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Lettera ai Portatori d’interesse
Il bilancio di sostenibilità che presentiamo si pone come uno strumento che ha l'obiettivo di comunicare con
il cittadino, parte attiva nel processo di continuo miglioramento di ASP S.p.A. e non semplice destinatario
dei servizi erogati, nello specifico trasporti e mobilità, igiene urbana, idrico integrato e servizi cimiteriali.
I cambiamenti economici, sociali e ambientali che vive la nostra epoca impongono il coinvolgimento
del tessuto sociale per il raggiungimento della Mission dell’Azienda che, come espressamente dichiarato
nell'oggetto sociale, è finalizzata ad organizzare, gestire ed eseguire servizi destinati a rispondere a esigenze
pubbliche di utilità sociale e di tutela ambientale. Analogamente, poiché ASP S.p.A. è un’azienda che offre
servizi pubblici, è solo ascoltando le esigenze dei destinatari che possiamo migliorare i nostri risultati.
In tal senso, abbiamo già da tempo avviato dei canali di comunicazione che consentono un dialogo
diretto con il cittadino, attraverso la gestione tempestiva di ogni segnalazione ricevuta, come pure le
indagini svolte fra la gente per testare la percezione diretta della qualità del servizio. Inoltre, gli strumenti
tecnologici, quali ad esempio le applicazioni utilizzabili attraverso i propri smartphone, si configurano
come filo diretto con l’Azienda per conoscere ed utilizzare i servizi. In quest’ottica, il bilancio di sostenibilità
diventa un importante tassello nel progetto di interazione con la collettività: è solo con la condivisione di
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obiettivi, risultati e valori che possiamo insieme preservare la bellezza e la ricchezza del territorio, intesa
non solamente nella sua accezione economica. Gli interessi di ASP S.p.A. e quelli del contesto locale che
la ospita coincidono in relazione a diversi aspetti che fanno capo al concetto di “sostenibilità” nelle sue
multiple valenze: ASP S.p.A., infatti, crea ricchezza per il territorio sia in termini di indotto occupazionale
sia di affidamento di forniture ad aziende operanti nel bacino economico. La sua attività, quindi, risponde
certamente a criteri di sostenibilità economica, ma anche sociale ponendosi l’obiettivo di permettere a
tutti gli appartenenti alla comunità di usufruire dei servizi che offre; il tutto nell’ambito di una sostenibilità
ambientale che induce una particolare attenzione all’impatto ecologico di ogni settore di attività.
Nella visione strategica di ASP S.p.A. per il futuro, quindi, si inseriscono nuovi obiettivi che rispondono
ai criteri di sostenibilità: l’aumento della quota percentuale della raccolta differenziata fino all’85%, il
miglioramento della qualità dell’aria attraverso la riduzione dell’inquinamento atmosferico urbano e, non
meno importante dei precedenti, l’ottimizzazione dell’approvvigionamento e dell’utilizzo della risorsa
idrica.
In conclusione, il bilancio di sostenibilità, lungi dall’essere una mera elencazione di numeri, risultati e sterili
rendicontazioni, porge la mano al cittadino affinché insieme all’Azienda si prenda cura di un patrimonio di
cui è, di fatto, amministratore diretto, e non solo osservatore passivo della sua gestione.

Il Presidente
Dott.ssa Vincenzina Giaretti

L’Amministratore Delegato
Ing. Paolo Golzio

Firma su originale

Firma su originale
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Premessa
al Bilancio di Sostenibilità
Il primo Bilancio di Sostenibilità di ASP S.p.A. nasce dalla collaborazione con il Dipartimento di
Management dell’Università degli Studi di Torino. Esso deriva dalle ultime ricerche dell’Università, volte
ad individuare ed innovare gli strumenti di rendicontazione delle azioni intraprese dalle organizzazioni in
ottica di sostenibilità. Queste ricerche sono sorte perché gli strumenti che vengono utilizzati tuttora dalle
aziende sono spesso burocratici e poco gestionali in quanto raramente relazionano le azioni e i risultati per
dimostrare la sostenibilità dell’organizzazione nel medio e lungo periodo. Malgrado questo sia risaputo, le
organizzazioni tendono ancora a rendicontare la "sostenibilità" attraverso documenti burocratici e statici
perdendo di vista l’intero sistema.
A tal riguardo ASP S.p.A. e l’Università concordano pienamente sul bisogno di strumenti di rendicontazione
innovativi, dinamici e non eccessivamente burocratici, ecco perché è nata questa collaborazione per la
redazione del primo Bilancio di Sostenibilità di ASP S.p.A.
Malgrado questo Bilancio di Sostenibilità sia ancora molto compilativo, si è cercato di inserire alcune novità
riguardo soprattutto la mappatura del sistema di riferimento di ASP S.p.A. Questa mappatura, effettuata
grazie ad un approccio denominato dynamic performance management, ha permesso di identificare gli
stakeholder e rappresentare attraverso indicatori specifici il contesto e gli argomenti di maggior interesse
per loro. Anche se lo sviluppo di questo strumento innovativo è ancora un work in progress, la collaborazione
potrà in breve tempo portare a migliorare ancora di più la comunicazione, la condivisione e i feedback per
supportare i processi decisionali e migliorare la capacità dell'organizzazione di rendicontare al meglio gli
impatti economici, sociali ed ambientali delle scelte adottate.
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Nota
metodologica
Il Bilancio di Sostenibilità 2018 è la prima occasione per l’azienda di condividere con i propri stakeholder
i risultati annuali del percorso di sostenibilità. Per un’ampia comprensione degli impatti delle attività
dell’azienda, il primo Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in conformità con tutti i principi degli Standard
GRI - Global Reporting Initiative, in particolare seguendo la "Core option".
Gli Standard GRI hanno permesso ad ASP S.p.A. di utilizzare un linguaggio comune, riconosciuto a livello
globale e comprensibile a tutti gli stakeholder per comunicare i suoi impatti economici, ambientali e sociali.
Durante la redazione del bilancio, ASP S.p.A. ha seguito rigidamente i principi imposti dagli Standards
GRI cercando di fornire un documento di qualità assicurando l’accuratezza, l’equilibrio, la chiarezza e
la comparabilità delle informazioni e di rendicontare il contesto aziendale e gli argomenti materiali più
importanti per gli stakeholder in modo completo ed inclusivo. Tuttavia, data la tipologia di azienda, ossia
un’azienda di multiservizi di medie dimensioni che opera in un contesto territoriale ristretto, alcuni Standard
GRI sono stati adattati e/o modificati al fine di rappresentare il percorso di sostenibilità dell’organizzazione
e dei servizi forniti.
Il primo Bilancio di Sostenibilità vuole quindi rappresentare un inizio di dialogo trasparente con gli
stakeholder in quanto la sostenibilità è sempre più parte integrante della visione aziendale. Questa visione
presuppone una mappatura costante del contesto e degli argomenti d’interesse degli stakeholder e un
coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali al fine di individuare gli indicatori capaci di rappresentare in
modo preciso, chiaro ed esaustivo la realtà aziendale.
Infine, ricordiamo che il Bilancio di Sostenibilità è stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione in data
14 novembre 2019.
Il Bilancio è organizzato in cinque capitoli. Il primo capitolo denominato “Chi siamo” include le principali
informazioni sull’ASP S.p.A. In particolare, esso include tutti i “General Disclosures” degli Standard GRI
riferiti alla "Core option". Il secondo, terzo e quarto capitolo includono gli approcci manageriali e gli
Standards economici, sociali ed ambientali. Infine, l’ultimo capitolo denominato “Ulteriori Informazioni”
include dati utili per rispondere agli Standard GRI.
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Nome dell’organizzazione
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI
C.F. e P.I. 01142420056
Iscrizione Reg. Impr. Asti - R.E.A. 80508
C. Sociale i.v. € 7.540.270

Attività, marchi,
prodotti e servizi

BU IGIENE URBANA
I servizi erogati sono:

BU SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

•
•
•
•
•
•
•
•

I servizi erogati sono:

•

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. o, in forma di dicitura
abbreviata, ASP S.p.A. è un gestore di servizio
pubblico industriale della tipologia multiservizi
per i Settori Idrico, Ambiente, Energia, Servizi
Cimiteriali e Trasporti.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

captazione, potabilizzazione, adduzione e
distribuzione acqua potabile;
fognatura e depurazione acque reflue;
trasporto e vendita di acqua con autobotti;
spurgo fosse Imhoff;
allacciamenti acquedotto;
allacciamenti fognature;
manutenzione e pulizia fontane;
pulizia e manutenzione caditoie stradali;
servizio di reperibilità per emergenze;
rilascio autorizzazioni allo scarico;
svolgimento di servizi tecnici per altri gestori
del servizio idrico integrato;
rapporti con utenza.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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raccolta rifiuti urbani porta a porta;
raccolta rifiuti urbani con contenitori stradali;
raccolta rifiuti ingombranti;
gestione Ecocentro;
spazzamento strade;
lavaggio strade;
svuotamento cestini;
interventi specifici di raccolta foglie sulle
principali vie alberate nel periodo autunnale;
raccolta rifiuti presso i mercati rionali della città,
con la contemporanea opera di spazzamento e
lavaggio delle aree interessate;
pulizia delle aree pavimentate di parchi e giardini;
rimozione di scarichi abusivi e pulizia delle aree;
raccolta di siringhe;
supporto al Piano Neve Comunale (rimozione
della neve e spargimento di sale nei limiti
previsti dal Contratto di Servizio);
diserbo stradale manuale e chimico dei cordoli
stradali;
pulizia e manutenzione dei servizi igienici pubblici;
cancellazione scritte abusive e rimozione
manifesti;
accalappiamento cani randagi;
interventi straordinari di pulizia in occasione di
manifestazioni;

1. Chi siamo

•
•

pronto intervento per emergenze ambientali
(es. sversamenti a seguito di incidente);
rapporti con utenza.

BU TRASPORTI E MOBILITÀ
I servizi erogati sono:
•
•
•
•
•
•

trasporto linea urbana ed extraurbana;
trasporti urbani atipici su richiesta;
noleggio con conducente per destinazioni
nazionali ed internazionali;
gestione della sosta a pagamento;
rimozione forzata;
rapporti con utenza.

BU SERVIZI CIMITERIALI
I servizi erogati sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sepoltura mediante inumazione e tumulazione;
cremazione;
esumazione ed estumulazione;
illuminazione votiva;
recupero di salme;
lapidi nei colombari e nei monumenti
commemorativi del campo comune;
manutenzione o pulizia di tombe e aree verdi, a
titolo oneroso su incarico di privati;
polizia mortuaria;
pulizia e raccolta rifiuti;
custodia cimiteri;
rapporti con utenza.

BU SERVIZIO ENERGIA
I servizi erogati tramite Asti Energia e Calore S.p.A.
(A.E.C.) sono:
•

illuminazione pubblica (compresi i sistemi
semaforici; realizzazione opere ed impianti
necessari per la prestazione del servizio).
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Ubicazione sede
aziendale

•

•
•

La sede legale e amministrativa, la presidenza,
la direzione, il Consiglio di Amministrazione, gli
uffici e gli sportelli si trovano ad Asti in Corso Don
Minzoni 86.
Le sedi operative sono dislocate sul territorio
comunale, provinciale e nazionale.
In dettaglio sono:
•

•

•

•

•

•

•
•

il campo pozzi e gli impianti del servizio
acquedotto, siti in Cantarana (AT) in località
Bonoma n°3;
il deposito del servizio idrico integrato, sito in
Asti Via Ungaretti n°39;
il deposito gestione sosta a pagamento, sita in
Asti in Corso Milano n°27.

Paesi
di operatività

la sede operativa di Valbella, sita in Asti in
Località Rilate n° 72 dove si trovano gli uffici
del servizio di trasporto con conducente, il
magazzino aziendale, il deposito dei veicoli del
servizio trasporto e l’officina di riparazione di
tutti i mezzi aziendali;
gli uffici presso il Movicentro in Asti in Via Artom
n°10, dove si trovano gli uffici tecnici che si
occupano della programmazione del servizio
di trasporto pubblico locale e forniscono
informazioni all’utenza;
l’Ecocentro sito in Asti in Via Ceca, dove si trova
l’area attrezzata per la raccolta differenziata dei
rifiuti dei residenti nel Comune di Asti;
la sede operativa del servizio igiene ambientale
rivolto all’area comunale astigiana e parte
dell’area Sud Est della provincia astigiana, sito
in Asti in Via delle Corse n°4;
la sede operativa del servizio igiene ambientale
rivolto all’area Sud Est della provincia astigiana,
sito in San Marzano Oliveto (AT) in Regione
Saline n°38;
la sede operativa del servizio igiene ambientale
rivolto all’area della provincia di Pesaro, sito in
Colli al Metauro (PS) in Via dei Laghi 18;
la sede operativa dei servizi cimiteriali, sita in
Asti in Viale Don Bianco n°34;
l’impianto di depurazione del servizio idrico
integrato, sito in Asti in Strada Quaglie n°14;

L’azienda opera in Italia, in particolare nella
provincia di Asti.

Assetto proprietario
e forma legale
ASP S.p.A. è una società per azioni costituita da
Comune di Asti (55%) e NOS Nord Ovest Servizi
S.p.A. (45%), quest’ultima società composta da
AMIAT (15%), ASTA S.p.A. (50%), GTT (15%), IRETI
S.p.a. (10%), SMAT S.p.A. (10%).
ASP S.p.A. nasce a seguito di trasformazione, a
norma dell’art. 115 del D.lgs. 267/2000, dell’Azienda
Speciale del comune di Asti ASP (Azienda Servizi
Pubblici) S.p.A. In virtù delle prestazioni e dei servizi
pubblici resi, ASP S.p.A. è sottoposta al controllo
da parte dell’Ente di Gestione d’Ambito “Astigiano
Monferrato”, dell’ARERA, dell’ART e del Comune
di Asti. È certificata ISO 9001 da Rina Services
S.p.A. La Società non controlla direttamente e/o
indirettamente altre società e non detiene sedi
secondarie. L’azienda ha quote di partecipazione
in imprese collegate SIAM scarl, ALMA S.r.l, ASTI
ENERGIA e CALORE, COAS Consorzio Astigiano,
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Banca Popolare Etica.
Società Partecipate nell’ambito dell’attività di pubblico interesse svolta da ASP S.p.A. ANNO 2018.

Asti Energia e Calore S.p.A. (A.E.C. S.p.A.)

Servizi Idrici Astigiano Monferrato
S.c.a.r.l. (S.I.A.M. S.c.a.r.l.)

38%

25%

Attività

Sub-concessionaria del Servizio Pubblico di
Teleriscaldamento e di Illuminazione
del Comune di Asti

Coordinamento dell’attività dei soci
per la gestione unitaria del Servizio Idrico
Integrato nell’ambito dell’A.T.O. N. 5

Durata

Fino al 31/12/2050

Fino al 31/12/2030

Nr. 1

Nr. 1

€ 10.000,00 lordi / anno

€ zero

Sig. Doglione Flavio - Presidente C.d.A.
Sig. Cimino Massimo - Amministratore Delegato
Sig. Blandino Michele - Consigliere

Carica vacante - Presidente C.d.A.
Sig. Spandonaro Giovanni - Vice Presidente C.d.A.
Sig. Quilico Aldo - Consigliere
Sig. Meliga Corrado - Consigliere

€ 43.000,00 lordi / Annui

€ zero

http://www.astienergiacalore.it/

Non esistente

Ragione Sociale

Quota di partecipazione ASP S.p.A.

