
 

EDITORIALE  
Estra ha acquistato il 12% di Ecolat, società attiva nel settore dei servizi ambientali. Ecolat, che ha una parteci-

pazione in Sei Toscana (Servizi ecologici integrati), è titolare di un impianto di selezione e valorizzazione dei 

rifiuti provenenti dalle raccolte differenziate dei Comuni, nelle province di Grosseto, Arezzo, Prato e Firenze; 

gestisce il centro raccolta del Comune di Grosseto e una piattaforma di stoccaggio di rifiuti recuperabili. Con 

l’acquisizione Estra entra, per la prima volta, nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, rafforzando in questo 

modo il proprio ruolo di multiutility.  

M E N S I L E  D I  I N F O R M A Z I O N E  P E R  I  C O M U N I  S O C I  D I  E S T R A  S . p . A .  

N. 98 

SETTEMBRE  2018 

Focus On 
La rete gas di Centria, la società di distribuzione di E-

stra, è tra le più sicure in Italia. Lo sostiene Arera, 

l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente. 

Centria Reti Gas svolge, sugli oltre 5100 km (a fine 

20017) della sua rete di distribuzione, una media di 3/4 

controlli l’anno. Centria esegue un numero di ispezioni 

superiore alla media nazionale (3,4 contro 2,3) e regi-

stra 2 dispersioni ogni 100 km di rete, contro le 8 na-

zionali. Elementi che  garantiscono la sicurezza dei cit-

tadini nei 91 Comuni serviti da Centria Reti Gas, nelle 

province di Arezzo, Ascoli Piceno, Firenze, Grosseto, 

Lucca, Perugia, Pistoia, Prato, Rieti, Siena e Teramo.  

Estra vince numerose gare per la fornitura di gas 
Estra Energie si è aggiudicata numerose gare per la fornitura di gas nell’anno termico 2018-2019. Sono oltre 87 

i milioni di metri cubi che saranno erogati da Estra Energie, in seguito alla vittoria degli appalti. In particolare la 

società del gruppo Estra per la vendita e l’approvvigionamento, nel 2018-2019, assicurerà le forniture di metano 

ai consorzi delle pubbliche amministrazioni nelle regioni Basilicata e Toscana, alla Società toscana aeroporti 

(“Vespucci” Firenze e “Galilei” Pisa) e agli aeroporti veneti di Treviso, Venezia e Verona, alla società Autostra-

de e alle sue strutture sparse per tutta l’Italia, al centro agroalimentare di Roma e alla Mercafir di Firenze del 

gruppo Italmercati.  

«Risultati importanti che dimostrano la nostra capacità di stare sul mercato nazionale dell’energia. – ha com-

mentato il presidente di Estra Francesco Macrì  – Siamo in grado di fornire gas a prezzi competitivi, permetten-

do risparmi che possono essere reinvestiti in servizi, nel caso di enti pubblici, o in crescita, nel caso di aziende. 

Tutto ciò mantenendo salda la nostra politica industriale e i nostri obiettivi di sviluppo». 

Rating di legalità  
Estra Clima, società del gruppo Estra che opera nel settore del risparmio energetico, ottiene il rating di legalità dall’Agcm, l’Autorità ga-

rante della concorrenza e del mercato. Il rating, introdotto nel 2012, promuove i comportamenti etici delle imprese, con l’assegnazione di 

un giudizio da una a tre stelle. Estra Clima ottiene due stelle perché ha unito altre qualità ai requisiti  minimi richiesti dall’Agcm (assenza 

di qualsiasi pendenza penale o tributaria): l’uso di sistemi di tracciabilità nei pagamenti anche per importi inferiori a quelli fissati dalla 

legge; l’adozione di un sistema di controllo interno delle attività aziendali, in conformità con le disposizioni che definiscono la responsa-

bilità amministrativa delle società e degli enti (Dlgs 23/2001).  

Estra Prometeo 

nuovo store a S. Severino 
Il punto vendita 

in  funzione da settembre 


