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COMUNICATO  

16  gennaio 2014 

A riguardo del Servizio di igiene urbana nel territorio comunale di Guardiagrele si 

comunica quanto segue. 

In data 01/01/2014 la ditta Mantini Srl ha comunicato la cessione del ramo di azienda 

denominato “ramo comuni” al Consorzio Formula Ambiente con sede legale a Cesena e 

sede operativa a Chieti Scalo.  

La ditta affidataria del servizio a seguito di gara europea è l’Associazione temporanea 

d’impresa A.T.I. Mantini – Consorzio Nazionale Servizi  compreso la consorziata 

“Formula Ambiente”. La ditta Mantini , fino alla cessione del ramo d’azienda, era 

capogruppo e mandataria dell’associazione. 

Il Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop Sociale ha dunque sostituito la Ditta Mantini 

a far data dal 01/01/2014. 

Alla cessione del ramo d’azienda prevista dal Codice dei contratti della Pubblica 

Amministrazione può opporsi il Comune nei sessanta giorni successivi alla comunicazione 

di Formula Ambiente pervenuta il 07/01/2014. 

In considerazione delle credenziali del Consorzio Formula Ambiente già partecipante 

alla gara di appalto con la Mantini Srl non ci risulta alcun cambiamento nel servizio 

che è e dovrà essere assicurato in continuità e  nel rispetto degli impegni , anzi ci si 

auspica un miglioramento continuo a un anno e mezzo dall’avvio .  

Domenica 12 gennaio 2014 abbiamo tutti letto sul Centro il “grido” di allarme del  

“comitato contro Formula Ambiente” che a dodici  giorni dall’avvio della nuova  

gestione sentenzia “Città sporca… tutto è peggiorato..” 

A parte il  tempismo eccezionale e non ravvedendo concretezza su quanto 

denunciato sulla stampa vorrei tranquillizzare tutti i cittadini che non v’è stato e 

non vi sarà alcun cambiamento, anzi cercheremo di migliorare il servizio forti 

dell’esperienza di quest’ultimo anno . 

Rispetto alle notizie catastrofiche diffuse mi preme sottolineare che: 

- la  pulizia della città  è sotto gli occhi di tutti, questa amministrazione ha voluto 

ed ottenuto il ripasso pomeridiano sul centro storico per la pulizia dei cestini e 

delle strade del centro, per tutto il periodo estivo e natalizio; 

- nei cimiteri comunali è garantita la raccolta differenziata, nei limiti dei 

conferimenti dei cittadini, ma con il personale preposto al cimitero che 

garantisce giornalmente la pulizia dei viali del cimitero; 

- il programma di pulitura periodica  dei tombini è stato riavviato giovedì 9 

gennaio, e dall’inizio dell’appalto è sempre stato fatto; 
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- la raccolta porta a porta è assicurata come da calendario provvisorio di gennaio 

2014, sono in stampa i calendari della raccolta 2014 con i disegni scelti su 

concorso nelle scuole primarie e saranno distribuiti entro il mese; 

- il servizio comunale ambiente sta predisponendo un monitoraggio del servizio per 

i due mesi di avvio della nuova gestione; 

- è stata assicurata la dotazione di nuovo abbigliamento da lavoro per gli addetti e, 

mensilmente , viene verificata la dotazione di personale e mezzi; 

- in precedenza l’ufficio comunale ha effettuato ispezioni a sorpresa durante il 

2013 ed hanno riportato che il servizio viene fatto nel rispetto del capitolato, 

salvo qualche imperfezione che di volta in volta viene segnalato e risolto; 

- il personale a lavoro part-time, viene fuori da una clausola del capitolato in cui la 

ditta doveva far lavorare due persone segnalate dai servizi sociali del Comune, a 

questo è stata scelta la formula di far lavorare 4 persone a mezzo servizio, 

proprio per dare la possibilità anche ad altre due persone di Guardiagrele di 

poter comunque avere un introito mensile, che se pur inferiore ma comunque 

garantito; 

- i mezzi APE in dotazione sono solo per gli operatori addetti alla pulizia dei 

cestini, alla pulizia dei bagni ed al ripasso pomeridiano, per cui consoni ed idonei 

allo scopo. 

Certo, data la delicatezza del servizio possono verificarsi criticità e siamo consapevoli 

che è  suscettibile di miglioramento ma, dati i risultanti importanti di differenziazione 

del 65% nel 2013  e degli obiettivi che ci siamo dati per il 2014 (apertura del centro 

comunale di raccolta a Piano Venna, gestione telematica dei dati della  raccolta , 

approvazione della Carta dei Servizi per la trasparenza e il continuo rapporto di 

collaborazione con i cittadini , approvazione del Nuovo regolamento di igiene urbana) 

non mi pare che gli allarmismi aiutino il giusto scambio di opinioni e informazioni 

per perfezionare il servizio ai cittadini e per la città e né danno una giusta 

immagine della nostra Città che a detta di chi viene da fuori la vede ordinata e 

pulita, a differenza di quanto riportato sull’articolo. 

Comunque ribadisco che aumenteremo il controllo sulla nuova ditta, con tutti i mezzi 

possibili, affinché tutto vada per il meglio. 

 Sparare a zero su un servizio che abbiamo rivoluzionato negli ultimi due anni in 

positivo, mi sembra distruttivo e non costruttivo, per chi ama veramente Guardiagrele. 

 
 

L’Assessore all’Ecologia 

Donatello Di Prinzio  


