
Buone pratiche di economia circolare

• Nuovo Logo «Gesenu Ambiente»
• Interventi di messa a norma della raccolta dei rifiuti organici
• Adesione al Consorzio Biorepack
• Adozione del Bilancio di sostenibilità ambientale
• Progetto PNRR - finanziamento dell'impianto Pannoloni e Pannolini
• Iniziativa sulle Comunità Energetiche

Ing. Massimo Pera 



Il Gruppo Gesenu da 40 anni si occupa di igiene urbana e, tramite una serie di società controllate e/o
partecipate, è in grado di intervenire in tutte le fasi della gestione del ciclo dei rifiuti, dalla progettazione
degli impianti e dei servizi, fino alla gestione degli stessi passando per l’elaborazione di campagne di
comunicazione e progetti didattici per la sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche ambientali.

La necessità che si pone è quella di
stabilire linee guida che aiutino ogni
singola azienda a identificare un proprio
linguaggio ed una propria identità
continuando ad esprimere, comunque,
l’immagine del gruppo o una parte di
esso.

…



Campagne comunicative
e didattica ambientale,
progettazione, sviluppo
e customer care

Distribuzione di luce e gas

Impiantistica, attrezzature e
servizi per la salvaguardia di
ambiente e risorse

Servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento e/o recupero dei
rifiuti liquidi e solidi, speciali
e speciali pericolosi

Gestione integrata dei rifiuti

Gestione immobiliare



Gesenu gestisce tutti i servizi di igiene urbana, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
nonché i servizi di gestione dei Centri di Raccolta comunali e il servizio di gestione Ufficio Clienti e
relazioni esterne con il pubblico, in diversi Comuni delle regioni Umbria, Lazio e Sardegna:

Todi

Perugia Torgiano

Bastia Umbra

Bettona

Ronciglione

Capranica

Sutri

Gesenu svolge inoltre servizi in Raggruppamento Temporaneo di Impresa con altri gestori nei seguenti
Comuni:
1. Gesenu – Paoletti Ecologia – ETAmbiente operano nel Comune di Fiumicino (RM).
2. Gesenu – Cosp Tecnoservice operano nei Comuni di Viterbo (VT) e Montefiascone (VT).
3. Ambiente Italia – Gesenu – Formula Ambiente operano nel Comune di Sassari (SS).

Monserrato

SennoriSorso



Nell’ultimo anno, la percentuale di raccolta differenziata conseguita nei Comuni
di Bastia Umbra, Bettona, Todi e Torgiano traguarda nettamente l’obiettivo della
D.G.R. 36/2016 pari al 72,3%. Nel 2022, anche il Comune di Perugia vede un
incremento nel valore di percentuale di raccolta differenziata (+0,6% rispetto
all’anno precedente), ormai prossimo all’obiettivo suddetto.
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2019 2020 2021 2022*

2019 2020 2021 2022*

Bastia Umbra 71,0% 73,1% 73,8% 74,1%

Bettona 75,5% 74,5% 74,5% 80,2%

Perugia 71,1% 71,1% 71,0% 71,6%

Todi 73,2% 74,1% 74,3% 75,6%

Torgiano 72,2% 73,7% 73,6% 76,3%

* dato in attesa di certificazione da parte della Regione Umbria

72,3 % – D.G.R. 36/2016



A partire dal 2015, Gesenu ha esteso la raccolta domiciliare dell’organico a tutti i Comuni gestiti, tranne
che in una parte del Comune di Perugia dove è ancora attiva una raccolta di prossimità (il Centro Storico
e la prima periferia di Perugia, Città Compatta, sono serviti Porta a Porta).
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Dotazione per la raccolta domiciliare della frazione organica nei Comuni gestiti da Gesenu in Umbria

Comune di Bastia Umbra 

Capoluogo e 
Borgo di Costano Frazioni

Comune di Todi

Intero territorio comunale

Centro Storico

Città Compatta

Frazioni

Comune di BettonaComune di Perugia

Intero territorio comunale

Comune di Torgiano

Centro Storico Frazioni



A novembre 2017, con DGR 1362, la Regione Umbria ha introdotto un sistema di monitoraggio della
qualità della frazione organica raccolta nel territorio regionale e conferita agli impianti di compostaggio.

La qualità del rifiuto organico viene definita sulla base dell’incidenza dei materiali non compostabili 
(%MNC): 

% MNC < 5%

5% < % MNC < 10%

% MNC > 10%

Raccolta di buona qualità

Raccolta di media qualità

Raccolta di scarsa qualità

1 volta/anno
popolazione comunale < 10.000 ab

4 volte/anno
10.000 ab < popolazione comunale < 100.000 ab

8 volte/anno
popolazione comunale > 100.000 ab

Obbligo analisi merceologiche per i
gestori degli impianti di trattamento

DGR 1362/2017



Comune
Popolazione 

01/01/2022 - ISTAT
Frequenza 

DGR 1362/2017

Bastia Umbra 21.256 4 volte/anno

Bettona 4.288 1 volta/anno

Perugia 162.362 8 volte/anno

Todi 15.789 4 volte/anno

Torgiano 6.640 1 volta/anno

0,00% 5,00% 10,00%

Torgiano

Todi

Perugia

Bettona

Bastia Umbra

%MNC

2021 2020 2019 2018

%MNC 2018 2019 2020 2021

Bastia Umbra 6,00% 3,00% 3,10% 4,10%

Bettona 5,40% 3,40% 2,00% 2,60%

Perugia 9,20% 6,50% 7,60% 5,90%

Todi 13,20% 5,60% 2,00% 2,40%

Torgiano 10,50% 2,90% 1,10% 4,90%

Qualità del rifiuto organico (%MNC)



Adesione ad iniziative in collaborazione con il Consorzio Biorepack

Il Consorzio Biorepack supporta iniziative e progetti senza scopo di
lucro volti a sensibilizzare la popolazione sulla natura degli
imballaggi in bioplastica compostabili, sui sistemi di raccolta
differenziata degli stessi insieme all’umido domestico e al riciclo
organico.

