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NOTA INTRODUTTIVA 

 
I principi generali applicati per la redazione del presente documento sono quelli esposti nel Codice 
Etico aziendale, nella Carta dei Servizi e nella Politica aziendale. 
Il presente “documento di sintesi sugli aspetti sociali” risponde pertanto all’esigenza e aspettativa 
di trasparenza verso gli stakeholder relativamente alle prestazioni derivanti dall’applicazione degli 
standard certificativi adottati all’interno dell’organizzazione e all’impegno pubblico da essa preso 
nel mantenere informazioni rigorose, affidabili e tempestive relative alla politica per la 
responsabilità sociale dell’organizzazione e al codice di condotta. 
A tal fine con esso l’organizzazione si propone di: 

 far conoscere ai vari portatori di interessi la politica di responsabilità sociale dell’azienda; 

 favorire la conoscenza e la comprensione degli impegni reali dell’azienda verso tutti gli 
stakeholder 

 fornire al management aziendale uno strumento utile per il riesame interno della politica di 
responsabilità sociale e la verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

 evidenziare il miglioramento continuo della gestione aziendale attraverso i trend degli 
indicatori adottati 

 

IDENTITÀ E MISSION E VALORI AZIENDALI 
 

 LA STORIA 

L’azienda nasce nel 1989, come “Savoia F.lli Autospurghi s.n.c. di Savoia Angelo & C.”, dalla 
precedente esperienza sviluppata sin dagli anni ’60 dai fratelli Angelo, Luigi e Andrea, come piccola 
realtà familiare. Nell’anno 2010 si è consolidata come “Savoia F.lli Autospurghi s.r.l.”.  
 
Opera nel settore dei servizi e di igiene ambientale, quali ad esempio ciclo dei rifiuti, spurgo, 
depurazione, disinfestazioni, trattamento di qualsiasi tipo di rifiuti speciali liquidi, lavaggio e 
disotturazione tubazioni civili ed industriali con pompe ad alta pressione, videoispezioni, collaudi e 
risanamenti tubazioni. 

 
 LA MISSION 

La mission aziendale corrisponde valori espressi nel Codice Etico e nella Politica aziendale: 
 mirare a un servizio responsabile, che privilegia la salvaguardia e l’uso efficiente delle 

risorse evitando qualsiasi spreco e/o impoverimento, ottimizzando la gestione della 
produzione di rifiuti da avviare a smaltimento, creando al contempo sinergie tra settori 
complementari e aziende della propria filiera; 

 garantire a tutti clienti, indifferentemente dal peso contrattuale ai fini del business 
aziendale e in condizioni di assoluta parità e imparzialità, un servizio affidabile, di qualità 
e il più tempestivo possibile qualora si presentino urgenze; 

 costituire per i propri lavoratori, per la comunità esterna e il territorio circostante punto 
di riferimento e un’”azienda sicura”. 

 
 LA POLITICA AZIENDALE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

Savoia F.lli Autospurghi s.r.l rispetta le leggi nazionali vigenti e applicabili al proprio settore di attività 
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e alla propria realtà operativa; inoltre si è dotata di un sistema di gestione integrato per il 
miglioramento continuo, conforme alle seguenti norme: 
 
Gestione Responsabilità Sociale 
IQNet SR 10 Sistemi di gestione per la responsabilità sociale – Requisiti. 
Gestione per la qualità  
UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità  
Gestione ambientale  
UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale 
Gestione della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro  
UNI ISO 45001 Sistemi di gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro 
 
Con l’adozione del suddetto sistema, l’azienda si impegna a rispettare tutti i requisiti previsti dalle 
stesse e in particolare le disposizioni degli strumenti internazionali richiamati nella IQNet SR 10. 
 

