
TIPOLOGIA DI
CONTROLLO

% PART. DESCRIZIONE ATTIVITA'

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO -
S.P.A.

società controllata in
house

100%
Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
sul territorio comunale.

ESTEEM S.R.L.U.
società controllata in

house
100%

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

FARMA.LI. - FARMACIE COMUNALI LIVORNO - S.R.L.U.
società controllata in

house
100%

Gestione operativa delle Farmacie Comunali, commercio
al dettaglio e all'ingrosso di specialità medicinali e 
veterinarie, prodotti galenici, parafarmaceutici, 
omeopatici, presidi medico–chirurgici e sanitari, prodotti
fitoterapici, erboristici, 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.

CASALP S.P.A.
società a controllo
congiunto in house

74,05%
Interventi di recupero, manutenzione, gestione 
amministrativa, valorizzazione e progettazione del 
patrimonio immobiliare già di proprietà dei Comuni e di 
quello agli stessi attribuito dalla Legge.

LIVORNO RETI ED IMPIANTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
società controllata

in house
100,00%

Proprietà e gestione patrimoniale di reti ed impianti 
strumentali alla gestione ed erogazione di servizi 
pubblici locali.

SPIL - PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO - S.P.A. società controllata 61,44%
Promozione attività portuali, reindustrializzazione di 
aree, costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. S.R.L.  IN 
LIQUIDAZIONE (dal 19/11/2013) società controllata 74,38%

Organizzazione ed esercizio di servizi di trasporto 
pubblico locale di
passeggeri.

LABRONICA CORSE CAVALLI S.R.L.U. IN LIQUIDAZIONE (in 
fallimento dal 12.04.2011)

società controllata in
house

100,00%

Attività di promozione e sviluppo dell'attvità ippica a 
Livorno; organizzazione delle corse dei cavalli 
nell'ippodromo comunale "F. Caprilli", gestione e 
manutenzione delle aree, delle strutture e degli 
impianti ad esso connessi e adiacenti.

A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI - S.P.A. società collegata 36,55%

Gestione servizi acquedotto, fognature, gas naturale, 
illuminazione pubblica, segnaletica semaforica, 
progettazione e gestione di reti ed impianti per 
telecomunicazioni. Attualmente gestore del servizio 
idrico integrato a seguito dell'affidamento da parte di 
ATO Toscana Costa n. 5 e del servizio di distribuzione 
del gas da parte del Comune di Livorno ed altri comuni 
della provincia.

RETIAMBIENTE S.P.A.
società partecipata

0,0625%
Società totalmente pubblica costituita per il futuro 
svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani sul territorio della Comunità d'ambito territoriale 
Ottimale “ATO Toscana Costa”.

INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A. LIVORNO - 
GUASTICCE

società partecipata
3,956%

Progettazione, esecuzione, costruzione e gestione di un 
centro intermodale di raccolta e scambio di merci. 
L’oggetto sociale comprende anche acquisti, permute, 
locazioni, esecuzione di interventi di manutenzione degli
impianti e delle opere dell'Interporto, progettazione e 
costruzione di strade in funzione della viabilità 
dell’interporto, nonché qualsiasi operazione 
commerciale, industriale, finanziaria o immobiliare, 
compresa la partecipazione in altre società con scopi 
affini, connessi e complementari.

TOSCANA AEROPORTI S.P.A.
società

partecipata
0,394%

Società  quotata   mista   pubblico-privata   di   gestione 
degli   scali aeroportuali di Firenze e Pisa

STU PORTA A MARE S.P.A.
società partecipata

0,940%
Trasformazione urbana di valorizzazione delle aree 
del Comune di Livorno ricomprese nella zona cd. 
Porta a Mare, come definite dagli strumenti urbanistici 
vigenti

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.
società

partecipata
0,970%

Produzione, lavorazione,  controllo  e  
approvvigionamento  del  latte destinato al consumo e 
dei suoi derivati.

SOCIETA IMPORTATORI PRODOTTI ITTICI CONSERVATI 
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

società partecipata
4,167%

La società risulta inattiva, attualmente non svolge alcun 
tipo di attività operativa; il valore della produzione 
risulta costituito esclusivamente da fitti attivi.


