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SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE 
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2017 

 

 
S.A.T.  S.p.A. 

 
65,24 

 Attività di raccolta , 
trattamento e 
smaltimento rifiuti. 
Recupero dei materiali. 
Raccolta di rifiuti solidi 
non pericolosi 

Servizio di spazzamento, 
raccolta, raccolta 
differenziata e trasporto 
rifiuti solidi urbani. 

 
+ 376.180 

 
+ € 286.510 

 
 + € 676.827 

 
31.12.2030 

 
€ 2.144.399,88 

TPL s.r.l. 1,304 Assunzione e 
svolgimento di servizi di 
trasporto di qualunque 
genere e specie 

Servizio di trasporto 
pubblico urbano 

+ € 351.590 - € 637.307 + € 664.748  
31.12.2027 

€ 98.000,00 

 
Ecosavona S.r.l. 

 
25,00 

raccolta, trasporto e/o 
autotrasporto, 
stoccaggio, 
smaltimento e/o 
recupero 
dei rifiuti 
 

Trattamento, recupero, 
riciclo e smaltimento dei 
rifiuti urbani e assimilati 

 
+ € 5.363.796 

 
- € 4225.780 

 
+ € 4.112.005 

 
31.12.2050 

 
€ 37.610,00 

 
ATA S.r.l. 

 
9,5 

Igiene urbana, attività 
di autotrasporto di cose 
per conto terzi, attività 
di pulizia, disinfezione, 
disinfestazione, 
derattizzazione e 
sanificazione. 
Manutenzione verde 
pubblico e arredo 
urbano. Gestione 
parcheggi, servizio 
affissione e riscossione 
tributi. 
 

 
 
 

NESSUNO 

 
+ € 34.312 

 
- € 1.907.047 

 
- € 1.748.227 

 
31.12.2050 

 
 



 
Cons. Dep. Acque 
S.p.A. 

 
5,81 

gestione del servizio di 
depurazione e 
smaltimento acque di 
scarico; servizi 
idrici; distribuzione 
acqua; servizi di 
fognatura; depurazione 
reflui; servizi 
di igiene ambientale;  
 

Depurazione delle acque e 
fognatura 

 
+ € 125.357 

 
+ € 111.784 

 
+ € 30.654 

 
31.12.2070 

 
€ 62.371 

 
IPS S.c.p.A. 

 
1,44 

studio, promozione e 
realizzazione di 
programmi e piani di 
sviluppo 
economico; 
gestione coordinata di 
finanziamenti 
comunitari, nazionali e 
regionali destinati allo 
sviluppo 
economico ed alla 
incentivazione 
delle attività 
imprenditoriali 

Sostegno a programmi e 
piani di sviluppo 
economico del territorio. 
Promozione e  creazione di 
nuove attività 
imprenditoriali e/o 
diversificazione  delle 
attività  

 
- € 310.444 

 
- € 218.110 

 
- € 223.402 

 
31.12.2050 

 

 