GLI STAKEHODERS  
La direzione aziendale crede nell’importanza di vedere riconosciuta e certificata il proprio sistema 
di gestione secondo tutti gli standard volontariamente adottati e applicati, prendendo in 
considerazione e coinvolgendo tutte le possibili parti interessate come previsto trasversalmente da 
tutte le norme. 

 
 

NOTA SUL METODO DI ANALISI APPLICATO 

 
La logica di base del presente documento prevede che sia condotta una valutazione dei dati 

LAVORATORI

COLLABORAT

ORI ESTERNI / 

SERVIZI

CLIENTI

MERCATO
FORNITORI

ISTITUZIONI/ 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZI

ONE

ENTI PRIVATI 

ACCREDITATI

ENTI 

LEGISLATIVI

SOCIETA' E 

TERRITORIO

Amministrazione Medico Competente Clienti pubblici
Materie prime (ex. 

Amex)
Fisco

Enti certif icatori di 

sistemi
Comunità Europea

Comunità 

esterna/Società 

(anche internazionale)

Operai Consulente del Lavoro Clienti nuovi
Con responsabilità in 

solido (outsourginc)
INPS

Organismi certif icatori 

(laboratori 

caratterizzazione dei 

rif iuti)

Stato Singoli cittadini

RLS Commercialista/i Clienti privati
Servizi (manutentivi, 

officina, …)
Fondimpresa Regione

Potenziali 

lavoratori/disoccupati

Responsabili di Area Assicuratore/i
Consolidati / maggiori 

clienti

Prodotti (DPI, prodotti 

chimici, …)
INAIL Provincia Scuole e Università

Caposquadra Preposto Consulenti di Sistema RTI Centri di smaltimento Ispettorato del Lavoro Comune Comunità locale

Personale con 

abilitazioni specif iche

Associzioni di 

categoria (UPA, …)
Competitors Intermediari di rif iuti Ispesl Organizzazione

Organizzazioni e 

associazioni locali 

Fasce protette (disabili, 

donne in età fertile, ..)
Istituti Finanziari Utilizzatori f inali Centri di revisione Comune di Bardolino

Neo assunti Uffici Legali Albo Gestori Ambientali

Ex Lavoratori Ministero dei Trasporti

Famiglie di Lavoratori CCIAA

Agenzia delle Dogane

Prefettura di Verona

VVF

Arpav

Sindacati

ASSEMBLEA DEI SOCI - CDA

DIREZIONE OPERATIVA DL/RSPP delegato
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prestazionali raggiunti rispetto agli obiettivi aziendali e alle aspettative dei gruppi di stakeholder 
coinvolti nella realizzazione del sistema di responsabilità sociale, che tenga conto dei principali 
fattori di sensibilità e di interesse comune e del confronto con gli indicatori fissati. 
 
Gli indicatori di performance utilizzati sono quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, 
rappresentativi dei diversi ambiti di sostenibilità e coerenti con l’attività svolta e gli impatti da essa 
prodotti. In particolare, la scelta di tali indicatori è stata effettuata sulla base dell’analisi del contesto 
aziendale, delle parti interessate/stakeholders e delle rispettive esigenze/aspettative. 
Il perimetro di rendicontazione dei dati e delle informazioni qualitative e quantitative contenuti nel 
presente documento di sintesi si riferisce alle prestazioni dell’anno 2020 e presenta, a fini 
comparativi, i dati dell’esercizio precedente. Le valutazioni relative a note di rettifica o di commento 
sono indicate nei paragrafi dove i dati riportati nella tabella di sintesi vengono presentati. La 
predisposizione del presente documento ha visto il coinvolgimento dei responsabili delle diverse 
funzioni aziendali ed è stato presentato al Consiglio di Amministrazione pima dell’approvazione 
definitiva e della pubblicazione sul sito aziendale www.savoiautospurghi.it. 
 

