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Lettera ai portatori
di interesse
Cari portatori di interesse,
in queste pagine vi presentiamo
la terza Dichiarazione Consolidata
di Carattere Non Finanziario (DNF)
del Gruppo Tea che fotografa
la nostra attività, le politiche,
i risultati e l’impatto prodotto
relativamente ai temi ambientali,
sociali, attinenti al personale, al
rispetto dei diritti umani e alla
lotta alla corruzione.

Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

In queste pagine portiamo la testimonianza – con i
fatti e con i numeri – di un nostro impegno, sempre
più consapevole, allineato e sostenibile, al rispetto
dell’ambiente e alla cura delle nostre persone. Con
trasparenza, mostriamo anche quanto dobbiamo
cambiare e migliorare. Ma la sostenibilità è intrinseca
nella missione di Tea ed è una leva fondamentale per
creare valore nel lungo periodo, insieme a una rete di
servizi di qualità e più a misura di ambiente. Il nostro
Piano Industriale, infatti, guarda alla sostenibilità quale
pilastro strategico di sviluppo, insieme alla crescita e
all’innovazione.
Dal 2017, abbiamo collegato le nostre politiche di
sostenibilità all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per
dare evidenza di come contribuiamo con le nostre attività
al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Quest’anno rinnoviamo e rafforziamo ulteriormente il
nostro impegno nella lotta ai cambiamenti climatici con
azioni concrete di aumento nel consumo di energia da
fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas serra e
di altri inquinanti in atmosfera.
È nostro obiettivo per gli anni a venire rendere fattivo
l’impegno rispetto all’attivazione di sistemi e azioni in
ottica di economia circolare per raggiungere l’obiettivo
“rifiuti zero”. La promozione della diversità e il ripudio
di ogni forma di discriminazione sono da sempre
tratti caratteristici della nostra cultura e dei rapporti
aziendali. Un ulteriore passo avanti è stato fatto con la
firma del Patto Utilitalia – La diversità fa la differenza.
Ci impegniamo a rispettare i principi in esso enunciati
e a raggiungere gli obiettivi prefissati per una continua
integrazione delle diversità. Anche l’adozione della
nuova Politica di tutela dei diritti umani è un’ulteriore

manifestazione del nostro sforzo per la promozione e
l’implementazione dei valori e dei principi fondamentali
alla base di un operare attento ai diritti di ognuno.
La costruzione di reti tra diversi attori pubblici e
sociali costituisce la strategia fondamentale sottesa
agli Obiettivi dell’ONU. Seguendo tale indicazione,
abbiamo intrapreso un nuovo percorso di ascolto e
di coinvolgimento attivo del territorio che ha visto la
nascita del progetto “Forum della sostenibilità” che si
pone l’obiettivo di creare una rete virtuosa di imprese,
associazioni, enti e scuole, unite dal comune impegno per
uno sviluppo responsabile.
Redatta in conformità con i GRI Sustainability Reporting
Standards emanati nel 2016 dal Global Reporting
Initiative (GRI), la DNF vede la luce in un periodo
intenso e difficile, ma anche ricco di sfide da cogliere
per ripensare la nostra visione d’impresa. Ci troviamo in
una dimensione storica inedita che Tea ha affrontato,
e sta affrontando, rivelando una buona attitudine al
cambiamento insieme a un forte senso di responsabilità
verso le comunità in cui opera. La pandemia CoViD-19 ha
messo risolutivamente in evidenza quanto l’equilibrio
economico debba essere anche equilibrio ambientale
e sociale e la competitività non debba slegarsi dalla
sostenibilità.
Lavoro, socialità, inclusione e ambiente sono aspetti
diversi di un unico modo di agire. Questo è quanto
abbiamo il piacere di presentarvi nella nostra DNF.
Massimiliano Ghizzi
Presidente Tea
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Premessa
Il Gruppo Tea è soggetto all’applicazione del Decreto Legislativo
del 30 dicembre 2016, n. 254 (D. Lgs 254/2016), “Attuazione
della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla
diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi
dimensioni”. Il Gruppo Tea, infatti, risponde alle caratteristiche
di ente di interesse pubblico (ai sensi dell’articolo 16, comma
1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39) e ha limiti
dimensionali di dipendenti, stato patrimoniale e ricavi netti
superiori alle soglie previste dall’art. 2 comma 1 del Decreto 254.
La presente Dichiarazione Consolidata di Carattere Non
Finanziario 2019 (di seguito anche “DNF”) è redatta, con
cadenza annuale, allo scopo di assicurare la comprensione
dell’attività del Gruppo Tea (di seguito anche “Gruppo” o “Tea”),
del suo andamento, dei suoi risultati, dell’impatto prodotto e dei
principali rischi e relative modalità di gestione in merito ai temi
ritenuti rilevanti e previsti dagli articoli 3-4 del D. Lgs. 254/2016.
Tali temi fanno riferimento alle dimensioni ambientale, sociale,
attinente al personale aziendale, al rispetto dei diritti umani
e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, declinate in
coerenza alle attività e alle peculiari caratteristiche dell’azienda.
Ove in vigore, inoltre, puntuale riferimento è fatto alle policy
adottate dal Gruppo a presidio dei temi di cui sopra.

1
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teaspa.it/sostenibilità

Sempre al fine della massima fruibilità, rispetto al precedente
esercizio, la DNF è stata riorganizzata nella sua struttura
secondo una suddivisione per stakeholder, che segue una
parte introduttiva dedicata al profilo identitario del Gruppo e al
sistema di Governance.
In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 254/2016,
la presente DNF costituisce un documento distinto dalla
Relazione sulla Gestione al 31 dicembre 2019; ciononostante è
da considerarsi a sua integrazione e completamento.
La DNF è sottoposta a giudizio di conformità (“limited assurance
engagement” secondo i criteri indicati dal principio International
Standard on Assurance Engagements – ISAE 3000 Revised) da
parte del revisore designato, Deloitte & Touche S.p.A. (incaricato
anche della revisione della Relazione Finanziaria), secondo
le modalità previste dalla normativa attualmente in vigore.
La verifica è stata svolta secondo le procedure indicate nella
“Relazione della Società di Revisione Indipendente”, riportata in
calce al documento.
Il documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione
(CdA) di Tea S.p.A. il 28 maggio 2020 ed è consultabile nella
versione digitale alla sezione Sostenibilità1 del sito teaspa.it.

Il documento si rivolge a tutti gli stakeholder del Gruppo con la
finalità di soddisfare le esigenze informative degli stessi tramite
un approccio equilibrato, trasparente e accurato. Inoltre, al fine
di consentire la comparabilità delle performance del Gruppo
nel tempo, è stato inserito il confronto sul triennio 2019, 2018 e
2017 di dati e informazioni fornite, laddove disponibili.

Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

Il Gruppo Tea

Il Gruppo Tea HIGHTLIGHTS

Highlights

44,6
EBITDA

295,7

mln di euro

Ricavi

mln di euro

4

8

società del Gruppo Consolidato

Aree di business principali

55

Politica di tutela dei diritti umani
pubblicata a giugno 2019

Comuni soci
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Chi siamo
Tea – Territorio Energia Ambiente – è una
multiservizi che opera su una vasta area della
provincia mantovana gestendo l’energia (luce,
gas, teleriscaldamento), l’illuminazione pubblica e
artistica, le infrastrutture per la distribuzione di gas
e calore, il ciclo idrico, l’igiene urbana, il trattamento
e lo smaltimento dei rifiuti, il verde pubblico, i servizi
cimiteriali e di onoranze funebri.

La nostra mission
Crescere attraverso la leva dell’innovazione
creando valore condiviso e sostenibile per
essere il partner di riferimento di cittadini,
imprese, municipalità e istituzioni nella
fornitura efficiente di selezionati servizi
eccellenti e innovativi.

Ambiti di attività

Energia

Ambiente

LUCE, GAS, CALORE,
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RACCOLTA E VALORIZZAZIONE DEI
RIFIUTI, PULIZIA DEL TERRITORIO E
CURA DEL VERDE

Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

Acqua
CICLO IDRICO INTEGRATO

Fine vita
SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI
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Istituzione
dell’Officina
del gas

LA NOSTRA STORIA
Tea è nata poco più di vent’anni fa, il 1° aprile 1998, dalla trasformazione della storica Azienda Servizi
Municipalizzati di Mantova.

Nasce l’Azienda
Municipalizzata del
Gas di Mantova

Era il 1864 quando la città di Mantova sperimentava per la prima volta il fascino dell’illuminazione
notturna di vie e piazze. La luce fu dunque il primo servizio a diventare municipale, andando a sostituire
il lume acceso che ciascuno doveva portare con sé nel caso di uscite notturne, dettate da soli motivi di
necessità. Dal “gas illuminante”, ricavato dalla distillazione di carbone, ai servizi più evoluti e smart il passo
durò 156 anni, durante i quali quella che era un’Officina del Gas con sede nei pressi di Porto Catena, a
Mantova, è diventata una Società multiservizi, leader nella fornitura di servizi pubblici a cittadini, imprese
ed enti mantovani, contribuendo attivamente allo sviluppo economico e alla crescita sociale del territorio.
Nel mentre, diversi furono i passaggi determinanti, come quello del 1908 che portò alla costituzione
dell’Azienda del gas, e del 1998 che ne vide la trasformazione in società per azioni.

