
FRZ COMPIE 5 ANNI

Da Formia
verso un
Futuro Rifiuti Zero

2015
2020

Da 5 anni
custodiamo l’ambiente per le nuove generazioni



Il 1 maggio 2015 a Formia entrava

in servizio Formia Rifiuti Zero. 

Cinque anni dopo, con l’ingresso

in società del Comune di Ventotene,

nasce FRZ, il consorzio Futuro Rifiuti Zero.



LA STORIA
DI FORMIA RIFIUTI ZERO

In cinque anni 
un’azienda modello



1 maggio 2015 entra in servizio Formia Rifuti Zero 

La sede provvisoria, i mezzi a noleggio, i dipendenti in prestito

da Latinambiente.

Cinque anni fa esordiva l’azienda pubblica Formia Rifiuti Zero,

una sfida complicata e visionaria, a partire dalla scelta dell’ammi-

nistrazione comunale di inserire nel nome l’espressione Rifiuti

Zero. 

Accanto all’amministratore unico Raphael Rossi, il direttore Dario

Gotti, due esperti di fama nazionale.

L’assunzione di 54 dipendenti 

Formia Rifiuti Zero nasce anche per preservare la qualità e la

quantità dei posti di lavoro. Sono infatti 54 i dipendenti di Lati-

nambiente che potrebbero perdere il loro lavoro. La buona ge-

stione dell’azienda consente di assumerli a tempo indeterminato.

Dopo quattro anni, il personale crescerà con l’assunzione di altri

23 dipendenti stagionali.

Il logo come fiore all’occhiello 

Un giovane grafico del territorio disegna come logo dell’azienda

un fiore all’occhiello. Il fiore è formato da tante frecce che richia-

mano il concetto dell’economia circolare. L’obiettivo è creare in

poco tempo un’azienda di cui cittadini, dipendenti pubblici e am-

ministrazione comunale dovranno essere orgogliosi. Oggi è una

best practice italiana.
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La mission: un’azienda in Comune per un bene comune

Nella sua mission, Formia Rifiuti Zero ribadisce l’importanza di es-

sere un’azienda pubblica (in Comune). La scelta di municipalizzare

il servizio d’igiene urbana evidenzia da su-

bito come l’ambiente sia un bene comune

e condiviso da tutti. Per lo stesso motivo,

Formia Rifiuti Zero mette a disposizione tutti

i documenti relativi alla sua costituzione, le

procedure e il know how, con l’ambizione di

rappresentare un modello per chi vorrà in-

traprendere lo stesso percorso, e estendere

così il proprio ambito d’azione.

Formia, Palazzo del Municipio



L’ammodernamento della nuova sede

Nei primi sei mesi di attività Formia Rifiuti Zero non ha una sede.

Gli impiegati sono ospitati presso i locali del comune. Gli spo-

gliatoi e i bagni per i dipendenti sono fatiscenti e troppo piccoli.

Nell’autunno del 2015 si concludono i lavori di ammodernamento

e messa in sicurezza dell’attuale sede. La società non può inve-

stire ma prende a noleggio uno spogliatoio prefabbricato di 300

mq, con otto docce e wc che consente di operare con dignità e

sicurezza. Dove erano i vecchi spogliatoi la società, nel 2015, rea-

lizza i propri uffici.  Viene riorganizzato il centro di conferimento

dei rifiuti aperto alla cittadinanza. Gli amministrativi si trasferi-

scono presso la nuova sede, dando così prova di un’azienda più

compatta.

5 maggio 2015. Paul Connett a Formia per inaugurare la nuova società



Il 68% di raccolta differenziata

Quando nasce Formia Rifiuti Zero la raccolta dei rifiuti è carente.

Viene estesa la raccolta a tutta la città riorganizzando le modalità

per migliorare i risultati di raccolta differenziata. Grazie all’impe-

gno dei dipendenti e alla collaborazione con i cittadini, nel 2016

si passa dal 56% di raccolta differenziata fino a raggiungere un li-

vello superiore al 68%. Si avviano inoltre azioni di comunicazione

per mantenere gli stessi risultati nel periodo estivo coinvolgendo

operatori turistici e inquilini delle seconde case.

