosa di
attività proposte.
Sempre nell’ottica della tutela della salute dei propri lavoratori la società ha anche
stipulato delle convenzioni con le palestre locali a vantaggio degli stessi.
Squadre Primo Soccorso e Squadre Emergenza Antincendio – rischio medio:
aggiornamenti
La società ha proceduto ad erogare la formazione finalizzata all’aggiornamento
delle Squadre di Primo Soccorso e delle Squadre Emergenza Antincendio – rischio medio,
con il coinvolgimento rispettivamente di n. 19 unità per 19 ore totali e n. 17 unità per 102
ore totali di formazione.
Le predette attività, in uno a tutte quelle afferenti il tema sicurezza vengono poste in
essere, oltre che per adempiere ad obbligo di legge, anche ai fini della riduzione del tasso
INAIL OT24.
Tirocini
La società, anche nel corso del 2018, in forza della convenzione biennale per
tirocini formativi e di orientamento extracurriculare sottoscritta nel dicembre 2014 con
l’Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche e
prorogata per ulteriori due anni fino al dicembre 2018, ha ospitato in azienda ulteriori sei
tirocini, della durata di 6 mesi ciascuno.
Nel maggio 2018, alla luce dell’emanazione da parte della Regione Campania di
un nuovo Regolamento di disciplina dei tirocini curriculari ed extracurriculari, Metellia ha
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sottoscritto una nuova convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell’Università degli Studi di Salerno, sostitutiva di quella originariamente stipulata
nell’ottobre del 2017.
Nel gennaio 2018 Metellia ha, inoltre, sottoscritto una convenzione per tirocini di
formazione ed orientamento “curriculare” con il dipartimento di Scienze Aziendali
(Management & Innovation Systems) dell’Università degli Studi di Salerno.
Sempre nel 2018, precisamente il 16 novembre, la società ha anche stipulato una
convenzione per tirocini di formazione ed orientamento “curriculare” con il dipartimento di
Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli” dell’Università degli Studi di Salerno
Anche l’esperienza dell’Alternanza Scuola – Lavoro con l’I.I.S. “Della CorteVanvitelli”, avviata nel 2016 e già espletata nel 2017, è proseguita nel corso del 2018 con
rinnovo della relativa convenzione tra le parti. In forza della predetta convenzione la
società, nel corso del 2018, ha ospitato 6 studenti dell’I.I.S. “Della Corte-Vanvitelli” per un
totale di ore 535.
IGIENE AMBIENTALE
Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 208 del D. Lgs. 150/2006 e s.m.i.
Nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’assetto logistico del ramo di
Igiene Ambientale, la società ha espletato la procedura per il rilascio dell’Autorizzazione
Unica Ambientale per l’attività di messa in riserva e deposito preliminare rifiuti urbani ex art. 208
del D. Lgs. 150/2006 e s.m.i., afferente il sito dell’unità operativa del predetto ramo.
Con Decreto Dirigenziale n. 189 del 24.09.2018, la Regione Campania ha
formalmente rilasciato alla Metellia Servizi l’Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 208
del D. Lgs. 150/2006 e s.m.i.
Ecocentro 2.0
Anche nel corso del 2018 sono proseguite le attività propedeutiche alla
realizzazione del progetto “Ecocentro 2.0”, risultato beneficiario di contributi a valere sul
Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione della Regione Campania
(D.D. n.136 del 06.07.2017). In esito a tale finanziamento e già nel corso del 2017, infatti,
il Comune di Cava de’Tirreni ha approvato il “Documento Preliminare alla Progettazione”
e, successivamente, espletata la procedura di rito, ha proceduto all’aggiudicazione della
progettazione ad un gruppo di professionisti riuniti in ATO.
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Rinnovo autoparco Igiene Ambientale
La società ha proseguito nel percorso di rinnovo graduale dell’autoparco e della
dotazione di attrezzature del ramo di Igiene Ambientale in funzione del piano di
investimenti, da sviluppare nel triennio 2017 - 2021, diretto alla dismissione dei veicoli e
delle attrezzature in dotazione risultanti obsolete e predisposto tenendo conto delle
specifiche esigenze di servizio funzionali allo scenario futuro che va definendosi sia in
termini organizzativi che infrastrutturali.
GOR (Gruppo Operativo per i rifiuti)
Alla luce dell’acuirsi della emergenza rifiuti in Regione Campania e delle
conseguenti criticità nei conferimenti presso i preposti impianti, nonché dell’incremento dei
costi correlato e consequenziale a tali criticità, il Comune di Cava de’Tirreni ha disposto la
costituzione del Gruppo Operativo per i Rifiuti – in sigla e nelle comunicazioni indicato
anche solo con l’acronimo “G.O.R.”.
Il tavolo tecnico permanente G.O.R. si occupa dei temi relativi ai servizi di igiene
ambientale sul territorio comunale, con particolare riferimento a tutte le operazioni che
afferiscono le attività connesse alla gestione dei rifiuti in regime di emergenza. Il G.O.R. è
nato con il compito di analizzare ed approfondire tutti gli aspetti normativi, tecnici,
operativi, economici e finanziari del servizio rifiuti, nonché di formulare pareri e proposte
da sottoporre all’approvazione degli uffici e degli organi competenti. Il Gruppo Operativo
per i Rifiuti è presieduto dal Sindaco, con la partecipazione di Assessori e Dirigenti
comunali e dei rappresentanti del gestore Metellia Servizi, nonché, ove necessario, di altri
Responsabili di uffici pubblici e privati, consulenti pubblici e/o privati, e si riunisce
periodicamente, con un ordine del giorno definito.
Sperimentazioni raccolta rifiuti: sistema con contenitori stradali frazione S. Anna
Nell’ottica di migliorare il servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti,
l’Amministrazione comunale, con la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 27/04/2017, ha
dettato le linee guida per una serie di iniziative sperimentali in materia di raccolta dei rifiuti
da attuare sul territorio cittadino.
In ottemperanza alle predette linee guida, Metellia, congiuntamente ai preposti
uffici comunali e previa definizione del piano di attività e approvvigionamento delle
attrezzature necessarie, a partire dal 19 marzo 2018, ha avviato la sperimentazione della
modalità “Punti di Raccolta” con l’introduzione di contenitori stradali da lt. 1.100 per il
conferimento dei rifiuti alla frazione Sant’Anna.
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sperimentale è stata fornita di un kit di buste per la raccolta differenziata con codice a
barre e di una chiave per l’apertura personalizzata dei contenitori appositamente installati
in loco e destinati alla raccolta differenziata della carta e cartone, della multimateriale e del
secco – indifferenziato, che si sono andati ad aggiungere a quelli per la frazione organica
umida e per il vetro già presenti.
In corso di sperimentazione il Comune, sulla base dei dati del servizio
sperimentale raccolti dai monitoraggi espletati da Metellia, ha effettuato una serie di
valutazioni di competenza sui risultati ottenuti e sull’opportunità di un prosieguo e di un
ampliamento del sistema di raccolta con contenitori stradali ad altre zone del territorio, in
particolare frazionali, con o senza eventuali correttivi.
Con Delibera di Giunta n. 163 del 21.06.2018, quindi, ha disposto l’estensione
della sperimentazione con contenitori stradali anche alla zona di S. Giuseppe al Pennino.
Tra la fine del 2018 e l’inizio del nuovo esercizio, la società è stata impegnata nella
mappatura delle utenze insistenti nella nuova area oggetto di sperimentazione.
Sperimentazioni raccolta rifiuti: sistema “porta a porta spinto”
Alla luce dei buoni risultati fatti registrare dalla sperimentazione della raccolta rifiuti
con sistema “porta a porta spinto” attivata su viale G. Marconi e traverse fin dal 2016 e
ampliata nel 2017, nonché del riscontro positivo pervenuto da parte delle utenze
domestiche e non coinvolte, l’Amministrazione comunale con Delibera di Giunta n. 163 del
21.06.2018 ha disposto il prosieguo della sperimentazione nella predetta “area pilota” fino
a tutto il 31.12.2018.
I dati ottenuti con l’esperienza pilota sono stati posti alla base dell’analisi di fattibilità
dell’espansione nel nuovo modello sperimentale ad altre aree del territorio.
Con la Delibera di Giunta n. 163 del 21.06.2018, in particolare, il Comune ha
disposto l’estensione della sperimentazione del sistema “porta a porta spinto” a via
Francesco Alfieri.
Il 19 novembre 2018, in particolare, la predetta sperimentazione è stata attivata in
via Alfieri, previa mappatura delle utenze domestiche e non presenti sull’arteria,
precisamente 76, eliminazione delle postazioni stradali, consegna alle utenze interessate
della

