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Notizie dal mondo AAMPS

Società Operativa Locale

Speciale RetiAmbiente

È UFFICIALE: SIAMO ENTRATI IN

RETIAMBIENTE
Il Comune di Livorno diventa il socio di maggioranza del gestore
unico del ciclo integrato dei rifiuti della Costa Toscana.

I

ngresso sì, ingresso no. Il
conferimento di AAMPS
in RetiAmbiente è stato
per anni oggetto di confronti, discussioni e atti
andati nelle più disparate
direzioni.
Ora si è giunti alla definitiva conclusione del percorso: l’Azienda è entrata
ufficialmente nella holding
a totale capitale pubblico
che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti nel perimetro dell’Ambito Territoriale
Ottimale Toscana Costa
comprendendo 100 Comuni delle province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa
Carrara.
Lo ha formalmente sancito il
29/11/2021 l’Assemblea Societaria
di RetiAmbiente e, come conseguenza, il Comune di Livorno è diventato
il socio di maggioranza assumendo il
32,98% delle quote complessive.
RetiAmbiente è quindi il nuovo proprietario di AAMPS la cui incorporazione determina, a cura della capo-gruppo, la gestione di oltre l’85%
della popolazione presente nell’Am-

www.aamps.livorno.it

bito Territoriale Ottimale e dei rifiuti
in esso generati.
“Con questa operazione – commenta
Raphael Rossi, Amministratore Unico AAMPS – RetiAmbiente diventa
proprietaria al 100% della nostra
Azienda che, a sua volta, si trasforma in Società Operativa Locale continuando a garantire l’erogazione dei
servizi alla città di Livorno. Ci tengo
a rimarcare che tutti le lavoratrici e i

dettotranoi@aamps.livorno.it

lavoratori continueranno a svolgere
le mansioni assegnate senza subire
alcuna incidenza sulla retribuzione in
essere. Proseguiremo nel lavoro improntato al miglioramento continuo
dei servizi offerti alla cittadinanza
con la consapevolezza di essere entrati a far parte di uno dei più grandi
soggetti pubblici nazionali chiamati a
gestire il ciclo dei rifiuti a favore di
oltre 1.200.000 cittadini”.
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La voce degli altri protagonisti
Luca Salvetti,
Sindaco di Livorno

“C

on questa operazione abbiamo realizzato un altro obiettivo
del programma di questa
Amministrazione e siamo riusciti in due anni a
condurre con attenzione
e voglia il processo che
intendeva ristrutturare
Aamps, con i nuovi vertici in primis ed a cascata
con la riorganizzazione
complessiva dell’azienda
dal punto di vista operativo e di serenità lavorativa dei dipendenti. Livorno ora è
di nuovo al centro del sistema regionale della raccolta dei
rifiuti. I miei ringraziamenti vanno agli assessori Simoncini e Cepparello, ai vertici di Aamps e di Retiambiente”.

Gianfranco Simoncini,
assessore alle Società
Pubbliche del Comune
di Livorno

“S

Giovanna Cepparello,
assessora all’Ambiente
del Comune di Livorno

“L

’ingresso in RetiAmbiente va di
pari passo con un altro
importante traguardo raggiunto dalla nostra amministrazione:
la chiu
sura anticipata
del concordato preventivo in continuità
aziendale. Ora che abbiamo collocato anche
questi due importanti
tasselli possiamo proseguire nel completamento del mosaico che abbiamo progettato per migliorare e potenziare progressivamente i tanti servizi erogati a
favore dei cittadini livornesi”.

Daniele Fortini,
Presidente di
RetiAmbiente

tare all’interno di
una holding porterà una serie di benefici e miglioramenti
sia per AAMPS sia per
il Comune di Livorno,
a cominciare dal fatto
che saranno entrambe
protagonisti del lavoro
che RetiAmbiente produrrà, su incarico dell’ATO, per attingere ai fondi previsti
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In più siamo
riusciti a garantire che nel nuovo percorso siano inseriti anche i lavoratori addetti ai servizi cimiteriali”.

“E

ntro la metà di febbraio 2022 presenteremo i progetti per il
PNRR per un totale di
90 milioni di euro, con
investimenti per tutto il
territorio e con un orientamento legato all’economia circolare. Ciò con
la consapevolezza di avere già ottenuto importanti risultati per l’incremento progressivo della raccolta
differenziata. Aggiungo che prevediamo la realizzazione a
Livorno di altri 5 centri di raccolta rifiuti e la costruzione
di un impianto per il trattamento della frazione organica”.

Gli interventi sono stati registrati durante la conferenza stampa che si è tenuta in data 30/11/2021 c/o la Sala Cerimonie del
Comune di Livorno.

www.aamps.livorno.it

dettotranoi@aamps.livorno.it

