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2017 2016 2015

Aciambiente s.p.a. in liquidazione 04022930871 10,00 Rifiuti Gestione integrata dei rifiuti www.aciambiente.it Via S. Martino, 5 - 95024 Acireale (CT) 095 608711 aciambiente@mail.gte.it
http://atrasparente.aciambi

ente.it/
X X X

Agenzia di Sviluppo Integrato s.p.a. in 
liquidazione

03502100872 0,94 Sviluppo economico
Sostegno alla programmazione dello sviluppo locale attraverso la promozione 
e la progettazione di programmi complessi di sviluppo locale del 
comprensorio Calatino sud Simeto

n.d. Via San Domenico Savio, 13 - 95041 
Caltagirone (CT)

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. X

Agenzia provinciale per l'energia e l'ambiente 
(A.p.e.a.) s.r.l. in liquidazione

04769270879 100,00 Energia
Consulenza e supporto tecnico nella gestione integrata dell'energia, per la 
promozione delle fonti energetiche rinnovabili e dell'uso razionale ed 
efficiente dell'energia

www.apea.ct.it Via Zangrì, 8 - 95030 Gravina di Catania (CT) 095 4011527  apea@provincia.ct.it n.d. n.d. n.d. n.d.

Catania Ambiente s.p.a. in liquidazione 04031720875 10,00 Rifiuti Gestione integrata dei rifiuti n.d. Via Domenico Tempio,62/64 – 95121 Catania 095 742461 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Il Sole dell'Etna, Agenzia per lo sviluppo 
04369020872 80,18 Sviluppo economico

Servizi agli agricoltori, enti ed istituzioni pubbliche. Seleziona i migliori 
materiali, tecnologie, competenze e servizi per il comparto agricolo n.d. Via Prefettura, 14 - 95124 Catania n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Attività Sito web Indirizzo Telefono e-mail Sezione trasparenza
Bilanci disponibili

SettoreDenominazione partecipata Partita IVA Quota

Il Sole dell'Etna, Agenzia per lo sviluppo 
dell'agricoltura catanese S.p.a. in liquidazione

04369020872 80,18 Sviluppo economico materiali, tecnologie, competenze e servizi per il comparto agricolo 
provinciale.

n.d. Via Prefettura, 14 - 95124 Catania n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Joniambiente s.p.a. in liquidazione 04026120875 10,00 Rifiuti Gestione integrata dei rifiuti http://nuke.atoct1.it Corso Lombardia, 101 - 95014 Giarre (CT) 095 930993 info@atoct1.it
http://nuke.atoct1.it/SOCIET
ATRASPARENTE/tabid/532/D

efault.aspx
X X X

Kalat Ambiente  s.p.a. in liquidazione 05032850876 5,00 Rifiuti Gestione integrata dei rifiuti www.kalatambientesrr.it
Largo Caduti di Nassirya - 95042 
Grammichele (CT)

0933 352702 kalatambientesrr@pec.it
http://www.kalatambientesr

r.it/amministrazione-
trasparente

n.d. X X

Pubbliservizi s.p.a. 04363250871 99,50 Multiservizi

Gestione integrata del patrimonio immobiliare; Manutenzione strade e 
segnaletica, impianti di illuminazione, pulizia degli immobili, derattizzazione e 
disinfestazione, facchinaggio, aree a verde; custodia non armata, accoglienza 
e reception; supporto logistico per eventi, fiere e manifestazioni culturali.

www.pubbliservizispa.com
Centro Fieristico "Le Ciminiere", Piazzale 
Rocco Chinnici, sn - 95129 Catania

095 4014300
protocollo@pubbliservizisp

a.it

http://www.pubbliservizispa
.com/trasparenza/amministr

azione-trasparente/
n.d. n.d. n.d.

S.A.C. Società Aeroporto Catania s.p.a. 04407770876 12,24 Infrastrutture di 
trasporto

Gestione dell'aeroporto civile di Catania www.aeroporto.catania.it Via Fontanarossa - 95121 Catania 095 7239111 sac@pec.aeroporto.catani
a.it

http://www.aeroporto.catan
ia.it/societa-trasparente/

X X X

Servizi Idrici Etnei s.p.a. 04201250877 7,86 Servizi idrici
Gestione del ciclo idrico: captazione, sollevamento e distribuzione di acqua 
potabile; raccolta e trattamento delle acque reflue

http://93.64.200.236/ V.le Africa, 12 - 95129 Catania 0933 330 211 info@siespa.net http://93.64.200.236/societ
a-trasparente

n.d. n.d. n.d.



Simeto Ambiente  s.p.a. in liquidazione 04028260877 20,47 Rifiuti Gestione integrata dei rifiuti www.simetoambiente.it Corso Delle Province, 111 - 95128 Catania 095 7282856 n.d. http://www.simetoambiente
.it/trasparenza.asp

X X X

S.R.R.  CATANIA PROVINCIA NORD 05033290874 5,00 Rifiuti Gestione integrata dei rifiuti
www.comune.acireale.ct.it/srr.as

px
n.d. n.d. s.r.r.cataniaprovincianord

@pec.it
n.d. X X X

S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA 05103780879 5,00 Rifiuti Gestione integrata dei rifiuti www.srrcataniametropolitana.it Piazza Duomo, 3 - 95131 Catania 095 7422748 info@srrcataniametropolitana.it
https://www.srrcataniametr
opolitana.it/amministrazion

e-trasparente/
X X X

Taormina Etna S.c.r.l. 04377250875 1,47 Sviluppo economico
Promozione, coordinamento, sviluppo e realizzazione attività produttive e 
turistiche, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e dell'artigianato 
per il miglioramento condizioni economiche, sociali e culturali

www.taorminaetna.it
Piazza Caterina, Pal. Corvaja - 98039 
Taormina (ME)   

0942 654280
taorminaetnascarl@legalm

ail.it 
n.d. n.d. n.d. n.d.

Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara s.c.c.a.r.l. 04748650878 10,10 Sviluppo economico

Gruppo di Azione Locale. Tutela del patrimonio rurale, creazione e sviluppo di 
micro imprese, valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici locali, 
miglioramento dei servizi commerciali rurali e mercatali, incentivazione di 
attività turistiche e tutela del patrimonio artistico-culturale.

www.galetnaalcantara.org Viale dei Caduti, 3 - 95036 Randazzo (CT) 095 7991751 galetnaalcantara@libero.it n.d. n.d. n.d. n.d.

Mercati Agro Alimentari Sicilia s.c.p.a. 02755810872 2,07 Gestione aree 
mercatali 

Produzione di servizio di interesse generale - costruzione e gestione in sicilia 
di mercati agroalimentari all'ingrosso

www.maas.it Via Passo del Fico SP70/I - 95121 Catania 095 495552 maas@maas.it http://www.maas.it/ammini
strazionetrasparente

n.d. X X

Società degli interporti siciliani s.p.a. 03205100872 0,004 Gestione strutture 
interportuali

Progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di 
programma fra amministrazioni pubbliche

www.interporti.sicilia.it VIII Strada n. 29 - 95121 Catania 095 7357272 info@interporti.sicilia.it
http://www.interporti.sicilia.

it/page/?id=20
n.d. X X


