
 
 
 
Estratto dalla delibera consiliare n. 87 del 17/12/2015 
 
 
4. QUADRIFOGLIO S.p.A.  
 
Anno di costituzione 1997. La società ha per oggetto le seguenti attività: l'impianto e la 

gestione dei servizi di igiene urbana e ambientale e segnatamente: 
 
1) gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzate al riutilizzo, riciclaggio e 
recupero di materiale ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, 

cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie 
alla rigenerazione e al recupero; 
2) lo smaltimento, quale fase residua dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti 
(ed in particolare rsu, speciali, tra i quali gli industriali e sanitari ed i pericolosi compresi 
quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi nonchè l'ammasso, il 

deposito e la discarica sul suolo e nel suolo; 
3) la progettazione, la realizzazione e/o gestione di impianti di termovalorizzazione della 
risorsa rifiuti e le reti, eventualmente connesse, di teleriscaldamento e trasporto di 
energia elettrica; 
4) i servizi di disinfestazione, di disinfezione, di bonifica, di trasporto in conto proprio e 

in conto terzi; 
5) noleggio di veicoli a terzi; 
6) attività di progettazione, modificazione,autoriparazione e revisione di mezzi propri e 
in conto terzi; 

7) ogni altro servizio anche complementare e sussidiario inerente l'igiene urbana  
compresa l'attività editoriale per la manutenzione ambientale, i bilanci ambientali, le 
indagini e le attività per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza; 
8) le attività di progettazione, consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di 
laboratorio ed in ogni altro campo dell'igiene ambientale e attività complementari e 

similari; 
9) la progettazione la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico e/o 
private ad uso pubblico 
 

In data 10.04.1991, con la partecipazione dei Comuni di Scandicci, Impruneta, San 

Casciano Val di Pesa, Fiesole, Greve in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa e Bagno a Ripoli, 

veniva costituita la società S.A.FI. S.p.A., quale “società a prevalente capitale pubblico 



locale” ai sensi dell’art. 22, comma secondo, lett. e), della legge 8 giugno 1990, n.142, per 

il perseguimento dello scopo consistente nello svolgimento dei servizi di igiene urbana ed 

ambientale, così come specificatamente indicato nello Statuto della Società e fino alla 

durata del 31 dicembre 2050, termine di durata della compagine stessa (Art. 3 dello 

Statuto Sociale). 

 

Che Quadrifoglio S.p.A. e S.A.FI. S.p.A. sono le società partecipate per la gestione dei 

rifiuti urbani nei territori di riferimento rispettivamente dei Comuni di: 

- Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa; 

- Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano Val di Pesa, 

  Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa. 

 
Le società in questione hanno, negli anni, sviluppato forme di collaborazione e 

integrazione aziendale con lo scopo di razionalizzare ed efficientare i costi della 

produzione industriale e la qualità dei servizi gestiti anche attraverso uno sfruttamento 

sinergico delle risorse e dei mezzi a disposizione per la raccolta dei rifiuti e del sistema 

impiantistico per il loro smaltimento e/o trattamento. 

 
I sopra detti Comuni soci di Quadrifoglio S.p.A. e S.A.FI. S.p.A. hanno concluso, il 14 

novembre 2006 un Protocollo di Intesa (integrato con Accordo del 17 maggio 2007) per la 

concentrazione delle due aziende attraverso un percorso che, prevedendo, fra l’altro, un 

primo ingresso dei Comuni soci di S.A.FI. S.p.A. in Quadrifoglio S.p.A. (realizzatosi alla 

fine del 2007 con acquisizione di azioni dal Comune di Firenze) e forme sempre più 

definite e stabili di gestione congiunta delle funzioni aziendali, approdasse 

all’aggregazione societaria delle due realtà per la costituzione di un soggetto operativo del 

territorio per gli RSU unificato ed unico.  

 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 26/7/2007 l’Amministrazione ha   

approvato l’adesione alla Società Quadrifoglio S.p.A. mediante acquisto di azioni dal 

Comune di Firenze e conseguente approvazione dello Statuto. 

  

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 22/3/2011 è stato approvato il progetto di 

fusione per incorporazione di S.A.FI. S.p.A. in Quadrifoglio S.p.A. e dello schema di “Patto 

Sociale” tra i soci di Quadrifoglio S.p.A.. 

 

La Società,  è partecipata dal Comune di Fiesole allo 0,702%. 
 

Capitale sociale:  
Il Capitale Sociale di  Quadrifoglio € 61.089,246 Azioni n. 61.089,246 di  € 



1,00 ciascuna 
 

 

 
Soc

i 

 
N° azioni 

Valore 

nominale di 

1 

azione 

 
Capitale € 

 
% 

Comune di 

Firenze 
50.263.867 1,00 50.263.867 82,279 

Comune di 

Greve in 

Chianti 

411.544 1,00 411.544 0,674 

Comune di 

Scandicci 
1.297.064 1,00 1.297.064 2,123 

Comune di 

Impruneta 
633.798 1,00 633.798 1,037 

Comune di 
San 

Casciano 

655.953 1,00 655.953 1,074 

Comune di 

Tavarnelle V.P. 
319.964 1,00 319.964 0,524 

Comune di B.a 

Ripoli 
731.293 1,00 731.293 1,197 

Comune di 

Fiesole 
428.591 1,00 428.591 0,702 

Comune di 

Calenzano 
363.275 1,00 363.275 0,595 

Comune di 

Campi Bisenzio 
1.420.876 1,00 1.420.876 2,326 

Comune di 

Sesto F.no 
1.693.672 1,00 1.693.672 2,772 

Comune di 

Signa 
77.434 1,00 77.434 0,127 

Consiag S.p.A. 2.791,915 1,00 2.791,915 4,570 

TOTALE 61.089,246  61.089,246 100,00 
 

La natura dell'oggetto sociale e la governance dell a società sono rispondenti 
a tutti i dettami normativi.  

E' intenzione quindi dell'Amministrazione mantenere  la partecipazione nella 
società Quadrifoglio S.p.A.  

 