Rappresentanti ASP S.p.A. in C.d.A.
Trattamento economico complessivo
di ciascun Rappresentante ASP S.p.A.
Amministratori della Società

Trattamento economico complessivo
Amministratori
Sito Web Istituzionale della Società

Società Partecipate nell’ambito dell’attività svolta in regime concorrenziale ANNO 2018

Ragione Sociale

Azienda Langhe Monferrato
Ambiente S.r.l. (A.L.M.A. S.r.l.)

COAS Consorzio Astigiano

Banca Popolare Etica S.c.p.a.

50 %

3%

€ 1.665

Attività Commerciale

Attività Commerciale

Attività Commerciale

Quota di partecipazione
ASP S.p.A.
Attività

Mercati serviti
Attraverso 4 Business Unit (B.U.), ASP S.p.A. eroga una serie di servizi sul territorio del comune di Asti e altri
comuni limitrofi a favore di Comuni, Aziende e privati cittadini.
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Di seguito i mercati serviti per ciascuna Business Unit:

BU TRASPORTO PUBBLICO

BU SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

La B.U. Trasporti e Mobilità gestisce il trasporto
pubblico urbano/frazionale e la gestione sosta a
pagamento del Comune di Asti; inoltre, da maggio
2010, opera nell’ambito del COAS Consorzio
Astigiano con una quota del 3% per i servizi di
TPL del bacino della Provincia di Asti con le linee
extraurbane Asti-Tigliole e Nizza MonferratoMombercelli. Tale B.U. opera inoltre nel settore
turistico con il servizio di noleggio autobus con
conducente per gite in giornata, gite scolastiche,
tour nazionali ed europei.

ASP S.p.A. ha l’affidamento dall’Autorità d’Ambito
n°5 Astigiano Monferrato del Servizio Idrico
Integrato per il Comune di Asti sino al 31 dicembre
2030 per complessivi 76.000 abitanti circa, effettua
la gestione tecnica per conto dell’Acquedotto della
Piana S.p.A. per complessivi 20.000 abitanti circa
con contratto sino a dicembre 2017 ulteriormente
prorogato sino al 30 giugno 2019 in attesa di
eventuali nuovi sviluppi, svolge inoltre un servizio
di potabilizzazione dell'acqua per l'Acquedotto
Valtiglione. Nel complesso ASP S.p.A. gestisce per
Asti circa 102 km di rete di adduzione e 753 km di
rete distribuzione acquedotto, circa 228 Km di rete
fognaria e l’impianto di depurazione centrale di
Strada Quaglie per una capacità pari a circa 95.000
abitanti equivalenti.

BU SERVIZI CIMITERIALI
La B.U. Servizi Cimiteriali gestisce tali servizi nel
Cimitero Urbano di Asti dove è svolto anche il
servizio di cremazione e nei quindici frazionali:
Casabianca, Castiglione, Mombarone, Montegrosso
Cinaglio, Montemarzo, Portacomaro Stazione,
Quarto, Revignano, San Marzanotto, Serravalle,
Sessant, Vaglierano, Valenzani, Valleandona,
Variglie.

BU IGIENE URBANA
La B.U. Igiene Urbana gestisce, direttamente o
come mandataria di ATI, i servizi nel bacino della
provincia di Asti, servendo complessivamente circa
il 50% della popolazione del territorio. ASP S.p.A.
gestisce inoltre, come mandante in ATI con Stirano
S.r.l., altri 11 comuni in Provincia di Pesaro. Per
quanto riguarda i contratti attivi, due contratti sono
riferiti al Comune di Asti (per servizi raccolta rifiuti
solidi urbani ed assimilati, raccolte differenziate
domiciliari e stradali, servizi di spazzamento
manuale e meccanico, servizi complementari di
igiene urbana, raccolta rifiuti urbani pericolosi,
gestione piattaforme ecologiche), un contratto è
a copertura di sei Comunità Collinari del sud est
Astigiano (47 Comuni) con scadenza al 30 giugno
2019, un contratto (come mandante al 45% con
Stirano) copre i servizi svolti per conto di ASET
con scadenza al 28 febbraio 2020. Esistono inoltre
contratti con una sessantina di aziende private per
il bacino di Asti e della Valle Belbo.

SERVIZIO ENERGIA
Il
progetto
prevede
la
riconversione
dell’illuminazione pubblica del Comune di Asti
curato da Asti Energia e Calore con i soci ASP S.p.A.,
Iren Energia e Asta.

Dimensione
dell’organizzazione
Il numero totale di dipendenti al 31/12/18 è pari a
356 unità.
Il numero di clienti serviti è pari a quanto esposto
in tabella qui sotto a cui si aggiunge la popolazione
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servita del servizio idrico (più di 75.000). Come risulta dalla tabella, quasi la totalità dei clienti risiede in
Piemonte e in particolare in provincia di Asti.
N° clienti con sede legale
in Piemonte

N° clienti con sede legale
fuori Piemonte

% con sede legale
in Piemonte*

*di cui % con sede legale
in Provincia ASTI

2016

1050

105

90,91%

82,86%

2017

1039

83

92,60%

82,96%

2018

896

93

90,60%

83,26%

Anno

Il volume d'affari del 2018 è pari a 39.722.035 euro.
Il capitale sociale è pari a 7.540.270 euro I.V.
La posizione finanziaria netta a medio e lungo termine al 31/12/2018 è pari a euro 12.302.247 euro.
ASP S.p.A. si caratterizza per il significativo impegno economico correlato al proprio piano di investimenti:
circa 23 milioni di euro nel periodo 2015-2019 per la realizzazione di interventi strategici di vario genere
(es.: aggiornamento del parco veicolare TPL e IU, estensione e potenziamento delle infrastrutture idriche e
fognarie e degli impianti di depurazione).

Informazioni sui dipendenti
e altri lavoratori
ASP S.p.A. considera fondamentali i propri lavoratori, in quanto portatori di valore e fonte di vantaggio
competitivo per lo sviluppo della Società. Per questo motivo l’Azienda ritiene che le politiche di gestione
delle Risorse Umane siano uno strumento strategico.
La composizione del personale aziendale al 31/12/2018, diviso per qualifica, tipologia contrattuale e sesso,
è la seguente:
Donne

Uomini
3

9

37

TOTALE
Dirigenti: 3
Impiegati: 79
Operai: 274

42

265
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Donne
1

Uomini
5

4

10

41

TOTALE
A tempo indeterminato: 336
A tempo determinato: 6
Assunzioni obbligatorie: 14
Apprendisti: 0
Stage -Tirocini: 0

295

Per quanto riguarda l’orario di lavoro delle risorse,
7 risorse sono a tempo parziale mentre il resto dei
dipendenti è a tempo pieno.

•

Catena di fornitura

•

ASP S.p.A. è soggetta per la scelta dei fornitori al
rispetto del c.d. Codice degli Appalti che garantisce
il rispetto del principio di imparzialità nella scelta di
coloro cui sarà chiesta la fornitura di beni e servizi
per lo svolgimento dell'attività aziendale.

•

il contratto relativo ai servizi di Igiene
ambientale con le Comunità Collinari del sud
est Astigiano (47 Comuni) con scadenza al 30
giugno 2019, è attualmente in proroga tecnica
fino al 31/12/2019;
è attualmente in corso la stesura del Business
Plan al 2028, il documento di programmazione
strategica per raggiungere gli obiettivi prefissati
nel periodo per tutte le aree di attività di ASP
S.p.A.;
in riferimento all’incarico alla società di
revisione, l'assemblea dei Soci del 17/04/2019
ha deliberato il conferimento per il triennio 20192021 alla Deloitte & Touche S.p.A.

Cambiamenti
Approccio
dell’organizzazione prudenziale e
gestione del rischio
Alcune informazioni successive al 31/12/2018 note
al momento della stesura:
•

Con delibera 56 del 13 settembre 2017, la Società ha
adottato un documento denominato “Programma di
valutazione del rischio aziendale” ai sensi dell’art. 6,
comma 2, del D.lgs. 175/2016 e sue relative modifiche
sulla verifica dello stato di crisi aziendale richiesto
dal combinato disposto dagli artt. 6 e 14 del Testo
Unico Società Partecipate (T.U.S.P.) La procedura

in seguito delle indicazioni della D.C.C. n.77
del 18/12/2018 del Comune di Asti (relativa alla
razionalizzazione periodica delle partecipazioni
societarie ex art 20 TUSP), nel mese di luglio
2019 ASP S.p.A. ha alienato la partecipazione
societaria in ALMA S.r.l;
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prevede una verifica semestrale di alcuni parametri
sopra descritti. Con riferimento ai dati di bilancio al
31/12/2018, si può quindi escludere il rischio di crisi
aziendale atteso che:
•
•
•

•

•

•

a gestione operativa della Società evidenzia un
margine positivo;
la Società ad oggi non ha evidenziato perdite di
esercizio;
le verifiche eseguite dalla Società di revisione e
dal collegio sindacale nel corso dell’esercizio non
hanno rilevato situazioni tali da rappresentare
dubbi di continuità aziendale;
Il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto
(ovvero la differenza tra passività e attività di
natura finanziaria, al netto delle disponibilità
liquide aziendali) e EbitDA (ovvero il margine al
netto delle imposte, della gestione finanziaria e
degli ammortamenti) risulta essere 2,60;
Il rapporto tra EBITDA e Oneri Finanziari Netti
risulta essere 25,85.

Iniziative esterne
in ambito economico,
sociale e ambientale

•

ASP S.p.A. vanta un forte legame con il territorio
di riferimento e la sua attività di comunicazione,
presidiata da una specifica Funzione aziendale,
include l’impegno in manifestazioni culturali,
la presenza a dibattiti, convegni, mostre, fiere
espositive ed eventi di grande impatto sul territorio
organizzati anche in partnership con Enti pubblici e
Associazioni.

•

Fra i diversi progetti in ambito economico, sociale e
ambientale si possono citare:
•

la promozione dell’acqua a chilometro zero
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mediante la realizzazione delle "Casette
dell'acqua";
ASP S.p.A., in collaborazione con il Comune di
Asti e altre realtà del territorio, ha indetto o ha
aderito ad alcune iniziative promozionali per
sensibilizzare i cittadini a mantenere il decoro
urbano e aumentare la percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti:
1. Riciquark: concorso rivolto alle scuole per la
realizzazione di elaborati incentrati su temi
ambientali riguardanti lo smaltimento dei
rifiuti e la possibile produzione di energia;
2. Sacchettino:
campagna
per
la
sensibilizzazione della raccolta delle
deiezioni canine a tutela del decoro urbano;
3. Mozzichino:
campagna
per
ridurre
l’abbandono di mozziconi di sigarette a
terra, garantendo il decoro urbano;
4. Puliamo il mondo: iniziativa ambientale che
prevede, con la partecipazione dei cittadini,
la pulizia di aree del territorio soggette ad
abbandono di rifiuti e degrado;
5. Puliamo insieme: giornata di pulizia del
territorio, aperta alla cittadinanza, cui è
abbinato un concorso artistico riservato
alle scuole;
il sostegno attivo alle manifestazioni del
territorio come:
1. l'Ecofestival Asti Musica nel mese di luglio;
2. la Douja d’Or e il Festival delle Sagre nel
mese di settembre;
3. il Palio di Asti nel mese di settembre;
la progressiva digitalizzazione al fine di
facilitare l’accesso e l’erogazione dei servizi ai
cittadini. A tal fine sono utilizzabili:
1. APP Asti Parcheggi: permette di pagare con
pochi click solo il tempo effettivo della sosta
negli oltre 3800 parcheggi di Asti;
2. Apparecchio NEOS PARK: si tratta di un
apparecchio ricaricabile che consente il
pagamento della sosta in base al tempo
effettivo di utilizzo da esporre a bordo del
veicolo. Il costo di acquisto dell’apparecchio
è di Euro 15;

ASP - Bilancio di Sostenibilità 2018

3. APP AstiSmartBus: biglietti e abbonamenti possono essere acquistati con carta di credito e
convalidati sul bus inquadrando con lo smartphone un apposito QrCode. Da novembre 2018 è
possibile creare itinerari e consultare orari e percorsi disponibili in tempo reale tramite l’utilizzo dei
sistemi satellitari presenti a bordo del bus.
Il sistema è accessibile ai non vedenti tramite l’utilizzo della modalità “Voice Over” per Ios e “Talk
Back” per Android;
4. aito www.astioraribus.it e APP Moovit (attiva anche in altre città): permettono di conoscere percorsi
e orari dei bus per programmare itinerario e visualizzarlo su mappa, indicano il transito alle fermate
in tempo reale calcolato tramite l’utilizzo dei sistemi satellitari presenti a bordo (Avl);
5. APP AstiH2O: permette di visualizzare i dati delle analisi chimiche, delle fontanelle e dei punti di
prelievo, di leggere i valori contabilizzati nelle ultime bollette nonché i numeri utili per guasti e
informazioni;
6. APP Differenziasti: indica le modalità di conferimento dei rifiuti, ricorda con un giorno di anticipo i
passaggi della raccolta dei rifiuti porta a porta, offre i numeri utili per informazioni, per segnalazione
abbandoni di rifiuti;
7. APP Asticimiteri: permette di individuare il defunto, la posizione della tomba, consultare ordinanze
e regolamenti, scaricare modulistica e consultare orari apertura e numeri utili.
Qui di seguito alcuni dati a partire dalla data di attivazione:

2017

2018

Utenti Registrati

1512

1557

Incasso % tramite APP rispetto al totale Incassi

1,80%

3,28%

4,70%

4,70%

Utenti Registrati

1351

975

Acquisti mensili medi biglietti & abbonamenti

100

140

0,65%

1,30%

4929

4979

APP ASTI PARCHEGGI

APPARECCHIO NEOSPARK
Incasso % tramite NEOSPARK rispetto al totale Incassi
APP ASTISMARTBUS (da 1/2/17 a 31/12/18)

Incasso % tramite APP rispetto al totale Incassi TPL urbano
APP ASTIH2O (da 1/3/17 a 30/6/18)
Download totali
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APP DIFFERENZIASTI (da 1/3/17 a 30/6/18)
Download totali

2599

2772

3395

3615

APP Asticimiteri (da 1/8/17 a 30/6/18)
Download totali

Partecipazione
ad associazioni
di categoria

sono quelli dell'equità, onestà, trasparenza,
correttezza e imparzialità. ASP S.p.A., inoltre, si
impegna a valorizzare la persona e a mantenerne
l'integrità fisica e morale.
L'attività lavorativa di quanti operano per ASP S.p.A.
deve essere svolta con impegno professionale,
rigore morale e correttezza gestionale. A tal fine,
tutte le funzioni aziendali, sia apicali che sottoposte,
e tutti coloro che a qualunque titolo intrattengono
rapporti con ASP S.p.A. stessa, devono conoscere
e applicare il Codice Etico Aziendale pubblicato
altresì sul sito internet della società che costituisce
l'insieme dei principi etico-comportamentali che
ispirano tutta l'attività di ASP S.p.A. anche ai fini
della prevenzione del malaffare.

La dimensione di mercato in cui ASP S.p.A. opera
non può prescindere dalla collaborazione su
specifici progetti con le Associazioni di Consumatori
presenti sul territorio e dal confronto con altre
aziende operanti nei settori di riferimento.
Tale confronto avviene anche attraverso le
Associazioni di cui ASP S.p.A. fa parte, quali
in particolare Utilitalia (Federazione delle
Aziende operanti nei servizi pubblici dell'acqua,
dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas),
ASSTRA (Associazione Trasporti) e Confservizi
Piemonte - Valle d'Aosta.