Gesenu ha presentato al Consorzio Biorepack una
domanda per la richiesta di cofinanziamento relativa
ad un progetto preliminare, da sviluppare nel corso
del 2023, volto all’attuazione di attività comunicative
e distribuzione di materiale per sensibilizzare la
popolazione sulla natura degli imballaggi in
bioplastica compostabile e sul corretto riciclo degli
stessi.



Adozione del Bilancio di Sostenibilità Ambientale

Bilancio di sostenibilità Gesenu
Primo Bilancio pubblicato nel 2018



Progetto PNRR – Avviso 1.1 - Linea di intervento C

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), prevede
investimenti che mirano a migliorare la gestione dei rifiuti
attraverso la meccanizzazione della raccolta differenziata e la
creazione di ulteriori strutture di trattamento dei rifiuti stessi,
anche al fine di ridurre il numero di infrazioni europee aperte
contro l'Italia e le importanti disparità regionali nei tassi di raccolta
differenziata.

AURI ha approvato, e poi presentato tramite GEST, n. 16 progetti distribuiti tra le diverse linee
d’intervento, relativamente agli avvisi emessi dal Ministero della Transizione Ecologica. In particolare, in
risposta all’Avviso 1.1 – Linea di Intervento C, è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato:

«Impianto di recupero rifiuti urbani e assimilabili a prodotti assorbenti per la persona»



Progetto PNRR – Avviso 1.1 - Linea di intervento C

La proposta prevede la realizzazione, all’interno del polo impiantistico di Ponte Rio, di proprietà del
Comune di Perugia, di un innovativo impianto per il recupero dei rifiuti da prodotti assorbenti per la
persona (PAP), avente una potenzialità di 5.000 ton/anno.

«Impianto di recupero rifiuti urbani e assimilabili a prodotti assorbenti per la persona»

PANNOLINI

Sacchi Servizio di Raccolta
Impianto di Recupero

Attraverso la forza del vapore a
pressione e senza combustione,
vengono aperti e sterilizzati.

Sterilizzazione e 
Neutralizzazione degli odori 

I prodotti vengono lacerati e le loro
componenti riciclabili separate in
plastica e cellulosa.

Separazione meccanica materiali



Il sistema, basato su una tecnologia consolidata, ricicla i prodotti assorbenti per la persona usati di tutte le
marche, traendone plastica e cellulosa sterilizzate da riutilizzare come materie prime seconde ed
eliminando in tal modo i conferimenti in discarica. Si tratta di un’innovazione tecnologica che rende
riciclabile, con provati vantaggi ambientali, una categoria di prodotti tradizionalmente considerati non
riciclabili.

Le plastiche sono adatte per essere impiegate nei principali processi di lavorazione della plastica,
mentre la parte cellulosica può essere utilizzata per diverse applicazioni, tra cui prodotti assorbenti per
animali domestici, carte di elevata qualità, prodotti tessili e fertilizzanti.

Progetto PNRR – Avviso 1.1 - Linea di intervento C

«Impianto di recupero rifiuti urbani e assimilabili a prodotti assorbenti per la persona»



Iniziative sulle Comunità Energetiche

Una comunità energetica consiste in un’associazione tra cittadini,
attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie
imprese che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di
produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala
locale.

Ciascuna Comunità individua un’area dove
installare l’impianto (o gli impianti) di
produzione, che dev’essere in prossimità
dei consumatori e non necessariamente di
proprietà della Comunità.



CER Energetica di Ponte Felcino

Prima nel Comune di
Perugia, è la Comunità
Energetica da energie
rinnovabili (CER) creata in
zona industriale Ponte
Felcino, che ha l’obiettivo di
far fronte all’ emergenza dei
costi energetici per le aree
industriali, artigianali e
commerciali del territorio
comunale.

Configurazione tecnica



CER Energetica di Ponte Felcino
Novembre 

2022

Dicembre 
2022

Gennaio 
2023

Febbraio 
2023

Da 
Febbraio 

2023

…

Permitting (iter autorizzativo per la
costruzione dell’impianto)

Realizzazione impianto fotovoltaico a cura di Secit
(progettazione definitiva, approvvigionamento materiali,
costruzione, collaudo e messa in esercizio)

Comunità energetica (costituzione e definizione
entità giuridica) (verifica POD vs cabina secondaria,
Atto costitutivo e Statuto della CER)

Richiesta accesso valorizzazione economica
dell’energia (GSE) (richiesta RID Ritiro Dedicato per
l’energia immessa in rete e richiesta FIT Incentivo CER per
l’energia condivisa)

Gestione ed esercizio impianto fotovoltaico e CER
(riconoscimento incentivo da parte di GSE a 90 giorni
dalla data di caricamento della richiesta)

Fase di ampliamento CER Ponte Felcino (ricerca
ulteriori Soci prosumer e investitori esterni, ricerca Soci
consumer, nuovo bilanciamento energetico ed inserimento
istituzionale nuovi Soci)
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