Con l’incorporazione
dell’acquedotto civico,
nasce l’Azienda
Autonoma
Municipalizzata
Gas-Acqua

Dal 1999 Tea consolida la propria attività, si radica sul territorio e diversifica i servizi offerti, puntando
sull’innovazione e sul miglioramento continuo.

Nascono Tea Acque,
Mantova Ambiente,
Tea Sei (Sei dal 2016)
e UniTea

Nasce Tea Reteluce
per la gestione
del servizio di
Illuminazione
pubblica

2014
Oggi Tea è una moderna azienda che opera sul
territorio mantovano favorendo l’integrazione dei
servizi, lo scambio di esperienze e collaborazioni con
l’esterno, le alleanze strategiche con partner pubblici
e privati nei settori di intervento.

Avvio del servizio del
verde pubblico e di
manutenzione strade

Nasce AqA Mantova,
per la gestione del
ciclo
idrico a Castiglione
delle Stiviere

1908

L’Azienda assume
la denominazione di
Azienda Servizi
Municipalizzati
Avvio del
teleriscaldamento di
Mantova

1973

Nascono Tea
Onoranze
Funebri e Tea Energia

2006 - 2009
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1948

2005

Il 1° Aprile 2018 Tea
compie vent’anni

Acquisizione dei
servizi di depurazione
acque reflue, di
illuminazione votiva,
cimiteriali e di
onoranze funebri

1978
Nasce Tea dalla
trasformazione in
società per azioni
dell’Azienda Servizi
Municipalizzati di
Mantova

1999

1989-1995
Avvio dell’attività
della discarica di
Mariana Mantovana e
acquisizione del
servizio di
illuminazione
pubblica

L’Azienda diviene
Azienda Speciale del
Comune di Mantova

1998
1996-1998

2016

1864

1994

2018
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO E
LE AREE DI ATTIVITÀ
Tea è un Gruppo articolato in più
società che offrono servizi diversi ma
integrati con l’obiettivo di migliorare
la vita della comunità in un’ottica di
sostenibilità e valore condiviso.
Nella capogruppo Tea sono collocate le attività di coordinamento
delle società operative: Mantova Ambiente S.r.l., Sei S.r.l. (ElectroTea
S.r.l. controllata da Sei S.r.l.), Tea Energia S.r.l., Tea Reteluce S.r.l., Tea
Acque S.r.l., AqA Mantova S.r.l., Tea Servizi Funerari S.r.l.
Si segnala che a dicembre 2019 dalla scissione di Tea Acque S.r.l.
è nata Depura S.r.l., nella quale sono confluiti i rami di attività non
strettamente correlati al servizio idrico integrato, quali la gestione
dei rifiuti liquidi speciali non pericolosi, la manutenzione strade e la
manutenzione reti gas.

Descrizione delle attività di business

127,7 GWh
di gas venduto

100%

461,9 GWh

Sei (ElectroTea 60%)

52,8 GWh

Servizi

di energia elettrica venduta, di cui
certificati da fonti rinnovabili

158,9 GWh

di calore venduto

73.000

punti luce gestiti

2
A partire dal 1° maggio
2020, l’attività di vendita
del teleriscaldamento –
precedentemente gestita dalla
società Tea Energia – è passata in
capo alla società Sei.

A partire dal 1° Agosto 2019,
l’attività di gestione impianti termici
– precedentemente gestita dalla
società SEI – è passata in capo alla
società Tea Reteluce.

3
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Energia

DATI 2019

100%

Tea Energia

80%

Tea Reteluce

Tramite le società del Gruppo dedicate, Tea si occupa di luce e gas,
teleriscaldamento, gestione calore, conduzione impianti termici,
illuminazione pubblica, distribuzione di gas metano, cogenerazione e
generazione da fonti rinnovabili. In particolare:
• Tea Energia è specializzata nella vendita di luce e gas a famiglie e
aziende;
• Sei gestisce le reti di distribuzione di gas e teleriscaldamento e
gestisce e sviluppa gli impianti di produzione di energia elettrica e
termica alimentati da fonti rinnovabili. Inoltre, cura la vendita del
teleriscaldamento nel territorio del comune di Mantova2; controlla
la società Electrotea S.r.l.;
• Tea Reteluce progetta e realizza sistemi di illuminazione pubblica
e impianti semaforici, curando l’efficienza energetica e utilizzando
tecnologie smart. Nell’ottica di fornire un servizio integrato al
territorio, offre anche il servizio di gestione degli impianti termici a
comuni ed altri enti3.
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Acqua
100%

AqA Mantova

60%

80%

Depura

Tea Acque

Servizi

DATI 2019

Con le due società Tea Acque e AqA
Mantova il Gruppo gestisce il ciclo
integrato dell’acqua, dal prelievo alla
depurazione. Il presidio della qualità
dell’acqua fornita e la tutela dell’ambiente
sono garantiti dai rigorosi controlli
realizzati dal laboratorio interno, dotato
delle migliori tecnologie e dei più noti
accreditamenti.

75%

Le due Società, in particolare, si occupano
di prelievo, potabilizzazione, distribuzione,
raccolta acque reflue, depurazione
biologica, controllo di sicurezza e pronto
intervento.
La società Depura si occupa delle attività
di smaltimento rifiuti speciali liquidi,
della manutenzione strade e della
manutenzione reti gas.

Ambiente
DATI 2019

Servizi

174 mila

Mantova Ambiente gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, dalla raccolta
differenziata, all’avvio al recupero dei materiali valorizzabili e
allo smaltimento delle frazioni residue, avvalendosi sia dei propri
impianti – trattamento, compostaggio e discarica – che di impianti di
terzi. Si occupa della pulizia del territorio e della cura, progettazione e
riqualificazione del verde pubblico e privato.

tonnellate di rifiuti
raccolti nei comuni
serviti

degli abitanti della
provincia di Mantova
serviti

In collaborazione con le Amministrazioni comunali vengono
realizzate attività di educazione ambientale orientata alla
sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della sostenibilità
ambientale e dell’economia circolare.

Circa 16 milioni
di mc di acqua potabile
venduta

65
75

Fine vita

385

3.202

pozzi

impianti di depurazione

impianti di sollevamento
fognario

DATI 2019

servizi funebri

7.916

cremazioni

12

40,48%

Mantova Ambiente

100%

Tea Servizi Funerari

Servizi
Il Gruppo offre servizi di onoranze funebri alle famiglie e di trasporto
funebre alle imprese attraverso Tea Servizi Funerari e gestisce le
attività cimiteriali, tra cui la gestione del forno crematorio di Mantova,
attraverso una divisione dedicata di Tea S.p.A..
Nella propria attività il Gruppo assiste e consiglia i dolenti nei momenti
che segnano la scomparsa di una persona cara, anche per concordare
l’organizzazione del servizio, in modo chiaro e rispettoso delle diverse
culture e tradizioni.
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IL TERRITORIO CHE CI OSPITA
E CHE SERVIAMO

L’assunzione di un ruolo attivo e
propulsivo per lo sviluppo economico e la
crescita sociale nel territorio è la ragion
d’essere di Tea.
Tea ha un profondo legame
col territorio mantovano, che
costituisce da sempre l’elemento
caratterizzante della propria identità
aziendale. Una sinergia che si
traduce nel quotidiano impegno
al miglioramento della qualità,
dell’efficienza e dell’efficacia dei
servizi offerti, con il fine ultimo di
tutelare e promuovere il benessere
degli utenti e delle comunità nei
territori di riferimento.

Per fare ciò, l’Azienda si pone nella
prospettiva dell’ascolto dei propri
stakeholder interni ed esterni,
incentivando la partecipazione
attiva e promuovendo un clima di
fiducia reciproca.
Oggi, Tea conta 55 Comuni Soci.
Il rapporto e il dialogo con i Soci
rinforza il senso di appartenenza
al territorio e garantisce che gli
investimenti siano orientati al futuro
dei cittadini.

Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

Gli stakeholder del Gruppo Tea

La comunicazione, l’ascolto e l’interlocuzione
con i soggetti sociali ed economici attivi nel territorio in cui il Gruppo opera
rappresenta una componente fondamentale del sistema di Governance della
sostenibilità di Tea.
Il dialogo con gli stakeholder si fonda sui principi di cooperazione, fiducia,
reciproco rispetto e trasparenza, ed è teso al costante miglioramento della
qualità delle relazioni.
I principali stakeholder del Gruppo, interni ed esterni, sono stati raggruppati
in nove categorie omogenee, in termini di interessi rappresentati, e raffigurati
nell’infografica che segue. La mappa offre inoltre una panoramica dei diversi
canali di dialogo attivati dal Gruppo, sia di natura trasversale rispetto alle diverse
categorie di portatori di interessi – quali sito web, social media e la presente DNF
– sia specifica, ossia finalizzati a un dialogo customizzato con le singole categorie
per dare risposte a specifiche esigenze.
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Gli stakeholder del Gruppo Tea

PERSONALE
Organizzazioni sindacali
aziendali

COMUNITÀ LOCALI E COLLETTIVITÀ
Comunità locali

-

-

Università e scuole/Nuove generazioni

Incontri periodici con
i Sindaci dei Comuni
Soci e serviti
Assemblee societarie
Capillarità della rete di
sportelli
Relazioni istituzionali
Incontri, eventi,
seminari

-

Incontri periodici con OO.SS.
Relazioni sindacali con RSA
interne

Sito internet e social media
Documenti specifici (es. Relazioni sul funzionamento degli impianti)
Visite agli impianti
Iniziative sul territorio
Incontri, laboratori, lezioni, materiale informativo
Concorsi, progetti ed eventi presso le scuole
Stage, alternanza scuola-lavoro
Collaborazioni

Comuni soci
-

Comunicati e conferenze stampa

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Finanziatori – Istituti di Credito

Concorrenti

-

Confronto nelle
associazioni di
categoria
Cooperazione nelle
iniziative di settore
Iniziative di
Benchmarking

FORNITORI E PARTNER
Fornitori

Partner

STAKEHOLDER INTERNI

-

STAKEHOLDER ESTERNI

-

-

Interlocuzione continua nei
processi di appalto
Politiche di qualificazione e
sviluppo (Albo Fornitori)
Area dedicata sul Sito web

Report periodici degli indicatori aziendali
Sezione Investor Relations su sito web
Comunicazioni a CONSOB e alla Borsa Irlandese

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

CONCORRENTI

-
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-

Nucleo di Valutazione e Verifica Igiene Urbana
Conferenze di Servizi
Rendiconti alle Autorità di Regolazione e di Controllo
Coordinamento con Protezione Civile nelle emergenze

-

Assemblee sociali
Incontri
Riunioni informali
Workshop per i Comuni

FINANZIATORI

Pubblica Amministrazione
-

Analisi di clima aziendale e piano di miglioramento
Tea Informa
Progetto NexTea

SOCI

Media
-

Dipendenti

-

-

Società Miste PPPI (Partenariati
Pubblico Privati Istituzionalizzati)
RTI per partecipazioni a Gare
Reti di impresa

CLIENTI

Associazioni di categoria

-

Relazioni istituzionali
Incontri dedicati
Iniziative, alleanze e accordi comuni

Clienti (privati, aziende, amministratori di condominio, enti locali)

-

Sportelli territoriali, e call center
Servizi on line su area dedicata sito web
Servizio di assistenza e pronto intervento h 24
Canale ufficiale unico per tutte le segnalazioni
Indagini di customer satisfaction
Campagne di comunicazione
Materiale informativo

Gruppo
Gruppo Tea
Tea -- Dichiarazione
Dichiarazione Consolidata
Consolidata di
di Carattere
Carattere Non
non Finanziario 2019

Una gestione
responsabile

Una gestione responsabile LA GOVERNANCE DI GRUPPO

La Governance di Gruppo
Il Gruppo Tea ha adottato un modello di ripartizione
tra attività di indirizzo e controllo, di competenza
della Capogruppo, e di gestione dei servizi, in
capo alle società operative. Ciò determina una
separazione delle responsabilità più rigorosa di
quanto previsto dagli obblighi della normativa sui
servizi pubblici locali a rete.
In particolare, come evidenziato nella
sezione precedente (rif. paragrafo “Le
società del Gruppo e le aree di attività”),
il Gruppo ha organizzato la gestione di
ciascuna delle sue concessioni relative ai
servizi pubblici locali e delle sue attività
di libero mercato attraverso apposite e
distinte società focalizzate ognuna sul
proprio business (c.d. società operative),
mantenendo in capo alla Capogruppo il
coordinamento e la gestione della finanza di
Gruppo e dei servizi di staff.
I rapporti tra la Capogruppo e le
controllate sono formalizzati all’interno
del Regolamento di Indirizzo e Controllo
che definisce il ruolo guida di Tea S.p.A. nel
governo del Gruppo e disciplina i processi
decisionali nelle diverse aree di attività.
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Il modello si basa su un insieme di fattori
organizzativi, gerarchici, statutari e giuridici
ed è articolato in tre leve fondamentali:
• Gestionale: centralizzazione Staff e
strutture tecnico-logistiche, anche
mediante procure di alcuni poteri dagli
Amministratori Delegati (AD) delle società
operative;
• Regolatoria: Regolamenti e Sistema
Qualità e Sicurezza di Gruppo;
• Societaria: diritti del socio Tea S.p.A. e
deleghe esecutive agli AD di Tea in ogni
Società del Gruppo.
Il CdA e l’Assemblea dei Soci sono gli organi
di governo di Tea – Società partecipata dai
Comuni – e rappresentano il legame diretto
con il territorio. Il sistema di Governance
prevede anche un Comitato per il Controllo
Interno e la Revisione Contabile.

Il CdA è in carica dal 15 luglio 2019 ed è composto da 5 membri, di cui 2 donne.
Il dettaglio in merito alla composizione dell’organo di governo è fornito nella tabella che
segue.

Consiglio di Amministrazione

Donne

Uomini

Totale

Fino a 30 anni

-

-

-

Da 31 a 40 anni

-

-

-

Da 41 a 50 anni

-

-

-

Oltre 50 anni

2

3

5

TOTALE

2

3

5

40%

60%

100%

Quota
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Una gestione responsabile

La Governance di sostenibilità
La sostenibilità è per Tea un fondamentale pilastro strategico, chiave per
orientare le scelte di sviluppo e investimento del Gruppo, per qualificare le
azioni di formazione e di crescita delle risorse interne, di promozione dei
servizi e di fidelizzazione dei clienti.
A conferma di tale approccio, il percorso
verso una sempre maggior sostenibilità e
circolarità del business è stato confermato e
declinato nel Piano Industriale 2019-2023,
aggiornato poi nel piano 2020-2024. Un
Piano che poggia in egual misura su pilastri
industriali, di natura ambientale, sociale e
di governance e che permette di coniugare
culture e obiettivi diversi, di gestire attività
consolidate e integrate, nonché di cogliere
le opportunità di business emergenti,
contribuendo al raggiungimento dei 17
Obiettivi di sviluppo sostenibile4 delle
Nazioni Unite (Sustainable Development
Goals – SDGs), integrati all’interno della
strategia e delle azioni del Gruppo.
Primario è il ruolo del CdA nella
formulazione dei relativi indirizzi societari
e nell’assicurare l’integrità dei processi
relativi alla predisposizione della
rendicontazione di sostenibilità. È lo stesso
CdA, ad esempio, ad approvare l’analisi
di materialità alla base del processo di
rendicontazione.

Inoltre, allo scopo di consolidare e
istituzionalizzare l’approccio alla
sostenibilità sopra menzionato, il Gruppo
Tea ha costituito nel maggio 2019 un
Comitato Guida per la Sostenibilità,
formato dai massimi livelli del management
di tutte le società del Gruppo. Il Comitato, in
diretto supporto all’AD, elabora e presidia
tutte le politiche della sostenibilità e
verifica la completezza e l’attendibilità delle
informazioni incluse nella DNF.
Nel novembre 2019 è stata emessa una
specifica procedura inserita nel Sistema
Qualità di Gruppo, il cui obiettivo è la
formalizzazione del processo di redazione
della DNF, in conformità con quanto
previsto dalla normativa vigente, definendo
le attività, le tempistiche, i ruoli e le
responsabilità degli attori coinvolti.
È inoltre in corso l’insediamento di una
specifica unità organizzativa – all’interno
della Direzione Amministrazione, Finanza
e Controllo – dedicata alla gestione diretta
dei processi di controllo, monitoraggio
e miglioramento dei parametri di
sostenibilità.
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L’unità organizzativa coordinerà l’attività
del Gruppo di Lavoro per la Sostenibilità,
organo tecnico permanente composto dai
Data Owner di tutte le società operative,
ossia i referenti aziendali individuati
come responsabili della raccolta dei dati
qualitativi e quantitativi ai fini della DNF, e
dagli Energy Manager. Questi ultimi sono
consultati nel processo di monitoraggio e
miglioramento continuo dei parametri critici
sugli impianti, le reti e le infrastrutture, ad
esempio in merito ai consumi di energia,
allo sviluppo delle fonti rinnovabili, alle
emissioni in atmosfera, agli scarichi
nell’ambiente, ai prelievi di risorse, alla
gestione dei rifiuti, e alle azioni in ottica di
economia circolare.
Il Gruppo di Lavoro ha inoltre il compito di
assistere il coordinamento del processo di
rendicontazione e redazione della DNF.

Le Nazioni Unite, nel 2015, hanno
approvato l’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile e i connessi
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs): per la prima volta nella storia,
l’intera comunità internazionale
è chiamata all’azione per il
raggiungimento dei 17 obiettivi e dei
relativi 169 target entro il 2030. Si
tratta di un’agenda rivoluzionaria,
in quanto adotta un approccio
universalistico e pertanto rivolto alla
totalità degli attori, pubblici e privati,
nazionali e internazionali. L’Italia, in
particolare, ha dimostrato il proprio
ruolo centrale durante i negoziati e
continua ad impegnarsi, attraverso
tutte le componenti del suo tessuto
sociale e imprenditoriale, nelle sfide
legate al conseguimento degli SDGs.