Sistema
di governance

Valori, principi,
standard e norme
di comportamento

Il documento che disciplina l’organizzazione
ed il funzionamento della società è lo Statuto
Sociale, la cui versione corrente è stata approvata
dall’Assemblea straordinaria dei soci in data
29/12/2010.
La nomina degli amministratori è deliberata
dall’assemblea ordinaria dei soci, sulla base di
quanto previsto all’articolo 17 dello Statuto sociale.
Il modello adottato è quello tradizionale.

ASP S.p.A., e quanti operano con essa, uniforma la
sua attività ad alcuni principi fra cui i più importanti
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La composizione del Consiglio di amministrazione (CdA) alla data odierna è la seguente:

Presidente
Dott.ssa Vincenzina Giaretti
Data nomina: 15/10/2018
Approvazione Bilancio 31/12/2020

Vice Presidente
Dott. Giancarlo Vanzino
Data nomina: 15/10/2018
Approvazione Bilancio 31/12/2020

Consigliere
Ing. Davide Scaiola
Data nomina: 13/11/2018
Approvazione Bilancio 31/12/2020

Amministratore Delegato
Ing. Paolo Golzio
Data nomina: 09/02/2018
Approvazione Bilancio 31/12/2020

Consigliere
Dott.ssa Elena Santa
Data nomina: 09/02/2018
Approvazione Bilancio 31/12/2020

Sul sito internet della società www.asp.asti.it, nella
sezione Società Trasparente, sono rinvenibili i
curricula degli amministratori. Il CdA, come previsto
all’art. 18 dello Statuto sociale, è investito dei più ampi
poteri per l’’amministrazione ordinaria e straordinaria
della società e per l’attuazione ed il raggiungimento
degli scopi sociali. L’art. 23 dello Statuto sociale
prevede che i compensi degli amministratori siano
stabili dall’assemblea ordinaria dei soci. I compensi
attualmente spettanti ai componenti del CdA sono
pubblicati sul sito della società www.asp.asti.it,
nella sezione Società Trasparente. I rimborsi spese
e le spese di rappresentanza degli Amministratori
sono disciplinati dal regolamento approvato in
Assemblea dei Soci del 13/11/2018.
Il controllo sull’amministrazione della società è
affidato ad un Collegio Sindacale composto da
tre membri effettivi e due supplenti che, eletti
dall’Assemblea dei soci, restano in carica per
tre esercizi, fino alla data di approvazione del
bilancio del terzo esercizio (art. 24 Statuto sociale).
L’attuale Collegio Sindacale resterà in carica fino
all’approvazione del Bilancio al 31/12/2020.
Il Collegio Sindacale, che vigila sull’adeguatezza

dell’assetto amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento, non esercita il controllo
contabile, affidato ad una società di revisione. La
società di revisione è nominata dall’Assemblea
ordinaria dei soci su proposta motivata del Collegio
Sindacale e resta in carica per tre esercizi, fino
alla data di approvazione del bilancio del terzo
esercizio. L’attuale società di revisione è la DELOITTE
& TOUCHE S.p.A. che resterà in carica fino alla
data di approvazione del bilancio al 31/12/2021.
L’organizzazione si è dotata negli anni di diversi
strumenti di gestione e controllo, quali:
•

•

•
•
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una piattaforma gestionale integrata (SAP) per i
processi attivi e passivi che consente di monitorare
i flussi informativi di ogni operazione contabile;
un sistema di contabilità industriale analitica
basato su centri di costo che consente il controllo
sull'andamento gestionale di ciascuna e business
unit e delle funzioni aziendali;
un sistema gestione qualità di tutte le aree di
business;
un apposito sistema di gestione dei reclami sui
servizi resi da parte dell’utenza;
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•

•

•

un impianto Anticorruzione con l’approvazione
nei primi mesi del 2017 del Piano Triennale
delle misure integrative per la Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T. 20172019), in accordo con il D.lgs. 33/2013 e 97/2016,
che ha sancito l’obbligo per le Società in
controllo pubblico di adottare misure integrative
di prevenzione della corruzione rispetto a quelle
adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché la
nomina di un Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e due regolamenti interni;
un sistema di relazioni industriali, in aderenza
a quanto stabilito dai rispettivi 5 CCNL di lavoro
applicati in azienda, che prevede consultazioni,
informative periodiche e di raffronto continue
con le parti sindacali;
una serie di procedure afferenti alcuni aspetti
critici del rapporto di lavoro: Regolamento
Assunzioni; Procedura Infortuni; Procedura per
la prevenzione delle disfunzioni organizzative;
Procedura di Inserimento in Azienda al momento
dell’assunzione; Procedura per la gestione della
formazione del personale dipendente.

tutti i reclami indirizzati alla Società. Inoltre, sul
sito web aziendale www.asp.asti.it, in home page,
è presente la dicitura “Segnalazioni Cliente”, il link
“modulo online” e l’indirizzo mail “reclami@asp.
asti.it”. Cliccando su “modulo online” si apre un form
per la compilazione guidata del reclamo che giunge
automaticamente all’indirizzo mail “reclami@asp.
asti.it”. In home page ed in altre pagine del sito
ASP S.p.A. sono pubblicati sia il numero di telefono
dell’ufficio reclami, 0141 434612, che l’indirizzo
e-mail “reclami@asp.asti.it”.
Per il Cliente/Utente che si reca allo sportello, invece,
è a disposizione un modello per la compilazione
cartacea. Il numero dedicato all’ufficio reclami
è indicato sui biglietti bus, sul tagliando park
emesso da parcometro, sulle paline di fermata,
sui documenti di indicazione degli orari dei bus,
sulle carte dei servizi e sugli avvisi nelle bacheche
aziendali, in modo che sia ampiamente diffuso.
Un apposito programma informatico permette
all’Azienda di gestire in maniera agevole ed efficiente
le segnalazioni e fornisce una base documentata
per il riesame, permettendo un’analisi continua del
processo stesso di trattamento reclami. ASP S.p.A.
effettua inoltre un monitoraggio dei social network
con cui l’Azienda incoraggia attivamente i Clienti a
fornire informazioni di ritorno.
Il sistema di gestione della qualità: l’Ente di
certificazione Rina Services S.p.A., in data 11
dicembre 2018, ha concluso presso ASP S.p.A. l’audit
di “parte terza” per verificare la conformità dei
requisiti alla nuova Norma UNI EN ISO 9001:2015 per
il Sistema Gestione Qualità. Il giudizio finale del team
di Audit di Rina Services S.p.A riguardante il Sistema
di Gestione dell’Organizzazione, nel suo complesso,
è risultato efficace e conforme ai requisiti della Nuova
Norma UNI EN ISO 9001:2015 e del Regolamento di
certificazione di riferimento. ASP S.p.A., desiderando
gestire le proprie responsabilità ambientali, ha
avviato l’iter di certificazione per il Sistema di
Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015,
partendo dalla Business Unit igiene urbana, quella
che ha il più alto impatto sull’ambiente.

Informazioni aggiuntive sui diversi strumenti di
gestione e controllo.
Il sistema di gestione dei reclami. L’attuazione
del processo di trattamento dei reclami fornisce
all’Utente l’accesso ad un processo aperto e
reattivo ed incrementa la capacità dell’Azienda di
affrontare i reclami in modo coerente, sistematico,
ed efficiente affinché l’utente e ASP S.p.A. siano
soddisfatti; inoltre, accresce la capacità di ASP S.p.A.
di identificare le tendenze ed eliminare le cause
alla base dei reclami, migliorando la qualità delle
proprie attività. L’Azienda ha anche l’opportunità di
conoscere il livello di qualità percepita per valutare
ed intraprendere eventuali azioni di miglioramento.
Per promuovere la comunicazione relativamente
alla possibilità da parte dell’utente finale di inoltrare
all’Azienda un reclamo, ASP S.p.A. ha attivato i
seguenti canali: un numero telefonico dedicato e
cioè 0141.434612 per la gestione centralizzata di
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L’Ente di certificazione Rina Services S.p.A., ha concluso presso ASP S.p.A. l’audit di certificazione di “parte
terza” del Sistema Gestione Ambientale e ha verificato la conformità dei requisiti alla Norma UNI EN ISO
14001:2015; l’esito è stato positivo. ASP S.p.A. si è posta come obiettivo entro il mese di febbraio 2020 la
certificazione complessiva alla Norma UNI EN ISO 14001 integrata con il Sistema Gestione Qualità esistente.

I Portatori d’interesse dell’Azienda
All’interno delle dimensioni del contesto di riferimento sono state individuate le parti interessate prese in esame
per la rendicontazione di sostenibilità e per i sistemi di gestione aziendali, come evidenziato nella seguente tabella.
Dimensioni del contesto di riferimento

Parti interessate
Personale dipendente

Risorse Umane

Personale non dipendente
Rappresentanze sindacali
Clienti
Associazioni di consumatori

Di mercato

Fornitori
Associazioni di appartenenza (es. Utilitalia)
Altre aziende ("concorrenti")
Soci azionisti

Economico-finanziario

Società controllate
Istituti di Credito
Atenei

Scientifico-tecnologico

Istituti di ricerca pubblici e privati
Scuole e agenzie formative
Autorità di regolazione nazionali e locali
Enti Locali (Comuni, Provincia, Regione)

Normativo-istituzionale

Enti di controllo ambientale, in particolare A.R.P.A.
Aziende Sanitarie Locali
Altre entità della Pubblica Amministrazione
Organismi di normazione (es. ISO, IEC, UNI)
Popolazione in generale
Popolazione adiacente agli impianti ASP S.p.A.

Socio-ambientale

Associazioni ambientaliste
Media
Comitati di cittadini
Generazioni future

Fonte: Analisi del contesto interno/esterno e gestione di rischi e opportunità (ACR SGQ 001 Ed.00 Rev01 del 21/05/2018)
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Dipendenti coperti da accordi
di contrattazione collettiva
La percentuale di dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione è pari al 100%.

Identificazione e selezione
dei Portatori d’interesse
Come specificato nella premessa, il primo Bilancio di Sostenibilità di ASP S.p.A. nasce dalla collaborazione tra
ASP S.p.A. e il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino. Grazie alle ultime ricerche
dell’Università volte ad individuare ed innovare gli strumenti di rendicontazione delle azioni intraprese dalle
organizzazioni in ottica di sostenibilità, il primo Bilancio di Sostenibilità di ASP S.p.A. ha beneficiato di un
innovativo e dinamico approccio per la rendicontazione di sostenibilità, denominato Dynamic Performance
Management (DPM). Il DPM è un approccio per gestire la complessità e si basa sulla collaborazione tra i vari
attori, esso ha permesso la mappatura del sistema di riferimento di ASP attraverso una stretta sinergia tra gli
stakeholder interni con interviste e riunioni per selezionare i Portatori d’interesse esterni. Le principali fasi
svolte per la selezione dei Portatori d’interesse esterni consistono in:
•
•
•

identificare i confini del sistema;
identificare le dinamiche istituzionali;
identificare le quantità delle risorse disponibili.

Dopo il processo di mappatura sono state contattate istituzioni, enti di controllo, fondazioni e associazioni
di categoria, culturali e di promozione del territorio. In totale sono stati selezionati 191 Portatori d’interesse.

Approccio nel coinvolgimento
degli stakeholder
A tutti gli stakeholder coinvolti è stato sottoposto un breve questionario al fine di individuare quali siano
i principali argomenti d’interesse per gli attori presenti sul territorio. Il questionario sottoposto deriva
da un lavoro di gruppo svolto dagli stakeholder interni. Infatti, coadiuvati dall’Università, gli attori interni
dell’Azienda hanno analizzato i principali argomenti materiali derivanti dall’analisi degli obiettivi di sviluppo
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sostenibile dell'ONU, degli Standard GRI, del D.lgs. 254/2016, dei temi indicati dalla conferenza unificata
Stato-Regioni G.U. 244/2013, del Piano Strategico dell'Azienda, delle indagini di Customer Satisfaction, dai
media e dei reporting di sostenibilità dei competitor.
Argomento d'interesse

MOLTO (1), ABBASTANZA (2), POCO (3)

1

Accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni:
quanto è importante che ASP S.p.a utilizzi fonti di energia rinnovabile?

2

Disponibilità e gestione sostenibile dell'acqua: quanto è importante che l’acqua distribuita
da ASP S.p.a, oltre che già essere di ottima qualità, sia anche riconosciuta come acqua da bere?

3

Realizzazione di infrastrutture che si adattano ai cambiamenti, promozione dell'innovazione
e dell’industrializzazione equa, responsabile e sostenibile: quanto è importante
che ASP S.p.a. investa in innovazione?

4

Modelli sostenibili di produzione e consumo: quanto è importante che ASP S.p.A. riduca
l’inquinamento nei processi industriali?

5

Incentivi a una crescita economica duratura e inclusiva e a un'occupazione piena
e produttiva: quanto è importante che l’attività di ASP S.p.a garantisca prospettive
occupazionali stabili al territorio?

6

Performance economica aziendale: quanto è importante che ASP S.p.a. generi opportunità
economiche in altri settori produttivi o imprese, ovvero che alimenti l’indotto del territorio?

7

Lotta alla corruzione, quanto è importante che l’attività di ASP S.p.a si inserisca nella lotta
alla corruzione?

8

Soddisfazione del cliente/utente e coinvolgimento della comunità locale: quanto è
importante che ASP S.p.a coinvolga l’utente nel perseguimento della sua soddisfazione?

9

Tutela della privacy: quanto è importante che ASP S.p.a tuteli i dati dei soggetti
che interagiscono con l’azienda e di cui essa entra in possesso nell’esercizio della sua attività?

10

Progetti di sensibilizzazione: quanto ritieni importante il tuo contributo alla realizzazione
di un progetto condiviso di sensibilizzazione sulle tematiche relative alla tutela dell’ambiente?

Questo questionario è stato sottoposto a 191 attori. Per ovvi motivi di privacy, l'elenco degli stakeholder
identificati è raggruppato per Personale Dipendente, Enti, Comuni, Associazioni di Categoria, Sindacati, Altre
Associazioni e Ordini Professionali. Di seguito il numero finale di stakeholder che hanno risposto al questionario.

Ordini Professionali

Altre Associazioni

Sindacati

Associazioni di Categoria

0 0%
20
1 5%
3
2 67%
11
2 18%

118

Comuni

Enti

Personale Dipendente

TOTALE
Contattati: 191
Risposte: 38 20%

11

18 15%
16
3 19%
12
12 100%
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Temi chiave e criticità emersi
dal coinvolgimento degli stakeholder
I principali argomenti potenzialmente interessanti per gli stakeholder interni ed esterni al fine della
rendicontazione di sostenibilità sono stati i seguenti.
Argomento d'interesse

Classifica

Disponibilità e gestione sostenibile dell'acqua

1° interesse

Modelli sostenibili di produzione e consumo

2° Interesse

Lotta alla corruzione

2° Interesse

Accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

3° Interesse

Incentivi a una crescita economica duratura e inclusiva e a un'occupazione piena e produttiva

3° Interesse

Realizzazione di infrastrutture che si adattano ai cambiamenti, promozione dell'innovazione
e dell’industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

4° Interesse

Soddisfazione del cliente/utente e coinvolgimento della comunità locale

5° Interesse

Performance economica aziendale

6° Interesse

Progetti di sensibilizzazione

6° Interesse

Tutela della privacy

7° Interesse

Spiegazione dei temi materiali
e del loro perimetro
DISPONIBILITÀ E GESTIONE SOSTENIBILE DELL'ACQUA
Questo argomento d’interesse è incluso in tutti i documenti analizzati. In particolare, esso deriva dall’Obiettivo
n. 6 dell’Agenda ONU 2030: “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie”. Infatti, l’acqua pulita, accessibile e potabile è un aspetto essenziale del territorio
in cui vogliamo vivere. Anche se le risorse idriche nel mondo sono sufficienti per raggiungere questo obiettivo,
spesso a causa di infrastrutture scadenti o cattiva gestione economica, ciò non è sempre possibile. Questo
argomento d’interesse viene gestito da ASP S.p.A. grazie alla Business Unit- Servizio Idrico Integrato.
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MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E
CONSUMO

le opportunità più importanti che il mondo si trova
oggi ad affrontare.
Che sia per lavoro, sicurezza, cambiamento
climatico, produzione alimentare o aumento dei
redditi, l’accesso all’energia è essenziale. Questo
argomento d’interesse è di comune dominio di tutte
le Business Unit.

