
 

 

VERBALE DI INCONTRO 

Il giorno 10 marzo 2015 si sono incontrati: 

- Giacomo Vendrame Segretario Generale della CGIL di Treviso, Franco Lorenzon 

Segretario Generale della CISL di Belluno Treviso e Sergio Tonellato Segretario della 

UIL di Belluno Treviso,  

- Franco Bonesso, Presidente del Consorzio TV3, Franco Zanata Presidente di Contarina 

spa, Michele Rasera Direttore Generale Contarina Spa, Paolo Contò Direttore del 

Consorzio Priula e del Consorzio TV3. 

L'incontro, chiesto dal Sindacato per fare il periodico punto della situazione sulla gestione 

del servizio pubblico e sulle strategie generali, ha affrontato i seguenti argomenti: 

1) In ordine agli investimenti, i sindacati confederali prendono atto dei programmi di 

investimento in corso e già realizzati da parte di Contarina spa, la quale  evidenzia 

come - nonostante il perdurare della crisi economica - abbia nei propri piani di 

sviluppo un notevole programma di investimenti sull'impiantistica di servizio, 

orientata a dare autonomia alla provincia di Treviso e a sostenere le politiche di riciclo 

che caratterizzano il “modello Contarina”; 

2) Viene data informazione sullo stato di integrazione fra i Consorzi Priula e TV3, 

finalizzato a costituire il Consiglio di Bacino della destra Piave mediante fusione dei 

consorzi, con le conseguenti economie di gestione che andranno a favore degli utenti; i 

sindacati apprezzano altresì il processo di semplificazione e di aggregazione che ha 

coinvolto anche la società Trevisoservizi Srl in Contarina; 

3)  In relazione ai costi viene evidenziato come il costo del sistema realizzato risulti 

vantaggioso per gli utenti Contarina in confronto con le medie nazionali (i maggiori 

costi nelle altre realtà nazionali variano dal 70 al 100% in più del costo medio a carico 

degli utenti Contarina); rimane in ogni caso obiettivo comune mantenere lo sforzo a 

contenere e, ove possibile, a ridurre i costi a carico degli utenti; 

4) Viene giudicato positivamente lo stato di attuazione del progetto di estensione della 

raccolta differenziata nella città di Treviso, che sta portando significativi risultati di 

gestione. Sul fronte delle aggregazioni ci si sofferma sulle prospettive ulteriori 

possibili, nelle quali i sindacati auspicano l’integrazione con il consorzio CIT presente 

nella sinistra Piave, anche se ne viene evidenziata la diversità di modello e di forma di 

gestione; analogamente viene discussa una possibile integrazione con la società del 

ciclo idrico ATS per le analogie e sinergie possibili;  

5) Massima attenzione viene posta dai sindacati al sistema tariffario, particolarmente in 

questo periodo di difficoltà delle famiglie. Pur prendendo atto del vantaggioso modello 

di gestione in atto, i sindacati invitano a valutare azioni di sostegno verso gli utenti in 

difficoltà economica con l’attuazione di tariffe sociali. Il Consorzio non ritiene 

facilmente possibile che nelle tariffa puntuale possano avere spazio le politiche sociali 



 

 

redistributive più tipiche delle imposte e tasse. Viene comunque apprezzata la 

presenza di una tariffa agevolata sui rifiuti costituiti da assorbenti per la persona, 

ridotta a circa il 50%. Tariffa che può essere ulteriormente ridotta a 1/3 con risorse 

comunali aggiuntive. Viene anche informato che dall'avvio del prossimo impianto per 

il riciclo gli assorbenti per la persona si attendono ulteriori sviluppi positivi in termini 

sociali e ambientali. 

Rimane impegno comune quello di continuare il positivo confronto e dialogo fra sindacati, 

regolatore e gestore del sistema rifiuti. 

Villorba, lì 10 marzo 2015. 
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