La scomparsa del direttore Dario Gotti

Il 13 aprile 2016 muore il di-

rettore Dario Gotti, a cui

Formia Rifiuti Zero dedica

tutti i successi raggiunti.

Una figura difficile da sosti-

tuire: uomo esperto e gene-

roso, amato da tutti in

azienda. Un anno dopo

sono stati piantati degli ulivi

in sua memoria sul terreno

adiacente alla sede del-

l’azienda. 
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In memoria di Dario Gotti vengono piantati degli ulivi



Un esempio per l’Europa

Nel 2017 Raphael Rossi collabora

attivamente con la Commissione

Europea come esperto nella ge-

stione dei rifiuti per individuare

le best practices e gli indicatori

di qualità dalle norme EMAS sui

rifiuti. Tale collaborazione è un

motivo di vanto per la società Formia Rifiuti Zero, la cui

esperienza diventa così un modello europeo.

2017



Il servizio a Ventotene

Il 14 dicembre 2017 il servizio viene esteso al Comune di Vento-

tene, si inaugura un nuovo percorso: più grande, più ambizioso

e destinato ad arrivare ancora più lontano. Il modello di Formia

diventa replicabile in un altro territorio, così simbolico in Europa.

A Ventotene abbiamo esteso

la raccolta differenziat
a

al 100% dell'isola

SE AMI VENTOTENE,
RISPETTA

IL SUO AMBIENTE

COMUNE DI
VENTOTENE

• Riduci la produzione di rifiuti
• Segui attentamente il calendario

della raccolta differenziata
• Differenzia i rifiuti anche in albergo

e nelle case vacanza
• Non gettare i sacchetti

nei cestini da strada
o nei cestini dei locali

• Se hai dei rifiuti in barca,
differenziali e usa correttamente
le mini-isole ecologiche

• Se sei un turista,
prima di partire,
usa correttamente
le mini-isole ecologiche

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NON PUO' ESSERE UN'ODISSEA



Formia tra le prime città del Lazio per raccolta differenziata

Il 21 dicembre 2017 a Roma, Formia viene premiata da Legam-

biente come comune tra i più popolosi del Lazio ad aver superato

l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata. Attraverso la vetrina

dell’EcoForum del Lazio, il modello di Formia Rifiuti Zero si pre-

para per essere replicato in futuro, in modo da trasformare i suc-

cessi raggiunti nella normalità condivisa da tutta Italia e trainare

il Paese verso un futuro più sostenibile.



Il 99% di purezza raccolta differenziata

Con un’analisi a sorpresa sulla qualità della raccolta, si rileva il

99.08% di purezza del materiale differenziato, evidenziando la

cura degli utenti nella selezione dei rifiuti.

Le indagini sulla soddisfazione dei cittadini confermano l’ottimo

lavoro portato avanti. Più di nove su dieci non ritornerebbero a

una gestione privata dei servizi e in media esprimono un giudizio

di 8 su 10 per l’efficienza e la puntualità.

Del resto l’azienda incassa dalla cessione dei materiali oltre

400.000 € l’anno, circa 12 € ad abitante e con questi riduce il costo

del servizio. Per questo i cittadini hanno dei costi più bassi dei

comuni costieri limitrofi.

Proteggiamo la bellezza. Insieme.

La qualità della raccolta differenziata
è a un passo dalla perfezione.

2018



Sviluppo grafico delle fiancate dei nuovi mezzi

Acquisto dei mezzi

Nel Giugno 2018, dopo soli 4 anni dalla nascita, Formia Rifiuti Zero

rinnova la propria flotta aziendale e perfeziona l’acquisto di 40
automezzi, sostituendo quelli presi a noleggio. L’acquisto avviene

con mezzi propri, cioè con l’aggiudicazione di una gara vinta da un

istituto di credito locale. Sulle fiancate, viene lanciata la campagna

di sensibilizzazione “Proteggiamo la bellezza” con le fotografie

degli scorci caratteristici e dei paesaggi del golfo di Gaeta. I mezzi

diventano uno spot per il territorio e svelano l’importanza del la-

voro svolto tutti i giorni dagli operatori di Formia Rifiuti Zero.

