
Franco D’Attilia (Sindaco Palazzolo del-
lo Stella e Presidente Comitato Controllo 
Analogo): “Siamo un’ottima società leader 
del territorio, i dati sono evidenti. Dobbiamo 
essere orgogliosi della Net, azienda seria 
che dà tutto. L’educazione ambientale è 
prioritaria: dobbiamo puntare molto alla for-
mazione nelle scuole in favore delle giovani 
generazioni”.

Prorogato l’attuale CdA fino a settembre 2020: 
Presidente: Cucchini Alessandro

Il bacino servito e gestito integralmente da Net S.p.A. – pari a 57 comuni – attesta nel 2019, 
160.810,12 tonnellate di rifiuti urbani complessivamente raccolti, trattati, recuperati e smaltiti 
e suddivisi in 108.292,80 tonnellate di rifiuto differenziato e 52.517,32 tonnellate di rifiuto 
indifferenziato.
La raccolta differenziata del bacino Net continua a crescere, rispetto agli anni scorsi, arrivan-
do ad una media complessiva pari al 67,34%.

I Comuni che hanno superato la soglia europea del 65%:

La classifica top 6 dei Comuni:

Il Bilancio economico 2019

Il commento dei Sindaci

Il ciclo integrato dei rifiuti urbani

Le eccellenze nella raccolta differenziata

UN MONDO MIGLIORE COMINCIA DA TE.

Nel 2019 è stato avviato un importante pro-
cesso di digitalizzazione ed educazione del 
cittadino. Attraverso la creazione del portale 
www.net-education.it e l’attivazione delle 
pagine Instagram e Facebook, sono state 
raggiunte diverse migliaia di persone infor-
mandole sia sulle attività prettamente lega-
te al ciclo integrato dei rifiuti urbani nei vari 
territori serviti, sia, soprattutto, condividendo 
informazioni e contenuti legati alle tematiche 
ambientali in generale, riuscendo così ad es-
sere sempre presenti ed a completa dispo-
sizione dei cittadini, con specifiche attività 
di sensibilizzazione, in piena sintonia con la 
mission di Net. È stata inoltre progettata e 
realizzata a fine 2019 l’Applicazione digitale 
aziendale per dispositivi mobile, denomi-
nata “Net casa per casa” la quale nel corso 
del 2020 verrà messa a disposizione di tutti 
i Comuni soci.

Nel 2019 è stata posta come sempre gran-
de attenzione alle attività scolastiche negli 
istituti di ogni ordine e grado in tutto il Friuli 
Venezia Giulia; attraverso incontri e dibattiti 
si sono portate all’attenzione delle ragazze 
e dei ragazzi le importanti e attuali questioni 
ambientali oltre ai consueti laboratori legati 
al ciclo dei rifiuti ed alla raccolta differenzia-
ta. L’obiettivo primario di Net è quello di sen-
sibilizzare le giovani generazioni e metterle 
in condizione di poter rendere il pianeta un 
luogo migliore di quello che hanno ricevuto. 
• 5.200 studenti coinvolti e circa 400 ore 
di formazione scolastica (251 laboratori) in 
34 Comuni
• Visite guidate all’impianto di trattamento di 
San Giorgio di Nogaro e al centro di raccolta 
di Udine

