Nasce nel 1995, su iniziativa
del Comune di Este, la prima società di servizi ambientali misto pubblico-privata in Italia per la raccolta
rifiuti tradizionale e lo smaltimento
degli stessi in discarica (Società
Estense Servizi Ambientali S.p.A.).
La S.E.S.A. S.p.A. ha avviato
importanti e pionieristiche attività
nel recupero dei rifiuti trasformandoli in risorsa ed energia elettrica.
Il Sindaco di Este dott. Giancarlo Piva
Le continue attività di ricerca e di
e Don Luigi Ciotti.
sviluppo con lo spirito imprenditoriale
del socio privato e pubblico hanno potenziato la raccolta differenziata porta a
porta diminuendo il flusso dei rifiuti avviato allo smaltimento finale e incrementando sensibilmente il recupero dei rifiuti con la conversione in prodotti-terricci-fertilizzanti e con la produzione di energia rinnovabile: elettrica e termica.
Con la continua vigilanza e lo stimolo del Sindaco del Comune di Este (PD)
dott. Piva Giancarlo nel corso del 2009 un nuovo e progressivo potenziamento della raccolta differenziata ha portato ai Comuni serviti dalla
società S.E.S.A. il premio nazionale “Comuni Ricicloni” organizzato da
Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.
Dai rifiuti domestici scarti di cucina, SESA produce energia elettrica e termica
oltre a compost, un ammendante naturale che può essere utilizzato in diversi settori del florovivaismo, giardinaggio e viti-frutticoltura.
L’azienda in collaborazione con il comune di Este, il comune di Ospedaletto
Euganeo e la Regione Veneto ha realizzato la rete di teleriscaldamento urbana alimentata dal recupero del calore dai cogeneratori per la produzione di
energia elettrica alimentati dal biogas prodotto con scarti di cucina dalle
differenziate. La società, con il teleriscaldamento, attualmente riscalda la scuola
professionale salesiana Manfredini, l’Ospedale di Este, le scuole pubbliche di
Ospedaletto Euganeo, ecc. con notevole risparmio energetico e risparmio per la
collettività. Tra le mission di S.E.S.A. brilla, infine, anche la solidarietà. S.E.S.A.
for Africa è un’azione concreta realizzata per aiutare la cittadina di Grand
Bassam in Costa d’Avorio, in collaborazione con l’Associazione Gruppo Abele
Onlus di Don Luigi Ciotti, che ci ha onorato della Sua presenza venendo in visita
presso l’impianto SESA il 13 dicembre u.s. Con la donazione di alcuni mezzi e di
un camion compattatore inviato in Africa nel Comune di Grand Bassam è stato
organizzato un primo sistema di raccolta dei rifiuti. L’azione solidale di S.E.S.A. si
è concretizzata anche nel finanziamento alla costruzione di un ambulatorio medico per la prevenzione e la cura delle malattie più diffuse, che colpiscono soprattutto i bambini, quali febbre tifoide e malaria.