doverosa

informativa

e

delle

attrezzature,

ossia

kit

di

sacchetti

e

contenitori/biopattumiere per la raccolta della frazione organica umida, necessarie
all’attuazione del nuovo sistema.
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Partecipazione Fiera Ecomondo
La società, come negli anni precedenti, ha partecipato con i propri tecnici a
“Ecomondo”, fiera leader della green e circular economy nell'area euro-mediterranea, che
ha avuto luogo a Rimini dal 6 al 9 novembre, che unisce in un’unica piattaforma tutti i
settori dell’economia circolare: dal Recupero di Materia ed Energia allo Sviluppo
Sostenibile.
La visita della società si è incentrata, in particolare, nella ricerca di informazioni di
tipo tecnico/economico inerenti l’acquisizione di: elementi finalizzati all’efficientamento del
sistema di differenziazione-raccolta-trasporto-riciclo nel ciclo integrato di gestione dei
rifiuti; informazioni sulla classificazione e valorizzazione dei rifiuti alla luce delle nuove
strategie e normative europee; informazione sulle innovazioni introdotte dai vari costruttori
di mezzi ed attrezzature impiegate nelle attività di raccolta e trasporto.
La fiera rappresenta, in particolare, un momento per l’ampliamento e
l’approfondimento delle conoscenze generali e tecniche specifiche del personale Metellia
nelle materie di interesse della società, nonché un’occasione strategica per confrontarsi
con altre realtà operanti nel settore dell’Igiene Ambientale e per intrecciare con queste
rapporti di sinergia e collaborazione.
Analisi e studio nuovo calendario di conferimento rifiuti
Nel corso del 2018 è proseguito il lavoro di analisi e studio ai fini della suddivisione
del territorio comunale in due macro aree (area est e area ovest) di raccolta rifiuti, con
modifica dell’attuale calendario di conferimento. I dati ottenuti dall’attività di monitoraggio
delle due zone pilota del “porta a porta spinto”, sono stati posti alla base dell’analisi di
fattibilità dell’attuazione delle due marco aree.
Gli obiettivi della ipotesi della nuova divisione territoriale, al momento in fase di
vaglio, sono: eliminare, in maniera graduale, i punti di raccolta a vista sulla sede stradale,
al fine di ridurre numerose criticità attualmente presenti sul territorio; incrementare la
raccolta differenziata in termini di quantità e qualità; ottenere un migliore decoro urbano;
ottenere un beneficio ambientale; favorire il controllo del territorio; ridurre, in prospettiva,
la frequenza di conferimento e, quindi, il ritiro, per tutte le utenze domestiche e non, della
frazione secca indifferenziata da 2 ad 1 volta a settimana.
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SOSTA
La società ha avviato il processo di ristrutturazione degli impianti di automazione
presenti all’interno della aree di sosta in gestione, adeguandoli alle mutate esigenze
dell’utenza. Primo intervento del processo di cui sopra è stato quello dell’installazione delle
nuove casse, modelli di ultima generazione, nel parcheggio di piazza Amabile.
Metellia ha anche dato il via al processo di svecchiamento dei parcometri con
l’acquisto e l’installazione, in sostituzione di quelli precedentemente presenti, di parcometri
funzionanti con la digitazione della targa dell’autovettura in sosta.
SERVIZI CIMITERIALI
Tempio Crematorio
Con provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 5 del
29.01.2018, il Comune di Cava de’Tirreni, in forza del provvedimento provinciale n.
671/2018, ha rilasciato a Metellia la predetta autorizzazione per emissione in atmosfera
per il Tempio crematorio.
L’obiettivo primario è stato quello di realizzare un impianto tecnologicamente
avanzato, destinato a rappresentare per l’azienda stessa un fiore all’occhiello per
funzionalità, capacità e servizi all’utenza.
Nelle more, nel corso dell’anno 2018, in perfetta analogia con i risultati conseguiti
negli anni precedenti, l’impianto ha continuato il suo percorso evolutivo, in un’ottica di
ottimizzazione e valorizzazione.
Di seguito, sono riportati i dati, per annualità, del numero di cremazioni, che
testimoniano tale stato di avanzamento:
Anno 2013 (giugno/dicembre)

