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Publiacqua S.p.A. 
 
La società, formata dalle istituzioni locali, é affidataria, dal 1° gennaio 2002, della gestione del 
servizio idrico integrato dell'ATO n. 3 Medio Valdarno e costituisce una delle prime attuazioni 
della legislazione nazionale (36/94 e regionale (81/95) nel settore idrico. 
 
Il Comune di Londa ha una partecipazione in Publiacqua S.p.A. pari allo 0,08 % del capitale. 
Il capitale sociale della società al 31.12.2010 è pari a € 150.280.056,72. 
I bilanci 2008, 2009 e 2010 hanno chiuso con un utile di esercizio. 
 
Sede 
Via di Villamagna, 90/c - Firenze 
 
Telefono 
800 238238 
 
Fax 
055 6862495 
 
E-mail 
• info@publiacqua.it 
 
Sito web 
• www.publiacqua.it 
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Casa S.p.A. 
 
La Società si occupa della manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare destinato ad ERP 
(edilizia residenziale popolare). 
La partecipazione al capitale da parte del Comune di Londa è pari al 0,50%. 
Il capitale sociale della società al 31.12.2010 è pari a € 9.300.000,00. 
I bilanci 2008, 2009 e 2010 hanno chiuso con un utile di esercizio. 
 
Sede 
Via Fiesolana, 5 - Firenze 
 
Telefono 
055 226241 
 
Fax 
055 22624269 
 
E-mail 
• info@casaspa.it 
 
Sito web 
• www.casaspa.it 
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A.E.R. – Ambiente Energia Risorse SpA 
 
 
Nel 1975 i comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina costituirono un Consorzio per gestire un nuovo 
impianto di incenerimento dei rifiuti nell'area di Selvapiana; a questi comuni si aggiunse poi 
Dicomano. Nel 1995, dopo importanti lavori che trasformarono radicalmente l'impianto, nacque il 
Consorzio Servizi Tutela Ambientale, azienda consortile pubblica a cui partecipavano anche i 
comuni di Londa e San Godenzo. 
Nel 1998 l'attività del Consorzio si estende a tutto il ciclo d'igiene urbana: raccolta e smaltimento 
rifiuti, spazzamento delle strade, ecc. 
Il 1° giugno 2000 il Consorzio Servizi Tutela Ambientale si trasforma in A.E.R. Ambiente 
Energia Risorse SpA. Successivamente nella compagine azionaria di A.E.R. entrano anche i 
Comuni del Valdarno fioorentino: Figline Valdarno, Incisa in Val d'Arno, Reggello e Rignano 
sull'Arno. 
Nel 2001 sono entrati in AER SpA alcuni soci privati, acquisendo il 10% delle azioni; percentuale 
che si è poi ridotta al 5,26% detenuto oggi da Valdisieve S.c.a.r.l. 
Il Comune di Londa ha una partecipazione pari al 1,23 % nel capitale della società. 
Il capitale sociale della società al 31.12.2010 è pari a € 2.853.197,65. 
I bilanci 2008, 2009 e 2010 hanno chiuso con un utile di esercizio. 
 
Sede 
Via Guglielmo Marconi, 2 bis – Loc. Scopeti - Rufina 
 
Telefono 
055 839561 Numero verde 800 011 895 
 
Fax 
055 8399435 
 
E-mail 
• info@aerweb.it 
  
Sito web 
• www.aerspa.it 
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AER IMPIANTI s.r.l. 
 
AER Impianti S.r.l. è stata costituita il 25.03.2009 e si occupa della realizzazione di impianti di 
termovalorizzazione, discariche ed impianti per le energie rinnovabili e la gestione di impianti di 
incenerimento e discariche. 
 
Il Comune di Londa ha una partecipazione pari al 1,15 % nel capitale della società. 
Il capitale sociale della società al 31.12.2010 è pari a € 20.000,00. 
Il risultato d’esercizio sia dell’anno 2009 sia dell’anno 2010, chiude con una perdita e deriva 
dall’assenza di ricavi da vendite e prestazioni conseguenti alla fase di start-up dell’azienda, che 
perdurerà fino alla futura realizzazione del termo-valorizzatore. 
 
Sede 
Via Guglielmo Marconi, 2 bis – Loc. Scopeti - Rufina 
 
Telefono 
055 839561 
 
Fax 
055 8399435 
 
E-mail 
• info@aerimpianti.it 
 
Sito web 
• www.aerimpianti.it 
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Toscana Energia S.p.A. 
 
La Società, operativa dal 1° marzo 2007, è nata dalla fusione di Fiorentinagas e Toscana Gas. 
È il primo operatore nel settore della distribuzione di gas metano in Toscana e il 5° in Italia. 
Svolge, inoltre, attività d’illuminazione pubblica e generazione congiunta di energia elettrica e 
termica. 
 
Il capitale azionario è a maggioranza pubblica, suddiviso tra oltre 90 Comuni, tra i quali Firenze, 
Pisa, Pistoia ed Empoli, mentre Italgas, appartenente al gruppo ENI, è il partner industriale. Questa 
alleanza col principale gruppo energetico del Paese permette di contare su tecnologie avanzate e 
metodi gestionali all’avanguardia. 
 
Il Comune di Londa ha una partecipazione pari al 0,01 % nel capitale della società. 
Il capitale sociale della Società alla data del 31.12.2010 è pari a €.  146.070.226,00. 
I bilanci 2008, 2009 e 2010 hanno chiuso con un utile di esercizio. 
 
Sede 
Via de’ Neri, 25 - Firenze 
 
Telefono 
Tel. 055 43801 
 
Fax 
055 216390 
 
Sito web 
• www.toscanaenergia.eu 
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To.Ro. s.c.r.l. 
 
La Società è stata costituita nel 1992 fra Enti economici, Enti locali e Associazioni per promuovere 
studi, progetti e iniziative di miglioramento viario fra la Regione Toscana e l'area Romagnola. E' 
una società consortile che, in questi anni, ha collaborato anche con sensibili interventi e 
finanziamenti, alla progettazione e a studi tecnici e di traffico di vari tratti della strada sia sul 
versante toscano sia in quello romagnolo. 
 
Il Comune di Londa ha una partecipazione pari al 0,50 % nel capitale della società. 
Il capitale sociale della Società, alla data del 31.12.2010, è pari a €. 124.161,00. 
I bilanci 2008, 2009 e 2010 hanno chiuso con un utile di esercizio. 
 
Sede 
Firenze: Via Cavour, 1 – 50129 
Forlì: Piazza Morgagni, 9 – 47100 
 
E-mail 
• info@toscoromagnola.it 
 
Sito web 
• www.toscoromagnola.it 
 