4
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L’analisi di materialità e le tematiche rilevanti
Nel 2017, Tea ha realizzato la sua prima analisi di materialità,
finalizzata all’individuazione dei temi ritenuti prioritari per il Gruppo
e i suoi stakeholder.

Tali aspetti più significativi riflettono
gli impatti economici, sociali e
ambientali – positivi e negativi –
direttamente o indirettamente
generati dal Gruppo e tali da
influenzare le aspettative e le
valutazioni degli stakeholder.
Per un maggiore approfondimento sullo svolgimento dell’analisi è
possibile fare riferimento alla Nota Metodologica.
Il Gruppo ha definito nella Procedura per la redazione della DNF una
periodicità biennale di aggiornamento dell’analisi di materialità, salvo
eventuali possibili fatti di rilievo interni e/o esterni all’azienda che
potrebbero comprometterne l’esecuzione. A causa delle contingenze
inattese dovute all’emergenza sanitaria CoViD-19, il Gruppo si sta
adoperando, in linea con quanto deliberato dal CdA nel dicembre
2019, per l’aggiornamento dell’analisi di materialità e della relativa
matrice nel corso del 2020.
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La gestione del rischio
Oltre ai rischi finanziari5,
le attività del Gruppo sono
esposte a rischi di natura
non finanziaria, riguardanti
aspetti sociali, ambientali ed
economici.
A tal proposito, il Gruppo adotta una strategia
di gestione del rischio finalizzata a prevenire e
minimizzare il più possibile i potenziali effetti negativi
che potrebbero scaturire dal verificarsi di uno o più dei
rischi individuati.
Nel seguito vengono analizzati i principali rischi
emersi, in conformità alle disposizioni del D. Lgs
254/2016 e relativi ai temi materiali. Per quanto
riguarda le modalità di gestione dei rischi evidenziati, i
dettagli sono forniti all’interno delle specifiche sezioni
del documento.
5
I rischi di natura finanziaria sono
esposti nel paragrafo “Gestione
dei rischi” all’interno del Bilancio
Consolidato 2019 del Gruppo Tea.
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Aspetti ambientali
L’ambiente

Cambiamento Climatico

Legislazione
La legislazione – nazionale ed europea – riguardante gli
aspetti di tutela ambientale, in particolare la raccolta, il
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, risulta sempre
più stringente e prevede una responsabilità oggettiva in
caso di danni causati alle risorse naturali e all’ambiente o
minacce alla salute pubblica o alla sicurezza. La necessità
di adeguarsi continuamente alle regolamentazioni, sia
generali che specifiche per gli impianti, può comportare
costi per l’azienda.

Le profonde modificazioni antropiche dell’equilibrio
naturale dell’ecosistema terrestre e i loro effetti sul
cambiamento climatico in atto sul pianeta sono una
possibile causa del progressivo intensificarsi di violenti
fenomeni meteorologici – quali siccità, alluvioni, picchi
anomali di temperatura – che possono avere impatti
importanti sulle attività del Gruppo.
Tali fenomeni, anche per i loro possibili effetti moltiplicatori
di incendi, deforestazioni, frane, alluvioni, rappresentano
fattori di rischio oramai paragonabili alle più gravi calamità
naturali.

Impianti
Il Gruppo Tea è soggetto a rischi derivanti dalla proprietà
e dalla gestione di centrali per la produzione di energia
elettrica e termica, impianti di trattamento dei rifiuti e
dell’acqua, forni crematori, reti di teleriscaldamento e di
distribuzione di energia elettrica, gas e acqua. Questi tipi
di impianti e reti sono esposti a rischi che possono avere
impatti sull’ambiente naturale, sulle popolazioni, sulla
salute pubblica, oltre che sugli impianti stessi.

Il Gruppo Tea collabora con le Istituzioni locali
e statali e con le altre Autorità preposte al
presidio dei territori a rischio idrogeologico,
anche partecipando a specifiche iniziative di
miglioramento, nell’ambito delle proprie attività,
previste per il territorio mantovano.
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Temperature
L’innalzamento della temperatura media del pianeta e
la tendenza al presentarsi di picchi alternati con livelli
estremi di alte e basse temperature possono influire
pesantemente sulle attività del Gruppo. In particolare, tali
sbalzi possono produrre punte anomale di domanda che
rendono critica l’erogazione dei servizi nei settori della
produzione e distribuzione del teleriscaldamento, nella
gestione degli impianti termici, nella distribuzione e vendita
del gas naturale e nella vendita dell’energia elettrica per gli
usi di raffrescamento. Ciò potrebbe comportare pertanto
un rischio associato a fenomeni di black out per via del
sovraccarico delle reti elettriche.
Inoltre, nei momenti di picco delle temperature estive, tutte
le attività del Gruppo Tea potrebbero essere compromesse
nel caso in cui il sovraccarico termico degli impianti nel
Data Center di Tea determinasse un default nei sistemi IT
del Gruppo.
Rilevanti e duraturi picchi di alte temperature potrebbero
poi determinare punte di domanda di acqua potabile
critiche per gli impianti e le reti di distribuzione di acqua
potabile di Tea, almeno in determinate aree periferiche.

Con particolare riferimento al rischio di elevate
temperature, Tea ha implementato importanti
misure di sicurezza, mediante sistemi evoluti di
raffrescamento delle macchine e di protezione
antiincendio, supportati da una ridondanza delle
apparecchiature e delle fonti di alimentazione e
da impianti di generazione elettrica di emergenza,
di back up dei dati e di telecontrollo remoto e
videosorveglianza.
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Precipitazioni
I cambiamenti climatici possono causare eventi di
precipitazioni eccezionali, di fronte ai quali le reti di
collettamento fognario e di raccolta delle acque meteoriche
gestite dal Gruppo potrebbero non essere sufficienti –
considerati i limiti intrinsechi di portata delle tubazioni
e/o degli impianti di sollevamento – a contenere o limitare
l’ampiezza degli allagamenti o delle inondazioni. Anche
le piogge intense prolungate potrebbero determinare la
saturazione della capacità idraulica delle reti gestite da Tea,
causando quindi allagamenti o alluvioni.
D’altro canto, precipitazioni al di sotto della media
e fenomeni di siccità prolungati possono influire
pesantemente sulle attività del Gruppo nel settore della
generazione idroelettrica. La produzione dell’impianto
mini idroelettrico sulla Vasarina, in prossimità dei Laghi
di Mantova, è normalmente salvaguardata dalle buone
portate del fiume Mincio, che è alimentato da un bacino
ricco di risorse idriche; la produzione dell’impianto mini
idroelettrico del Marenghello, che insiste sul canale
scolmatore Pozzolo Maglio del fiume Mincio, risente invece
frequentemente della carenza di acqua in entrata della
turbina, provocata dall’importante uso irriguo a cui viene
stagionalmente destinata la portata idrica da parte delle
autorità preposte.
Calamità naturali
Le calamità naturali quali incendi e terremoti possono
avere ripercussioni considerevoli sulle attività di Tea, ed in
particolare:
• gli incendi di vaste proporzioni, raggiungendo i siti del
Gruppo, potrebbero causare gravi danni agli impianti
e all’ambiente, in particolare: alla Discarica di Mariana
Mantovana, agli impianti di trattamento rifiuti di
Pieve di Coriano e di Ceresara, nonché agli impianti di

produzione di calore per il teleriscaldamento, alle cabine
di distribuzione del gas naturale, al Data Center e agli
impianti di potabilizzazione e di depurazione delle acque;
• i terremoti di elevato grado, coinvolgendo i siti del
Gruppo, potrebbero causare altrettanti gravi danni
agli impianti e all’ambiente, in particolare: alle torri
piezometriche dell’acqua potabile, agli impianti e alle
reti di distribuzione del Gas, del ciclo idrico integrato, del
teleriscaldamento e del ciclo dei rifiuti, al Data Center,
alle sedi e alle infrastrutture logistiche.

Il Gruppo dedica una costante attenzione nelle fasi
di progettazione e di costruzione degli impianti e
delle infrastrutture, al fine di adottare le migliori
tecnologie disponibili per ridurre al massimo i
possibili danni. In particolare, il Data Center di Tea
è protetto contro i rischi di incendio da due sistemi
separati e indipendenti, costituiti da una rete
antiincendio ad acqua con rilevamento elettronico
dei fumi – capillarmente distribuita in tutto l’edificio –
e un sistema di protezione specifico con tutti i server
allocati in distinti armadi dotati di autonomi impianti
interni antifiamma con schiuma estinguente ad
effetto istantaneo. Il Data Center è allocato presso
un edificio costruito con un poderoso scheletro
in travi di acciaio HE di elevato spessore, che gli
conferiscono un elevato grado di sicurezza statica e
un indice di vulnerabilità sismica molto basso.
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Tutela e promozione dei diritti umani

Aspetti sociali
Lotta alla corruzione
Considerando che i processi aziendali rientrano nell’ambito
di settori – ad esempio, la gestione dei rifiuti e gli appalti
per attività a elevato impiego di manodopera – che
potrebbero essere esposti a fenomeni di tipo corruttivo,
il Gruppo potrebbe essere soggetto al rischio di
comportamenti non legittimi da parte dei principali attori
con cui si relaziona.
Oltre alla corruzione in senso stretto, Tea è esposta ad
altre tipologie di rischi operativi – quali ad esempio quelli
legati a frodi o transazioni non autorizzate – che possono
comportare una riduzione del valore dei propri asset e un
aumento dei costi.
Parimenti, la realizzazione da parte del Gruppo e delle
sue società di molteplici Partenariati Pubblico Privati
Istituzionalizzati (PPPI) può comportare l’emergere di
nuovi fattori di rischio, determinati in particolar modo
dalla complessità del processo di controllo sulle attività
operative affidate in appalto.
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Tea ha effettuato una preliminare attività di assessment
sul rischio di violazione dei diritti umani in occasione
dell’analisi di materialità interna realizzata dal Gruppo
di Lavoro per la Sostenibilità. Da questa valutazione ha
ravvisato un rischio indiretto, seppur medio-basso, legato
alla catena di fornitura. Per tale motivo si è impegnata ad
approfondire l’analisi, al fine di poter adottare specifici
strumenti di controllo commisurati all’effettiva entità del
rischio che verrà valutata.