Questo argomento rispecchia l’Obiettivo n. 12
dell’Agenda ONU 2030. Per modelli di produzione
e consumo sostenibili si intende la capacità
delle organizzazioni di investire in infrastrutture
sostenibili, di incentivare l'efficienza delle risorse
e dell'energia e fornire l’accesso ai servizi di base,
a lavori dignitosi e rispettosi dell’ambiente e a una
migliore qualità di vita per tutti. La sua attuazione
contribuisce alla realizzazione dei piani di sviluppo
complessivi, alla riduzione dei futuri costi economici,
ambientali e sociali, al miglioramento della comunità
di riferimento. Nel caso di ASP S.p.A. che organizza,
gestisce ed esegue servizi destinati a rispondere
a esigenze pubbliche di utilità sociale e di tutela
ambientale, è un argomento strategico importante
affinché insieme ai cittadini curi il patrimonio di cui
è, di fatto, amministratore diretto. Questo argomento
d’interesse è integrato nella Vision aziendale di ASP
S.p.A. e promosso da tutte le sue Business Unit.

INCENTIVI A UNA CRESCITA ECONOMICA
DURATURA E INCLUSIVA E A UN'OCCUPAZIONE
PIENA E PRODUTTIVA
Una crescita economica crea un valore diretto
generato sul territorio con un’occupazione piena
e produttiva. ASP S.p.A. crea importanti ricadute
indirette sul territorio contribuendo alla crescita
economica del contesto sociale e ambientale in cui
opera.
L’argomento d’interesse è per ASP S.p.A. occasione
per confermare la Sua solidità e continuità nel tempo
per garantire un’occupazione piena e produttiva.
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE CHE SI
ADATTANO AI CAMBIAMENTI, PROMOZIONE
DELL'INNOVAZIONE E DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE
EQUA, RESPONSABILE E SOSTENIBILE

LOTTA ALLA CORRUZIONE
Questo argomento d’interesse è incluso nell’Agenda
ONU 2030, nei GRI, nella legge 254/2016 e nei bilanci
di sostenibilità dei maggior competitors di ASP
S.p.A. Esso include la lotta contro la corruzione
attiva e passiva ed è un obiettivo per lo sviluppo
sostenibile di istituzioni responsabili ed efficaci
a tutti i livelli. Grazie a piani efficaci è possibile
migliorare la trasparenza e prevenire la corruzione.
Nel caso di ASP S.p.A. la lotta alla corruzione è
fortemente supportata dalla normativa vigente.
Questo argomento d’interesse viene gestito da ASP
S.p.A. grazie alla struttura aziendale competente.

Questo argomento deriva dall’Obiettivo n. 9
dell’Agenda ONU 2030: “Costruire un'infrastruttura
resiliente e promuovere l'innovazione ed
una industrializzazione equa, responsabile e
sostenibile”. Gli investimenti in infrastrutture sono
essenziali per realizzare lo sviluppo sostenibile e
per rafforzare le capacità delle comunità in molti
paesi.
Esso si collega ad un altro argomento d’interesse
“Modelli sostenibili di produzione e consumo”
e a temi come il progresso tecnologico mirati a
migliorare gli impatti delle attività dell’Azienda
e all’utilizzo dei beni e servizi gestiti per una
sostenibilità di lungo periodo.
Questo argomento d’interesse è di comune dominio
di tutte le Business Unit.

ACCESSO A SISTEMI DI ENERGIA ECONOMICI,
AFFIDABILI, SOSTENIBILI E MODERNI
L’energia è un elemento centrale in tutti i documenti
analizzati. Essa è essenziale per quasi tutte le sfide e
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SODDISFAZIONE DEL CLIENTE/UTENTE
E COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ LOCALE

TUTELA DELLA PRIVACY
L’argomento della tutela della Privacy viene gestito da
ASP S.p.A. grazie alle strutture aziendali competenti
che garantiscono il rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e di ogni legge
e provvedimento in materia di protezione dei dati
personali che sono trattati nei processi aziendali e
per la prestazione dei servizi offerti dall'Azienda.

La soddisfazione del cliente è essenziale per
un’azienda che organizza, gestisce ed esegue
servizi destinati a rispondere a esigenze pubbliche
di utilità sociale e di tutela ambientale.
La soddisfazione del cliente viene migliorata grazie
a indagini mirate di Customer Satisfaction su tutti
i servizi erogati e attestata dalle certificazioni di
qualità.

Approccio
di gestione
e sue componenti
e valutazione
dell’approccio
di gestione

PERFORMANCE ECONOMICA AZIENDALE
Una solida performance economica crea un
importante valore economico diretto generato e
distribuito sul territorio di riferimento, in particolare
nel caso di ASP S.p.A.
Esso comprende un valore economico diretto
generato dai ricavi, dai costi operativi, dai salari e
benefici ai dipendenti, dai pagamenti effettuati per
amministrazioni locali e centrali ed investimenti
per la comunità. ASP S.p.A. grazie alla Sua attività
produce importanti ricadute indirette sul territorio
contribuendo alla crescita economica del contesto
sociale e ambientale in cui opera, in particolare,
in considerazione degli investimenti realizzati e
dell’occupazione.

L’approccio di gestione degli argomenti d’interesse e
del contesto aziendale e la sua valutazione vengono
approfonditi nei prossimi capitoli.

PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE
Il legame con il territorio di riferimento include
attività come progetti di educazione ambientale,
iniziative sociali e supporto mirato alle fasce più
deboli volti a migliorare l’uso e la conoscenza dei
servizi e dei beni gestiti, e non solo.
Nel caso di ASP S.p.A., il Suo legame con il territorio
permette la divulgazione e la rendicontazione degli
eventi di sensibilizzazione in modo puntuale e
preciso.
Questo argomento d’interesse viene gestito da ASP
S.p.A. grazie a ciascuna Business Unit.
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Performance economica
VALORE ECONOMICO DIRETTO GENERATO E DISTRIBUITO
Valori di sintesi degli ultimi tre esercizi a confronto
Indicatori Economici

2018

2017

2016

Variazione 2018-2017

Valore della produzione

40.895.662

40.868.452

43.300.441

+27.210

Margine Operativo Lordo (EBITDA)

5.905.586

5.877.049

7.615.505

+28.537

Risultato prima delle imposte

1.451.487

1.699.851

2.877.514

-248.364

881.412

1.926.600

1.888.102

-1.045.188

Utile (perdita d'esercizio)

La gestione operativa rileva una lieve flessione. La flessione viene appesantita dalla gestione finanziaria che
sconta il maggior ricorso al capitale di credito, legato all’attuazione ai piani di investimento previsti per le
diverse B.U. aziendali. Per un corretto confronto tra i risultati netti dei due esercizi occorre tener presente che
l’esercizio 2017 ha beneficiato di una sopravvenienza straordinaria ammontante ad euro 848.948.
Determinazione del valore aggiunto globale
L'organizzazione crea un importante valore economico diretto generato e distribuito sul territorio di
riferimento. Esso comprende un valore economico diretto generato dai ricavi, dai costi operativi, dai salari
e benefici ai dipendenti, dai pagamenti effettuati per amministrazioni locali e centrali ed investimenti per la
comunità.
ASP S.p.A. grazie alla Sua attività produce importanti ricadute indirette sul territorio contribuendo alla crescita
economica del contesto sociale e ambientale in cui opera, in particolare, in considerazione degli investimenti
realizzati e dell’occupazione.
Determinazione del Valore aggiunto globale lordo
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Anno 2018
35.644.269

Variazioni delle rimanenze

-162.765

Altri Ricavi

4.713.328

Valore totale della produzione

40.194.832

Costi materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

4.374.530

Costo per servizi

12.307.129
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Altri oneri

997.126

Costo per lavori interni capitalizzati

-538.065

Accantonamento per rischi

20.387

Costi intermedi di produzione

17.161.107

Valore aggiunto caratteristico lordo

23.033.725

Componenti accessori e straordinari
Risultato netto delle attività discontinue
= Valore aggiunto globale lordo

23.033.725

Distribuzione del Valore aggiunto globale lordo

Anno 2018

(1)    Azienda

4.229.702

(2)    Lavoratori/Personale

17.148.526

(3)    Azionisti

829.430

(4)    Finanziatori/Istituti Bancari

255.992

(5)    Pubblica Amministrazione

570.075

(6)    Comunità locale

0
= Valore aggiunto globale lordo

23.033.725

Segue rappresentazione grafica della distribuzione di cui alla precedente tabella:
Distribuzione del Valore aggiunto globale lordo Anno 2018
1%
4%

3%

Azienda: 4.229.702
Lavoratori/Personale: 17.148.526
Azionisti: 829.430
Finanziatori/Istituti Bancari: 255.992
Pubblica Amministrazione: 570.075
Comunità locale: 0

18%

Valore aggiunto globale lordo: 23.033.725
74%
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Finanziamenti ricevuti dal Governo e sussidi ricevuti
Descrizione

Mittente

Valore Contributo

Contributi in conto esercizio

471.283

Regione Piemonte

Contribuzione sui maggiori oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali del CCNL Autoferrotranvieri per gli anni 2016 e 2017;

443.960

Regione Piemonte

Contribuzione su maggiori costi di esercizio sostenuti a seguito
dell'Alluvione 2016;

20.938

Fondo Formazione Servizi

Contribuzione del piano formativo del personale dipendente
nell'esercizio 2016;

6.385

Contributi in conto capitale

1.330.524

Regione Piemonte

BU SII - Interventi post Alluvione Nov2016

34.310

EgATO

BU SII - Sistema ricerca perdite

10.509

EgATO/SIAM

BU SII - Turbocompressore Depuratore

33.489

EgATO/SIAM

BU SII - Telecontrollo ed efficientamento elettrico

44.527

EgATO/SIAM

BU SII - Sistema Ricerca Perdite

5.675

EgATO/SIAM

BU SII - Analizzatore Portatile

Comune Asti

BU SII - Collettore fognario Via Perroncito

50.000

Comune Asti

BU SII - Lavori di realizzazione rete fognaria

100.000

Componente FoNI tariffa S.I.I.

BU SII - Reti acquedotto e impianti sollevamento, realizzazioni
reti e collettore fognario, sostituzione pozzi

934.460

Utenti diversi S.I.I.

BU SII - allacciamenti acquedotto e fognatura

116.665

889

Presenza sul mercato
I salari dei dipendenti di ASP S.p.A. rispettano il Contratto Collettivo Nazionale e sono in linea con i salari locali.
Il 95% dei dipendenti assunti è interamente proveniente dalla comunità locale e residente Regione Piemonte,
in particolare è residente nella provincia di Asti. Solamente 1 risorsa è proveniente dalla Regione Lombardia e
16 risorse sono provenienti dalla Regione Marche: tali risorse svolgono l’attività presso la sede in provincia di
Pesaro.

Impatti economici indiretti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati i seguenti investimenti in infrastrutture e in servizi di interesse per
la collettività.
Immobilizzazioni

Acquisizioni dell’esercizio

Immobilizzi Immateriali

1.951.392
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Terreni e fabbricati

11.113

Impianti e macchinari

31.802

Attrezzature industriali e commerciali

142.317

Immobilizzi materiali in corso

312.140

Altri beni

1.190.499

Le acquisizioni di maggior rilievo si riferiscono agli investimenti nel Servizio Idrico Integrato ed allo
svecchiamento del parco mezzi del settore Igiene Ambientale e Trasporti, confluite nella voce “altri beni”. Le
acquisizioni relative agli immobilizzi materiali in corso si riferiscono ai lavori di riqualificazione immobiliare
ed energetica del fabbricato di Asti, Via delle Corse.
Qui di seguito un particolare focus sugli investimenti eseguiti per ciascuna Business Unit.
INVESTIMENTI BUSINESS UNIT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ASP S.p.A. è da tempo impegnata a sostegno dell’uso sostenibile delle risorse idriche attraverso la realizzazione
di investimenti nella rete acquedottistica con la razionalizzazione dei prelievi di acqua dall’ambiente e sulla
qualità della depurazione delle acque reflue. Di particolare importanza hanno rivestito gli interventi di
interconnessione con la rete acquedottistica del Consorzio dei Comuni del Monferrato che consentono una
riduzione dei prelievi dal campo pozzi di Cantarana con il conseguente innalzamento dei livelli delle falde.
In forza inoltre degli interventi di sostituzione delle reti obsolete, di distrettualizzazione e implementazione
delle operazioni di monitoraggio e regolazione delle pressioni in rete e di un sistema di telecontrollo sempre
più diffuso, le perdite medie sulla rete sono intorno al 20% (ben al di sotto rispetto a una media nazionale pari
a circa il 40%) con conseguente riduzione progressiva dei prelievi di acqua dall’ambiente.
Dal punto di vista del trattamento delle acque reflue si sta attuando un’attenta politica di messa in sicurezza
e razionalizzazione del sistema fognario attraverso un corposo piano di investimenti a completamento e
integrazione degli interventi di potenziamento/adeguamento dell’impianto di depurazione centrale, ultimati
nel 2009, e dei successivi investimenti nel settore grazie ai quali sono migliorate le capacità depurative
restituendo all’ambiente “acqua pulita” nel totale rispetto dei parametri ambientali europei e nazionali.
Negli ultimi 15 anni l’ammontare degli investimenti nel S.I.I. è stato di circa 45 milioni di euro a cui corrisponde
un investimento annuo pari a quasi 40 €/abitante in linea con il dato nazionale.
Nei prossimi anni ASP S.p.A., in accordo con l’EGAto5, intende in modo particolare sviluppare:
•
•
•
•

interventi di sostituzione delle opere di approvvigionamento della risorsa idrica e di rifacimento delle reti
acquedottistiche obsolete anche al fine di ridurre i consumi energetici;
interventi finalizzati all’implementazione della rete fognaria destinata a raccogliere reflui da zone
frazionali non ancora collegate al depuratore centralizzato del Comune di Asti;
interventi che prevedono la soluzione di criticità su fognature miste che mirano a razionalizzare il sistema
fognario e garantire il corretto smaltimento delle acque anche durante eventi di piogge di forte intensità;
interventi di messa in sicurezza di un impianto di depurazione centralizzato mediante la realizzazione
di impianto di idrovore che garantisca lo scarico dei reflui anche in presenza di piena del corpo ricettore
(Fiume Tanaro).
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INVESTIMENTI BUSINESS UNIT IGIENE AMBIENTALE
Nel corso del 2018 sono stati realizzati investimenti per circa Euro 730.000, principalmente destinati:
•

•

•

alla riqualificazione immobiliare ed energetica dell’unità sita in Asti-Via delle Corse (c.a. 312.000 euro)
attraverso l’isolamento a cappotto delle pareti, l’isolamento dei controsoffitti o dei solai, la realizzazione
di vespai aerati, la modifica degli impianti di climatizzazione caldo/freddo, la produzione di acqua
calda sanitaria con l’installazione di pompe di calore, la produzione di corrente elettrica attraverso
l’installazione di un impianto fotovoltaico con l’obiettivo di adeguare alla normativa vigente gli ambienti
lavorativi e di servizio (uffici e spogliatoi) nonché migliorare il confort lavorativo. Sono inoltre stati avviati
i lavori di efficientamento presso il sito di San Marzano Oliveto con la realizzazione del cappotto esterno
sulla palazzina degli uffici e degli spogliatoi. Nei primi mesi del 2019 è anche stato installato presso la sede
dell’Ecocentro un impianto di trattamento acque di prima pioggia;
allo svecchiamento del parco mezzi già avviato a partire dal 2016 e che proseguirà nel 2019 che ha visto
l’inserimento nel parco mezzi di quattro autovetture a metano, nove veicoli a metano e due elettrici per i
netturbini, tre spazzatrici Euro 6 e tre automezzi a metano per raccolta ingombranti;
all’acquisto di contenitori destinati alla raccolta differenziata.