DATI DI BILANCIO SOCIALE E VALORI DI PRESTAZIONE SUDDIVISI PER 
STAKEHOLDERS 

1) Organizzazione tutta (indotto diretto-filiera) 

Organizzazione tutta (indotto diretto-filiera) intesa come accorpamento di entità giuridiche e fisiche 
che traggono un ritorno e/o un compenso economico dal buon andamento, dallo stato di salute 
finanziario dell’Organizzazione e dall’essere stati selezionati o qualificati come parte integrante 
dell’Organizzazione: fornitori, dipendenti, consulenti di servizi, enti di privati accreditati 

 

Fattore Aspettativa analizzata/Finalità 

Sostenibilità e 
responsabilità 
economico finanziaria 

Efficacia ed efficienza gestionale e sostenibilità del business nell’ottica di 
soddisfare da un punto di vista economico e finanziario tutte le parti 
interessate coinvolte nella filiera 

Governo (Goverance) 
dell’organizzazione 

Garantire che le persone che la stanno governando svolgano le loro 
funzioni nel rispetto dell’impegno e dei valori indicati nella politica per la 
responsabilità sociale e nel codice di condotta, e secondo i valori di 
onestà, rigore e lealtà rispetto agli interessi di azionisti, investitori, soci e 
donatori e coerentemente con gli interessi dei restanti stakeholder 
rilevanti 

 

I risultati  2020 2019 

Fatturato € 3.392.311 3.986.196 

Rating bancario Valore R2+ R2+ 

Procedimenti pendenti N° 0 0 

Referenze bancarie negative N° 0 0 
Acquisto di beni e servizi 

 € 1.620.685 2.046.493 

http://www.savoiautospurghi.it/
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2) Assemblea dei Soci e CDA 

Assemblea dei Soci e CDA quale entità giuridica composta di persone fisiche che ripongono la 
massima fiducia nell’Organizzazione e nella sua crescita impostandone le linee strategiche e 
investendo attivamente per il miglioramento continuo a tutti i livelli del sistema di gestione e a 
favore di tutti gli stakeholders 

Fattore Aspettativa analizzata/Finalità 

Efficacia ed efficienza 
della gestione 

Massimizzare il ritorno degli investimenti e il mantenimento del giusto 
rapporto fra fatturato e utile di impresa nel pieno rispetto dei principi 
della responsabilità sociale e nell’interesse e vantaggio reciproco con 
tutte le part interessate 

 

I risultati  2020 2019 

Costo beni di terzi/Leasing € 215.426 282.920 

Incremento immobilità € - 86.094 241.210 

Percentuale di reinvestimento degli utili in azienda % 100 100 

3) Dipendenti 

I lavoratori dell’azienda: il loro coinvolgimento e la loro partecipazione all’implementazione del 
sistema, è stato reso possibile grazie a numerosi momenti di informazione, sensibilizzazione e 
formazione organizzati durante l’orario di lavoro e dedicati alla comprensione dell’importanza 
dell’adozione di un sistema di responsabilità sociale facilitata dalla distribuzione di materiale 
informativo chiaro e comprensibile. In particolare, l’orientamento della Direzione sui temi della 
responsabilità sociale verso i propri dipendenti comprende l’interesse verso l’opinione delle 
organizzazioni sindacali, prontamente coinvolte dalla Direzione nel processo di adeguamento allo 
standard dell’azienda a favore del benessere dei lavoratori e del rispetto della risorsa umana nel 
ciclo produttivo. 
 

Fattore Aspettativa analizzata/Finalità 

Non discriminazione 

Rispettare e facilitare l’effettiva parità di opportunità e di condizioni di 
trattamento, indipendentemente dalla razza, sesso, paternità/maternità, 
religione, appartenenza politica, relazioni personali, nazionalità, 
estrazione sociale, salute, età, disabilità o altre caratteristiche personali, 
e, in particolare, non deve esercitare alcuna discriminazione diretta o 
indiretta per quanto concerne assunzioni, formazione, progressioni di 
carriera e promozioni, o violare i diritti connessi. 

