
Valore aggiunto per addetto (A)

Costo del lavoro per dipendente (B)

Competitività di costo (A/B*100)

Redditività lorda (Margine Operativo Lordo/Val. aggiunto) 34,1%

145

44.159

63.821

33,6%

143

44.155

63.129

31,0%

137

45.371

62.090

Risultati economici delle imprese

ATECO 3900
Attività di
risanamento e
altri servizi di
gestione dei
rifiuti

ATECO 3832
Recupero e cernita di materiali

ATECO
3831

ATECO 3822
Trattamento e

ATECO 3821
Trattamento e

ATECO 3811
Raccolta di rifiuti non pericolosi

ATECO 3700
Gestione delle reti fognarie

ATECO 3600
Raccolta,
trattamento e
fornitura di
acqua

Composizione della divisione per classe ATECO
Dimensione: numero imprese
Colore: numero addetti

2014 2015 2016

Numero imprese attive

% imprese provincia/Lombardia

Numero addetti alle imprese attive

% addetti provincia/Lombardia

% Val. aggiunto provincia/Lombardia

Integrazione verticale (valore aggiunto/fatturato) 34,4%

7,5%

9,0%

2.834

8,4%

128

34,2%

8,3%

9,8%

2.958

8,9%

132

33,0%

9,2%

9,2%

2.686

9,1%

136

Caratteristiche strutturali delle imprese

Imprese sezione E - Fornitura di acqua, reti fognarie, gestione rifiuti
Provincia di Varese

Nota
Dati per classe dimensionale oscurati per la tutela del segreto statistico



NOTE ESPLICATIVE

Le informazioni riportate nelle schede settoriali consistono in un ampio insieme di indicatori economici ricavati da
diverse fonti ufficiali ISTAT. Per ciascun settore sono riportati indicatori semplici e compositi relativi alla
struttura, ai risultati economici e all'internazionalizzazione delle imprese che vi operano. Gli indicatori sono
raccolti in:

·  schede relative al settore della manifattura (una per ogni divisione della classificazione Ateco 2007 della sezione
C);
·  schede relative al settore del commercio (una per ogni divisione della classificazione Ateco 2007 della sezione G);
·  schede relative alle costruzioni, agli altri settori industriali e ai servizi, presentati a un livello più aggregato
(sezioni della classificazione Ateco 2007).

Le schede settoriali riportano una serie di indicatori chiave rappresentativi di ogni settore, di natura
congiunturale e strutturale e forniscono, ove possibile, anche un confronto con il valore relativo al macro settore
di riferimento, al dato relativo alle grandi imprese (con +250 addetti) e al dato nazionale.

Fonte dati ISTAT


