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Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.P.A.  

siglabile “AMIAT S.P.A.” 
 

Tel. 011 2223 111 – fax 011 2223 323 - http://www.amiat.it/  - e-mail: posta@amiat.it 
 

P.E.C.: protocollo@pec.amiat.it 
 

SCHEDA SOCIETÁ 
 
Costituzione  
Deliberazione del C.C.  n. 81 del 16/05/2000 (n. mecc. 2000 03331/64) – art.113 T.U.E.L. “in house”  
 
Sede TORINO (sede legale Via Germagnano 50 e sede direzionale e amministrativa Via Giordano 
Bruno 25 - 10134) 
 
Durata 31/12/2050 
 
Operatività: dal gennaio 1968 come AMRR (dal 1/4/1997 ha acquisito la personalità giudica come 
azienda speciale) 
 
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 07309150014  
Data di iscrizione 6/5/1997 
 
Tipologia di partecipazione da parte del Socio Comune di Torino: società a partecipazione 
pubblica indiretta non di controllo - Società esente dalla Revisione straordinaria ai sensi degli artt. 1, 
comma 5 e 2, comma 1 lett. p) del T.U.S.P.. 
 
Oggetto Sociale 
 1. La società ha per oggetto l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, 
valorizzazione della qualità ambientale, senza vincoli di territorialità. 
Essa potrà, fra l'altro, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività: 
a) la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e 
degli speciali  inerti, intesa quale raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, 
compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura, la raccolta, il 
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ospedalieri, rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi, rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali; 
b) la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento e allo 
smaltimento dei rifiuti di cui sopra; 
c) le operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali 
provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati; 
d) la raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici ingombranti; 
e) la raccolta e lo smaltimento delle siringhe da tossicodipendenza; 
f) lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree complementari, 
come le aiuole spartitraffico; 
g) il servizio di rimozione della neve; 
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h) pulizia, manutenzione, installazione dei gabinetti pubblici. 
2) - La società potrà effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la 
gestione delle aree verdi, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche 
fisiche, chimico/fisiche e biotecnologiche. 
La società potrà inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione 
attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, 
la realizzazione e gestione di impianti specifici, per soggetti terzi. 
La società potrà realizzare e gestire le proprie attività direttamente, "per conto", in concessione, in 
appalto o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta di terzi, 
siano essi Enti pubblici o privati anche non soci. 
 
Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 
 

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015 
12.377.357 11.834.570 13.033.000 15.763.000 7.036.006 

 
Esito Revisione Straordinaria 2017 (art. 24 T.U.S.P.) : Società esente dalla Revisione straordinaria 
ai sensi degli artt. 1, comma 5 e 2, comma 1 lett. p) del T.U.S.P.. 
 
Capitale Sociale - Azioni 
Capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) : Euro  46.326.462,00 diviso in Numero 89.700 
azioni del Valore Nominale di  516,46  Euro ciascuna 
n.b. LE AZIONI DETENUTE DA FCT SONO DEPOSITATE PRESSO LA SEDE SOCIALE  
 

Azionisti 
 

AZIONISTI 
 

% 
 

N. AZIONI 
 

CAPITALE SOCIALE 
 
FCT HOLDING S.P.A. 

 
20 

 
17.940 

 
9.265.292,40 

AMIAT V. S.P.A. 80 71.760 37.061.169,60 
    

ORGANI SOCIALI  
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  
Composizione: (5 - numero amministratori in carica 5) 
Durata in carica: 3 esercizi sociali (fino ad approvazione bilancio al 31.12.2021) 
 
Presidente  Christian AIMARO (§) FCT S.p.a. Compenso € 

37.500 + 7.500 
annuo lordo 

Amministratore Delegato Ing. RIU Gianluca (*) Amiat V Compenso € 
37.500 + 7.500 
annuo lordo 

Consigliere Gianluca PAGLIA (*) Amiat V Compenso € 
7.500,00 annuo 
lordo 

Consigliere  Ing. Paolo PAGELLA (**) FCT S.p.a Compenso € 
7.500,00 annuo 
lordo 

Consigliere Ing. Eleonora COSTA (*) Amiat V Compenso € 
7.500,00 annuo 
lordo 
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CONTROLLO DI LEGALITÁ  
COLLEGIO SINDACALE  
Composizione : numero componenti in carica 5  
Durata in carica:  3 esercizi sociali  (scade con approvazione del bilancio al 31.12.2021) 
 
Presidente  BIANCONE Paolo FCT S.p.a. Compenso € 

17.000,00 oltre 
rimborso spese 

Sindaco Effettivo CHIANTIA Cristina Amiat V Compenso € 
12.000,00 oltre 
rimborso spese 

Sindaco Effettivo BALBO Federica Amiat V Compenso € 
12.000,00 oltre 
rimborso spese 

Sindaco Supplente SPAINI Margherita Amiat V  
Sindaco Supplente CAGGIANO Miriam Denise** FCT S.p.a.   
 
 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
Società di Revisione: PricewaterhouseCoopers S.p.A. 
Durata in carica: esercizi sociali dal 2015 al 2020 
 
Ultimo aggiornamento 17/6/2020 


