
 

COMUNICATO STAMPA 
DEXIA CREDIOP: nella Provincia di Torino parte la procedura per l’affidamento dei 
servizi di igiene ambientale e per la scelta del partner industriale di SETA S.p.A.: firmato 
l’incarico di advisory a Dexia Crediop.  
 
 
 
Dexia Crediop - la banca per la finanza pubblica e di progetto – ha sottoscritto con il Consorzio 
di Bacino 16 (composto da 31 Enti locali della Provincia di Torino), l’incarico per l’assistenza 
nella gara “a doppio oggetto” che vedrà l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti urbani e la selezione del partner industriale che avrà il 40% dell’azienda pubblica SETA 
S.p.A., la Società che gestisce i servizi ambientali nell’area provinciale. 
 
A seguito delle novità introdotte dall’art. 23-bis della legge n. 133/2008 sulla gestione dei servizi 
pubblici locali, il Consorzio ha approvato la riforma della modalità di gestione del servizio nel 
bacino 16 (uno degli 8 bacini ottimali in cui è ripartita la Provincia di Torino). 
 
SETA S.p.A. serve 30 Comuni per una popolazione complessiva di 235.000 abitanti, dispone di 
300 mezzi e 288 dipendenti. La Società, certificata ISO 9001 e ISO 14001, ha raggiunto nel 
2010 una percentuale media di raccolta differenziata del 51,78%, con punte di eccellenza in 
alcuni Comuni attorno al 65%. La SETA gestisce anche la discarica di Chivasso 0. 
 
Il progetto approvato dal Consorzio di Bacino 16 prevede contestualmente: 
 
• l’affidamento del servizio a SETA S.p.A. per 15 anni; 
 
• la selezione del partner di minoranza che dovrà detenere il 40% del capitale. 
 
La legge consente l’affidamento del servizio ad un’azienda a totale partecipazione pubblica, 
purché venga selezionato con gara un partner di minoranza che svolga attività operative e che, 
alla scadenza dell’affidamento, ceda la partecipazione all’aggiudicatario della gara successiva. 
 
Date le approfondite esperienze in materia finanziaria, legale e fiscale richieste dalla 
complessità della procedura, il Consorzio ha selezionato con gara pubblica un advisor ed ha 
individuato nel progetto di Dexia Crediop, tra le 5 proposte pervenute, quello maggiormente 
rispondente ai requisiti, anche in virtù dell’expertise che la banca vanta come advisor a favore di 
alcune Amministrazioni che avevano seguito lo stesso percorso nel settore del trasporto 
pubblico. 
 
Con la sottoscrizione dell’incarico, si avvia quindi concretamente le attività che porteranno il 
Consorzio del Bacino 16 all’individuazione del partner industriale, che al termine della 
procedura avrà il 40% di SETA S.p.A. 
 



 

SETA S.p.A. ha registrato nel 2009 un valore della produzione di 36,7 milioni di euro; il valore 
totale dell’attivo è di 72,3 milioni di euro, a fronte di un indebitamento finanziario netto di 27 
milioni di euro. 
 
 
 
Dexia Crediop è la banca per la finanza pubblica e di progetto nata nel 1919 come Consorzio di Credito 
per le Opere Pubbliche con l’obiettivo di indirizzare il risparmio nazionale al finanziamento delle opere 
pubbliche e delle infrastrutture per lo sviluppo del Paese. 
 
Da oltre novant’anni Dexia Crediop è il punto di riferimento in Italia per gli Enti e le Amministrazioni Locali 
e Territoriali e per le più importanti aziende di servizi pubblici, ma anche per le comunità montane, gli 
ospedali e le aziende di sanità locale, le utilities ex-municipalizzate, i consorzi di bonifica, le autorità 
portuali, le Università. 
 
Dexia Crediop è controllata al 70% dalla banca franco-belga Dexia e partecipata dalla Banca Popolare di 
Milano, dal Banco Popolare e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna con una quota del 10% 
ciascuna. 
 
SETA S.p.A., con sede operativa a Settimo Torinese (TO), è stata costituita nel 2002 per volontà dei 
alcuni consorzi facenti parte del Bacino 16 e dall'AMIAT di Torino e si occupa direttamente del servizio di 
raccolta, smaltimento e spazzamento dei rifiuti in 30 Comuni, per un totale di circa 235.000 abitanti. Con 
288 collaboratori ed oltre 300 mezzi circolanti sul territorio, la società svolge il servizio attraverso il sistema 
integrato dei rifiuti “porta-a-porta” in 29 Comuni su 30. Nel 2010 la percentuale media di raccolta 
differenziata è stata del 52% circa con punte di eccellenza attorno al 65%. 
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