490

Anno 2014

1.032

Anno 2015

982

Anno 2016

1.048

Anno 2017

1.259

Anno 2018

1.344

Le cremazioni effettuate nel corso del 2018 sono cresciute in maniera contenuta
rispetto all’anno precedente, con un incremento di n. 85 cremazioni.
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Il dato del 2018 rispecchia il trend degli ultimi anni ed evidenzia anche un sensibile
incremento delle attività dal 2013, dovuto, in parte, ad un cambio di propensione dei
cittadini nei confronti della cremazione e, in parte, alla temporanea inoperatività
dell’impianto di Montecorvino Pugliano. Con una media di 5/6 cremazioni giornaliere,
l’impianto gestito dalla società riesce, però, solo a fare parzialmente fronte alla crescita
della domanda di servizio specificamente rivolta al Tempio crematorio cittadino,
nonostante la crescita esponenziale dei diretti “competitors”, ossia Montecorvino Pugliano
(a gestione privata e dotato di tre bocche) e Domicelle (a gestione privata e con cinque
bocche.
La struttura gestita da Metellia, come già evidenziato nelle relazioni al bilancio
degli ultimi anni, così come è concepita continua a presentare molti punti di criticità
rappresentati da un impianto ormai obsoleto e dalla presenza di un solo forno, aspetti
questi, che inevitabilmente ne condizionano l’attività.
Al fine di scongiurare blocchi improvvisi e/o disservizi, la società si è dotata di
contratti di manutenzione che garantiscono il costante monitoraggio dell’impianto.
Urge, però, un intervento importante, con correlato notevole investimento
importante, che consenta un ampliamento dell’impianto con introduzione di un secondo
forno e conseguente adeguamento strutturale dello stabile che ospita il Tempio
Crematorio.

Luci Votive
Nell’ambito delle Manifestazioni di interesse per la costituzione di una banca dati
da inserire nella piattaforma – ITER CAMPANIA – al fine della mappatura e del
monitoraggio di progetti esecutivi cantierabili, in data 9 marzo c.a., è stato predisposto ed
inserito in piattaforma il progetto esecutivo del nuovo impianto di luci votive nel “vecchio
cimitero”, che prevede l’adeguamento ed efficientamento energetico dell’impianto di
pubblica illuminazione e luci votive del Civico Cimitero (vecchio Cimitero), per un importo
complessivo di euro 1.320.068,77. Il nuovo impianto sarà alimentato dalla cabina elettrica
posta a ridosso del nuovo cimitero. Tra le opere previste dal progetto, oltre al rifacimento
dell’intera rete di pubblica illuminazione della struttura, anche un impianto di diffusione
sonora, uno di videosorveglianza e uno di citofonia.
Nelle more della realizzazione del nuovo impianto, nell’ambito della funzionalità
attuale, nel corso del 2018, il servizio di Luci votive gestito da Metellia Servizi ha registrato
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n. 195 allacci area vecchio cimitero, n. 191 allacci area nuovo cimitero, n. 14 allacci
Arciconfraternita.
Di contro si sono avute 195 disdette, mentre sono stati eseguiti n. 1125 interventi di
riparazione che hanno interessato per la maggior parte l’area del vecchio cimitero.
Le criticità, rappresentante prevalentemente da continui corto circuiti su interi
ripiani, con interi settori in black-out che hanno richiesto significativi interventi strutturali,
rendono sempre più urgente la realizzazione del nuovo impianto di luci votive nel “vecchio
cimitero”.