Gli operatori diventano orgogliosi dei loro mezzi e gli incidenti

diminuiscono.



Inaugurazione dei nuovi mezzi



Alcuni dei mezzi della nuova flotta



Impianto solare

A ottobre 2018 Formia Rifiuti Zero, con fondi propri, installa un

impianto di pannelli solari per ridurre le emissioni di CO2, pro-

durre acqua calda per le proprie docce e sanitari. Un grande pro-

getto che consente di risparmiare l’80% sui costi di energia

elettrica, e che coniuga la sostenibilità ambientale con l’atten-

zione all’efficienza economica e alla riduzione degli sprechi. 



Bilancio in attivo 

Nel 2019, l’approvazione del bilancio evidenzia la buona salute

dell’azienda. Al quarto anniversario dalla sua nascita, Formia Ri-

fiuti Zero conferma i risparmi ottenuti grazie alla buona gestione

e i vantaggi dovuti allo sforzo collettivo di tutti, registrando un

utile di oltre € 50.000 e il capitale sociale in forte crescita: dai €

10.000 euro iniziali, fino a un patrimonio netto che a fine 2019 è

di circa € 305.000. Nonostante ogni anno aumentino i costi di di-

scarica, oggi i formiani pagano meno dei residenti nei comuni co-

stieri limitrofi.

La società aumenta il proprio capitale tramite propri fondi, cioè

gli utili degli anni precedenti arrivano a € 234.812.

Il comune riciclone per il terzo anno consecutivo

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Formia riceve il premio

“Comune Riciclone”, dall’iniziativa di Legambiente, patrocinata

dal Ministero per l’Ambiente, per premiare tutti coloro che hanno

ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti.

2019



La costituzione del consorzio FRZ Futuro Rifiuti Zero

Il 20 novembre 2019 il Comune di Ventotene entra nella società.

Da Formia Rifiuti Zero la società si rinnova in FRZ - Futuro Rifiuti

Zero, mantenendo la sigla FRZ ma lanciando una nuova sfida per

i suoi soci e i suoi cittadini, con l’obiettivo di diventare un esempio

in tutta Europa e accogliere sempre più comuni in un Futuro a ri-

fiuti zero.

Numerosi comuni limitrofi stanno valutando o chiedendo di ade-

rire alla società. La rotta è tracciata, l’unione fa la forza superando

le divisioni e accrescendo i risultati.

Il sindaco di Ventotene e il sindaco di Formia
il giorno dell’ingresso nel capitale della società



Un’idea di futuro

Innovare significa rendere reale qualcosa di impossibile. Venti

anni fa era difficile immaginare la raccolta differenziata. Oggi è

necessario estendere il modello FRZ a molti altri territori, per

poter immaginare un futuro nuovo, senza rifiuti, in un’ottica di

responsabilità nei confronti delle future generazioni, che nelle

strade di ogni città del mondo manifestano per un futuro più

sostenibile.

