
INDIRIZZI INTERNET DEI SOGGETTI PARTECIPATI DAL COMUNE DI NICHELINO 

 

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

BREVE DESCRIZIONE 
INDIRIZZO INTERNET 

1 
CONSORZIO 

INTERCOMUNALE 
SOCIO 

ASSISTENZIALE  
(CISA 12) 

 

94035580011 62,80% 

Gestione dei servizi socio 

assistenziali e altre 

funzioni delegate Per 

realizzare le finalità di cui 

sopra il consorzio assume 

la gestione del servizio 

socio-assistenziale nel 

quale viene organizzato 

l'esercizio delle funzioni 

trasferite agli enti locali 

dal D.P.R n.616/1977, le 

funzioni delegate o sub-

delegate dalla Regione 

agli enti locali in 

applicazione delle Leggi 

Regionali n.20/1982; 13 

aprile 1995, dall'articolo 

22 della Legge Regionale 

n.62/1995, della Legge 

Regionale n.1/2004; ogni 

altra funzione 

assistenziale attribuita o 

trasferita agli enti locali 

con legge dello Stato 

 

www.cisa12.it 

2 
CONSORZIO  

VALORIZZAZIONE 
RIFIUTI 

(CO.VA.R 14) 

 

80102420017 17,92% 

Consorzio obbligatorio di 

bacino, previsto dalla 

legge regionale 24/2002 e 

costituito ai sensi del 

decreto legislativo 

267/2000, che esercita le 

funzioni di governo e 

coordinamento 

dell’organizzazione dei 

servizi di Bacino per 

assicurare la gestione 

unitaria dei rifiuti urbani 

nella fase di raccolta, 

avvio a recupero e 

smaltimento. 

 

www.covar14.it 

3 
AGENZIA DELLA 

MOBILITÀ 
PIEMONTESE 

(AMP) 

 

97639830013 0,46% 

Consorzio costituito ai 

sensi dell’art. 8 della L.R. 

1/2000 e ss.mm.ii. per 

l’esercizio in forma 

obbligatoriamente 

associata di tutte le 

funzioni, trasferite o 

delegate, in materia di 

trasporto pubblico locale, 

degli enti soggetti di 

delega ex L.R. 1/2000.  

 

www.mtm.torino.it 



4 
CONSORZIO PER 

IL SISTEMA 
INFORMATIVO 

(CSI PIEMONTE) 
 

01995120019 0,41% 

In armonia con le vigenti 

leggi in materia di 

digitalizzazione della 

Pubblica  

Amministrazione, il 

Consorzio opera a 

supporto 

dell’innovazione digitale 

ed  

organizzativa degli Enti 

consorziati, anche nelle 

loro iniziative di 

collaborazione  

istituzionale con altri 

soggetti. In tale contesto, 

il Consorzio favorisce il 

processo  

di digitalizzazione 

dell’azione 

amministrativa degli Enti 

consorziati supportandoli  

nella messa a 

disposizione di servizi a 

cittadini e imprese. 

 

www.csipiemonte.it 

5 

SMAT S.P.A. 
07937540016 2,25% 

La società ha per oggetto 

l'esercizio delle attività 

che concorrono a formare 

il servizio idrico integrato 

come definito dall'art. 4 

lett. f) legge 5.1.1994 n. 

36 – Gestore Unico del 

servizio idrico integrato 

www.smatorino.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partecipazioni indirette detenute attraverso CONSORZI di enti pubblici partecipati direttamente 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE 

INDIRIZZO INTERNET 

2.1 
PEGASO 03 

SRL 

 

08872320018 100% 

Pegaso 03 srl è una 

società in house, 

partecipata 

interamente da capitali 

pubblici, costituita dal 

CO.VA.R. 14 nel 2003 

per svolgere attività nel 

campo ambientale, con 

particolare riguardo ai 

servizi preparatori e 

strumentali connessi 

alle attività di gestione 

della bollettazione 

ordinaria, 

dell’accertamento 

(liquidazione/evasione), 

della riscossione della 

tariffa/tassa inerente 

alla raccolta e allo 

smaltimento dei rifiuti 

nel territorio dei 

Comuni consorziati, 

nonché alla 

comunicazione con i 

cittadini tramite il Call 

Center, nato per 

raccogliere le 

segnalazioni dei 

cittadini in ordine a 

problematiche legate ai 

servizi di raccolta. 

www.pegaso03.it 

4.1 

CONSORZIO 
TOPIX 

(Torino 
Piemonte 
Internet 

Exchange) 

08445410015 16,69% 

Consorzio senza fini di 

lucro nato nel 2002 con 

lo scopo di creare e 

gestire un Internet 

Exchange (IX) per lo 

scambio del traffico 

Internet nell’area del 

Nord Ovest. 

Partendo da un forte 

radicamento sul 

territorio piemontese, 

TOP-IX agisce in quello 

spazio globale senza 

confini che è la rete. 

Oltre a costruire e 

gestire l’infrastruttura di 

rete per fornire i servizi 

tipici di un Internet 

Exchange, promuove e 

supporta, attraverso il 

Development Program 

(DP), progetti di 

innovazione tecnologica 

e/o di business basati 
sull’utilizzo di Internet a 

banda larga. 

 

www.top-ix.org 

 



Partecipazioni indirette detenute attraverso SOCIETA’ partecipate direttamente 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE 

INDIRIZZO INTERNET 

5.1 

RISORSE 

IDRICHE SPA 

06087720014 91,62% 

Attività di engineering 

finalizzate alla gestione 

del servizio idrico 

integrato 

www.risorseidricheto.it 

5.2 

AIDA 
AMBIENTE SRL 

09909860018 51% 

Gestione di segmenti del 

ciclo idrico integrato 

gestito da SMAT quale 

Gestore Unico 

d'Ambito; gestione di 

rifiuti liquidi non 

pericolosi 

www.aidambiente.com 

5.3 

SAP SPA IN 
LIQUIDAZIONE 

11100280012 47,55% 

  

 

Società in liquidazione In liquidazione 

5.4 

S.I.I. SPA 
 

94005970028 19,99% 

Gestione del servizio 

idrico integrato nel 

territorio dei Comuni 

soci 

www.siispa.it 

5.5 

Nord Ovest 
Servizi S.p.A.  

08448160013 10,00% 

Assunzione di 

partecipazioni in società 

che hanno per oggetto 

l'esercizio di attività di 

igiene urbana, mobilità, 

ciclo idrico integrato e 

energia 

ND 

5.6 

ACQUE 
POTABILI 

SICILIANE IN 
FALLIMENTO – 

APS SPA IN 
FALLIMENTO 

05599880829 9,83% 

 

 

 

Società in fallimento 

In fallimento 

5.7 

MONDO 
ACQUA SPA 

02778560041 4,92% 

Gestione del servizio 

idrico integrato nel 

territorio dei Comuni 

soci 

www.mondoacqua.com 

5.8 

ENVIRONMENT 
PARK SPA 

 

07154400019 3,38% 

Gestione del parco 

tecnologico ambientale 

deputato alla ricerca 

finalizzata allo sviluppo 

sostenibile 

www.envipark.com 

5.9 

GALATEA 
SCARL IN 

LIQUIDAZIONE 

01523550067 0,50 

  

 

Società in liquidazione In liquidazione 

 