Le persone
Capacità e competenze del personale
La capacità di Tea di operare in modo efficace, competitivo
e resiliente dipende fortemente dalle competenze
della propria squadra. Nel caso in cui il Gruppo dovesse
perdere alcune delle competenze chiave e/o non dovesse
sviluppare una strategia di employer branding tale da
attrarre e trattenere nuovi talenti, si potrebbero presentare
difficoltà nell’implementazione delle strategie aziendali e
nella possibilità di fornire adeguati livelli di servizio.
Ricambio generazionale
Il monitoraggio del cosiddetto rischio demografico, che
misura l’invecchiamento della popolazione aziendale,
continua a essere un punto critico da presidiare. Un non
attento monitoraggio di questa tematica può portare, nel
medio periodo, a perdere sia delle competenze specifiche/
peculiari per il business – che tradizionalmente afferiscono
a profili professionali altamente qualificati o con esperienza
di lungo periodo – sia personale a bassa specializzazione
e ad alta produttività. A questo si aggiunge l’esperienza, la
conoscenza del business e della storia aziendale che solo con
adeguati programmi possono essere tramandate e protette.

Una gestione responsabile

Contenziosi
I contenziosi con il personale possono nascere, tra le
altre cose, a seguito di attività ordinarie o di singoli eventi
particolari – ad esempio acquisizioni, fusioni e concessioni –
che implicano la mobilità dei dipendenti.
Salute e sicurezza
Durante lo svolgimento delle attività lavorative, i dipendenti
del Gruppo possono incorrere nei seguenti principali rischi:
da movimentazione manuale dei carichi; biologico; legato
alla gestione dei rifiuti e all’attività di depurazione delle
acque reflue; chimico; da atmosfere esplosive; elettrico;
meccanico e da movimento di mezzi operativi, oltre che da
operatività in sedi stradali.

Privacy e data security
È sempre più evidente la dipendenza critica di molti
processi aziendali ai rischi associati all’Information
Technology (IT), che rendono pertanto imprescindibile la
costante verifica dell’affidabilità della struttura tecnicoinformativa (cyber security) di Gruppo nel contrastare
plausibili scenari di “malware”. Tale eventualità
comporterebbe la perdita o il furto dei dati e delle
informazioni personali degli utenti, del personale e dei
fornitori gestiti da Tea, con conseguenti ripercussioni legali
e sanzioni economiche, oltre che di possibile perdita della
fiducia dei clienti.

La comunità
I principali rischi connessi ai rapporti di Tea con la
collettività e i territori di riferimento potrebbero derivare
dal minore coinvolgimento degli stessi, con possibili
ripercussioni in termini di adesione ai progetti di business,
di reputazione e di proficua collaborazione.
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Aspetti economici
I clienti
Tea, in conformità ai dettami ARERA – Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ex AEEGSI)
– per la vendita di gas naturale e dell’elettricità, per la
fornitura di servizi idrici integrati e, a partire dal 2018,
anche per le forniture del teleriscaldamento e per la
gestione del ciclo integrato dei rifiuti, deve rispettare
determinati standard di qualità per i quali il mancato
rispetto può comportare sanzioni, così come l’obbligo
di indennizzi per gli utenti finali.
Fluttuazioni tariffarie
Tea opera in settori esposti al rischio di variazioni
nelle tariffe applicate agli utenti finali. I volumi venduti
dipendono, infatti, da fattori esterni al controllo del
Gruppo, come ad esempio il prezzo dei combustibili,
la crescita economica, i cambiamenti climatici, la
regolamentazione ambientale, la disponibilità di gas
naturale da importare dall’estero e la capacità delle
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condotte disponibili.
Inoltre, il mercato in cui opera Tea è soggetto ad
una crescente competizione, a livello nazionale
ed estero, che può implicare minori margini sulle
vendite e l’aumento del rischio di perdere gare per
l’affidamento dei servizi.
Continuità del business
Le caratteristiche del mercato e i settori in cui opera il
Gruppo fanno sì che i periodi di picco della domanda
corrispondano anche a fasi in cui si riscontra una
minore disponibilità di gas ed elettricità con possibili
difficoltà negli approvvigionamenti e conseguenti
ripercussioni sui servizi erogati.
I problemi nell’acquisizione di energia elettrica e gas
naturale possono dipendere, inoltre, anche da fattori
socio-economici e politici esterni all’azienda.
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Lotta alla corruzione
Il Gruppo Tea opera sul territorio della provincia di
Mantova, di norma non ricompreso nelle aree di
presenza storica della grande criminalità organizzata
di stampo mafioso. Negli ultimi anni, però, anche nel
mantovano, sono state identificate e represse da
parte delle Autorità diverse attività di infiltrazione
criminale.
Si sottolinea che il territorio, per la sua collocazione
e per le sue dimensioni non metropolitane, è
caratterizzato da un’intensità particolare di relazioni
tra i soggetti economici, professionali e sociali,
che influisce sulla vita della comunità e delle
istituzioni locali, come in molte realtà provinciali
nelle aree economicamente più sviluppate della
Pianura Padana. Si tratta di un fattore di coesione
che è certamente elemento di tutela della stabilità
economica e sociale locale, ma che, se non regolato
da un efficiente esercizio degli autonomi doveri di
controllo da parte delle autorità locali preposte, può
generare nel tempo una tendenza a prassi sleale e
corruttiva.
La definizione del fenomeno di cui in oggetto non
solo è più ampia dello specifico reato di corruzione
e del complesso dei reati contro la Pubblica
Amministrazione, ma è anche coincidente con la
cattiva amministrazione, intesa come assunzione
di decisioni (di assetto di interessi a conclusione
di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a
singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche)

devianti dalla cura dell’interesse generale a causa
del condizionamento improprio da parte di interessi
particolari.
Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti
che, anche se non consistenti in specifici reati,
contrastano con la necessaria cura dell’interesse
pubblico e pregiudicano la fiducia dei cittadini
nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti
che svolgono attività di pubblico interesse.
Il Gruppo acquisisce e mantiene le sue relazioni
commerciali unicamente sulla base della propria
offerta di servizi e delle specifiche esigenze
del cliente, non attuando condotte che siano o
possano apparire volte a ottenere e offrire vantaggi
impropri. Inoltre, adotta un approccio volto a
evitare il verificarsi di episodi di corruzione nella
strutturazione e nello svolgimento di operazioni o di
accordi commerciali.

GLI OBIETTIVI DEL SCI SONO:
• ASSICURARE che vengano
rispettate le strategie aziendali;
• CONSEGUIRE l'efficacia e
l'efficienza dei processi;
• SALVAGUARDARE il patrimonio
sociale;
• GARANTIRE l’affidabilità e
l’integrità delle informazioni
finanziarie;
• TUTELARE la conformità a leggi e
regolamenti nonché allo Statuto
sociale e alle procedure interne.