2020



FRZ supera il 70% di raccolta differenziata
e registra il migliore risultato economico di sempre.
L’11 maggio 2020 è stato approvato il progetto di bilancio 2019 della FRZ che
registra nel 2019 il suo miglior risultato economico di sempre con un utile dopo
le imposte di € 336.221 contro i € 55.462 del 2018. I Comuni soci decideranno
se restituire l’utile alla Tari o investirlo nella società. Quindi nel servizio.
I dati particolarmente positivi del 2019 sono dovuti principalmente al risparmio
sulla gestione degli automezzi: il 2019 è il primo anno in cui per intero si vedono
gli effetti della nuova flotta di proprietà. 
Su tale voce il revised budget aziendale espone un risparmio di € 281.000
dovuti sia alla riorganizzazione della officina interna, che ha svolto più manu-
tenzioni che in passato, sia all’uso del GPL sugli automezzi leggeri, che ad una
minore incidentalità grazie ai premi al personale che incentivavano tali corretti
comportamenti. 
Oltre a quanto sopra l’azienda ha incassato circa € 75.000 in più del previsto
dalla cessione delle raccolte differenziate arrivando a € 445.042, miglior
risultato di sempre. Questo dato ha permesso alla società di farsi carico di
€ 156.000 di maggiori oneri di smaltimento rispetto allo stimato e non
farne richiesta ai comuni e alla TARI.
Il personale della società è pari a 97 persone, il massimo storico che la società
ha impiegato.
La percentuale di raccolta differenziata complessivamente aumenta passando
quindi dal 67,06% registrato nel 2018 ad un ben più importante 69,16%. Grazie
ad una contabilizzazione del compostaggio domestico avvenuta in applicazione
delle Linee guida del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, ulte-
riori 700 tonnellate di compost da auto compostaggio portano il totale della
raccolta differenziata al 70,26%. Tale dato in passato non era stato computato. 
Come di consueto la società opera ad ogni inizio d’anno su Formia, tramite
primaria società di rilevazione, un’analisi di customer satisfaction che continua
a offrire risultati di assoluta eccellenza e soddisfazione degli utenti. 
Solo l’1% dei cittadini intervistati si dichiara NON SODDISFATTO a fronte del
99% di SODDISFATTI (35%) O MOLTO SODDISFATTI (64%) mentre il giudizio
medio sulla disponibilità degli operatori è di 8,8/10.
In generale sia gli utenti domestici che gli esercenti si ritengono molto soddi-
sfatti della gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti (giudizio medio
8,9 utenza domestica e 9,5 per utenza commerciale) di cui viene apprezzata la
puntualità di raccolta per tutti i materiali.



Nella mia professione di esperto della
gestione dei rifiuti da sempre sono abi-
tuato a pensare al futuro. Mi ricordo
che venti anni fa era difficile immagi-

nare che la raccolta differenziata potesse estendersi
in tutta Italia. Allora progettavo le
prime esperienze italiane a
Trento, in alcuni quartieri di Roma
e in alcuni paesi della provincia di
Torino. C’era molto scetticismo. 
Dopo l’Università mi ero da su-
bito appassionato alle politiche
per la gestione dei rifiuti, mi sem-
brava il modo migliore di fare
un’azione politica nel mio lavoro
quotidiano, per garantire un ef-
fetto concreto sulla vita delle per-
sone e sul futuro del nostro
pianeta. 
Stavamo per rivoluzionare un in-
tero sistema italiano di gestione
dei rifiuti, diffondendo l’idea che
i rifiuti andassero sostanzialmente
ridotti e che la maggior parte di
essi dovesse essere considerata
una risorsa perfetta per l’econo-
mia circolare. 
Dopo tante esperienze in grandi
città, Torino, Roma, Napoli, Bari,
Reggio Calabria e in grandi
aziende nel Centro Italia, come
Iren Emilia, cinque anni fa mi sono
appassionato a un’idea visionaria: costituire nel Co-
mune di Formia un’azienda pubblica da zero, dopo
il fallimento della precedente esperienza privata, che
portasse sin dal suo nome la missione Rifiuti Zero.
È nata così Formia Rifiuti Zero e in cinque anni è di-
ventata un modello per tutti i comuni che desiderano
passare da una gestione privata a una gestione pub-
blica dei rifiuti. Un’azienda in Comune per un bene
comune.
Sono stati molti i momenti cruciali di questa stra-
ordinaria avventura. Dalla prima sede, con una

targa scritta a mano, i mezzi a noleggio e gli
operatori prestati dalla vecchia azienda, fino a
una struttura dedicata, con mezzi di proprietà,
assunzioni e massima attenzione per la sicurezza
dei lavoratori.

