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Elaborazione con i dati dei bilanci 2017 degli Associati 



Dimensione Economica

28 Società e Gruppi 

125 Aziende totali operanti in Veneto e in Italia

6 Aziende in Europa: Albania, Bulgaria, Serbia



13.713

collaboratori

3.086.878.241

euro valore produzione

1.132

comuni serviti

Confservizi

Veneto

4.766.185

cittadini serviti

69.200.000

turisti serviti



250.296

tonnellate

termovalorizzate

1.665.017

tonnellate rifiuti urbani 

raccolti

1.212.108

tonnellate rifiuti urbani 

differenziati

Rifiuti

172

centri di raccolta

2.702.874

tonnellate gestite



Recupero rifiuti

1.045.099

tonnellate

di materiali recuperati

45

GWh prodotti con 

biogas

145

GWh prodotti con la termovalorizzazione

26

GWh di energia termica per il teleriscaldamento



Acqua potabile

1.030

impianti captazione

529

impianti sollevamento

1.559

serbatoi

16.102

campioni per analisi

346.017

parametri analizzati

566.653.566

metri cubi

32.480

chilometri di rete



Fognatura e depurazione

26.927

campioni per analisi

280.770

parametri analizzati

369.768.548

metri cubi trattati

20.272

chilometri di rete

266.748

tonnellate di fanghi

67.219

tonnellate 

recuperate in 

agricoltura

e florovivaismo

166.732

tonnellate 

recuperate a fini 

energetici 

934

GWh prodotti da 

fanghi

4.836

impianti sollevamento

602

impianti depurazione 



4.372

GWh immessi 

in rete

2.097

GWh prodotti

1.260

GWh prodotti da 

fonti rinnovabili

235.620

tpe risparmiate 

con fonti rinnovabili

554.460

tonnellate di Co₂
ridotte 

con fonti rinnovabili

Energia 

elettrica
6.665

chilometri di rete

414.686

punti di 

riconsegna



283.934

punti luce illuminazione pubblica

204.920

punti luce a basso consumo

Illuminazione 

pubblica



Gas naturale

1.312.469.276

metri cubi 

gas distribuito

818.502

punti di riconsegna

9.448

chilometri di rete

8.796

chilometri di rete 

ispezionata



112.886.961

passeggeri 

trasporto urbano

79.499.802

passeggeri 

extraurbano

18.738.901

passeggeri tram

145.071.060

passeggeri 

navigazione

Trasporto 

pubblico

356.196.724

passeggeri



Trasporto pubblico

759

autobus urbani

1.391

extraurbani

1.901

mezzi climatizzati

333

con 

videosorveglianza

968

con pedana

20

tram

161

battelli navigazione



Trasporto pubblico

17.721

fermate

2.512

fermate con pensilina

421

fermate con indicatore

tempo d'attesa

536

linee

5.610.508

corse

1.856.882

corse mezzi 

con pedane



Trasporto 

pubblico

28.090.437

chilometri urbani

58.890.190

chilometri 

extraurbani

1.298.761

chilometri 

tramvie

4.790.914

miglia nautiche

20.164.442

chilometri 

mezzi con 

pedana



Alcuni atri servizi

• Bike, car sharing e colonnine ricarica auto 

elettriche

• Bonifiche ambientali

• Disinfezione, derattizzazione, 

dezanzarizzazione

• Farmacie 

• Gestione calore e teleriscaldamento

• Gestione fontane e aree verdi pubbliche

• Gestione edifici residenziali pubblici

• Gestione ztl

• Manutenzione strade

• Parcheggi

• Pulizia fossi e caditoie

• Reti fibra ottica e impianti telecomunicazioni

• Scuolabus

• Segnaletica luminosa

• Semafori

• Servizi cimiteriali

• Spazzamento, lavaggio, pulizia delle aree 

pubbliche e sgombero neve



Via della Croce Rossa, 62 int. 3

35129 Padova

049 80 71 777

confserviziveneto@confserviziveneto.net
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