Nello specifico, Tea ha sviluppato – in conformità
con le indicazioni ANAC6– un Sistema di Controllo
Interno (SCI), costituito dall’insieme delle regole,
delle strutture organizzative, delle procedure
e dei processi volti a perseguire, attraverso
l’identificazione, la misurazione, la gestione e il
monitoraggio dei principali rischi, una conduzione
dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi
prefissati.
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6

Autorità Nazionale Anticorruzione.
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Il SCI è supportato dai seguenti documenti chiave:
• Il Codice Etico7, parte integrante del Modello di
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
D. Lgs 231/2001 (Modello 231), rappresenta lo
strumento atto a definire in modo chiaro, univoco
e condiviso l’insieme dei valori, dei principi e delle
regole comportamentali posti alla base della
quotidiana operatività che tutti i collaboratori,
i dipendenti e coloro che interagiscono con
il Gruppo TEA sono tenuti a rispettare. Le
disposizioni contenute al suo interno si applicano
a tutte le società del Gruppo e il rispetto del
sistema etico-valoriale in esso definito è vigilato
da un Amministratore Designato indipendente
e individuato dal CdA di Tea. In coerenza con la
normativa europea e nazionale, nel Codice Etico è
stabilito l’obbligo per ogni soggetto destinatario, di
dare tempestiva comunicazione a:
- Amministratore Designato, per ogni tipo di
violazione riguardante il Codice Etico;
- Organismo di Vigilanza (OdV) ex. D. Lgs
231/01 della società a cui si riferisce la condotta
segnalata, per ogni tipo di violazione che
abbia una diretta rilevanza rispetto ai reati
presupposto della responsabilità ex D. Lgs
231/01;
- Direzione Controllo Interno e Conformità
(Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza), per ogni irregolarità
o abuso che possa integrare o favorire la
commissione di reati di corruzione (o cattiva
amministrazione).
Inoltre, nel Codice Etico è indicato l’indirizzo
postale ed elettronico per l’invio delle
comunicazioni, ed è sottolineato che gli organi

24

destinatari delle segnalazioni agiranno in modo
che il segnalante non sia oggetto di ritorsioni,
discriminazioni o penalizzazioni, assicurandone la
riservatezza (nel pieno rispetto della L. 179/2017
Whistleblowing);
• Il Modello 231 definisce e formalizza le regole, i
principi, gli strumenti e i meccanismi di controllo
adottati dalla Capogruppo e dalle controllate
al fine di impedire la commissione dei reati
previsti dal Decreto Legislativo stesso, nonché
di contribuire alla valutazione, prevenzione e
riduzione delle situazioni di rischio di commissione
di reati, assicurando la correttezza e la trasparenza
delle attività aziendali.
L’osservanza, l’efficacia, l’attuazione,
l’aggiornamento del Modello e, ove necessario,
la verifica dell’adeguatezza delle relative attività
formative sono demandate agli OdV individuati
in ogni società, dotati dei requisiti di autonomia,
indipendenza e professionalità.
L’OdV della Capogruppo è un organo collegiale,
costituito da 3 membri, al cui interno siedono gli
OdV delle società operative, fatta eccezione per
Mantova Ambiente S.r.l. e Tea Acque S.r.l. dove,
valutata la complessità operativa, i rispettivi CdA
hanno affiancato un esperto esterno;
• Il Piano triennale di verifiche Anticorruzione,
Trasparenza e Conformità volto a individuare le
aree di attività ritenute maggiormente “sensibili” al
rischio di corruzione, corruttela e, più in generale,
di cattiva amministrazione, i relativi strumenti
di monitoraggio e mitigazione, nonché le figure
aziendali responsabili in materia.

I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI
CONTROLLO INTERNO SONO:
• Il CdA della Capogruppo e delle controllate;
• Il Collegio Sindacale della Capogruppo e delle
controllate;
• Il Responsabile della Direzione di Controllo
Interno e Conformità;
• Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza;
• l’OdV della Capogruppo e delle controllate;
• Il Data Protection Officer (DPO);
• La Società di Revisione;
• Il Management e i Dipendenti.

Con la finalità di regolare e garantire il corretto
funzionamento del SCI, nonché indirizzare i comportamenti
di tutti gli attori coinvolti al conseguimento degli obiettivi
aziendali, la Direzione Controllo Interno e Conformità ha
pianificato, nel corso del 2019, incontri periodici volti ad
instaurare flussi informativi costanti e sinergici su: attività
di controllo intraprese, esiti delle stesse nonché eventuali
azioni correttive/di miglioramento da intraprendere.
In particolare, si segnalano le seguenti tipologie:

Il Codice Etico è stato oggetto di
recente aggiornamento (18 giugno
2019). È pubblicato sul sito web
aziendale e distribuito a tutti i
dipendenti del Gruppo.
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• Incontro settimanale tra il Comitato di Direzione, dove
partecipano i Responsabili di Servizio di Tea, l’RSPP di
Gruppo, i Direttori Operativi e gli Amministratori Delegati
di tutte le società appartenenti al Gruppo;
• Incontri bimestrali tra gli OdV ex. D. Lgs. 231/01 di tutte
le Società;
• Incontri periodici del Collegio Sindacale di Tea SpA;
• Due incontri annuali della Società di Revisione;
• Incontro mensile tra i DPO di Gruppo.
Inoltre, con un’attenzione al miglioramento continuo in
termini di efficacia ed efficienza del Sistema, l’attività posta
in essere dalla Direzione Controllo Interno e Conformità
nel corso del 2019 si è focalizzata sulle aree con più alto
livello di rischio così come individuate dal Modello 231 e dal
Piano di Anticorruzione, Trasparenza e Conformità. A titolo
esemplificativo, alcuni di tali aree sono:
•
•
•
•
•
•
•

Approvvigionamento di beni, lavori e servizi;
Gestione del personale;
Gestione amministrazione finanza e controllo;
Gestione contenziosi;
Gestione strategica e societaria;
Gestione sistemi informativi;
Processi operativi di core business delle singole
controllate.
Sulla base di tali valutazioni è stato redatto un piano di
verifiche annuale, oggetto di condivisione e approvazione
da parte del Management.
Inoltre, è stato avviato nel corso del 2019, a cura della
Direzione Controllo Interno e Conformità, un processo
di autovalutazione della maturità del SCI con specifico
riferimento alla prevenzione della corruzione. Tale
ricognizione è stata effettuata prendendo a riferimento
le Direzioni di Tea che gestiscono i principali elementi del
sistema di controllo di Gruppo rilevanti per la tematica in
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oggetto. Tramite questa attività l’obiettivo è stato quello
di definire in maniera più chiara i ruoli e le responsabilità
nell’ambito della prevenzione, rilevazione e investigazione
di potenziali atti di corruzione o mala gestione, così come di
promuovere all’interno dell’organizzazione comportamenti
corretti e allineati ai principi e ai valori espressi nel Codice
Etico di Gruppo.
Nel corso del 2019, la Direzione Controllo Interno e
Conformità ha altresì fornito il proprio supporto per
numerose attività di carattere consulenziale e di
compliance alle funzioni delle singole società del Gruppo,
con particolare riguardo alla necessità di allineare/
armonizzare i documenti di regolamentazione interna (es.
regolamenti, procedure organizzative, istruzioni operative,
ecc.) e acquisire/rinnovare le certificazioni in tema Qualità,
Ambiente e Sicurezza.
Per assicurare il contrasto alla corruzione e il rispetto
di tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia,
tutte le società comprese nel perimetro della presente
Dichiarazione hanno adottato, oltre ai documenti sopra
annoverati, i seguenti strumenti di prevenzione:
• Regolamento di Indirizzo e Controllo, quale modello
evoluto di separazione tra le attività di indirizzo e
controllo e quelle operative, che organizza la gestione di
ciascuna concessione relativa a servizi pubblici locali e di
ciascuna attività di libero mercato attraverso apposite e
distinte società di scopo;
• Regolamento Market Abuse, in ottemperanza agli
obblighi previsti dalla normativa dell’Unione Europea
(Direttiva 2004/109/CE Transparency, Regolamento
UE 596/2014 “MAR”, e loro successive modifiche ed
integrazioni), con lo scopo di definire le modalità di
adempimento agli obblighi di trasparenza finanziaria e
di prevenzione degli abusi di mercato;
• Sistema di tutela del segnalante (whistleblowing),

quale strumento importante per l’individuazione di
irregolarità o abusi che possono integrare o favorire
la commissione di reati di corruzione. A tal proposito
è istituito un programma di informazione costante e
capillare verso tutti i dipendenti del Gruppo al fine di:
i. responsabilizzare ognuno al dovere di segnalare –
anche in anonimato – qualsiasi comportamento che
possa configurare potenziali o reali fenomeni corruttivi;
ii. spiegare le modalità operative di istruttoria a seguito
di segnalazione, con indicazione della tempistica,
profondità e ampiezza delle verifiche da attuare,
proporzionali alla gravità delle notizie e/o al loro grado
di precisione e/o attendibilità;
iii. comunicare con chiarezza e opportuno rilievo, che
l’azienda garantisce l’anonimato – anche successivo – ai
whistleblower nonché la protezione da ogni possibile
ritorsione o penalizzazione professionale o lavorativa;
• Sistema disciplinare, che definisce le sanzioni e le loro
modalità applicative in caso di violazione, sulla base
della natura della stessa e dei principi di intenzionalità e
gradualità.
Ad oggi, nel Gruppo Tea, nonostante la sua lunga storia e
trasformazione da azienda municipalizzata ASM Mantova
a società per azioni, non si sono mai verificati episodi
di corruzione o cattiva amministrazione, in linea con
il principio perseguito di “corruzione zero” (rif. Codice
Etico). Così, anche nel 2019 si conferma il trend positivo
dimostrato negli anni precedenti.
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Casi specifici e relative modalità di gestione
Di seguito sono presentate alcune fattispecie specifiche e
le relative modalità di gestione messe in atto dal Gruppo:
• Per quanto riguarda le segnalazioni sulle violazioni
delle normative sulla trasparenza finanziaria e
sugli abusi di mercato, Tea – in quanto emittente di
strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati
– comunica a tutti i dipendenti, tramite specifica
informativa scritta pubblicata sul suo sito web,
la procedura per la segnalazione delle violazioni,
comprensiva dell’indirizzo email dedicato al quale
possono essere inviate, anche anonimamente, le
segnalazioni all’Unica Autorità Centrale Competente
(UAAC) designata da ogni Stato membro dell’UE – ai
fini dell’ Art. 22 del Regolamento UE 596/2014 – per i
compiti di presidio degli abusi di mercato;
• In riferimento alle attività di verifica di conformità
riguardanti nomine o conferimenti di incarichi per i
quali la legge ne prevede espressamente il controllo,
l’Ufficio Affari Legali e Societari, anche avvalendosi
del supporto della Direzione Controllo Interno e
Conformità, con cadenza periodica, verifica, sulla
base delle informative/attestazioni rese, l’assenza di
cause di inconferibilità e/o incompatibilità. Il soggetto
incaricato/nominato è pertanto tenuto a fornire tutti i
chiarimenti ritenuti necessari per l’espletamento del
procedimento di accertamento;
• Il Gruppo ha definito presidi per il contrasto alla
corruzione anche nell’ambito del processo di selezione
del personale. In particolare, nella procedura di
riferimento (aggiornata nel corso del 2019) sono
previsti controlli per verificare i legami di parentela
o personali che intercorrono tra un candidato e il
collega che ha avanzato la proposta di candidatura e/o
componenti della Pubblica Amministrazione.
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È altresì previsto un corso formativo/informativo in
modalità e-learning sul contrasto alla corruzione e
sulla normativa relativa al Modello 231 al momento
dell’ingresso di nuovi dipendenti. La formazione è
improntata ai principi di completezza, chiarezza,
accessibilità e continuità al fine di consentire a tutti i
destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni
aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche
che devono ispirare i loro comportamenti quotidiani. La
fruizione del corso e il superamento del test finale sono
gestiti e monitorati dalla Funzione Risorse Umane e
Organizzazione.
Inoltre, il piano di formazione, predisposto annualmente
a cura della Direzione Controllo Interno e Conformità,
coadiuvato dalla Direzione Risorse Umane ed
Organizzazione, può comprendere ulteriori iniziative
sul tema della lotta alla corruzione, come ad esempio
seminari, incontri in aula e cyber-pillole.