INVESTIMENTI BUSINESS UNIT TRASPORTI E MOBILITÀ
A partire dal 2018 sono stati realizzati investimenti per circa euro 895.000, principalmente destinati allo
svecchiamento del parco mezzi sia del trasporto pubblico (c.ca. 410.000 euro) che del servizio di noleggio
con conducente (c.ca. 360.000 euro) ed alla sostituzione programmata dei parcometri (c.ca. 58.000 euro).
L’obiettivo per il 2019 è la sostituzione degli autobus euro 3 con autobus ibridi/elettici al fine di ridurre le
emissioni di inquinanti.

Pratiche di approvvigionamento
QUOTA DI ACQUISTI EFFETTUATI DA FORNITORI LOCALI

Anno

N° fornitori con sede legale
in Piemonte

N° fornitori con sede legale
fuori Piemonte

% con sede legale
in Piemonte

di cui % con sede legale
in Provincia ASTI

2016

414

231

64,19%

59,42%

2017

416

238

63,61%

60,58%

2018

409

212

65,86%

62,59%

36

2. Standard Economici

ASP S.p.A. crea ricchezza sul proprio territorio a cui è fortemente legata: dalla tabella sopra si evince che
più della metà dei propri fornitori ha sede legale nella Regione Piemonte di questi ancor più della metà in
Provincia di Asti.

Anno

Valore * Fornitori
con sede legale
in Piemonte

di cui % con sede legale
in Provincia ASTI

Valore * Fornitori
con sede legale
fuori Piemonte

% con sede legale
in Piemonte

di cui % con sede legale
in Provincia di Asti

2016

8.664.152

3.329.480

1.715.430

83,47%

38,43%

2017

7.332.979

3.533.997

2.913.602

71,57%

48,19%

2018

7.562.545

3.470.315

3.276.332

69,77%

45,89%

Anche in termini di valore economico la maggior parte dei fornitori risulta in Piemonte e nel 2018 quasi la
metà di questi in Provincia di Asti.

Lotta alla corruzione
Consapevole dell’importanza di sensibilizzare tutti i soggetti che operano per conto di ASP S.p.A. affinché
nell’espletamento delle loro attività adottino comportamenti ispirati all’etica della responsabilità e conformi
alle disposizioni di legge, ASP S.p.A. ha predisposto un Modello Organizzativo (MOG231) per la prevenzione
degli illeciti penali, da cui potrebbe derivare la responsabilità amministrativa dell’Ente, e un Codice
Etico, pubblicati sul sito della società www.asp.asti.it, nella sezione Società Trasparente. Tali documenti
costituiscono i riferimenti per l’attività dell’Organismo di Vigilanza istituito in accordo con il D.lgs. 231/01 e
ss.mm.ii.
Nel corso del 2018 sono stati posti in essere controlli a campione nelle aree aziendali a rischio corruttivo,
secondo la mappatura del Piano Triennale delle misure integrative per la Prevenzione della Corruzione e la
Trasparenza (P.T.P.C.T.) e del MOG, non rilevando criticità di natura corruttiva. Il nuovo RPCT ha preso in carico,
altresì, il tema della Trasparenza intraprendendo le prime verifiche sulla corretta applicazione della relativa
normativa e pianificando le eventuali azioni di miglioramento in tal senso.
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Dato l’oggetto sociale di ASP S.p.A. e gli argomenti
d’interesse degli stakeholder identificati durante
l’analisi, il capitolo è stato suddiviso in 4 sottosezioni
corrispondenti ai mercati serviti per ciascuna
Business Unit (B.U.):
•
•
•
•

avanzato e attraverso le condotte adduttrici giunge
alla rete di Asti che comprende alcuni serbatoi
di compenso che garantiscono l’affidabilità
complessiva e la funzionalità del sistema.
L’acquedotto è dotato di un importante sistema di
telecontrollo che consente la supervisione in tempo
reale e l’archiviazione dei parametri del sistema.
Gli interventi di controllo, estensione e
manutenzione delle reti, sono eseguiti con
l’obiettivo di minimizzare, per quanto possibile, il
disagio per i cittadini.
Nel 2018 sono state effettuate sette interruzioni
programmate, vale a dire sospensioni della
fornitura idrica necessarie per l’esecuzione di lavori
precedentemente pianificati avvisando i cittadini
con cartelli affissi nella zona interessata indicanti
la data dei lavori anche tramite il sito internet
istituzionale.
Per gli interventi in emergenza, come ad esempio
la rottura improvvisa di tubazioni, vengono messe
in atto tutte le procedure necessarie a ripristinare
l’erogazione dell’acqua nel minor tempo possibile,
secondo quanto richiesto dagli standard ARERA.

Servizio Idrico Integrato;
Servizio Igiene Ambientale;
Servizi Trasporti e Mobilità;
Servizi Cimiteriali.

In particolare, i paragrafi risponderanno alle
richieste di rendicontazione degli stakeholder sui
seguenti argomenti:
•
•
•
•

•

disponibilità e gestione sostenibile dell'acqua;
modelli sostenibili di produzione e consumo;
accesso a sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e moderni;
realizzazione di infrastrutture che si adattano
ai cambiamenti, promozione dell'innovazione
e dell’industrializzazione equa, responsabile e
sostenibile;
soddisfazione del cliente/utente.

FOGNATURA E QUALITÀ DELLA DEPURAZIONE

BU Servizio Idrico
Integrato

ASP S.p.A. gestisce il depuratore comunale di Asti
nel quale confluiscono gli scarichi della rete fognaria
cittadina, circa 231 km di condotte che servono
sia il concentrico, sia buona parte delle frazioni.
La rete è di tipo misto (vi confluiscono acque di
dilavamento, cosiddette “bianche”, e acque reflue,
cosiddette “nere”) e comprende diversi impianti di
sollevamento, scaricatori di piena e punti di scarico
regolarmente autorizzati a valle dei vari depuratori
dislocati sul territorio.
L’impianto di depurazione, inaugurato nel 1980,
grazie a importanti interventi di potenziamento e
adeguamento è diventato tra i primi in Piemonte, in
linea con quanto previsto dal Piano di tutela delle
acque.
È stata infatti migliorata la qualità degli scarichi
immessi nel Tanaro (con un abbattimento di azoto

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA
L’approvvigionamento di acqua per la distribuzione
ad uso idropotabile avviene prevalentemente nel
campo pozzi di Cantarana e alimenta la città di
Asti attraverso circa 857 km di rete di adduzione
e distribuzione con un volume di circa 9.800.000
metri cubi di acqua attinta all’anno.
L’acqua prelevata, prima di essere messa in
rete, viene trattata con ozono dall’impianto di
deferromanganizzazione
tecnologicamente
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e del fosforo come richiesto dall’Autorità di Bacino del fiume Po), mettendo al contempo sotto controllo
la diffusione di odori molesti e mitigando l’impatto ambientale. ASP S.p.A., inoltre, nel proprio laboratorio
interno esegue frequenti e severi controlli, oltre a quelli istituzionali effettuati dall’ARPA, che forniscono
la più assoluta garanzia affinché le caratteristiche dell’acqua depurata siano conformi ai parametri fissati
dalla legge.
CORPI IDRICI DI DESTINAZIONE DELLE ACQUE REFLUE TRATTATE
Il corpo idrico ricettore delle acque reflue trattate all’impianto di depurazione, il fiume Tanaro, ricade nel
bacino del fiume Po. Il territorio si colloca in area dichiarata sensibile e pertanto l’impianto è soggetto
all’applicazione di limiti più restrittivi per azoto e fosforo.
A tal proposito ASP S.p.A. effettua controlli analitici sulle acque reflue in ingresso e uscita dagli impianti,
sui fanghi prodotti e sugli scarichi in fognatura degli utenti produttivi. Lo smaltimento dei fanghi da
depurazione avviene attualmente mediante conferimento a Società di trattamento rifiuti pubblica
autorizzata e individuata tramite gara.
SERVIZI SVOLTI
Nella seguente tabella vengono riassunti i principali dati tecnici relativi ai servizi per cui ASP S.p.A. ha la
titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Asti sino al 31.12.2030, in particolare
relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, per gli anni 2017 e 2018.

anno 2017

anno 2018

kwh

8.700.288

8.318.773

Euro/Kwh

0,1406

0,1540

Numero di comuni serviti (ComA)

N

1

1

Popolazione residente servita (PRA)

N

75.509

75.556

m3

5.241.432

5.226.456

Utenze totali (UtT)

N

12.707

12.702

Popolazione fluttuante (PFA)

N

3.476

3.478

Superficie (SUA)

km2

152

152

Lunghezza rete (L)

km2

855

857

l/ab/g

182

181

FORNITURA ELETTRICA
Consumo di energia elettrica
Costo medio della fornitura elettrica
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Volume di acqua fatturato (A20)

Dotazione giornaliera pro capite
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SERVIZIO FOGNATURA
Numero di comuni serviti (ComF)

N

1

1

Popolazione residente servita (PRF)

N

73.046

73.091

Lunghezza rete fognaria (LL)

km

228

231

Popolazione fluttuante (PFF)

N

3.363

3.365

km2

152

152

Numero di comuni serviti (ComD)

N

1

1

Popolazione residente servita (PRD)

N

73.046

73.091

Popolazione fluttuante (PFD)

N

3.363

3.365

Superficie (SUD)

km2

152

152

Abitanti Equivalenti serviti da depurazione

A.E.

86.709

85.956

Superficie (SUF)
SERVIZIO DEPURAZIONE

Fonte: SII_RELAZIONE-annuale-complessiva-2018

QUALITÀ NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
La Carta del Servizio Idrico Integrato approvata dall’EGAto5 è stata aggiornata al 1^ luglio 2018 al fine di
recepire indicatori e tempistiche definite da ARERA (Determina 655/15).
Per un costante monitoraggio della qualità dei propri servizi, inoltre, ASP S.p.A. considera strategica la
rilevazione della soddisfazione della propria clientela che svolge annualmente. La raccolta di tali valutazioni
è inserita nel sistema di gestione della qualità.
ASP S.p.A. pubblica annualmente sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla qualità del servizio
tecnico ai sensi della delibera 917/2017/R/idr del 27 dicembre 2017 “Regolazione della qualità tecnica del
servizio integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” e del servizio contrattuale
ai sensi della delibera 655/2015/R/idr “Regolazione della qualità contrattuale del servizio integrato ovvero
di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”.
QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO
Il modello di regolazione individuato sviluppa, in particolare, la selettività, la corrispettività, l'effettività, la
premialità, la gradualità e la stabilità ed è basato su un sistema di indicatori composto da:
•
•
•

prerequisiti: rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante
associato agli standard generali;
standard specifici: identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al
singolo utente e il cui mancato rispetto prevede l'applicazione di indennizzi automatici;
standard generali: sono ripartiti in macro-indicatori e indicatori semplici che descrivono le condizioni
tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante.
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Il modello definito dalla delibera 917/2017/R/idr prevede che per ciascun macro-indicatore, inteso come
obiettivo minimo, l'Ente di governo dell'ambito, nel caso di ASP S.p.A. l’EGAto5 “Astigiano Monferrato”,
individui:
•

la classe di partenza, sulla base dei dati tecnici messi a disposizione del gestore e validati dal medesimo
Ente di governo;
l'obiettivo di miglioramento/mantenimento che il gestore è tenuto a conseguire (annualmente) sulla
base dei target fissati dal presente provvedimento.

•

Con Delibera 50/2019/R/IDR del 12.02.2019 di approvazione delle tariffe ARERA ha definito per ASP S.p.A.,
sulla base degli standard di partenza, gli obiettivi da raggiungere secondo lo schema di seguito riportato
dal quale si evincono:
•
•
•

obiettivi di mantenimento degli standard di qualità tecnica (classe A) per i parametri M1, M2, M3, M5;
obiettivo di miglioramento del 5% del valore M4C di standard di qualità tecnica;
obiettivo per il parametro M6 di riduzione del tasso di superamento dei limiti dei reflui di depurazione del 15%.
M1a

Perdite idriche lineari

6,88

mc/km/gg

M1b

Perdite idriche percentuali

20,8%

%

M2

Interruzioni del servizio

0,32

ore

M3a

Incidenza delle ordinanze
di non potabilità

0,000

%

M3b

Tasso di campioni da controlli
interni non conformi

0,000

%

M3c

Tasso di parametri da controlli
interni non conformi

0,000

%

M4a

Frequenza allagamenti
e/o sversamenti da fognatura

0,000

n./km

M4b

Adeguatezza normativa
degli scarichi di piena

0,000

%

M4c

Controllo degli scaricatori di piena

91,7%

%

M5

M5

Smaltimento fanghi in discarica

0,000

M6

M6

Qualità dell'acqua depurata

9,6%

A

Mantenimento

A

Mantenimento

A

Mantenimento

B

-5% M4c annuo

%

A

Mantenimento

%

C

-15% M6 annuo

M1

M2

M3

M4

Fonte: SII_RELAZIONE-annuale-complessiva-2018
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Nel seguito si riporta invece la tabella riassuntiva degli standard a consuntivo rilevati nel 2018 per ciascuno
dei sei macroindicatori che evidenzia per ASP S.p.A. un altissimo livello di standard fornito rientrando per
tutti gli indicatori in classe A.
M1a

Perdite idriche lineari

5,742

M1b

Perdite idriche percentuali

18,9%

M2

Interruzioni del servizio

0,13

M3a

Incidenza delle ordinanze di non potabilità

0,000

M3b

Tasso di campioni da controlli interni non conformi

0,000

M3c

Tasso di parametri da controlli interni non conformi

0,000

M4a

\

0,069

M4b

Adeguatezza normativa degli scarichi di piena

0,000

M4c

Controllo degli scaricatori di piena

0,0%

M5

M5

Smaltimento fanghi in discarica

M6

M6

Qualità dell'acqua depurata

A

Mantenimento

A

Mantenimento

A

Mantenimento

A

-5% M4c annuo

0,000

A

Mantenimento

0,0%

A

-15% M6 annuo

M1

M2

M3

M4

Fonte: SII_RELAZIONE-annuale-complessiva-2018

QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO
Leggendo i dati a consuntivo del 2018 di tutte le prestazioni previste dalla tabella 6 allegata alla delibera
655/2015/R/idr, confrontati con gli standard richiesti da ARERA, per ASP S.p.A. risulta:
•
•

il pieno rispetto delle percentuali minime richieste per gli standard generali;
l’ottima percentuale di esecuzione degli interventi per quanto riguarda gli indicatori generali.
standard

n.interventi annui
Indicatore

1

Tempo di preventivazione
per allaccio idrico senza sopralluogo

Standard richiesto

10 gg

44

totali

in
standard

fuori
standard

0

0

0

%
effettivo
in
standard

generali
media
standard
effettivo

-

livello
richiesto
delle
singole
prestazioni
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2