Diritto alla riservatezza 
Assicurare che l’Organizzazione non violi i diritti di riservatezza dei 
dipendenti e delle loro famiglie  
confidenzialità dei dati personali dei propri dipendenti e fornire i canali 

Costi di personale  € 1.574.325 1.262.297 

Costi di consulenze e collaborazioni (professionisti)  € 150.679 97.108 

Note aggiuntiva in caso di valore di scostamento negativo rispetto all’anno precedente: 

Nessuna nota necessaria 
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necessari per 
informare i dipendenti sull’uso che viene fatto dei loro dati personali 

Lavoro forzato e lavoro 
minorile 

Garantire che né il lavoro forzato, né il lavoro minorile siano utilizzati 
nell'organizzazione o nella sua catena di valore rivolta anche ai fornitori 
diretti su cui è maggiore la capacità di influire. 

Salute e Sicurezza 

impegnarsi nella prevenzione dei rischi per garantire la salute e la 
sicurezza dei propri dipendenti attraverso l’integrazione di attività di 
prevenzione all’interno dell’organizzazione e l’adozione delle misure 
necessarie (tra cui l’istituzione, sviluppo e comunicazione di azioni 
appropriate e di attività formative) volte a prevenire incidenti e infortuni 
sul lavoro, e malattie professionali, adattando le posizioni di lavoro alle 
persone, in conformità alla normativa vigente con esplicito riferimento a: 
a) Individuare e rispettare tutti i requisiti di salute e sicurezza. 
b) Identificare e valutare i rischi di salute e sicurezza nelle proprie attività 
e luoghi di lavoro. 
c) Attuare un programma per la salute e sicurezza. 
d) Fornire le dotazioni e infrastrutture di sicurezza, compresi i necessari 
dispositivi di protezione individuale (DPI), per la prevenzione di infortuni, 
malattie e incidenti sul lavoro. 
e) Fornire formazione e informazioni specifiche su salute e sicurezza. 
f) Registrare e indagare su tutti gli incidenti e problemi inerenti alla 
salute e sicurezza al fine di eliminarli o minimizzarli. 
g) Disporre di un Piano di Emergenza, quando necessario. 

Ambienti di lavoro 
accessibili 

progettare ambienti di lavoro e posti di lavoro che rispettino i criteri di 
accessibilità universale, in modo che siano accessibili al maggior numero 
di persone, al fine di evitare discriminazioni per motivi  
di disabilità. 

Associazione e 
contrattazione 

rispettare il diritto dei dipendenti alla libertà di associazione, così come il 
diritto alla contrattazione collettiva 
garantire che non siano adottate misure discriminatorie nei confronti dei 
rappresentanti del personale o dei membri del sindacato 

Assunzioni, condizioni di 
lavoro e salari 

definire una politica di assunzione conforme alla legislazione vigente, che 
comprenda tutti gli elementi che danno origine alla protezione sociale 
(assicurazione malattia e infortuni, pensione, assicurazione contro la 
disoccupazione, ecc. ) 
definire una politica salariale che supporti uno standard di vita dignitoso 
fornire condizioni di lavoro dignitose per quanto riguarda le ore di 
lavoro, il riposo settimanale e le ferie 
rispettare le leggi nazionali, gli accordi adottati dalla contrattazione 
collettiva a livello di industria/azienda 

Formazione, occupabilità 
e sviluppo di carriera 

assistere i dipendenti nell’acquisizione e aggiornamento delle 
conoscenze e competenze che possono migliorare le proprie prospettive 
di carriera 
stabilire strumenti a sostegno dell’avanzamento professionale 

Equilibrio vita-lavoro 
rispondere alle aspettative ed esigenze dei propri dipendenti per 
conciliare adeguatamente la vita privata e quella lavorativa 
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adottare schemi di flessibilità spaziale e temporale, tenendo conto delle 
situazioni di assistenza familiare personale dei dipendenti 