Attività di ricerca e sviluppo

Attività di ricerca e sviluppo
Nel 2018 non è stata realizzata alcuna attività.
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Riorganizzazione societaria
Con delibera n. 5 del 25.02.2019 avente ad oggetto “Attuazione del Piano
Industriale di Metellia Servizi Srl unipersonale - Esecuzione Delibera di G.C. n. /2016 –
Riorganizzazione aziendale – Provvedimenti”, il Consiglio comunale di Cava de’Tirreni ha
approvato, sulla base della due diligence predisposta dall’advisor Ernst & Youg incaricato
da Metellia, il processo giuridico ed economico – finanziario per la riorganizzazione
societaria, con la previsione di una capogruppo, una “holding mista”, e di società
partecipate rispettivamente affidatarie dei servizi Cimiteriali e di quelli di Igiene
Ambientale.
Il percorso che ha avuto il via libera del Consiglio comunale prevede, in particolare,
la separazione societaria del ramo attinente alla gestione dei rifiuti e del ramo attinente
alla gestione dei Servizi cimiteriali, rispetto a quello impegnato nella gestione del servizio
di Sosta a pagamento. La separazione societaria si dovrà realizzare mediante lo
“scorporo” dei due rami a favore di società di nuova costituzione, New-Co, di cui quella
dei Servizi di Igiene Ambientale totalmente partecipata da Metellia e quella dei Servizi
Cimiteriali, partecipata da Metellia e da un socio privato.
La prima dovrà subentrare a Metellia nella gestione dei servizi di Igiene
Ambientale sempre secondo il modello “in house” e nelle more dell’operatività dell’Ente
d’Ambito ex L. 14/2016. La New-Co Servizi Cimiteriali diventerà affidataria di un nuovo
contratto di servizio da parte del Comune secondo il modello gestorio della società mista
pubblico – privata con socio operativo scelto con gara a doppio oggetto.
Il ramo Sosta, infine, continuerà ad essere gestito da Metellia con le stesse
modalità e negli stessi termini dell’attuale gestione in house.
Per ciò che concerne il percorso per i servizi di Igiene Ambientale, il Consiglio
comunale ha deliberato un rinvio dell’attuazione dello stesso a quando sarà deliberata la
costituzione dei SAD previsti dalla Legge della Regione Campania n. 14/2016 e sarà
prescelto il modello di gestione. Fino ad allora Metellia potrà proseguire con l’attuale
gestione.
Per i servizi Cimiteriali, invece, è stata disposta una celere attuazione del percorso
disegnato per gli stessi, con costituzione della New-Co “Metellia Servizi cimiteriali srl” in
conformità all’art. 7 del D. Lgs. 175/2016.
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Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Amministrativa
Con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 6 del 31.01.2019 è stato approvato
il Piano di Prevenzione della Corruzione predisposto dal Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa (RPCT) e riferito agli anni
2019/2020/2021.
Avviso di selezione per l’assunzione di n. 2 unità di personale a tempo
indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale appartenenti alle categorie di
cui all’art. 1 della L. n. 68/1999
Al fine di ottemperare agli obblighi in materia di lavoratori appartenenti alle
categorie protette, rinvenienti da decessi e/o pensionamenti di dipendenti storici, in data 8
gennaio u.s., la società ha emanato un “Avviso di selezione per l’assunzione di n. 2 unità
di personale a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale con orario di
lavoro pari al 50% del contratto di lavoro a tempo pieno, appartenenti alle categorie di cui
all’art. 1 della l. n. 68/1999 a copertura della quota riservata ai lavoratori disabili ex
L.68/99”, con scadenza

al 18.02.2019. A latere la società ha anche proceduto a

formulare interpello formale all’EDA per verificare se negli elenchi di lavoratori
appartenenti ai Consorzi di Bacino da tenersi, secondo quanto stabilito dalla legge
14/2016, a cura dell’Ente d’Ambito, risultano presenti lavoratori da ricollocare in possesso
dei requisiti richiesti nell’Avviso.
L’EDA ha riscontrato la richiesta di Metellia comunicando che negli elenchi ex art.
44, co. 2, L.R. 14/2016 non vi sono unità di personale da ricollocare, già dipendenti dei
Consorzi di Bacino della Provincia di Salerno, con i profili indicati nell’Avviso emanato da
Metellia Servizi.
Al momento, chiusosi il termine di presentazione delle domande al 18 febbraio,
sono in corso di predisposizione gli atti amministrativi propedeutici alla nomina della
Commissione incaricata delle fasi successive di espletamento della procedura di
selezione.
“Budget annuale 2019 e budget triennale 2019-2021”
In data 21.02.2019 l’Assemblea dei Soci ha approvato il budget annuale 2019 e
quello triennale 2019 - 2021, all’interno dei quali sono state indicate le linee di indirizzo
individuate dal Socio, le assunzioni del piano previsionale, gli obiettivi e i relativi strumenti
di intervento.
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particolare:

prosecuzione

dell’attività

di

riorganizzazione ed aggiornamento delle funzioni aziendali, nonché di revisione fisica delle
strutture e delle sedi di lavoro; attuazione delle determinazioni assunte dal Consiglio
comunale in prosieguo alla deliberazione di Giunta comunale n. 198/2016 (società mista
pubblico-privato per la gestione dei servizi cimiteriali); attuazione della nuova convenzione
per il servizio di igiene urbana; riorganizzazione quantitativa e qualitativa del servizio della
sosta (modifica tariffaria, ampliamento delle aree di sosta); gestione temporanea di nuovi
servizi; rapporti con l’utenza: comunicazione e informazione.
Per ognuno degli obiettivi, la società ha proceduto ad individuare le azioni e gli
strumenti di intervento, nonché il piano di investimenti da attuare. Per ogni singola
business unit, infine, a fronte dei servizi erogati, sono stati indicati, in forma previsionale,
costi e ricavi specifici.
Aggiornamento Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D. Lgs. 231/2001
L’Organismo di Vigilanza ha proceduto all’aggiornamento del Modello organizzativo
ex D. Lgs. 231/2001 alla luce dell’introduzione in azienda della figura del Direttore
Generale, che ha comportato l’adeguamento dell’organigramma aziendale e di tutte le
procedure connesse, e dell’ampliamento dei reati presupposto disposto dal Decreto
Anticorruzione (“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,
nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e
movimenti politici”).
L’Organismo di Vigilanza ha anche proceduto all’aggiornamento del MOG in
funzione della normativa del whisteblowing e all’approvazione della relativa procedura.
L’aggiornamento del MOG dovrà essere sottoposta all’approvazione dell’Assemblea
dei soci nella prima seduta utile.
Piattaforma informatica gestione gare
L’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria
2014/24/EU sugli appalti pubblici ha introdotto l’obbligo di espletamento di tutte le fasi
delle procedure di gara per via elettronica, ivi compresa la trasmissione delle richieste di
partecipazione e la presentazione delle offerte. Tale disposizione è stata recepita dal D.
Lgs. 50/2016, cd. “Codice dei contratti pubblici”, in maniera immediata, ossia al 18 aprile
2016, per le Centrali di Committenza e in maniera differita, al 18 ottobre 2018, per le altre
stazioni appaltanti, tra cui rientra anche la Metellia Servizi.
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La società, alla luce di quanto sopra, nonché degli obblighi di Trasparenza
amministrativa dettati dal D. Lgs. n. 33/2013 e in materia di Anticorruzione stabiliti dalla
Legge n. 190/2012, ha rilevato la necessità di dotarsi di una piattaforma informatica che,
da un lato, garantisse il corretto espletamento delle procedure di gara e, dall’altro, avesse
una interfaccia per la stazione appaltante e per gli operatori di semplice interpretazione.
Al riguardo si è valutato che la Metellia gestisce un numero di gare non elevato, ma
dal forte contenuto tecnologico, che richiede un software dedicato alla gestione telematica
delle procedure di gara di un operatore in grado di customizzare la fornitura, garantendo
l’assistenza on site e da remoto a costi contenuti.
Pertanto, si è proceduto alla indizione di una indagine di mercato le cui risultanze
sono al momento al vaglio della società.
Formazione
BLSD: aggiornamento formazione personale
In considerazione dell’allocazione presso la sede legale e le isole ecologiche
aziendali, fin dal 2017, di apparecchi defibrillatori e al fine di adempiere ai dettami della
normativa di riferimento, la società, con l’ausilio del Distretto Sanitario 63 Cava
de’Tirreni/Costa d’Amalfi, nel febbraio del nuovo esercizio, ha proceduto all’aggiornamento
del personale addetto all’utilizzo dei predetti defibrillatori.
Alla predetta formazione hanno partecipato 21 unità, tra dipendenti in forza presso
la sede legale e dipendenti in forza presso i due Centri di Raccolta aziendali, per un totale
di 105 ore.
Tirocini
La società, a gennaio 2019, essendo scaduta quella precedentemente stipulata,
ha proceduto alla sottoscrizione di una nuova convenzione biennale per tirocini formativi e
di orientamento extracurriculare con l’Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di
Scienze Economiche e Statistiche, che ha recepito le disposizioni del nuovo Regolamento
di disciplina dei tirocini curriculari ed extracurriculari licenziato dalla Regione Campania nel
maggio dell’esercizio chiuso al 31.12.2018.
Nel febbraio 2019, Metellia ha sottoscritto Accordo Quadro per attività di
collaborazione scientifica e di supporto alla didattica con il Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi Federico II di Napoli.
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IGIENE AMBIENTALE
Centro di Raccolta via Leonardo Angeloni
Con Deliberazione n. 36 del 28.02.2019 la Giunta comunale ha approvato la realizzazione
del nuovo Centro di Raccolta (CdR) di via L. Angeloni.
Dopo i Centri di raccolta di c.so Palatucci, cd. “Isola Pulita”, e di via U. Foscolo, cd.
Isola Ecologica”, l’approvazione del nuovo CdR di via Angeloni nasce dalla necessità di
garantire alla Metellia Servizi maggiori spazi per l’espletamento dei servizi in affidamento.
L’assunzione da parte della “in house”, al 1°.03.2017, dei servizi di raccolta
differenziata ereditati dal Consorzio di Bacino, infatti, ha posto l’esigenza di acquisizione di
nuovi spazi o riorganizzazione di quelli esistenti per i servizi di Igiene Ambientale. A tale
scopo il Comune di Cava de’Tirreni ha avviato l’iter per il riassetto logistico complessivo
del settore con il progetto Ecocentro 2.0, ammesso a finanziamento dalla Regione
Campania con Decreto dirigenziale n. 136/2017 nell’ambito del Fondo Regionale per la
progettazione.
I tempi di realizzazione del predetto progetto, non compatibili con le esigenze di
servizio, hanno richiesto l’individuazione e l’allestimento in tempi brevi di un’area, poi
individuata nel sito di via Leonardo Angeloni, in possesso dei requisiti dettati dal DM
8.04.2008 e ss.mm.ii. e con una destinazione urbanistica adeguata, da adibire
temporaneamente a Centro di Raccolta. Presso il Centro di raccolta di via Angeloni,
operativo dal 1°03.2019, viene espletata l’attività di raccolta, mediante raggruppamento
per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le
frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I,
paragrafo 4.2 del D.M. citato, conferiti esclusivamente dal gestore dei servizi di igiene
urbana per il comune di Cava de’ Tirreni, la Metellia Servizi S.r.L..
SOSTA
Area Metropark
L’originario progetto per la realizzazione di uno stazionamento dei bus di linea e
risistemazione dell’attuale superficie destinata alla sosta dell’area di proprietà di FS
Sistemi Urbani localizzata nei pressi della stazione, attualmente in locazione a Metellia,
trasmesso alla proprietà in data 28.09.2017, nel primo semestre del 2018 è stato oggetto
di revisione alla luce della necessità di procedere anche ad una risistemazione del sistema
di smaltimento delle acque meteoriche.
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All’inizio del nuovo esercizio, Metellia ha richiesto ed ottenuto da FFSS Sistemi
Urbani l’approvazione e autorizzazione ad eseguire i lavori di competenza della società in
house all’interno dell’area Metropark, a condizione che le spese per l’esecuzione dei lavori
citati, l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Enti Locali, delle Autorità e
degli uffici preposti fossero a totale carico della società in house e che ogni variazione
sostanziale a quanto previsto nel Progetto Esecutivo, congiuntamente validato, dovesse
essere sottoposta alla preventiva autorizzazione di FFSS Sistemi Urbani.
Il 18.02.2019 la società ha provveduto a trasmettere al Comune di Cava de’Tirreni il
progetto esecutivo di “Adeguamento e messa a norma dell’area FS Sistemi Urbani sita in
via XXV Luglio – Cava de’Tirreni”, predisposto dal progettista incaricato.
All’inizio del mese di marzo, Metellia ha comunicato alla proprietà la volontà di
acquisire l’area di parcheggio. Nel frattempo, il Comune di Cava de’Tirreni, cui è
demandato l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento e
messa a norma dell’area FS Sistemi Urbani sita in via XXV Luglio – Cava de’Tirreni” ha
avviato tutte le attività a tanto propedeutiche.
ALTRI SERVIZI
Complesso monumentale San Giovanni
Con Deliberazione n. 7 del 17.01.2019 la Giunta del Comune di Cava de’ Tirreni ha
deliberato di affidare alla Metellia, per un periodo limitato di 12 mesi, una serie di servizi da
espletarsi presso il Complesso monumentale di San Giovanni Battista al borgo e
precisamente:
1. apertura e chiusura giornaliera della struttura, anche nei giorni festivi;
2. pulizia di tutti gli spazi interni della struttura, nonché dei bagni, in particolar modo
prima di ciascun evento autorizzato dal Servizio Patrimonio;
3. cura e manutenzione del giardino esterno;
4. manutenzione ordinaria della struttura;
5. messa a disposizione di personale che dovrà essere reperibile e intervenire sul
luogo in caso di attivazione dell’impianto di allarme;
6. messa a disposizione di una unità lavorativa che dovrà essere presente durante i
sopralluoghi che saranno richiesti dai soggetti interessati all’organizzazione di
eventi presso la struttura;
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Tanto sulla base di un piano economico – finanziario dei predetti servizi predisposto
dalla società all’esito di verifiche e valutazioni interne atte a definire il fabbisogno di unità
da impiegare presso la struttura del complesso monumentale di S. Giovanni Battista al
borgo e i costi dei materiali e delle attrezzature necessari a garantire i servizi.
Servizio affissioni
Nell’ottica di ampliamento dei servizi affidati alla propria società in house, in data
25 febbraio 2019, il Consiglio comunale ha deliberato di assegnare a Metellia il servizio
comunale affissioni pubbliche. Al momento sono in corso le attività di definizione dei
rapporti