Tempo di preventivazione per
allaccio fognario senza sopralluogo

10 gg

0

0

0

-

-

3

Tempo di preventivazione per
allaccio idrico con sopralluogo

20 gg

100

100

0

100,00%

3,89

4

Tempo di preventivazione
per allaccio fognario
e/o con sopralluogo

20 gg

26

26

0

100,00%

4,06

5

Tempo di esecuzione dell'allaccio
fognario che comporta l'esecuzione
del lavoro semplice

15 gg

59

59

0

100,00%

4,90

6

Tempo di esecuzione dell'allaccio
fognario che comporta l'esecuzione
del lavoro semplice

20 gg

0

0

0

-

-

7

Tempo di esecuzione dell'allaccio
idrico complesso

≤30 gg

35

33

2

94,29%

16,67

90,00%

8

Tempo di esecuzione dell'allaccio
fognario complesso

≤30 gg

19

18

1

94,74%

17,58

90,00%

9

Tempo di attivazione della fornitura

5 gg

99

99

0

100,00%

0,67

10

Tempo di riattivazione, ovvero
di subentro nella fornitura senza
modifiche alla portata
del misuratore

5 gg

0

0

0

-

-

11

Tempo di riattivazione, ovvero
di subentro nella fornitura con
modifiche alla portata
del depuratore

10 gg

2

1

1

50,00%

4,00

12

Tempo di riattivazione
della fornitura in seguito
a disattivazione per morosità

2 gg feriali

92

92

0

100,00%

0,45

13

Tempo di disattivazione
della fornitura

7 gg

65

64

1

98,46%

2,48

14

Tempo di esecuzione della voltura

5 gg

439

439

0

100,00%

0,00

15

Tempo di preventivazione per lavori
senza sopralluogo

10 gg

0

0

0

-

-

16

Tempo di preventivazione per lavori
con sopralluogo

20 gg

13

13

0

100,00%

4,69

17

Tempo di esecuzione di lavori
semplici

10 gg

3

3

0

100,00%

7,67

18

Tempo di esecuzione di lavori
complessi

≤30 gg

0

0

0

-

-

19

Fascia di puntualità
per gli appuntamenti

3 ore

129

129

0

100%

3,00

20

Tempo massimo
per l'appuntamento concordato

7 gg

129

129

0

100%

1,95

90%

21

Preavviso minimo per la disdetta
dell'appuntamento concordato

24 ore

4

3

1

75%

67,00

95%

22

Tempo di intervento per la verifica
del misuratore

10 gg

1

1

0

100%

3,00

23

Tempo di comunicazione dell'esito
della verifica del misuratore
effettuata in loco

10 gg

0

0

0

-

-

45

90%
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24

Tempo di comunicazione dell'esito
della verifica del misuratore
effettuata in laboratorio

30 gg

1

1

0

100%

5,00

25

Tempo di sostituzione
del misuratore malfunzionante

10 gg

0

0

0

-

-

26

Tempo di interventi per la verifica
del livello di pressione

10 gg

0

0

0

-

-

27

Tempo di comunicazione dell'esito
della verifica del livello di pressione

10 gg

0

0

0

-

-

28

Tempo di arrivo sul luogo
di chiamata del pronto intervento

3 ore

94

88

6

93,62%

1h 28'

29

Tempo per l'emissione della fattura

45 gg solari

33122

33113

9

99,97%

24,54

n.fatturazioni

n.utenze

n.fatture

2/anno
per consumi ≤ 100mc

5558

11196

3/anno
per 100mc < consumi ≤ 1000mc

6398

19370

4/anno
per 1000 mc < consumi ≤ 3000mc

131

528

6/anno
per consumi > 3000mc

37

223

12124

31317

Fatturazione

30

Periodicità di fatturazione

Totale fatturazione
31

Termine per il pagamento
della bolletta

20 gg solari

32

Tempi di risposta e reclami

30 gg

5

5

0

100%

3,20

33

Tempo di risposta a richieste scritte
di informazioni

30 gg

10

10

0

100%

4,70

34

Tempo di risposta a richieste scritte
di rettifica di fatturazione

30 gg

46

46

0

100%

3,01

35

Tempo di rettifica di fatturazione

60 gg

0

0

0

-

-

36

Tempo massimo di attesa
agli sportelli

60 minuti

3987

3987

0

100%

53''

90%

tempistica relativa al cliente

95%

95%

Fonte: SII_RELAZIONE-annuale-complessiva-2018

QUALITÀ DELL’ACQUA
Sistematici controlli analitici dei parametri microbiologici, chimico-fisici e organolettici vengono condotti
da ASP S.p.A. per assicurarsi che l’acqua distribuita sia sempre conforme ai dettami di legge.
La qualità della risorsa acqua è pertanto garantita da un piano di analisi affidate dall'ASP S.p.A. a laboratori
convenzionati cui si aggiunge il controllo pubblico dell’Arpa. Le verifiche interne si svolgono nell’osservanza
delle normative sia per quanto riguarda la frequenza che per la tipologia dei parametri analitici previsti dal
D.lgs. 31/2001.
Le analisi sulla potabilità dell’acqua avvengono direttamente sugli impianti dell’acquedotto e nelle decine
di punti situati lungo la rete di distribuzione concordati con l'Ente responsabile del controllo (ASL).
Il territorio gestito è suddiviso in 5 aree, per ognuna delle quali è possibile conoscere i risultati dei controlli
svolti che vengono semestralmente pubblicati sul sito istituzionale per tutti i 52 punti di prelievo.
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TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
L’organizzazione del servizio idrico integrato per Ambiti Territoriali Ottimali comporta regole per la
determinazione delle tariffe che devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio. Le tariffe, proposte dall’EGAto5, sono state approvate da ARERA per gli anni 2018-2019 con
DELIBERAZIONE 12 FEBBRAIO 2019 50/2019/R/IDR.
A titolo generale, la tariffa del servizio idrico è costituita da una quota di servizio fissa, dovuta
indipendentemente dai consumi, e da una quota variabile, legata ai consumi di acqua e ai servizi di
fognatura e depurazione. Per scoraggiare gli sprechi, la tariffa è articolata in fasce, con un innalzamento
del costo man mano che aumentano i consumi. Sono inoltre previste tipologie di uso differenti come si
evince dalla tabella seguente.
TARIFFE 2018
Deliberazione EGATO5 n.12 del 04.06.2018 SALVO
CONGUAGLI derivanti da future deliberazioni.

Tariffa per usi domestici

Componente
UI1

Componente UI3
Delibere AEEGSI:
n. 897/2017/R/IDR
del 21/12/2017 n. 918

Tariffa
+
Componenti UI

€/MC

€/MC

€/MC

€/MC

€/MC

I^ fascia

0,499718

0,004

0,009

0,005

0,517718

II^ fascia

0,962871

0,004

0,009

0,005

0,980871

III^ fascia

1,401648

0,004

0,009

0,005

1,419648

IV^ fascia

1,864801

0,004

0,009

0,005

1,882801

V^ fascia

2,364519

0,004

0,009

0,005

2,382519

€/MC

€/MC

€/MC

€/MC

€/MC

0,962871

0,004

0,009

0,005

0,980871

€/MC

€/MC

€/MC

€/MC

€/MC

I^ fascia

0,499718

0,004

0,009

0,005

0,517718

II^ fascia

0,962871

0,004

0,009

0,005

0,980871

III^ fascia

1,401648

0,004

0,009

0,005

1,419648

IV^ fascia

1,864801

0,004

0,009

0,005

1,882801

V^ fascia

1,864801

0,004

0,009

0,005

1,882801

Tariffa per altri usi comunali
Fascia unica

Tariffa per altri usi speciali
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Tariffa per altri usi produttivi

€/MC

€/MC

€/MC

€/MC

€/MC

I^ fascia

0,962871

0,004

0,009

0,005

0,980871

II^ fascia

1,401648

0,004

0,009

0,005

1,419648

III^ fascia

1,864801

0,004

0,009

0,005

1,882801

IV^ fascia

2,364519

0,004

0,009

0,005

2,382519

V^ fascia

2,364519

0,004

0,009

0,005

2,382519

€/MC

€/MC

€/MC

€/MC

€/MC

I^ fascia

0,499718

0,004

0,009

0,005

0,517718

II^ fascia

0,962871

0,004

0,009

0,005

0,980871

III^ fascia

1,401648

0,004

0,009

0,005

1,419648

IV^ fascia

1,864801

0,004

0,009

0,005

1,882801

V^ fascia

1,864801

0,004

0,009

0,005

1,882801

€/MC

€/MC

€/MC

€/MC

€/MC

Fascia unica

0,499718

0,004

0,009

0,005

0,517718

CANONE FOGNATURA

0,146259

0,004

0,009

0,159259

CANONE DEPURAZIONE

0,390024

0,004

0,009

0,403024

QUOTA FISSA ACQUA

18,282360

QUOTA FISSA FOGNATURA

15,844712

Tariffa per altri usi agricoli

Tariffa per altri usi zootecnici
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FONDI SOCIALI ACQUA
ARERA ha introdotto a partire dal 2018 (Delibera 897/2017) il bonus sociale idrico a favore delle utenze
in condizione di disagio economico. Per sostenerne il costo, è stata introdotta una specifica componente
tariffaria (UI3) pari a 0,005 euro/metro cubo venduto, per l’anno 2018. Hanno diritto a chiedere il bonus gli
utenti con ISEE inferiore a 8.107,5 euro (o inferiore a 20.000 euro in caso vi siano più di 3 figli a carico) e altre
specifiche categorie. Il bonus copre il consumo di 50 litri al giorno pro capite di acqua potabile.
La Conferenza dell’Ente di Governo d’Ambito n. 5 Astigiano Monferrato, al fine di tutelare le famiglie in
condizioni disagiate, ha altresì deliberato per gli utenti beneficiari di bonus sociale idrico un ulteriore
sconto (bonus idrico integrativo) pari a 50€ annui che viene direttamente applicato in bolletta dal Gestore
in aggiunta al bonus sociale idrico.
CUSTOMER SATISFACTION
Particolare attenzione è rivolta alla soddisfazione dei clienti e alla qualità dei servizi erogati, qui di seguito
alcuni dei risultati evidenziati dall’indagine di Customer Satisfaction.
Qualità Servizio Idrico Integrato
Come valuta complessivamente il servizio di fornitura dell'acqua potabile su una scala da 1 a 10?
I rispondenti che hanno espresso un giudizio da 1 a 10 sono 317:
soddisfazione complessiva: 8,3

Cliente
insoddisfatto

Deviazione standard 1,0

0

1

2

3

4

5

6

Cliente
soddisfatto

Cliente
molto soddisfatto

7

9

8
2017: 8,1
2015: 8,4

10

2016: 8,6

Fonte: Indagine Customer Satisfaction 2018
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Qualità Servizio Fornitura Acqua										
													
Analisi generale												
												
I rispondenti a queste domande, che hanno espresso un giudizio da 1 a 10, sono coloro che conoscono o
utilizzano il servizio:											
1. 303 persone (95%)										
2. 301 persone (94%)											
3. 300 persone (94%)											
4. 225 persone (70%)										
5. 134 persone (42%)											

Scala 1-10
D2

Le elencherò alcune caratteristiche del
servizio di fornitura di acqua potabile

Media

Dev.St.

Coeff.di
Variazione

Non so

N.rispondenti
valore 1-10

1

limpidezza, sapore, odore dell'acqua
del rubinetto

7,8

1,2

0,2

16

303

2

continuità della fornitura

8,5

1

0,1

18

301

3

pressione

8

1,4

0,2

19

300

4

tempestività delle comunicazioni in caso
di interruzioni di fornitura

8

1,2

0,2

94

225

5

tempestività di risposta per chiamate
in emergenza

7,7

1,3

0,2

185

134

Fonte: Indagine Customer Satisfaction 2018
soddisfazione complessiva: 8,3

EFFICIENZA ENERGETICA
A Cantarana, con l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla soletta della vasca 8000, è stato realizzato
un impianto con scambio sul posto di circa 78 kWp che permette di utilizzare l'energia prodotta dai pannelli
fotovoltaici direttamente sugli impianti di captazione e potabilizzazione presenti in sito, risparmiando
l’energia così prodotta dall'esistente rete di ENEL.
L'installazione di una microturbina di tipo Pelton di potenza nominale max 55 KW permette di utilizzare il
salto di pressione presente in arrivo dalla condotta di alta pressione dell'interconnessione tra ASP S.p.A.
- CCAM ed acquedotto Valtiglione alla vasca del serbatoio di Villaggio Aurora producendo energia che
viene immessa nella rete ENEL. Senza la presenza di tale impianto, questo delta di pressione, all'arrivo del
serbatoio nella vasca a pelo libero, rimarrebbe inutilizzato e si disperderebbe nell'ambiente.
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BU Igiene Ambientale
La Business Unit Igiene Ambientale ha avviato l’iter di certificazione per il Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2015. Le tre finalità chiave sono:
•
•
•

il raggiungimento ed il rafforzamento delle prestazioni ambientali;
la conformità ai requisiti e agli obblighi di legge;
il miglioramento del sistema di gestione e delle prestazioni ambientali per il raggiungimento degli
obiettivi aziendali nella prospettiva del “Ciclo di vita” (Life Cycle Perspective). Tale visione prevede
che l’azienda prenda in considerazione tutti gli impatti ambientali connessi ai suoi servizi lungo tutte
le fasi della loro vita, gestendone correttamente tutti i processi e le attività. La convinzione è che tale
approccio consenta di apportare un contributo determinante allo sviluppo sostenibile e al successo
durevole dell’azienda.