Rispetto della dignità del 
personale 

incoraggiare il rispetto della dignità umana e intraprendere azioni contro 
comportamenti che comportino attacchi diretti alla dignità umana, in 
particolare quelli che rientrano nell’ambito delle molestie sessuali, 
violenza sui luoghi di lavoro e molestie morali 

 

I risultati  2020 2019 

Dipendenti  N° 22,60 19,70 

Indice infortunio Indice 0 47,62 

Indice di frequenza Indice 0 29,52 

Indice di gravità Indice 0 1,77 

Ore di formazione media per dipendente N° 24 32 

Vertenze sindacali N° 1 0 

Richiami scritti e/o provvedimenti disciplinari a lavoratori N° 4 7 

Tasso di turnover complessivo % 40,91 70,88 

Tasso di compensazione del turnover % 125 133,33 

Ore di sciopero/assemblee sindacali annue N° 0 0 

Bonus aziendali (n° o importo) € 250,00 2500,00 

Premi di produzione € 20.875,00 0 

Costi sicurezza (DPI, DPC, …) € 7.674 n.d. 
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Grafico tipologie contrattuali 

 
 

Grafico anzianità in azienda 

 
 

Grafico % uomini/donne 
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Grafico % italiani e stranieri 

 
 

Grafico % età media 
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4) Fornitori e collaboratori esterni/Servizi 

I fornitori e collaboratori esterni/Servizi in quanto parte integrante della filiera produttiva possono 
essere sottoposti a  verifiche sul possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati; sono coinvolti 
attraverso la condivisione della Politica e del Codice Etico e la definizione di condizioni contrattuali in 
linea con gli standard richiesti dall’Azienda. Il loro coinvolgimento e la loro partecipazione 
all’implementazione del sistema è  reso possibile attraverso l’analisi contestuale dei risultati, delle 
informazioni e dei dati aziendali per “aggiustare il tiro” ove necessario. 

Fattore Aspettativa analizzata/Finalità 

Promozione dei principi 
di responsabilità sociale 
nella catena di fornitura 

promuovere i principi e i requisiti di responsabilità sociale nella sua 
catena di fornitura 

Esecuzione e 
adempimento dei 
contratti 

elaborare contratti ed adempierli in conformità con i principi di 
trasparenza, onestà, fiducia e buona fede, con particolare attenzione ai 
fornitori diretti 
sviluppare e considerare criteri basati sulla sostenibilità e sulla 
responsabilità sociale nella selezione dei fornitori 

Confidenzialità e 
riservatezza 

stabilire meccanismi per preservare la confidenzialità nei rapporti con i 
fornitori e il rispetto della riservatezza dei loro dati 

Onestà 

Adottare misure adeguate per assicurare che i rapporti con i fornitori 
escludano pratiche di corruzione, estorsione o concussione che 
compromettano l'obiettività e l'indipendenza delle parti, in modo che 
siano rispettati i diritti di proprietà dei fornitori (ad esempio, la proprietà 
intellettuale) 

 

I risultati  2020 2019 

Contenziosi e reclami da fornitori e/o collaboratori esterni N° 0 0 

Disdette contrattuali da fornitori e/o collaboratori esterni N° 0 0 

Decreti ingiuntivi da fornitori N° 0 0 

Importo decreti ingiuntivi da fornitori € 0 0 

5) Mercato/Clienti 

Il mercato/i clienti: l’attenzione che l’azienda riserva ai bisogni dei suoi clienti si è concretizzata 
nell’impegno ad un servizio sempre conforme a quanto descritto nella Carta dei Servizi e a uno 
spazio dedicato nel sito internet per segnalazioni e/o richieste informazioni. Il mercato/i clienti 
comprende non solo i clienti in senso strettamente inteso come entità fisiche e/o giuridiche a cui si 
fattura ma anche utilizzatori finali dei servizi di Enti Appaltanti, competitors verso i quali esercitare 
una concorrenza leale e reti temporanee di impresa (RTI) con i requisiti contrattuali specifici della 
partnership generatasi di volta in volta. 

