VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA

… per una vita migliore è importante vivere in un ambiente pulito

Presentazione Societaria

La Volsca Ambiente e Servizi SpA è una Società per Azioni di Diritto
Privato completamente partecipata dalla Pubblica Amministrazione,
con capitale sociale di € 2.500.090, interamente versato dai soci, in
proporzione della rispettiva partecipazione. I Soci della Volsca
Ambiente e Servizi SpA sono i comuni di Albano Laziale, Lariano e
Velletri che partecipano alla Società con la seguente quota:
Città di Albano Laziale 46,969 %

Comune di Lariano 6,058 %
Città di Velletri 46,973 %

Presentazione Societaria – Organi Sociali

L'attività sociale principale consiste nell'espletamento dei servizi di
igiene ambientale, con particolare riferimento alla raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani oltre alle attività di spazzamento e
raccolta differenziata porta a porta, gestione delle isole ecologiche, il
tutto nel pieno rispetto della normativa vigente

Efficienza, Efficacia e Risparmio

Fin dall'inizio gli Amministratori hanno operato per dare efficienza al
servizio e competitività alla Società, affrontando e risolvendo il
problema della riorganizzazione della macchina amministrativa, la
cui efficacia ed operatività sono fondamentali per raggiungere
l'obiettivo prefissato. Nell'ambito di tale opera si è provveduto a
snellire e ridurre il numero degli amministrativi attribuendo, ove
possibile, nuovi diversi e più efficienti ruoli e competenze.
Sono state istituite le Guardie Ecologiche ed organizzato un efficiente
ed operoso Ufficio Acquisti (gare); potenziato l'Ufficio Tecnico (Albi
Conto Terzi ed Albo Gestori Rifiuti); riorganizzato l'Ufficio Personale
(buste paga), l'Ufficio di Contabilità e Bilancio. Tutti gli uffici sono
coordinati dall'Ufficio di Coordinamento in grado di tenere
costantemente sotto controllo ogni singola voce di costo.

Social Media

Al fine di ridare certezza all'apparato amministrativo e rapidità
nell'acquisire le informazioni necessarie all'assunzione delle decisioni
strategiche, si è provveduto ad informatizzare il Protocollo dei
documenti in entrata/uscita (sfruttando le più moderne tecnologie
informatiche), con la possibilità, per i Soci, di accedervi in qualsiasi
momento. Il portale informatico www.volscambiente.it, integrato con
il canale Facebook, è divenuto ormai un vero e proprio strumento di
dialogo con il cittadino soprattutto per l'assistenza e la divulgazione
delle informazioni sul nuovo servizio di raccolta Porta a Porta.
Di particolare rilievo l'attività di Trasparenza
Amministrativa, attraverso l'adempimento del
D. Lgsl. 33/2013 con un link dedicato, sul
portale web, alla c.d. Amministrazione
Trasparente

Certificazione Ambientale

Il coronamento di tale sforzo è stato raggiunto con il riconoscimento
della Certificazione di Qualità nei processi amministrativi. In data 01
giugno 2012 veniva rilasciata la Certificazione Ambientale attraverso
gli standard EN ISO 9001.2008 ed EN 14001.2004. Tale certificazione
è stata riconfermata nel giugno 2014 dimostrando (attraverso l'ente
certificatore DASA RAEGISTER SpA) di possedere un sistema di
gestione conforme alla normativa di riferimento.

Certificazione Ambientale

Nel 2017, inoltre, l’Azienda ha profuso un ulteriore sforzo
programmatico organizzativo al fine del raggiungimento del nuovo
standard UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza
sul lavoro; sostituendo il precedente standard OHSAS 18001 con ben
un anno di anticipo rispetto all’entrata in vigore della norma UNI
La nuova norma internazionale specifica i
requisiti per un sistema di gestione per la salute
e sicurezza sul lavoro (SSL) al fine di consentire
alle organizzazioni di predisporre luoghi di
lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e
malattie correlate al lavoro, nonché migliorando
proattivamente le proprie prestazioni relative
alla SSL.

Nuovo Parco Automezzi

Ottimizzata
una
stabile
e
funzionale
organizzazione si è potuto dare seguito alla
risoluzione delle problematiche attinenti il
servizio di raccolta e trasporto Rifiuti Solidi
Urbani (RSU). La prima e più importante
operazione è stata l'acquisizione di un nuovo
parco veicolare realizzata attraverso una gara
europea.
Il percorso intrapreso, non poteva trascurare anche l'acquisizione di
mezzi meccanici da utilizzare per lo spazzamento dei Centri Storici e la
pulizia delle strade; tale intendimento ha consentito l'acquisto di nuove
spazzatrici ed altre attrezzature per la pulizia (macchine lavasciuga,
aspiratrici ….).

Nuovo Parco Automezzi

I nuovi mezzi hanno reso possibile una efficientazione del servizio
riuscendo, nel contempo, a ridurre drasticamente i costi di
manutenzione. Attraverso un rigido controllo amministrativo oltre
all'attivazione di percorsi manutentivi interni si sono raggiunti
risparmi significativi quantificabili in circa il 50% del costo storico. Il
tutto senza distogliere mai l'attenzione dall'impatto ambientale, che
ha portato la società a richiedere, in sede di gara, automezzi conformi
alle vigenti normative anti-inquinamento
(Euro 5/6).
Nell'ambito delle predette scelte strategiche e strutturali, la Volsca
Ambiente e Servizi SpA, da sempre oculata ed attenta nella scelta e
nell'acquisizione di beni e servizi, ha provveduto ad istallare un
autonomo approvvigionamento di carburante che, considerati i
volumi necessari allo svolgimento del servizio, comporta un notevole
risparmio in termini economici.