amministrativo

-

contabili

tra

Metellia

e

l’Ente

e

di

pianificazione

dell’organizzazione operativa ai fini dell’avvio concreto della nuova gestione.

METELLIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE

Destinazione del risultato di esercizio

Destinazione del risultato di esercizio
Alla luce di quanto esplicitato nei documenti di cui si chiede l’approvazione in questa sede
si propone di destinare il risultato netto d’esercizio pari a € 403.717 alla formazione delle
riserve di legge e volontarie al fine di migliorare lo standard patrimoniale della società. Il
tutto finalizzato al miglioramento dell’assetto patrimoniale aziendale, vincolando al
patrimonio netto l’utile di esercizio le cui corrispondenti risorse liquide possano essere
utilizzate per realizzare in parte o in toto gli investimenti in beni strumentali previsti nel
Piano industriale e per l’acquisizione di ogni ulteriore utilità necessaria allo sviluppo dei
differenti business, nonché per il sostenimento di costi relativi alla pianificazione strategica
di sviluppo.
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Rapporti con imprese controllate, collegate controllanti e consociate
L’intero capitale della Metellia Servizi S.r.l. è detenuto dal Comune di Cava dè Tirreni, il
quale ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. esercita attività di direzione e coordinamento nei
confronti della stessa.
La Società ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 2497-bis, indicando la
propria soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella
corrispondenza; ai sensi del comma 4 dell’art. 2497-bis c.c..
Con riferimento alle attività svolte nel corso del 2018 si informa che sono stati espletati tutti
i servizi affidati dall’Ente alla società in house.
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Attività di comunicazione e sensibilizzazione ambientale

