
VESTA – Venezia Servizi Territoriali Ambientali - Spa 
Santa Croce 489 -  30135 Venezia 
 
 
La storia di Vesta è breve - è stata costituita il 5 dicembre 2001- ma raccoglie il know-how, la lunga 
esperienza, il patrimonio umano, tecnico ed economico delle importanti realtà dalla cui fusione è 
nata: l’Azienda Multiservizi Ambientali Veneziana (AMAV) e l’Azienda Servizi Pubblici Idraulici e 
vari (ASPIV), due società per azioni del Comune di Venezia di grande tradizione nel campo dei 
servizi al cittadino. 
Le origini di AMAV risalgono al 1969. Nata come azienda municipalizzata per gestire i servizi di 
igiene urbana (AMIU) diventa azienda speciale (AMAV) e successivamente società per azioni, 
acquisendo la gestione di molti importanti servizi territoriali e ambientali. 
Ad ASPIV, costituita nel 1977 per gestire l’acquedotto - tra i primi in Italia, inaugurato nel 1884 
dalla Compagnia Generale delle Acque - nel 1994 il comune affida la gestione del ciclo integrato 
delle acque che comprende gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue. 

 
Vesta è oggi una grande e moderna azienda, in continua espansione, che impiega circa 1380 
dipendenti, serve un territorio con oltre 310.000 residenti e circa 12.000.000 di presenze turistiche 
annue realizzando un fatturato di quasi 170.000.000 euro. 
La società opera nel libero mercato dei servizi ambientali, energetici, idrici e territoriali, forte 
dell’esperienza nella gestione dei servizi in un sistema complesso e delicato come quello della 
laguna di Venezia. 
Un’articolata rete di società collegate e controllate consente a Vesta di fornire soluzioni ottimali alle 
problematiche ambientali in un ampio orizzonte territoriale non solo nazionale. 
 

I Servizi erogati da Vesta 

Ciclo integrato delle acque captazione, sollevamento, trattamento e distribuzione di 
acqua ad uso civile e industriale, raccolta collettamento e 
depurazione di acque reflue civili ed industriali 

Ciclo integrato dei rifiuti raccolta dei rifiuti (anche per flussi separati),  trasporto e 
trattamento negli impianti di termovalorizzazione, produzione 
di CDR e compost  

Bonifiche ambientali stesura di progetti di bonifica e caratterizzazione di siti 
contaminati, inertizzazione di rifiuti speciali anche pericolosi, 
trattamento dei fanghi di dragaggio  

Verde pubblico progettazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
aree verdi, compresi parchi e giardini del Comune di Venezia  

Servizi cimiteriali trasporti funebri, servizi cimiteriali, manutenzione del verde, 
illuminazione votiva e impianti di cremazione per il Cimitero 
Monumentale di San Michele in Isola e per altri 20 cimiteri 

Mercati gestione del mercato all’ingrosso ortofrutticolo e ittico del 
comune di Venezia 

Cleaning pulizia degli immobili pubblici e dei relativi arredi, adibiti a 
scuole, uffici, musei, teatri, uffici giudiziari, impianti sportivi e 
pulizia di immobili privati 

Servizi igienici gestione e manutenzione di 16 impianti fissi, noleggio e 
vendita di servizi igienici mobili 

Percorsi pedonali in caso di alta 
marea 

allestimento di percorsi pedonali per uno sviluppo lineare di 
circa 5 km secondo il piano di viabilità predisposto 
dall’amministrazione comunale di Venezia 

Pulizia dei canali raccolta rifiuti galleggianti sui canali e rii di Venezia 

Sgombero della neve messa in sicurezza dei percorsi pedonali principali 

Accesso alla zona a traffico limitato gestione, per conto del Comune di Venezia, del rilascio delle 
autorizzazioni per l’accesso alla ZTL BUS 

Rete antincendio gestione di un capillare sistema di bocchette antincendio, 



collegato a una rete di condotte dedicate, nel centro storico 
di Venezia 

 

I Comuni serviti da Vesta 

Ciclo integrato delle acque Venezia, Cavallino Treporti 

Ciclo integrato dei rifiuti Venezia, Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d’Altino, Meolo 

Servizi cimiteriali Venezia, Cavallino Treporti, Marcon 

 

Vesta annualmente pubblica il Bilancio d’esercizio e consolidato e il Bilancio sociale e ambientale. 

Inoltre con periodicità mensile pubblica Acquambiente, un periodico per i dipendenti della società. 

 

Il sito internet di Vesta è www.vestaspa.net 

 