L’esito è stato positivo e il rilascio del certificato è avvenuto nel mese di febbraio 2019. ASP S.p.A. ha definito
precisi obiettivi di qualità e ambientali, periodicamente aggiornati, che, attraverso opportuni indicatori,
consentono di monitorare in modo continuo il livello delle prestazioni erogate.
Impatto Ambientale

Indicatore

Frequenza
Rilevazione

Esito 2018

Obiettivo 2019

Riduzione CO2

Sede Ecocentro

Consumi Energia Elettrica (8kWh)

Mensile

23.843

riduzione 2%

Riduzione dispersione H2O
e costi di trattamento

Sede Ecocentro

Consumi Acqua Potabile (mc)

Mensile

37.559

riduzione 2%

Riduzione CO2

Sede
Via delle Corse

Consumi Energia Elettrica (8kWh)

Mensile

86.914

riduzione 2%

Riduzione CO2

Sede
Via delle Corse

Consumi Gas Metano (lt)

Mensile

8.806

riduzione 2%

Riduzione CO2

Sede
Via delle Corse

Consumi Gasolio per Automezzi

Semestrale

567.471

riduzione 5% a
parità volumi
raccolti

Miglioramento del recupero
e del riciclo dei rifiuti

Servizio IU
Comune Asti

Annuale

dato 2017
per 58,6%,
dato 2018
ancora non
disponibile

65%

Raccolta differenziata

Fonte: Indicatori Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 al 31/12/18

Gli obiettivi di risparmio energetico e miglioramento della qualità dell’aria trovano realizzazione nel piano
investimenti già attuato nel 2018 e in quello auspicato per i prossimi esercizi ovvero nell’efficientamento
dei fabbricati esistenti e nella campagna di sostituzione di veicoli Euro 6.2 di ultima generazione e di veicoli
elettrici.
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Particolare attenzione è rivolta alla soddisfazione dei clienti e alla qualità dei servizi erogati, qui di seguito
alcuni dei risultati evidenziati dall’indagine di Customer Satisfaction.
Qualità Servizio Igiene Urbana
Come valuta complessivamente il servizio di igiene urbana su una scala da 1 a 10?
soddisfazione complessiva: 7,4

Cliente
insoddisfatto

Deviazione standard 1,4

0

2

1

3

4

6

5

Cliente
soddisfatto

Cliente
molto soddisfatto

7

9

8
2017: 7,1
2016: 6,8
2015: 6,7

10

Fonte: Indagine Customer Satisfaction 2018

Rispetto allo scorso anno la soddisfazione alla domanda valutazione complessiva è migliorata di 0,3 punti
Qualità Servizio Raccolta Rifiuti e Spazzamento
Analisi generale
Seppur in leggero calo rispetto alla rilevazione 2017 (8,5) di 0,2 punti, la raccolta porta a porta è stata
percepita come decisamente positiva da tutta la polazione in ogni area territoriale raggiungendo una
media del'8,3.
Scala 1-10

D1

Le elencherò alcune caratteristiche
del servizio raccolta rifiuti e spazzamento
su cui le chiedo di esprimere
la sua valutazione (scala 1-10)

Media

Dev.St.

Coeff.di
Variazione

Non so

N.rispondenti
valore 1-10

1

regolarità della raccolta porta a porta
(carta, umido, plastica, indifferenziato)

8,3

1,5

0,2

2

311

2

regolarità della raccolta vetro

8,2

1,4

0,2

3

310

3

regolarità del servizio di pulizia cestelli

7,1

2,0

0,3

8

305

4

qualità della pulizia delle strade
e marciapiedi

6,3

2,2

0,3

2

311

5

qualità della pulizia delle aree verdi

6,3

2,0

0,3

31

282

Fonte: Indagine Customer Satisfaction 2018
soddisfazione complessiva: 7,4
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Inoltre, al fine di ottimizzare la comunicazione con i clienti e l’accessibilità ai servizi erogati la Business
Unit Igiene Urbana ha messo a disposizione dei clienti l’APP Differenziasti che si propone di far raggiungere
al bacino di Asti i massimi traguardi possibili in termini percentuali di rifiuti differenziati permettendo di
conoscere come differenziare i singoli rifiuti, conoscere i punti di raccolta, disporre del calendario di zona,
effettuare segnalazioni nonché disporre dei contatti e della modulistica (vedi Capitolo 1).

BU Trasporti e Mobilità
La tutela dell’ambiente si concretizza nel perseguimento dei nostri valori fondamentali:
1. la soddisfazione dei nostri clienti: cerchiamo ogni giorno di offrire servizi di mobilità efficienti, ed
efficaci. Qui di seguito i risultati sulla qualità percepita dell’indagine “Customer Care”.
Qualità Trasporto Publico Urbano
Come valuta complessivamente il servizio di trasporto pubblico su una scala da 1 a 10?
N.303 Rispondenti (283 utilizzatori su 306 intervistati)
soddisfazione complessiva: 7,5

Cliente
insoddisfatto

Deviazione standard 1,1

0

1

2

3

Cliente
soddisfatto
4

5

6

7
2017: 7,4

Cliente
molto soddisfatto
8

9

10

2016: 7,7

2015: 7,4

Fonte: Indagine Customer Satisfaction 2018
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Qualità Trasporto Pubblico Urbano
Analisi generale
Le seguenti caratteristiche non dipendono da ASP S.p.A. ma dal Comune:
•
•
•

D5.5 Rispondenti 305 persone (100%)
D5.6 Rispondenti 301 persone (98%)
D5.7 Rispondenti 301 persone (98%)

Scala 1-10
D5

Le elencherò alcune caratteristiche del
servizio di trasporto sulle quali le chiedo il
suo giudizio (scala 1-10)

Media

Dev.St.

Coeff.di
Variazione

Non so

N.rispondenti
valore 1-10

5

Condizione delle fermate

7,0

1,6

0,2

1

305

6

Frequenza dei passaggi del mezzo pubblico

6,3

2,1

0,3

5

301

7

Copertura oraria del servizio

6,7

2,0

0,3

5

301

Fonte: Indagine Customer Satisfaction 2018
soddisfazione complessiva: 7,5

2. la riduzione dell’inquinamento dell’aria con la minimizzazione delle emissioni causate dal parco bus
su gomma utilizzato per il servizio urbano. Attualmente la flotta costituita complessivamente da 40
automezzi di cui 19 automezzi Euro 6, 2 automezzi ibridi Euro 6, 4 automezzi a metano, con l’obiettivo
di sostituire i rimanenti con autobus ibridi /totalmente elettrici;
3. efficienza energetica: già dal 2015 è stato realizzato un impianto fotovoltaico da 328 kWp sulla sede
operativa sita in Località Valbella per promuovere e migliorare l’efficienza energetica; sono inoltre stati
intrapresi sulle varie sedi interventi di sostituzione impianti e attrezzature al fine conseguire l’obiettivo
condiviso;
4. sistemi innovativi: promuovendo e facilitando l’utilizzo dei mezzi pubblici si può diminuire il ricorso
a mezzi privati per gli spostamenti individuali, aumentando il beneficio alla collettività; nell’ultimo
biennio alcune novità quali la possibilità tramite l’APP AstiSmartBus di acquistare biglietti e consultare
in tempo reale il percorso e i tempi di percorrenza dei bus, l’istallazione del sistema AVL che permette
di monitorare in tempo reale la posizione, le velocità, le fermate, gli anticipi o i ritardi. Con l’obiettivo di
eliminare i biglietti cartacei, è inoltre previsto il progetto B.I.P. (Biglietto Integrato Piemonte): si tratta
di una smart card contactless valida in tutto il Piemonte che consente di accedere in modo semplice e
veloce al trasporto pubblico su gomma e su rotaia e ai servizi di bike sharing.
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BU Servizi Cimiteriali
La tutela dell’ambiente a cui ci rivolgiamo si concretizza nel perseguimento dei nostri valori fondamentali:
1. la salvaguardia dell’ambiente con un costante monitoraggio della corretta gestione dell’impianto di
cremazione sia per quanto riguarda la temperatura che le emissioni, con la costante attenzione al
mantenimento del verde con piante, siepi e fiori;
2. la soddisfazione dei nostri clienti, qui di seguito l’impegno dimostrato anche dai risultati evidenziati
dell’indagine “Customer Care”.
Qualità Servizi Cimiteriali
A partire dall'anno 2016 i Servizi Cimiteriali sono diventati una Business Unit di ASP S.p.A., le opinioni dei
cittadini sono state raccolte attraverso un questionario dell'igiene urbana come gli anni precedenti. Così
come nel 2017, anche nel 2018 è stata inserita la domanda specifica "come valuta complessivamente i
servizi cimiteriali".
Come valuta complessivamente il servizio di trasporto pubblico su una scala da 1 a 10?
Il numero di rispondenti a questa domanda è di 204 su 313 rispondenti totali
soddisfazione complessiva: 8,7

Cliente
insoddisfatto

Deviazione standard 1,0

0

1

2

3

Cliente
soddisfatto
4

5

6

7

Cliente
molto soddisfatto
8

9

10

2017: 8,3

Fonte: Indagine Customer Satisfaction 2018
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Qualità Servizi Cimiteriali
Analisi generale
Il numero di persone che hanno dichiarato di essersi recate al cimitero di Asti città o frazionale è di 197D5.5
Il numero di rispondenti alla domanda:
1.è di 197 (100%)
2. è di 197 (100%)
3. è di 173 (88%)
4. è di 118 (60%)
Il 92% dei rispondenti si è recato nell'ultimo anno al cimitero di Asti città (182 persone) e l'8% al cimitero
frazionale (15 persone).
Scala 1-10
D9

Le elencherò alcune caratteristiche in merito ai
servizi cimiteriali (scala 1-10)

Media

Dev.St.

Non so

N.rispondenti
valore 1-10

1

Comodità orario apertura del Cimitero (per tutti)

8,6

1,2

116

197

2

Pulizia e decoro (per tutti)

8,8

1,0

116

197

3

Cortesia e professionalità del personale dei servizi
cimiteriali (solo se frequenta il cimitero di Asti)

8,6

1,1

140

173

4

Tempestività degli uffici dei servizi cimiteriali
nel rispondere alle richieste e ai reclami (per tutti)

8,4

1,1

195

118

Fonte: Indagine Customer Satisfaction 2018
soddisfazione complessiva: 8,7
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Per facilitare i nostri clienti è stata resa disponibile l’APP Asticimiteri che a portata di click consente di
ottenere informazioni, inviare segnalazioni e scaricare la modulistica, fornisce inoltre l’ubicazione della
tomba nella mappa del Cimitero Urbano di Asti o nella mappa di uno dei 15 Cimiteri frazionali che può
essere confrontata con la localizzazione del telefono dell’utente per poterla raggiungere (vedi Capitolo 1).
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Occupazione
La situazione del personale, suddivisa per categoria e per aree aziendali, al 31 dicembre 2018 è la seguente.
3

5

Dirigenti: 3
Quadri: 5
Impiegati: 74
Operai: 274

74
Qualifica

TOTALE: 356
274

46
6

Idrico Integrato: 57
Igiene Urbana: 161
Trasporti e Mobilità: 86
Servizi Cimiteriali: 6
Staff: 46
Energia: 0

57

Settore
86

TOTALE: 356

161

La situazione delle nuove assunzioni e turnover dei dipendenti è riassumibile come segue.
La sostituzione di personale che cessa dal rapporto di lavoro è molto bassa e sostanzialmente legata al
raggiungimento del diritto alla corresponsione della pensione; un valore per ASP S.p.A. che conserva in
azienda le competenze e le professionalità formatesi nel periodo di tempo in cui i collaboratori hanno
prestato la loro attività lavorativa.
Il turn-over degli anni 2018 e 2017 è stato il seguente:
2018

2017

Entrati

Usciti

Uomini

14

Donne

1

Totale

15
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Entrati

Usciti

13

5

36

1

1

3

14

6

39
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I dati relativi ai giorni lavorati, alle ore lavorate ed alle ore di straordinario totali e pro-capite medi sono i
seguenti:

Giorni lavorati totali
Giorni lavorati media per persona
Ore di straordinario
Ore di straordinario mensile – media procapite

2018

2017

83.180,00

87.712,00

236,3

238,35

23.412,00

25.372,00

5,54

5,75

Benefit per i dipendenti - In relazione alle competenze del 2018 (con liquidazione nel corso del 2019), per la
prima volta ASP S.p.A. ha offerto ai suoi dipendenti la possibilità di commutare l'importo spettante a titolo
di Premio di Risultato in beni e servizi; sanità e previdenza complementare sono le forme di conversione
del Premio che rispondono principalmente a esigenze di benessere personale e familiare per il dipendente,
ma le possibilità offerte includono anche acquisti on line nonché titoli di viaggio per chi si sposta con i
mezzi pubblici.

Rapporti nella gestione del lavoro
Per ciò che concerne le relazioni industriali, il confronto e il dialogo con le parti sindacali sono permanenti
e si esplicitano attraverso consultazioni e informative che coinvolgono direttamente i rappresentanti dei
lavoratori per garantire la migliore organizzazione lavorativa tenendo conto dei diversi interessi coinvolti.

Salute e sicurezza dei lavoratori
ASP S.p.A. ritiene di primaria importanza la tutela dei lavoratori e si pone come obiettivo non solo il rispetto
della normativa, ma anche il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.
La salute del personale viene monitorata dal Medico Competente, formalmente incaricato: è suo compito
definire i protocolli sanitari idonei ai diversi profili di rischio e monitorare la salute dei lavoratori attivando
la sorveglianza sanitaria. L’Azienda ha messo in atto diverse iniziative sul tema della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, in particolar modo per quel che riguarda la cultura della sicurezza e la consapevolezza del
rischio attraverso la continua attività di formazione, l’addestramento delle persone e gli interventi specifici
di miglioramento di mezzi e attrezzature.
La normativa italiana (D.lgs.81/2008) prevede che i lavoratori siano rappresentati dai Rappresentanti dei
Lavoratori per la sicurezza (R.L.S.): questi ultimi sono scelti tra i dipendenti dell’Azienda secondo le modalità
previste dalla legge; essi hanno il compito di vigilare sul rispetto delle regole in materia di sicurezza dei
lavoratori e comunicare al datore di lavoro le eventuali infrazioni e i potenziali rischi. In ASP S.p.A. sono
presenti un R.L.S. per il settore Trasporto e uno per il settore idrico mentre per il settore Igiene Urbana sono
3, come previsto dalla normativa.
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Formazione e istruzione
ASP S.p.A. persegue costantemente interventi finalizzati allo sviluppo e al mantenimento delle competenze
del personale (con azioni di formazione, inserimento e affiancamento) e all'accrescimento del livello di
motivazione. A tal fine risulta prioritario l’impegno per la salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto di tutte
le norme applicabili.
Le ore di formazione, ripartite per qualifica professionale, sono state le seguenti:
2018

2017

Dirigenti

126

168

Quadri e impiegati

1622

1424

Operai

1280

1232

Totale

3028

2824

I corsi suddivisi per tematica sono stati i seguenti:

8
23

13

Qualifica

Sicurezza: 8
Aggiornamento Normativo: 13
Neo Inserimento/Affiancamento: 13
Formazione Tecnica di settore: 23

13

A fronte delle ore complessive dedicate alla formazione e alla riqualificazione professionale sono stati
attivati e richiesti finanziamenti A FONDO PERDUTO al Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali per
complessivi € 17.111,21 provenienti dalla contribuzione obbligatoria dello 0.30% versata da ASP sulle
retribuzioni dei propri dipendenti tramite l’INPS. Tali importi, iscritti tra i crediti aziendali, se non fossero
stati regolarmente richiesti da ASP S.p.A. alla scadenza del 31/12/2018, sarebbero stati riacquisiti alla
programmazione del Fondo e, pertanto, resi non utilizzabili dall’Azienda.
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Pari opportunità
Come si potuto già constatare il Consiglio di amministrazione (CdA) è composto dal Presidente, Dott.ssa
Vincenzina Giaretti, dal Vice Presidente, Dott. Giancarlo Vanzino, dall’Amministratore Delegato, Ing. Paolo
Golzio e dai consiglieri, Ing. Davide Scaiola e Dott.ssa Elena Santa. La Composizione del principale organo
di governo dell’Azienda rispetta gli indicatori di diversità.
La composizione del personale invece è maggiormente maschile.

Donne

Uomini
3

9

TOTALE
Dirigenti: 3
Impiegati: 79
Operai: 274

42

37

265

Non discriminazione
Nessun episodio di discriminazione si è registrato nel corso del corrente anno.

