
 

 
 

Veritas – Company profile 

 

Veritas è la società per azioni a capitale interamente pubblico che fornisce servizi ambientali ai 51 

Comuni soci (l’intera area metropolitana di Venezia e parte della provincia di Treviso), in un 

territorio di 2.500 kmq e 900.000 abitanti, visitato ogni anno da oltre 40 milioni di turisti. E’ una 

multiutility pubblica: la prima del Veneto per dimensioni e fatturato e una delle maggiori d’Italia. 

Veritas è nata nel 2007, dalla fusione di quattro società: Acm Dolo, Asp Chioggia, Spim Mogliano e 

Vesta Venezia. Nel corso degli anni il perimento della società si è allargato e il numero dei Comuni 

soci è aumentato, fino ad arrivare agli attuali 51: tutti quelli del territorio metropolitano di Venezia e 

7 della provincia di Treviso. 

 

Veritas opera nei seguenti settori: 

Igiene ambientale - ciclo integrale dei rifiuti in tutte le fasi: conferimento, trasporto, trattamento, 

riciclaggio, recupero e smaltimento nel polo tecnologico di Fusina, uno tra i maggiori impianti 

d’Europa per quantità di rifiuti e materiali trattati. 

Servizio idrico integrato - ciclo delle acque (prelievo, sollevamento, trattamento e distribuzione) per 

uso civile e industriale; raccolta e depurazione di acque reflue domestiche e industriali; 

realizzazione e gestione della rete antincendio di Venezia. 

Servizi urbani collettivi - gestione integrata di servizi cimiteriali e funerari; mercati all’ingrosso; 

bonifiche ambientali; cura del verde pubblico; allestimento percorsi pedonali in caso di alta marea 

e neve, gestione del calore e pubblica illuminazione, gestione delle utilities all’interno del Porto di 

Venezia (reti, acqua, gas, elettricità). 

Energia - energy management e produzione di energia da fonti rinnovabili (pannelli solari e 

biomasse). 

 

I numeri di Veritas (al 31/12/2016) 

321,5 ml euro il fatturato (362,7 ml il consolidato); 

2.113 dipendenti (2.850 in tutto il Gruppo); 

407.235 tonn di rifiuti raccolte, il 64,15% delle quali differenziate (244.058 tonn); 

135.813 tonn di rifiuti trasformate in combustibile solido secondario (33,35%); 

67.500.000 mc di acqua distribuiti dall’acquedotto civile; 

5.200.000 mc di acqua distribuiti dall’acquedotto industriale; 

67.400.000 mc di acque reflue trattati. 
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