
Elenco delle partecipazioni possedute in società:

SOCIETÀ  
CONTROLLATE

DENOMINAZIONE
%

PART.
DESCRIZIONE ATTIVITÀ

in controllo pubblico 
e in house:

A.AM.P.S. S.p.a. 100
Gestione del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti sul territorio comunale

ESTEEM srlu 100

Servizi  di  progettazione  e  re-
ingegnerizzazione,  in  chiave  di  innovazione 
tecnologica, a favore del Comune di Livorno. 
La società raccoglie e concentra al suo interno 
un'ampia gamma di competenze e conoscenze, 
soprattutto  basata  nell'ambito  dell'ICT 
(Information  Computer  Technology),  che  ne 
fanno  un  interlocutore  privilegiato  per  gli 
uffici dell'Amministrazione

CASA.L.P. S.p.a. 74,05

Interventi di recupero, manutenzione, gestione 
amministrativa,  valorizzazione,  progettazione 
del patrimonio immobiliare già di proprietà dei 
Comuni e di quello agli stessi attribuito dalla 
Legge

Farma.Li. Srlu 100

Gestione  operativa  delle  Farmacie  Comunali, 
commercio al dettaglio e ingrosso di specialità 
medicinali  e  veterinarie,  prodotti  galenici, 
parafarmaceutici  ed  omeopatici,  presidi 
medico  –  chirurgici  e  sanitari,  prodotti 
fitoterapici ed erboristici, prodotti cosmetici e 
di  profumeria;  produzione  di  prodotti 
officinali,  omeopatici  ,  di  erboristeria,  di 
profumeria   e  dietetici;  effettuazione  di  test 
diagnostici  e  autodiagnosi  di  servizi  di 
carattere  sanitario;  prestazione  di  servizi 
complementari  e  di  supporto  all’attività 
farmaceutica.

in controllo 
pubblico: 

SPIL S.p.a. 61,44
Promozione  attività  portuali, 
reindustrializzazione  di  aree,  costruzione  di 
edifici residenziali e non residenziali.

LI.R.I. S.p.a. 
(in liquidazione)

100

Proprietà  e  gestione  patrimoniale  di  reti  ed 
impianti  strumentali  alla  gestione  ed 
erogazione di servizi pubblici locali e gestione 
operativa del servizio farmaceutico.

ATL Srl  
(in liquidazione)

74,38
Organizzazione ed esercizio di servizi di 
trasporto pubblico locale  di passeggeri

Labronica Corse 
Cavalli Srlu 
(in fallimento dal 
18/4/2016 )

100
Organizzazione Corse Cavalli - Gestione e 
Manutenzione Ippodromo 

SOCIETÀ 
COLLEGATE
miste ASA  S.p.a. 36,55 Gestione  servizi  acquedotto,  fognature,  gas 

metano,  illuminazione  pubblica,  segnaletica 
semaforica, progettazione e gestione di reti ed 



impianti per telecomunicazioni
SOCIETÀ 
PARTECIPATE

in controllo pubblico 
congiunto:

RetiAmbiente S.p.a. 0,06
Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
sul  territorio  della  comunità  d'ambito 
territoriale ottimale "ATO Toscana Costa "

EALP srl (recesso 
A.C. dal 16/03/2018)

6,28
Definizione  e  attuazione  concreta  a  livello 
locale di azioni miranti a migliorare la gestione 
della domanda di energia

miste

Interporto Toscano 
"A. Vespucci" S.p.a.

5,13

Progettazione,  esecuzione,  costruzione  ed 
eventuale gestione di un centro intermodale di 
raccolta e smaltimento merci 

FIDI Toscana S.p.a.
0,04

Esercizio  del  credito,  raccolta  del  risparmio, 
consulenza e gestione agevolazioni

Banca Popolare Etica 
Scpa

0,01

Raccolta del risparmio ed esercizio del credito 
anche a non soci; servizio di collegamento tra 
imprese sociali non a scopo di lucro, attività di 
formazione,  studio  e  raccolta  di  capitale 
sociale

private

SIPIC srl (in 
liquidazione) 4,16

Industria,  commercio,  lavorazione  prodotti 
ittici  

STU Porta a Mare 
S.p.a.

0,94

Trasformazione  urbana  delle  aree  site  sul 
territorio del Comune di Livorno definite dagli 
strumenti  urbanistici  vigenti  da  parte  della 
UTOE 5-A-1 e della UTOE 4-B-4

quotate

Centrale del latte 
d'Italia Spa

0,97

Approvvigionamento  del  latte  destinato  al 
consumo,  lavorazione  e  produzione  latte  e 
derivati,  anche  in  riferimento  alla 
programmazione zootecnica regionale e locale

Toscana Aeroporti 
Spa 0,39 Gestione attività aeroportuali 
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