 

Fattore Aspettativa analizzata/Finalità 

Promozione e pubblicità 

utilizzare promozioni e pubblicità che rispettino la dignità umana e la 
salute e la sicurezza, non siano fuorvianti e non incoraggino 
comportamenti illegali o pericolosi, o siano in contrasto con i principi di 
responsabilità sociale 
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Contratti 

redigere ed adempiere i contratti secondo i principi di trasparenza, 
onestà, fiducia e buona fede  
rispettare i termini e le condizioni concordate 
evitare di abusare di qualsiasi potenziale posizione dominante 
fornire informazioni chiare, accurate e complete in merito a: 
a) Caratteristiche dei beni e dei servizi (ad esempio: origine, 
composizione, ecc.). 
b) Prezzi, preventivi, tempi, garanzie, assicurazioni e imposte. 

Confidenzialità e 
riservatezza 

stabilire meccanismi per preservare la riservatezza nei rapporti con i 
clienti e il rispetto della privacy dei loro dati 

Onestà 

adottare misure idonee a garantire che i rapporti con i clienti, gli 
utilizzatori e i consumatori escludano pratiche di corruzione, estorsione o 
concussione che compromettano l'obiettività e l'indipendenza delle 
parti. 

Servizi al cliente e servizi 
post vendita 

stabilire procedure per affrontare e risolvere, laddove appropriato, 
suggerimenti e reclami dei clienti 

Qualità e sicurezza di 
beni e servizi 

offrire beni e servizi conformi ai requisiti di legge e deve considerare 
criteri di qualità, sicurezza, rispetto dell'ambiente e affidabilità. 

Concorrenza sleale 

Rispettare i diritti di proprietà dei concorrenti (materiali e immateriali) e 
non ricorrere a pratiche non etiche, quali lo spionaggio industriale. 
Astenersi dal promuovere o stipulare accordi che illegalmente o 
impropriamente restringano la concorrenza (accordi sui prezzi e di 
ripartizione del mercato). 

 

I risultati  2020 2019 

Comuni serviti  N° 61 58 

Comuni serviti 24/24 h N° 39 39 

RTI attive N° 1 2 

RTI attivate/anno N° 1 1 

Cause legali con Clienti N° 0 0 

Cause legali con Clienti (importo) € 0 0 

Reclami clienti N° 0 1 

Disdette  contrattuali da Clienti N° 0 0 

Decreti ingiuntivi a Clienti N° 0 0 

Importo decreti ingiuntivi a Clienti € 0 0 

6) Istituzioni/Enti regolatori e legislativi 

Enti regolatori e legislativi: l’organizzazione afferma il proprio impegno a svolgere la propria attività 
nell’ottica di una totale applicazione della conformità legislativa rispetto agli enti governativi; 
individua nella pubblica amministrazione quale ente che regola e mette in pratica le leggi in vigore 
una parte interessata privilegiata nello svolgimento del proprio ruolo economico e sociale.  
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Fattore Aspettativa analizzata/Finalità 

Cooperazione e 
trasparenza 

mantenere relazioni di trasparenza e di collaborazione con le varie 
autorità pubbliche ed enti regolatori. 

