
ALLEGATO N. 2 
 
SEGEN SPA è una società partecipata indirettamente dal Comune tramite la SEGEN HOLDING SRL. Ha ricevuto con affidamento diretto in house 
secondo i principi comunitari la gestione dei servizi di igiene urbana dei Comuni di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita D’Antino, 
Civitella Roveto, Canistro, Capistrello, Castellafiume, Luco dei Marsi e Tagliacozzo (Comuni della provincia di L’Aquila per un totale di circa 35.000 
abitanti).  
La società si occupa dell’intero ciclo dei rifiuti: raccolta (differenziata ed indifferenziata), trasporto, trattamento in apposito impianto, 
promuovendo il riciclo ed il recupero, e conferimento finale. 
La SEGEN SpA è stata riconosciuta dalla Regione Abruzzo capofila delle aziende pubbliche per esperienza e professionalità nell’erogare i servizi di 
raccolta dei rifiuti, a cominciare da quello del porta a porta. 
Sono molti i riconoscimenti nazionali e regionali che la SEGEN Spa ha ricevuto. La società è l’unica delle regioni del centro sud del Paese ad essere 
costantemente nella classifica dei 12 Consorzi nazionali del settore rifiuti sotto i 100.000 abitanti sia come erogazione del servizio che come 
raggiungimento dei dati percentuali previsti dalla legge. Anche alcuni dei comuni soci serviti si sono distinti raccogliendo premi come “Comuni 
Ricicloni” in ambito nazionale e regionale. 
La Regione Abruzzo nel 2016 ha approvato il progetto “SEGEN SCUOLA”,  un progetto pilota che vede l’introduzione per 2 volte al mese dell’ora di 
“educazione ambientale” nelle scuole del comprensorio. 
Per quanto attiene ai dati della raccolta differenziata la SEGEN SPA nel 2016 ha raggiunto ottimi risultati con una media del 68%, raggiungendo 
con alcuni Comuni anche il 76%, mentre la media annua di produzione dei rifiuti si aggira attorno a 121 kg/anno/abitante. Il dato nazionale si 
attesta al 47,5%. 
La Regione Abruzzo, nel Piano regionale dei rifiuti si è posta questi obiettivi: 
- Raggiungere il 65% di Raccolta Differenziata media comunale al 2020 e 70% di Raccolta Differenziata regionale al 2022 (attualmente il dato per la 
Provincia di L’Aquila è al 42,9%, di Chieti al 55,9%, di Pescara al 38,1%, di Teramo al 58,8% e per l’Abruzzo è del 49,3%). 
- Garantire il conseguimento di produzione di RUI <130 kg/ab al 2022. 
Come si vede la SEGEN SpA, seppure proiettata al continuo miglioramento del  proprio servizio, ha attualmente già dei dati positivi.  
Per quanto  attiene ai costi, richiamando la nota di Confartigianato del 27/05/2016 negli ultimi cinque anni, seppure i rifiuti sono diminuiti del 
10,1%, per la loro raccolta gli italiani hanno pagato il 22,7% in più, vale a dire il 15% in più rispetto al tasso di inflazione (+7,7%) e il 13,1% in più 
rispetto alla crescita media del costo di questo servizio (+9,6%) registrata nell’Eurozona. Nella stessa nota, si analizzavano i costi a livello regionale, 
precisando che le tariffe più alte d’Italia si registrano nel Lazio con un costo di euro/abitante 220,30, Liguria con 212,70, Toscana con 210,30. 
All’altro capo della classifica, la regione più virtuosa è il Molise dove i cittadini pagano 116,2 pro capite per il servizio di igiene urbana. Secondo 
posto per il Trentino Alto Adige con un costo di 130,6 euro pro capite e medaglia di bronzo per il Friuli Venezia Giulia con un costo per abitante di 
130,7 euro. 
In Abruzzo, secondo il Rapporto 2016 dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  Ambientale, il costo medio annuo pro capite dei 
servizi di igiene urbana pari a 167,97 euro/anno/abitante (con delle notevoli differenze tra varie zone della Regione)  



Per quanto attiene ai Comuni di SEGEN SpA il costo medio della gestione dei rifiuti,  è nell’anno 2016 intorno ai 139,00 euro/abitante per anno, 
calcolando sia il costo del servizio che i costi di smaltimento, con il costo medio del servizio che si aggira introno ai 100 € per abitante/anno. 
 
Le attività di aggregazione dei servizi pubblici di rilevanza economica in materia di rifiuti nella Regione Abruzzo sono in attesa della costituzione 
dell’AGIR, Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani. La Regione Abruzzo sta perseguendo l’obiettivo di una gestione integrata dei rifiuti 
urbani, in particolare attraverso l’eliminazione della frammentazione del sistema di gestione istituzionale costituito dai Consorzi comprensoriali 
rifiuti. Infatti  nell’ambito della riorganizzazione di tutto il settore è prevista una nuova governance della gestione dei servizi del ciclo integrato dei 
rifiuti urbani, mediante l’organizzazione territoriale in un unico Ambito Territoriale Ottimale, regionale, denominato “ATO Abruzzo” e, appunto,  
l’istituzione di una Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani, denominata “AGIR”, ente rappresentativo di tutti i Comuni dell’ATO 
Abruzzo, a cui gli stessi partecipano obbligatoriamente’. Per il prossimo autunno l’assemblea dell’AGIR dovrebbe riunirsi.  La SEGEN SpA è stata 
autorizzata dalla Regione Abruzzo al Rewampig dell’impianto di trattamento dei rifiuti. A breve partiranno i lavori di costruzione. 
La SEGEN SpA è in linea con le direttive e gli obblighi emanati dal legislatore:  modifica dello statuto sociale secondo le previsioni del DLgs 
175/2016, attivazione della customer  satisfaction, per rilevare la soddisfazione dell’utente in relazione alla qualità del servizio erogato, alla 
pubblicità delle procedure interne ed esterne e nei rapporti con enti soci e  cittadini, al Modello di organizzazione, gestione e controllo (D.Lgs 
231/01) con tutte le sue componenti (Organismo di Vigilanza, appositi corsi di formazione per il Personale dipendente ecc ), anticorruzione e  
trasparenza, carta dei servizi . 
La scelta effettuata di mantenimento senza interventi è motivata dal fatto che la società eroga servizi necessari per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, quale appunto il servizio di igiene urbana che rientra tra le funzioni fondamentali del Comune e non presenta situazioni  di 
criticità sintetizzate dall'art. 20 c.2. Inoltre si sta completando il sistema di riforma regionale del settore rifiuti che prevederà un Ato unico 
abruzzese con possibilità di sub ambiti provinciali, che necessariamente vedranno coinvolta la segen spa 