Libertà di associazione
e contrattazione collettiva
Come già sottolineato prima, la percentuale di dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione è
pari al 100%.
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Lavoro infantile, forzato o obbligato
Nessun’operazione, né fornitore è a rischio significativo per incidenti di lavoro minorile o per incidenti di
lavoro forzato o obbligato

Comunità locali
Come evidenziato nel Capitolo 1, sono numerose le attività esterne in ambito economico, sociale e
ambientale che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali. Tutte queste attività hanno registrato
feedback positivi sulle comunità locali.
Per quanto riguarda la BU Servizio Idrico, ad esempio, la presenza delle quattro casette dell’acqua sul
Comune di Asti, ha significato nel 2018 ben 440.000 litri distribuiti con un risparmio di bottiglie di plastica
da 1,5 litri pari a 293.300 circa. Per produrre 293.000 bottiglie occorrono circa 11.720 kg di PET per la cui
produzione occorrono circa 23.440 kg di petrolio e 205.100 litri di acqua (significa che per imbottigliare
400.000 litri di acqua ne occorrono altri 200.000 circa per produrre le bottiglie che la contengono). A questo
si aggiungano i minori rilasci in atmosfera (per produzione bottiglie e trasporto sui camion) di idrocarburi,
monossido di carbonio, ecc. i risparmi di gasolio per i trasporti, ecc...

Valutazione sociale dei fornitori
ASP S.p.A. è soggetta per la scelta dei fornitori al rispetto del c.d. Codice degli Appalti che garantisce il
rispetto del principio di imparzialità nella scelta di coloro cui sarà chiesta la fornitura di beni e servizi per lo
svolgimento dell'attività aziendale.

Privacy dei clienti
Nel 2018 non si sono registrati reclami relativi a violazioni della privacy e a perdita di dati dei clienti. È
presente in Azienda un'apposita struttura dedicata a garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR) e di ogni legge e provvedimento in materia di protezione dei dati personali che sono
trattati nei processi aziendali e per la prestazione dei servizi offerti dall'Azienda.
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Salute e sicurezza dei clienti,
etichettatura e compliance
socio-economica
I servizi che rappresentano il core business aziendale, sono fortemente normati e soggetti al governo di
Enti terzi e Autorità regolatorie e di controllo anche attraverso Carte di Servizio a tutela dell’utenza che
sono pubblicate e devono essere rispettate. Oltre a tutti gli strumenti di gestione e controllo già enunciati
(vedi indicatore 102.18 Sistemi di governance) sono stati adottati o comunque in vigore:
•
•

•
•
•

per tutti i servizi pubblici locali: i Rispettivi Regolamenti Comunali e di Settore e le Carte dei Servizi;
per il Settore Idrico: sia le deliberazioni dell’Autorità d'Ambito n°5 Astigiano-Monferrato, con
competenze in materia di programmazione, organizzazione e controllo del servizio stesso, il cui
principale strumento di programmazione adottato è il Programma degli Interventi (PdI), attualmente
emesso per il periodo 2016 – 2030, sia le deliberazioni AEEGSI che sono state successivamente estese
anche al settore dell'igiene ambientale, a seguito di ciò l'AEEGSI è stata ribattezzata ARERA;
per i controlli sull'acqua potabile risultano competenti le Aziende Sanitarie Locali;
per i controlli sulle tematiche ambientali l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (es. acque
reflue, emissioni);
per il Servizio Trasporto Pubblico; le deliberazioni dell’Autorità Regolazione Trasporti; istituita nel 2011
con competenze per la regolazione nel settore stesso, nonché per l’accesso alle relative infrastrutture
ed ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di
trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori.
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Società incluse nel Bilancio
di Sostenibilità
Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Processo per la definizione dei contenuti
del report e del suo perimetro
Come già introdotto dalla Premessa al Bilancio di Sostenibilità e dalla Nota Metodologia, il processo
di redazione del Bilancio ha previsto il coinvolgimento della struttura organizzativa dell’azienda. In
particolare si è costituito un gruppo di lavoro per lo sviluppo del bilancio che si relazionato periodicamente
con i collaboratori dell’Università degli Studi di Torino del Dipartimento di Management e l’Amministratore
Delegato circa le attività e i contenuti del documento. Le linee guida di rendicontazione adottate per la
redazione del Bilancio di Sostenibilità 2018 sono i GRI Sustainability Standards pubblicati nel 2016 dal
Global Reporting Initiative.

Elenco degli argomenti d’interesse
Disponibilità e gestione sostenibile dell'acqua.
Modelli sostenibili di produzione e consumo.
Lotta alla corruzione.
Accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.
Incentivi a una crescita economica duratura e inclusiva e a un'occupazione piena e produttiva.
Realizzazione di infrastrutture che si adattano ai cambiamenti, promozione dell'innovazione e
dell’industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.
Soddisfazione del cliente/utente e coinvolgimento della comunità locale.
Performance economica aziendale.
Progetti di sensibilizzazione.
Tutela della privacy.
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Periodo di rendicontazione,
data dell’ultimo report pubblicato
01/01/2018-31/12/2018, 1° Bilancio di Sostenibilità

Contatti e indirizzi per informazioni
sul Bilancio di Sostenibilità
Asti Servizi Pubblici S.p.A.
Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti
Ufficio informazioni – centralino: tel. 0141 434611. Fax: 0141 434666
E-mail : info@asp.asti.it. Pec: asp.asti@pec.it
Si ringrazia tutto il personale che ha contribuito alla redazione del documento.

Università di Torino Dipartimento di Management: Alberto Ferraris, Alberto Sardi, Enrico Sorano,
Francesca Ricciardi Paola Bernardi.
Progetto grafico e impaginazione: CAMAlab studio grafico - Via Cesare Battisti 7, Asti - camalab.it
Stampa: Tipografia Astese - Piazza Medici 28, Asti - tipografiastese.com
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Opzione di rendicontazione GRI scelta
e indice dei contenuti del Standard GRI
Questo report è stato preparato secondo “The GRI Standards: Core option’.

GRI Standards

Descrizione

102.00

General Disclosures

Pag.

102.01

Nome dell’organizzazione

12

102.02

Attività, marchi, prodotti e servizi

12

102.03

Ubicazione sede aziendale

14

102.04

Paesi di operatività

14

102.05

Assetto proprietario e forma legale

14

102.06

Mercati serviti

15

102.07

Dimensione dell’organizzazione

16

102.08

Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori

17

102.09

Catena di fornitura

18

102.10

Cambiamenti dell’organizzazione e della catena
di fornitura

18

102.11

Approccio prudenziale e gestione del rischio

18

102.12

Iniziative esterne in ambito economico, sociale
e ambientale

19

102.13

Partecipazione ad associazioni di categoria

21

102.14

Lettera agli Stakeholder

6

102.16

Valori, principi, standard e norme di comportamento

21

102.18

Sistema di governance

21

102.40

Stakeholder del Gruppo

24

102.41

Dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva

25

102.42

Identificazione e selezione degli stakeholder

25

102.43

Approccio nel coinvolgimento degli stakeholder

25

102.44

Temi chiave e criticità emersi dal coinvolgimento
degli stakeholder

27

102.45

Società incluse nel Bilancio Consolidato
e non considerate nel BdS

68

102.46

Processo per la definizione dei contenuti del report
e del perimetro

68

102.47

Elenco dei temi materiali

68

102.48

Eventuali cambiamenti rispetto al precedente BdS

102.49

Cambiamenti dei temi materiali rispetto al precedente

102.50

Periodo di rendicontazione

69

102.51

Data dell’ultimo report pubblicato

69

102.52

Periodicità di rendicontazione

69

70

Omissioni

-

Ulteriori informazioni

102.53

Contatti e indirizzi per informazioni sul BdS

69

102.54

Opzione di rendicontazione GRI scelta

70

102.55

Indice dei contenuti del GRI

70

102.56

Attestazione esterna

103.00

Approccio manageriale

29

103.01

Spiegazione dei temi materiali e del loro perimetro

27

103.02

Approccio di gestione e sue componenti

29

103.03

Valutazione dell’approccio di gestione

29

200.00

Standards Economici

31

201.00

Performance economica

32

201.01

Valore economico diretto generato e distribuito

32

201.02

Implicazioni economico finanziarie e altri rischi
e opportunità connessi ai cambiamenti climatici

Non particolarmente rilevante in relazione
alle attività aziendali

201.03

Obblighi assunti in sede di definizione del piano
pensionistico

Non particolarmente rilevante in relazione
alle attività aziendali

201.04

Finanziamenti ricevuti dal Governo e sussidi ricevuti

34

202.00

Presenza sul mercato

34

202.01

Rapporto tra i salari standard per genere rispetto
al salario minimo locale

202.02

Percentuale di dirigenti assunti nella comunità locale

203.00

Impatti economici indiretti

34

203.01

Investimenti in infrastrutture e in servizi di interesse
per la collettività

34

203.02

Principali impatti economici indiretti

34

204.00

Pratiche di approvvigionamento

36

204.01

Quota di acquisti effettuati da fornitori locali

36

205.00

Lotta alla corruzione

37

205.01

Operazioni valutate per rischi di corruzione

37

205.02

Comunicazione e formazione su politiche
e procedure anticorruzione

37

205.03

Casi di corruzione e azioni intraprese

37

206.00

Comportamenti anti-competitivi

206.01

Azioni legali relative a concorrenza sleale, antitrust
e pratiche monopolistiche

18

300.00

Standards Ambientali

39

301.00

Materiali

301.01

Materiali utilizzati

301.02

Materiali riciclati utilizzati

301.03

Prodotti rigenerati e relativi materiali di imballaggio

302.00

Energia

302.01

Consumi diretti di energia

302.02

Consumi indiretti di energia

302.03

Indice di intensità energetica

302.04

Risparmio energetico

302.05

Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi

Il presente BdS è stato sviluppato
con la partecipazione e supervisione dell’Università
degli Studi di Torino, Dipartimento di Management

Non particolarmente rilevante in relazione
alle attività aziendali

35, 47, 51
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303.00

Acqua

303.01

Prelievi idrici per fonte

303.02

Fonti significativamente interessate dal prelievo idrico

303.03

Acqua riciclata e riutilizzata

303.04

Scarico di acqua

303.05

Consumo di acqua

304.00

Biodiversità

304.01

Siti operativi ubicati in aree protette e ad elevata
biodiversità

304.02

Significativi impatti dell’attività sulla biodiversità

304.03

Habitat protetti o ripristinati

304.04

Specie della Lista Rossa IUCN (International Union
for Conservation of Nature) e di liste nazionali
di conservazione con habitat nelle aree di operatività

305.00

Emissioni

305.01

Emissioni dirette di greenhouse gas

305.02

Emissioni dirette di greenhouse gas

305.03

Altre emissioni indirette di GHG

305.04

Intensità delle emissioni greenhouse gas

305.05

Riduzione delle emissioni greenhouse gas

305.06

Emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono

305.07

Emissioni di NOx, SOx e altre emissioni significative

306.00

Scarichi e rifiuti

306.01

Scarichi idrici per qualità e destinazione

306.02

Rifiuti prodotti per tipologia e metodo di smaltimento

306.03

Sversamenti significativi

306.04

Trasporto di rifiuti pericolosi

306.05

Corpi idrici interessati da scarichi idrico e/o deflussi

307.00

Compliance con leggi e regolamenti ambientali

307.01

Inosservanza di leggi e regolamenti ambientali

308.00

Valutazione ambientale dei fornitori

308.01

Nuovi fornitori sottoposti a screening in base
a criteri ambientali

64

308.02

Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura
e azioni intraprese

64

400.00

Standards Sociali

401.00

Occupazione

401.01

Nuove assunzioni e turnover dei dipendenti

60

401.02

Benefit per i dipendenti

61

401.03

Congedo parentale

61

402.00

Rapporti nella gestione del lavoro

402.01

Periodo minimo di preavviso per cambiamenti operativi

403.00

Salute e sicurezza dei lavoratori

403.01

Rappresentanza dei lavoratori in comitati per salute
e sicurezza, formati da lavoratori e dalla direzione

40 e ss

*

Non particolarmente rilevante in relazione
alle attività aziendali

36, 54

*

40 e ss

*

18, 23
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403.02

Infortuni sul lavoro, malattie professionali, assenteismo
e decessi connessi al lavoro

61

403.03

Personale esposto ad alta incidenza o ad alto rischio
di malattie professionali

61

403.04

Accordi formali con i sindacati per la sicurezza e la salute

61

403.05

Corsi per la salute e sicurezza

61

403.06

Promozione per la salute dei lavoratori

61

403.07

Prevenzione

61

403.08

Lavoratori coperti per la sicurezza e salute

61

403.09

Infortuni legati al lavoro

61

403.10

Malattia legata al lavoro

61

404.00

Formazione e istruzione

62

404.01

Ore medie annue di formazione pro capite

62

404.02

Programmi di gestione delle competenze e di assistenza
alla transizione

62

404.03

Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente
valutazioni delle prestazioni e dello sviluppo di carriera

62

405.00

Pari opportunità

63

405.01

Composizione degli organi di governo e del personale
per indicatori di diversità

63

406.00

Non discriminazione

63

406.01

Episodi di discriminazione e azioni correttive intraprese

63

407.00

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

63

407.01

Operazioni e fornitori in cui la libertà di associazione
e contrattazione collettiva può essere a rischio

63

408.00

Lavoro infantile

64

408.01

Operazioni e fornitori a rischio significativo per incidenti
di lavoro minorile

64

409.00

Lavoro forzato o obbligato

409.01

Operazioni e fornitori a rischio significativo per incidenti
di lavoro forzato o obbligato

410.00

Pratiche di sicurezza

410.01

Personale di sicurezza addestrato in politiche
o procedure per i diritti umani

411.00

Diritti delle popolazioni indigene

411.01

Incidenti o violazioni dei diritti delle popolazioni indigene

412.00

Diritti umani

412.01

Operazioni che sono state oggetto di revisioni dei diritti
umani o di valutazioni d'impatto

412.02

Formazione dei dipendenti su politiche o procedure
inerenti i diritti umani

412.03

Accordi di investimento e contratti che comprendono
clausole sui diritti umani

413.00

Comunità locali

413.01

Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità
locali

413.02

Attività con impatti negativi sulle comunità locali

64

Non applicabile in relazione alle attività aziendali

Non applicabile considerata la localizzazione
delle aziendali

Non particolarmente rilevante in relazione
alle attività aziendali

64
19, 64
64
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414.00

Valutazione sociale dei fornitori

64

414.01

Nuovi fornitori sottoposti a verifiche secondo criteri
sociali

64

414.02

Impatti sociali negativi nella catena di fornitura e azioni
intraprese

64

415.00

Politiche pubbliche

415.01

Contributi finanziari a partiti politici e relative istituzioni

416.00

Salute e sicurezza dei clienti

65

416.01

Prodotti/servizi valutati sugli impatti sulla salute
e sicurezza

65

416.02

Non conformità di prodotti e servizi in materia di salute
e sicurezza

65

417.00

Marketing ed etichettatura

417.01

Requisiti delle informazioni su prodotti e servizi
ed etichettatura

418.00

Privacy dei clienti

418.01

Reclami documentati relativi a violazioni della privacy
e a perdita di dati dei clienti

419.00

Compliance socio-economica

419.01

Inosservanza di leggi e regolamenti in area sociale
ed economica

Non particolarmente rilevante in relazione
alle attività aziendali

65

65

70

*Come sottolineato dalla nota metodologica, data la tipologia di azienda, la rendicontazione prevede
particolare attenzione al servizio offerto dalle B.U. Per rappresentare al meglio le attività caratterizzanti e i
servizi forniti dell’azienda, alcuni Standard GRI sono stati adattati e/o modificati al fine di rappresentare il
percorso di sostenibilità dell’organizzazione e dei servizi forniti.
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