Nel periodo oggetto di
rendicontazione sono
state erogate, in tema di
anticorruzione e Modello 231 un
totale di circa 950 ore formative,
che hanno visto coinvolte circa
320 risorse.

Al fine di favorire un clima
organizzativo volto alla
prevenzione della corruzione,
il Gruppo ha inoltre previsto
l’adozione di un piano di
performance basato su obiettivi
organizzativi individuali assegnati
agli uffici e ai loro dirigenti,
nel rispetto della coerenza tra
le misure anticorruzione e il
perseguimento della funzionalità
amministrativa.
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Protezione dei dati personali
e data security
La protezione dei dati personali e delle informazioni
sulla clientela rappresenta un fattore chiave ai
fini delle attività del Gruppo che si impegna ad
assicurare che il trattamento degli stessi avvenga
nel rispetto delle disposizioni di legge.
Si tratta di dati elettronici, documenti cartacei, oppure
scambi verbali mediante comunicazioni telefoniche
o dirette, che riguardano aspetti significativi quali
operazioni, contratti, dati della clientela/dei fornitori e del
personale.
In particolare, ogni società del Gruppo si impegna a
garantirne la protezione da modifiche non autorizzate o
accidentali e dalla perdita o divulgazione non autorizzata.
Parimenti, Tea assicura a tutti gli utenti, in accordo con
i requisiti di business, la disponibilità, l’affidabilità e
l’integrità della documentazione in materia di privacy.
Al fine di garantire un adeguamento normativo in ottica
di accountability e compliance, è stato nominato, a livello
di Gruppo, un Data Protection Officer (DPO), a cui è stato
affiancato, a far data dal 2019, un Ufficio Privacy dedicato
e un Team di supporto.

Nel corso dell’anno, è stato promosso l’aggiornamento
delle informative sulla Privacy, dell’organigramma del
processo aziendale di gestione della privacy e delle
relative nomine ai Responsabili/Designati/Autorizzati al
trattamento dei dati, dei singoli registri di trattamento dei
dati, dei siti web e dei social media utilizzati.
Inoltre, è stata svolta una valutazione di impatto (DPIA
- Data Protection Impact Assessment) sul trattamento
dei dati personali per mezzo del Customer Relationship
Management (CRM).

A riprova dell’impegno profuso in
argomento è da segnalare l’assenza
di casi di perdita di dati (data
breach) o di violazione della privacy
nel 2019.

Relativamente alla data security, il Gruppo si propone di
aumentare la propria capacità di individuare le minacce
attraverso un continuo processo di miglioramento
del proprio sistema di controllo di sicurezza e
l’implementazione di soluzioni e servizi dedicati. Ciò
trova pieno riscontro nelle attività promosse dal Gruppo
nel corso del 2019, quali l’aggiornamento dell’inventario
hardware e software e l’esecuzione di un vulnerability
assessment e di un penetration test.
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Tutela e promozione dei
diritti umani
Negli ultimi anni, si è affermata con maggior forza
una nuova consapevolezza della dimensione
sociale della sostenibilità delle imprese, che si
focalizza sui diritti dell’uomo, lo sviluppo della
persona, la qualità della vita, la promozione delle
diversità e dell’eguaglianza.
È essenziale e indispensabile affermare e rispettare tali
diritti come elemento chiave di una gestione corretta e
responsabile delle attività economiche.
Per sottolineare la rilevanza attribuita ai diritti umani, il
Gruppo ha adottato, il 14 giugno 2019, la Politica di tutela
dei diritti umani, entrata in vigore a partire dalla data
di approvazione in CdA e valida per tutte le società del
Gruppo.
Essa si inserisce nel quadro dei valori e dei principi già
affermati nel Codice Etico e costituisce un manifesto che
impegna Tea a promuovere la tutela dei diritti umani per
tutte le persone che lavorano nella sua “catena del valore”,
nel pieno rispetto della normativa e degli standard sanciti
dalle Organizzazioni Internazionali di riferimento, tra i quali:
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• la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948
e i successivi Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e
politici del 1966 e sui diritti economici, sociali e culturali
del 1976;
• le Convenzioni delle Nazioni Unite per l’eliminazione
di ogni forma di discriminazione sulle donne del 1979,
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione
razziale del 1965, sui diritti dell’infanzia del 1989, e sui
diritti delle persone con disabilità del 2006;
• la Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali del
Lavoro del 1998 e le otto Convenzioni fondamentali
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO);
• l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
Sostenibile e i relativi 17 SDGs.

La Politica si pone l’obiettivo di strutturare e sviluppare
un approccio chiaro al tema, che consenta inoltre di
monitorare e gestire i rischi e le opportunità connessi
alla tutela dei diritti umani. Essa enuncia principi generali
che devono guidare l’operato del Gruppo e di tutti gli
stakeholder con cui si relaziona, quali:
• non-discriminazione;
• condizioni di lavoro giuste e favorevoli;
• salute e sicurezza sul lavoro;
• cultura e competenze;
• libertà di associazione e contrattazione collettiva;
• contrasto al lavoro minorile e forzato;
• accessibilità e inclusione;
• cultura e istruzione;
• sostenibilità economica e connessione sociale;
• tutela dei dati e delle informazioni personali.
La Politica prevede inoltre l’identificazione e valutazione
periodica dei rischi diretti e indiretti in materia di
diritti umani, integrandoli così all’interno del modello di
gestione dei rischi di Gruppo, al fine di assicurare il più
alto livello di tutela dei suddetti diritti. Sono poi previsti
piani di azione, di prevenzione e mitigazione dei possibili
rischi individuati.
Infine, sono messi a disposizione idonei canali di
segnalazione al fine di consentire al Gruppo di migliorare
la propria capacità di individuare e analizzare gli impatti
reali, o anche solo potenziali, sui diritti umani e assumere
tempestivamente le adeguate misure correttive, avendo
sempre cura di garantire la riservatezza dell’identità del
segnalante dalla ricezione della comunicazione e in ogni
successivo contatto (L. 179/2017).
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Gestione responsabile delle
forniture
La professionalità e l’impegno del Gruppo guidano la
selezione e l’interazione con ogni soggetto esterno
all’azienda; fornitori, collaboratori esterni, partner
commerciali di volta in volta individuati.
La selezione dei fornitori si ispira a criteri di
trasparenza, solidità di processo, concorrenzialità
ed efficienza.
I fornitori vengono scelti sulla base di valutazioni
obiettive relative a solidità finanziaria, regolarità
contributiva, attinenza del know-how posseduto
rispetto all’attività da svolgere, organizzazione
aziendale, certificazioni aziendali e competitività
economica.
Il Gruppo assicura pari opportunità di
partecipazione alla selezione e si pone l’assoluta
priorità di non instaurare alcun rapporto
commerciale con soggetti che non siano in grado
di assicurare la completa legittimità del proprio
operato.
Attualmente il Gruppo non dispone ancora di
una procedura acquisti e appalti integrata – sarà
ultimata e resa pubblica nel corso del 2020 –,
ciononostante Tea si è dotata di un Regolamento
acquisti e appalti integrato dal documento delle
Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