Non interferenza astenersi dall’interferire in modo improprio nell’arena politica 

Doveri fiscali adempiere ai propri obblighi fiscali in tutti i territori in cui opera 

Onestà 
deve adottare misure adeguate per evitare pratiche di corruzione e 
concussione nei rapporti con il governo e / o le autorità politiche e che 
compromettano l’obiettività e l’indipendenza delle parti 

 

I risultati  2020 2019 

Valore economico imposte e tasse verso P. A. € Da definire 122.080 

Settimane di cassa integrazione usufruite N° 0 0 

7) Società e territorio 

La Società è considerata nell’ambito della responsabilità sociale parte interessata dall’impegno 
dell’organizzazione non solo rispetto ad esigenze indirette espresse dal proprio territorio inteso 
come tessuto sociale ma anche, per quanto nelle proprie capacità, in termini di sostegno alle 
organizzazioni, offerta di posti di lavoro, sviluppo sostenibile, sensibilizzazione sulle tematiche 
ambientali ecc. 

Fattore Aspettativa analizzata/Finalità 

Impegno 
contribuire allo sviluppo sostenibile della comunità e dell’ambiente in cui 
opera attraverso le proprie attività e attraverso ulteriori azioni, nella 
misura delle sue possibilità 

Promozione dello 
sviluppo locale 

adoperarsi per favorire la crescita e generare benessere in modo da 
migliorare l'ambiente in cui opera con azioni che promuovano e 
rafforzino le assunzioni locali a tutti i livelli, ove possibile, nonché 
utilizzando fornitori locali 

Investimenti nella 
comunità e nella società 

rispettare il patrimonio e la cultura, così come i modi di vita delle 
comunità interessate dall’attività dell’organizzazione 
promuovere e intraprendere iniziative e programmi orientati alla 
comunità e alla società, al fine di migliorare gli aspetti sociali della vita 
della comunità e contribuire allo sviluppo sostenibile 

 

I risultati  2020 2019 

N° di erogazioni liberali N° 4 3 

Valore economico delle erogazioni liberali € 3.900 2.140 

N° di sponsorizzazioni N° 3 20 

Valore economico sponsorizzazioni € 12.246 78.005 

8) Ambiente e territorio 

L’Ambiente è parte interessata quale habitat naturale degli esseri umani (persone, flora e fauna) che 
al suo interno vi dovrebbero trovare il proprio benessere fisico e naturale. L’organizzazione dà il suo 
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contributo di responsabilità sociale per limitare al massimo l’inquinamento e il depauperamento 
dell’Ambiente. 

Fattore Aspettativa analizzata/Finalità 

Prevenzione 
dell’inquinamento  

Adeguatezza dei mezzi in termini di efficienza di prestazioni ambientali 
Ottimizzazione della logistica e riduzione delle emissioni di CO2 in 
atmosfera  

Uso efficiente delle 
risorse 

Ottimizzare l'uso delle risorse naturali necessarie  alle attività anche 
ricorrendo a energia rinnovabile. Attenzione al riciclaggio  

Rispetto degli 
ecosistemi, della 
biodiversità e della vita 
animale 

Rispetto del patrimonio ambientale circostante, delle peculiarità e dei 
valori culturali e territoriali che lo caratterizzano. 
Prevenire, nell’ambito della sua sfera di influenza, impatti negativi sugli 
eco¬sistemi che possano determinare la perdita, riduzione, o estinzione 
di specie animali e / o habitat naturali 

 

I risultati  2020 2019 

Energia elettrica consumata KW 14.588 12.957 

Rifiuti da attività di manutenzione fognature Tonnellate 2.586 2.288 

Combustibile per autotrazione litri 174.000 197.100 

Distanze percorse per litro di gasolio km 1,53 n.d. 

Euro 0 mezzi autospurgo N° 1 0 

Euro 1 mezzi autospurgo N° 0 0 

Euro 2 mezzi autospurgo N° 3 3 

Euro 3 mezzi autospurgo N° 4 4 

Euro 4 mezzi autospurgo N° 0 0 

Euro 5 mezzi autospurgo N° 5 6 

Euro 6 mezzi autospurgo N° 1 1 

Pompe idriche N° 3 2 

Furgoni per videoispezioni N° 3 3 

Furgoni per segnaletica N. 3 2 

Automezzi con gru  N. 2 2 

 
 

 