Grazie all’impegno dei lavoratori e
degli abitanti di Formia abbiamo
raggiunto il 70% della raccolta dif-
ferenziata e ci siamo avvicinati a
quella visione di Rifiuti Zero.
Così quando la sindaca di Formia
Paola Villa e il sindaco di Vento-
tene Gerardo Santomauro hanno
siglato l’accordo per costituire
una nuova società pubblica ho
pensato che dovesse rimanere la
sigla FRZ per fare un richiamo a
Formia e per lanciare una nuova
sfida: Futuro Rifiuti Zero.
Sembrava impossibile venti anni
fa ma ora la raccolta differenziata
è estesa in gran parte del nostro
paese.  Sembrava difficile cinque
anni fa, ma ora Formia Rifiuti
Zero è una best practice italiana.
Ci attendono nuove sfide. La

scelta di usare la parola futuro è un omaggio per
le nuove generazioni che si battono con il movi-
mento Fridays for future. Occorre ridurre a monte
la produzione dei rifiuti, estendere la sensibilità
ambientale, sperimentare soluzioni innovative.
Con uno spirito europeo. Per questo abbiamo
dato il benvenuto a Ventotene e ci auguriamo che
gli altri comuni del territorio ci possano raggiun-
gere.

Raphael Rossi
Amministratore unico FRZ (Futuro Rifiuti Zero)

    

    

      

      

       

       

     

       

              

               

               

             

               

                 

                   

  

            

           

       

               

          

         

             

            

          

   

   

DA FORMIA
VERSO UN
FUTURO
RIFIUTI
ZERO
A dicembre con l'adesione di Ventotene alla società
pubblica Formia Ri�uti Zero è nata FRZ
un’azienda che s’ispira a un Futuro Ri�uti Zero.



     
      

      
      

      
     

   
     

      
    
     

   
      
     

    
    

     
     

 
    

    
    

   
      

   
    
  
    
    
    
    

      
      

       
      

        
           

        
        

        

        
      

         
      

      
      

 
    
    

     
     

    
     
      
   
   

    
    

      
     

   
   

     
      

  Sembrava difficile cinque
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Stretta nell’abbraccio del Golfo di

Gaeta, con lo sguardo rivolto

verso il mare e le spalle coperte

dalle colline, a Formia è facile sentirsi

a casa. Il Molo Azzurra, il borgo citta-

dino, un clima mite invidiato da tutti, e

il panorama dal Monte Altino, attorno

cui la città si arrocca, completano il ra-

pimento di questo territorio. Una sensazione poetica, di casa, che gli antichi romani seppero sintetizzare

nel suo nome: Formiae, che vuol dire approdo. Proprio a indicare la tranquillità del riparo fornito.

Una bellezza da preservare, tanto che ci siamo inventati la campagna “Proteggiamo la bellezza”, con la

quale abbiamo omaggiato formiani e turisti delle immagini degli scorci caratteristici e sensibilizzato al

rispetto per l’ambiente. Dopo cinque anni di Formia Rifiuti Zero, vogliamo ribadire quanto sia per noi

un onore dotare il territorio e i suoi cittadini di un servizio pubblico così efficace. La raccolta differenziata

è stata estesa a tutti i quartieri della città e ha raggiunto il livello del 70%, superando gli obiettivi previsti

dalle normative UE.

Estendere il servizio a Ventotene è per noi sia un traguardo del lavoro

fatto fin qui, sia un motivo di orgoglio. Ventotene è un’isola stu-

penda, parte dell’arcipelago ponziano, e importante meta turistica.

Oltre a questo, è il luogo in cui è stato redatto uno dei testi fondanti della

nostra Unione Europea. Abbiamo pensato fosse giusto, con il suo ingresso,

inaugurare un percorso nuovo: più grande, più ambizioso e intenzionato

ad arrivare ancora più lontano. Così come da qui, nel 1941, partì il desiderio

di un’Europa libera e unita, così oggi vogliamo rinnovare la fantasia e lan-

ciare un'altra sfida: dare l’esempio per un mondo più pulito. 

VENTOTENE
l’isola simbolo per l’Europa

FORMIA
e la sua bellezza

 
 

       
      

       



Via S. Maria Cerquito, 2
04023 FORMIA (LT)
Tel. 0771 1876001
info@formiarifiutizero.it
formiarifiutizero.it