Polo Logistico Ambientale
La riorganizzazione amministrativa, connessa al controllo della spesa,
non poteva prescindere da un totale rinnovo dei luoghi di lavoro. Così
è stato individuato il Polo Logistico in zona Troncavia (Velletri) in cui
sono stati raggruppati tutti i servizi relativi alla raccolta e allo
spazzamento e relativo deposito mezzi, la gestione del Centro
Comunale di Raccolta, gli uffici amministrativi della Società, la
logistica necessaria a supportare il servizio di raccolta differenziata
porta a porta.
Con la detta operazione la Volsca Ambiente e Servizi SpA ha inteso
strutturare un vero POLO LOGISTICO AMBIENTALE, dotato di
tutte le esigenze e risorse umane necessarie per risposte ed interventi
adeguati.

Centri Comunali di Raccolta
Il miglioramento qualitativo del servizio viene raggiunto mettendo in
cantiere diversi interventi che, interagendo tra di loro, garantiscono
continui passi in avanti e metodologie nuove più adeguate alla
maggiore sensibilità e cura dell'Ambiente.
Uno dei più importanti interventi che si
orientano in questa direzione è senza dubbio
rappresentato dalla gestione dei Centri
Comunali di Raccolta di Velletri (via
Troncavia) e di Albano Laziale (via
Cancelliera km. 2,2 angolo Via Dei Meli),
realizzati dai rispettivi Comuni a mezzo delle
loro Amministrazioni e consegnate in
gestione alla Volsca Ambiente e Servizi SpA.

Centri Comunali di Raccolta
La Volsca Ambiente e Servizi SpA offre sempre nuove opportunità di
conferimento ai cittadini, i quali dopo aver avuto la possibilità di
conferire progressivamente: rifiuti ingombranti, sfalci e potature,
ferro e metallo, rifiuti elettronici (Raee), i medicinali scaduti, le
batterie usate, gli oli alimentari, gli abiti usati, vedranno attivarsi
anche il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e la possibilità di
conferire i rifiuti inerti presso le Isole Ecologiche.
Al fine di consentire ulteriori canali di differenzazione e recupero, la
Volsca Ambiente e Servizi SpA, ha avviato un percorso per la
realizzazione di un Centro di Raccolta Intercomunale, capace di
servire contemporaneamente più Comuni. Il Centro sarà di proprietà
e verrà realizzato a Velletri in località Lazzaria.

Sensibilizzazione Ambientale
Attraverso le due strutture è stato possibile contrastare il fenomeno
dell'abbandono dei rifiuti sul territorio e migliorare la qualità della
vita dei cittadini. Ritenendo fondamentale il ruolo del Centro
Comunale di Raccolta è stato messo in cantiere il progetto di
informatizzazione per facilitare l'azione di conferimento dei cittadini
e, nel contempo, prevedere un sistema premiante per incentivare tutti
gli utenti.
Inoltre, al fine di sensibilizzare gli
utenti del futuro, ci rivolgiamo con
lezioni e corsi presso gli istituti
scolastici.

Raccolta Differenziata Porta a Porta
Sempre nell'ottica di perseguire il fine di ridurre l'impatto ambientale
e migliorare la qualità della vita dei cittadini, e su specifica e
determinata volontà delle Amministrazioni Comunali, è stata
intrapresa la strada della raccolta differenziata delle frazioni
prodotte dagli utenti, con il sistema del porta a porta, che ha portato
a servire tutto il nostro territorio per circa 110.000 utenti già
dall’anno 2016.

Raccolta Differenziata Porta a Porta
Oltre
all'impegno
quotidianamente
profuso
risulta
fondamentale
e
particolarmente
preziosa
sia
la
partecipazione attiva dei cittadini sia la
costante informazione fornita agli stessi
dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA, la
quale con l'esperienza maturata nel corso
degli anni, nella conoscenza del territorio,
riesce
ad essere
costantemente,
puntualmente e rapidamente al servizio
delle specifiche esigenze dei singoli utenti.
In tal modo si interviene potendo fornire ed adottare tante e
variegate soluzioni alle molteplici e diverse problematiche e richieste
della cittadinanza.

Progetto Industriale

L'incisiva trasformazione societaria
ha permesso
di
focalizzare
l'attenzione su nuovi ed importanti
traguardi. Di fatti l'appuntamento
più importante è rappresentato
dalla realizzazione di un moderno,
efficiente e funzionale impianto di
compostaggio.
A conclusione dell'iter concernente l'autorizzazione alla costruzione
dell'impianto, è obiettivo della Società dar seguito al suddetto progetto
sul terreno di proprietà della Volsca Ambiente e Servizi sito in
Contrada Lazzaria nel Comune di Velletri.

Impianto di Compostaggio
E' indispensabile sottolineare che l'unica possibilità concreta di
completare il ciclo dei rifiuti è ancorata alla realizzazione del citato
progetto industriale, difatti l'impianto riesce ad intercettare la frazione
organica prodotta e recuperata, attraverso la raccolta differenziata porta a
porta, unica frazione che, diversamente dalle altre, è di oneroso
smaltimento.
L'impianto consente un ingente risparmio per lo
smaltimento della frazione umida, con diretta
ricaduta sui cittadini contribuenti, per gli Enti
Locali Soci per i quali sarà prevista una tariffa
agevolata e potranno conferire a minori distanze,
oltre a generare inevitabilmente nuovi posti di
lavoro e un indotto che porterà beneficio alle
collettività.

Grazie per l'Attenzione