Inoltre:
• Oltre 3.000 persone coinvolte negli incon-
tri pubblici informativi sulla raccolta diffe-
renziata e il ciclo integrato dei rifiuti presso i 
Comuni di San Leonardo, Fiumicello e Udine
• Gazebo Net-Education a Friuli Doc e alla 
Festa dello Sport (Paderno)
• Evento «Rifiuti in Piazza» a Udine e Ruda
• Supporto a «RipuliAmo Udine» di Yrevolu-
tion-AnimaImpresa
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Nella serata di mercoledì 22 luglio l’Assem-
blea dei Sindaci dei Comuni soci di Net ha 
approvato all’unanimità il bilancio econo-
mico 2019, dando un giudizio particolar-
mente positivo all’operato della più grande 
monoutility pubblica di servizi ambientali del-
la Regione Friuli Venezia Giulia. 
L’Assemblea ha inoltre deliberato la redi-
stribuzione degli utili 2019 a tutti i Comuni 
soci, e di conseguenza (come storicamente 
da sempre), le stesse singole Comunità, 
quindi gli stessi Cittadini, ne beneficeran-
no nelle forme e nelle modalità decise da 
ogni singolo Comune, ma soprattutto, come 
dichiarato da vari Sindaci intervenuti, saran-
no utilizzate dagli stessi Enti per calmierare 
la tassa rifiuti. Un ottimo risultato che spinge 
e motiva Net a continuare a lavorare intensa-
mente migliorando sempre di più. 
La compagine societaria - costituita da 58 
Enti Pubblici che rappresentano 86 Comu-
ni - ha chiuso il 2019 con ricavi/valore della 
produzione pari a 34,6 milioni di euro, un 
margine operativo lordo che si è attestato a 
3 milioni di euro e un risultato operativo di 1,4 
milioni di euro. L’utile netto è pari a 1,27 mi-
lioni di euro mentre il patrimonio netto arriva 
a 20,5 milioni di euro.
Il bilancio di Net certifica una società in ot-
tima salute ed in crescita caratterizzata, da 
una gestione oculata sotto il profilo delle 
tariffe applicate e allo stesso tempo rivolta 
alla ricerca e sviluppo di innovazioni sia nel 
reparto impiantistico (poli tecnologici di Udi-

ne e San Giorgio di Nogaro) sia nel reparto 
operativo (sistemi integrati di raccolta), inve-
stendo con forza nell’educazione e comuni-
cazione ambientale. 
“Il 2019 è stato un anno intenso sotto molti 
profili e significativo per le performance eco-
nomiche e finanziarie raggiunte”. – esordi-
sce il Presidente di Net, Alessandro Cucchi-
ni – “La persistente e perdurante difficoltà 
di gestire gli smaltimenti stante, a livello na-
zionale, una ridotta dotazione impiantistica, 
porta Net a rafforzare il suo impegno volto 
ad attuare un modello di sviluppo sosteni-
bile mirato ad ottimizzare le performance 
economiche unitamente a quelle ambientali 
avendo posto già le basi per ottenere risul-
tati economici positivi anche nei prossimi 
esercizi. Infatti, l’azienda continua ad essere 
un affidabile referente in termini di risultati 
concreti: anche nel 2019, con orgoglio ap-
prendiamo dalle classifiche nazionali che le 
nostre tariffe sono posizionate al secondo 
posto, tra le più economiche”.
“Parallelamente Net è molto attenta alla so-
stenibilità ambientale – prosegue Cucchini 
– ha maturato un forte radicamento nel ter-
ritorio regionale ed è capace di innovare nel 
rispetto dell’ambiente dimostrandosi come 
solido riferimento per gli azionisti, i dipen-
denti, i clienti e i fornitori. Il costante impe-
gno societario è confermato dall’aumento 
della percentuale complessiva di raccolta 
differenziata con punte di eccellenza che 
raggiungono in diversi Comuni valori supe-
riori anche all’80%.”

Gianluigi Savino (Sindaco Cervignano del 
Friuli): “Non posso che esprimere un giudi-
zio positivo sul bilancio e sulla gestione di 
Net. Dalla ottima presentazione del bilancio 
2019 scorgo una visione intelligente della 
gestione sotto il punto di vista amministrati-
vo ma soprattutto ambientale”.

Francesca Laudicina (Assessore Udine): 
“Ringrazio la Net per l’impegno intenso nel 
complesso cambiamento in atto a Udine 
con il Casa per Casa. Ringrazio il Direttore 
Fuccaro che ha sempre partecipato a tutte 
le riunioni pubbliche ed agli incontri istituzio-
nali e con i comitati di quartiere e, grazie alla 
sua competenza, ha fatto comprendere al 
meglio il nuovo sistema”.

Povoletto

Migliore perfomance
rispetto al 2018

+ 8,53%
 (67,55% nel 2018)

Consiglieri: Antonelli Laura, Colaoni Edi,  
Galimberti Andrea, Lucca Daniela