2018
“Carta con carta 2018”
La Metellia Servizi, nell’ambito delle attività di informazione-sensibilizzazione in materia
di Raccolta differenziata dei rifiuti, ha promosso la Campagna “Carta con carta”, compiuta sotto
l’egida di Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base
cellulosica), all’interno del Piano Sud Comieco.
L’iniziativa ha mirato, in particolare, al miglioramento della qualità e della quantità di carta
congiunta e cartone selettivo raccolti sul territorio del Comune di Cava de’Tirreni e alla
diminuzione della produzione di frazione secca-indifferenziata.
Nell’ambito della predetta campagna, sono state organizzate le “Cartoniadi del Comune
di Cava de’ Tirreni”, una gara di raccolta di carta e cartone tra tutte le scuole elementari e medie
inferiori presenti sul territorio comunale, esplicatasi, dal 15 marzo al 15 maggio 2018, con i
contenitori salvacarta forniti da Comieco, secondo il Regolamento appositamente redatto. Sono
state coinvolte 28 scuole, 224 classi, n. 4266 alunni e sono stati consegnati n. 77 appositi
contenitori salvacarta.
Scopo principale è stato quello di valorizzare l’impegno e la sensibilità degli studenti e
dell’intero personale scolastico verso il servizio di raccolta differenziata e il riciclo dei materiali
cellulosici e, più in generale, verso il tema della tutela ambientale.
Per ogni struttura scolastica aderente, nei giorni 13 e 14 marzo, si è tenuto un incontro
con il professor Giovanni De Feo, che, con il suo metodo Greenopoli, aiuta i bambini ad
approcciarsi al tema della sostenibilità, dell’ambiente, alla differenziazione dei rifiuti.
A conquistare il podio delle “Cartoniadi del Comune di Cava de’ Tirreni” è stato il plesso
di S. Pietro dell’Istituto Comprensivo “Trezza – Carducci”. A chiudere l’iniziativa la
manifestazione ludica, a tema “Carta con carta”, in piazza Abbro e la cerimonia di premiazione
nell’Aula Consiliare del Comune di Cava de’Tirreni, svoltesi il 31 maggio 2018.
Progetto “Arrivano i SuperERAEE”
Per tutto il 2018, in conformità a quanto stabilito dal progetto presentato da Metellia e
approvato dal Centro di Coordinamento RAEE (CdC) nell’ambito del bando Fondo 5
euro/tonnellata premiata – Bando del 19 novembre 2015 – Misura 3, è proseguito il servizio
sperimentale di raccolta dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature ed Elettroniche) denominato
“Arrivano i SuperERAEE”.
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Il progetto, in particolare, si è articolato attraverso: la raccolta presso le frazioni cittadine,
mediante l’impiego di una isola ecologica itinerante, 1 volta al mese e secondo uno specifico
calendario; lo svuotamento di contenitori carrellati da lt. 240 dotati di appositi oblò, consegnati
alle scuole secondarie di primo grado e secondo grado, agli uffici pubblici e ai principali punti
vendita della distribuzione di AEE presenti sul territorio comunale.
#iomirifiuto
Nel 2018 la società, dopo l’espletamento di un’attività di informazione e sensibilizzazione
propedeutica a tanto, ha lanciato la campagna #iomirifiuto, iniziativa social di Cava Green
Village, diretta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza del corretto conferimento e sulla
necessità di evitare l’abbandono di rifiuti pericolosi, che, oltre a creare un danno all’ambiente,
determina forti criticità di servizio e aggravio di costi a carico della collettività.
#iomirifiuto nasce dal database di foto e segnalazioni afferenti interventi di recupero e
smaltimento straordinario di rifiuti conferiti in spregio al calendario vigente e/o alle regole della
corretta Raccolta differenziata con un duplice obiettivo: sensibilizzare i cittadini sulle
conseguenze ambientali di questi comportamenti e mettere in luce il lavoro straordinario, messo
in campo dalla società, per porre rimedio a tali conseguenze.
Il materiale raccolto viene pubblicato sulla pagina fb della società, con invito agli utenti a
condividere i post sui propri profili personali. La condivisione attraverso il proprio profilo
personale costituisce, in realtà, il mezzo mediante il quale il cittadino diviene parte attiva
dell’iniziativa, in quella parte della cittadinanza che ama la propria città e l’ambiente e che si
“rifiuta” di accettare questo genere di comportamenti.
Nel corso del 2018, precisamente dal mese di marzo in cui la campagna è stata lanciata,
l’andamento dell’hashtag #iomirifiuto ha fatto registrare oltre 76mila persone raggiunte e circa
1.300 reaction tra commenti, condivisioni e like.
“Waste Travel 360°™”
Anche Cava de’ Tirreni, attraverso la società in house, ha partecipato al progetto “Waste
Travel 360°™” e Concorso “Una Pila Alla volta” CDCNPA - Centro di Coordinamento Nazionale
Pile e Accumulatori.
Il progetto Waste Travel 360° ™, già patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare, realizzato da Ancitel Energia e Ambiente, con il supporto tecnologico
di Samsung e dei Consorzi di filiera, mira a sensibilizzare i giovani e le famiglie sull’importanza
del valore del rifiuto, inteso come risorsa indispensabile per un futuro proiettato verso una
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Economia Circolare. Nell’ambito della prima tranche di questa iniziativa la Città di Cava
de’Tirreni è stata selezionata in un gruppo di 10 Comuni italiani.
Il progetto ha previsto, in particolare, un percorso di formazione con modalità didattiche
assolutamente innovative, grazie all’utilizzo di dispositivi VR (virtual reality) che consentono di
compiere una visita immersiva ed interattiva, attraverso immagini e video a 360°, all’interno
degli impianti di valorizzazione dei rifiuti.
Le attività di Waste Travel 360° ™ hanno consistito in una giornata formativa presso
l’Istituto Comprensivo Trezza – Carducci, con il coinvolgimento di Metellia Servizi per il
collocamento dei contenitori forniti da Ancitel Energia & Ambiente per la raccolta di pile e
accumulatori presso la scuola prescelta per l’iniziativa e il successivo ritiro dopo 7 giorni e
conseguente pesatura del rifiuto.
All’esito della competizione, la scuola cittadina è risultata seconda classificata,
conquistando un risultato lusinghiero per la struttura scolastica e la città di Cava de’Tirreni.
Le classi coinvolte, inoltre, hanno avuto la possibilità di iscriversi al contest del progetto
“Una Pila Alla Volta”, la più importante iniziativa di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei
rifiuti di pile e gli accumulatori promossa dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e
Accumulatori (CDCNPA) e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare.
Il progetto giunto alla sua seconda edizione, rivolto a ragazzi di età compresa tra i 10 e i
14 anni, ai loro docenti e le loro famiglie, si struttura in due percorsi paralleli, ma comunicanti tra
loro, ossia quello didattico-educativo, mirato ad approfondire il tema della raccolta differenziata,
e il riciclo dei rifiuti di pile e accumulatori. Il secondo percorso è quello del contest: una vera e
propria gara, composta da 3 prove, a chi si impegna di più nel fare e comunicare la raccolta
differenziata delle batterie, durante la quale squadre di ragazzi e ragazze, guidati da un tutor
maggiorenne, dopo essersi iscritti sul sito www.unapilaallavolta.it potranno competere per
vincere uno dei premi in palio e ottenere il titolo di campione del riciclo.

2019
Calendario 2019 “RICICLAMIAMO – 12 mesi per amare l’Ambiente e la tua Città”
12 mesi, 9 materiali diversi, 3R, per un calendario diretto ad accompagnare l’utenza
cittadina per tutto un anno. Questa la nuova azione di comunicazione messa in campo da
Metellia per il 2019 e che, con una grafica divertente e colorata e una parte testuale
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accattivante, ha puntato a veicolare, in una maniera nuova ed efficace, sempre in sintonia con
la comunicazione istituzionale di fondo, il messaggio dell’importanza della raccolta differenziata
e della salvaguardia dell’Ambiente.
La campagna, ideata alla fine del 2018 e lanciata nel 2019, ha mirato a sottolineare il
valore ambientale, ma anche di “azione essenziale per la vita sociale”, del servizio svolto da
Metellia.
Ogni singola immagine è stata concepita secondo uno schema fisso che ritorna per tutti i
12 mesi dell’anno e che, con il claim “Riciclamiamo – Dodici mesi per amare l’ambiente e la tua
città”, ha puntato su un visual con un cuore materiallizzato con le diverse frazioni merceologiche
della raccolta differenziata, rafforzato da informazioni in forma testuale sia inerenti le modalità di
espletamento dei servizi da parte di Metellia che di carattere generale sulla raccolta e sul riciclo
della singola frazione di rifiuto.
Si tratta di una nuova forma di comunicazione aziendale che la società ha deciso di
implementare e che si prevede di riprendere e sviluppare ulteriormente negli anni successivi.
In quest’ottica il calendario è stato distribuito a tutti gli Istituti comprensivi e gli Istituti
superiori del Comune di Cava de’Tirreni, per un totale di 7 strutture scolastiche coinvolte e
6.342 studenti contattati.
Dopo un apposito programma di incontri formativi, i predetti studenti sono stati chiamati a
presentare, entro il 30.04.2019, una proposta grafica e informativa per il calendario Metellia del
2020.
Il calendario è stato anche distribuito nei principali uffici e strutture pubbliche presenti sul
territorio comunale.
“Carta con carta 2019”
Metellia Servizi srl, per il secondo anno consecutivo, ha proposto il progetto “Carta con
carta”, la cui prima edizione è stata realizzata nel marzo del 2018 sotto l’egida di Comieco,
nell’ambito delle iniziative del programma “Marzo mese del riciclo di carta e cartone” lanciato dal
Consorzio di Filiera.
“Carta con carta” 2019 si è rivolto agli alunni delle classi terze e quarte elementari dei
quattro Circoli Didattici presenti sul territorio del Comune di Cava de’Tirreni per un target totale
di circa 800 studenti. La scelta del target è stata dettata dalla consapevolezza che la carta
costituisce un materiale con il quale gli studenti delle scuole primarie hanno una grande
familiarità e sulla raccolta e il riutilizzo del quale sono già fortemente sensibilizzati a livello
curriculare.

Attività di comunicazione e sensibilizzazione ambientale

METELLIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE

Il progetto, esplicatosi nel mese di marzo, si è articolato in due diverse fasi: “CartaStorie”
e “GiocoInCarta”. La società, mediante l’impiego di personale qualificato, ha tenuto incontri nelle
singole classi target del progetto dove i bambini, attraverso l’utilizzo di materiale in carta
(cartoncini, riviste, fumetti, libri) fornito per l’occasione alle strutture scolastiche da parte della
società, hanno realizzato delle Carte con le quali inventare le storie di “CartaStorie”. L’obiettivo
principale è stato quello di sviluppare il “Riuso” di un bene, quale è la carta, prima che questa
diventi un rifiuto.
Nel corso degli incontri in aula gli studenti target dell’iniziativa hanno ricevuto un flyer con
il quale partecipare alla seconda fase del progetto “Carta con carta 2019”, ossia al
“GiocoInCarta”. Nei giorni 23 e 30 marzo 2019, dalle ore 14.00 alle 18.00, presso il Centro di
Raccolta in gestione a Metellia Servizi, sito in Cava de’ Tirreni alla via U. Foscolo, è stata
allestita un’area ludico-sportivo-educativa, con accesso attraverso un percorso dedicato. I
bambini, accompagnati dalle loro famiglie, consegnando un sacchetto di rifiuti in carta e
cartone, nel rigoroso rispetto della filosofia del progetto “Carta con carta”, hanno potuto
accedere alla predetta area dove si sono svolti percorsi motori e giochi ludico/sportivi in tema,
curati da associazioni cittadine attive nel settore e che hanno visto l’impiego di attrezzature
rigorosamente realizzate con il riutilizzo di carta e cartone.
Considerazioni conclusive
Le attività e le campagne di comunicazione istituzionali sono progettate e realizzate con il
pieno coinvolgimento e la partecipazione fattiva del personale della società, personale che
condivide in pieno la filosofia aziendale incentrata sul valore strategico dell’informazione –
sensibilizzazione in generale e, in particolare, di quella a carattere ambientale.
Il personale di Metellia, infatti, opera nella consapevolezza che un cittadino “responsabile
e rispettoso” delle regole della corretta raccolta differenziata, reso tale anche attraverso azioni
di informazione – sensibilizzazione messe in campo, rappresenta, non solo, un vantaggio per
l’Ambiente, ma anche un fattore che contribuisce a rendere più dignitoso e più proficuo il lavoro
quotidianamente svolto dagli addetti.
In quest’ottica e con questo spirito il personale Metellia affronta, ogni giorno, i propri
compiti.