Condizioni Generali di Acquisto e da un Capitolato
Speciale sulla sicurezza. In particolare, le Condizioni
Generali di Acquisto impegnano ogni fornitore
al rispetto del Codice Etico del Gruppo e della
normativa in materia di lavoro, e in particolare ciò
che attiene la sicurezza sul lavoro e la tutela della
salute dei propri dipendenti.
Sono inoltre previste sotto-procedure che
disciplinano e blindano le procure, le responsabilità
e i processi delle attività delle singole società
controllate in ambito di acquisti.
Infine, la Politica di tutela dei diritti umani sancisce
la possibilità di identificare fornitori e partner che
potrebbero presentare rischi collegati ai diritti
umani, attraverso l’utilizzo di piattaforme terze
che considerino nella valutazione parametri quali
la reputazione, la tipologia di attività svolte e
l’organizzazione aziendale.
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Ambiente

HIGHTLIGHTS Ambiente

Highlights

Energia

0,0755

33

tonnellate

0,78
(0,86 nel 2018)
Indice di intensità
energetica

+6%

87%

di raccolta differenziata

sui rifiuti raccolti nei comuni serviti

-8,4%

emissioni

di GHG generate (Scope 1 e Scope 2 – location based)

0,0496

(0,0579 nel 2018)
intensità emissiva
(Scope 1 + Scope 2
location based)

consumo

da fonti rinnovabili (fotovoltaico)

Più dell’

-7%

equivalenti di petrolio risparmiate
grazie all’efficientamento del sistema
di produzione del freddo della centrale
termica della sede di via Taliercio

Emissioni

(0,0812 nel 2018)
intensità emissiva
(Scope 1 + Scope 2
market based)

Rifiuti

Acqua
Tea Acque rientra nella

CLASSE “A”

-25%
prelievi idrici

dell’indicatore ARERA M1B –
perdite idriche percentuali

rifiuti prodotti
31
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Ambiente LA GESTIONE DELL’AMBIENTE PER TEA

La gestione dell’ambiente
per Tea
Lo svolgimento delle attività aziendali incide sullo
sviluppo economico-sociale, sulla qualità della vita
del territorio di riferimento e sull’ambiente. Con
la finalità di massimizzare tali impatti positivi e al
contempo minimizzare quelli negativi, il Gruppo si
impegna nel perseguimento della propria missione
in modo compatibile con la salvaguardia e la
tutela dell’ambiente, ponendosi come obiettivo
il miglioramento continuo delle prestazioni e
contribuendo alla promozione dello sviluppo
scientifico e tecnologico in questo ambito.

Il Sistema di Gestione Integrato rappresenta uno strumento essenziale di coordinamento
tra le strutture deputate alla gestione dei processi aziendali e quelle di prevenzione
dei rischi connessi. Inoltre, il sistema e il processo che ne consegue hanno tra i propri
scopi quello di coinvolgere attivamente il personale sugli obiettivi di qualità e di rispetto
ambientale, guidando le modalità operative ed esecutive per la loro attuazione.
La tabella che segue offre un approfondimento in merito ai principali documenti di
riferimento.

I documenti di riferimento nel Sistema di Gestione Integrato
DESCRIZIONE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Riporta le prescrizioni di carattere
generale del Sistema di Gestione
Integrato

Tutte le società del Gruppo Tea

Definisce il flusso dei processi aziendali
trasversali, i ruoli e le responsabilità, le
modalità di controllo e di registrazione
dei risultati

Tutte le società del Gruppo Tea

Approfondisce processi o fasi di
processi trasversali

Tutte le società del Gruppo Tea

Forniscono evidenze oggettive delle
attività svolte e/o dei risultati ottenuti

Tutte le società del Gruppo Tea o la
singola società/servizio (a seconda
del processo cui si riferiscono)

Politica Qualità e
Ambiente

Definisce orientamenti e indirizzi
generali relativi alla qualità e
all’ambiente, espressi in modo formale
dalla direzione

Ogni singola società del Gruppo Tea
si dota di una propria politica

Questa logica ha consentito una progressiva e sempre maggiore ottimizzazione delle
risorse, l’aumento dell’efficienza e la promozione – interna ed esterna al Gruppo – del
rispetto dell’ambiente.

Analisi
Ambientale
Iniziale

Individua gli aspetti ambientali
correlati alle attività svolte e la relativa
valutazione di significatività

La singola società/servizio

In particolare, il Gruppo Tea adotta un Sistema di Gestione Integrato della Qualità e
dell’Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001, ed è regolato da un unico
Manuale di Gestione valido per tutte le società del Gruppo e articolato in procedure:
• generali, valide per tutti i processi comuni;
• settoriali, valide per le attività specifiche di ogni società operativa.

Procedura di
Settore

Definisce il flusso dei processi specifici,
i ruoli e le responsabilità, le modalità di
controllo e di registrazione dei risultati

La singola società/servizio

Approfondisce processi o fasi di
processi specifici

La singola società/servizio
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DOCUMENTI
Manuale Gestione
Sistema Integrato

Procedura
generale (PG)
Istruzione tecnica
generale (IT)
Documenti di
registrazione

Istruzione Tecnica
di Settore
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Nel corso del 2019, il Gruppo ha provveduto a rinnovare tutte le certificazioni in essere, in linea con gli
standard più recenti. In particolare, le società Sei e Tea Reteluce, nel corso degli ultimi due anni, hanno
acquisito per la prima volta la certificazione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 500018– afferente
all’ottimizzazione del consumo energetico – e sono state riconosciute come Energy Service Company
(ESCo)9 in accordo alla norma UNI 11352.
Nel seguito il dettaglio delle certificazioni e degli accreditamenti ottenuti dalle società del Gruppo:

Le certificazioni e gli accreditamenti del Gruppo
SOCIETÀ

CERTIFICAZIONI

Tea

UNI EN ISO 9001: 2015
UNI EN ISO 14001: 2015

Sei

UNI EN ISO 9001: 2015
UNI EN ISO 14001: 2015
ISO 50001: 2018
UNI CEI 11352: 2014

Mantova Ambiente

UNI EN ISO 9001: 2015
UNI EN ISO 14001: 2015

Tea Reteluce

UNI EN ISO 9001: 2015
UNI EN ISO 14001: 2015
ISO 50001: 2018
UNI CEI 11352: 2014

Tea Acque

Tea Servizi Funerari

UNI EN ISO 9001: 2015
UNI EN ISO 14001: 2015
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
(Accreditamento del laboratorio
in accordo alla norma)
UNI EN ISO 9001: 2015
UNI EN ISO 14001: 2015

Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

Il Gruppo si impegna inoltre ad un periodico
aggiornamento delle regolamentazioni
in materia ambientale, sia generali
che specifiche per gli impianti. In
particolare, la conformità con la normativa
ambientale – italiana ed europea – e con la
regolamentazione richiesta per i differenti
settori in cui opera il Gruppo, comporta:
• azioni per il monitoraggio ambientale;
• l’installazione di dispositivi per il controllo
dell’inquinamento e dei rischi a cui è
esposto l’ambiente esterno;
• il mantenimento e l’aggiornamento di
infrastrutture e mezzi e implementazione
di azioni correttive.
Le società del Gruppo infatti presidiano
i rischi di impatto delle proprie attività
sulle comunità locali mediante un
articolato sistema di prevenzione che,
oltre a soddisfare gli obblighi normativi,
si fonda sulla ricerca e l’implementazione
continua delle più avanzate tecnologie e
procedure di sicurezza a tutela della salute e
dell’ambiente. Tale sistema comprende:
• il documento di analisi ambientale
iniziale, che le singole società del Gruppo
sono tenute a compilare annualmente
riportando gli impatti ambientali

•
•

•

•

individuati, attuali o potenziali, derivanti
dalla gestione delle attività, e valutando i
rischi e le opportunità connesse;
l’adozione di materiali più performanti e
sicuri per le reti e per gli impianti;
lo sviluppo di processi evoluti di
monitoraggio e controllo continuo delle
reti e degli impianti, anche da remoto
(telecontrolli);
l’adozione dei processi più innovativi e
a minore impatto ambientale su tutte
le sue attività (ad esempio: trattamento
e recupero dei rifiuti per minimizzare
i conferimenti in discarica, adozione
dei cicli di trattamento biologico negli
impianti di potabilizzazione delle
acque per evitare i trattamenti chimici,
sistematico impiego di tecnologie a
basso consumo energetico anche
nei piani di sostituzione delle vecchie
apparecchiature);
il continuo investimento in sistemi di
back-up e di ridondanza delle fonti
energetiche, delle apparecchiature
di processo e dei livelli di protezione
informatica, al fine di massimizzare
l’affidabilità degli impianti.

8
La norma UNI CEI EN ISO
50001 specifica i requisiti per
creare, attuare, mantenere e
migliorare il sistema di gestione
dell’energia (SGE), al fine di
garantire un miglioramento
continuo della prestazione
energetica del Gruppo e
dell’SGE stesso.

L’acronimo ESCo identifica le
Energy Service Company, ossia
quelle società specializzate
in efficienza energetica, che
analizzano le potenzialità
di risparmio energetico e
supportano in tutte le fasi i
costi e i rischi dell’intervento
di efficientamento energetico.
La norma UNI 11352 definisce i
requisiti per le ESCo.

9
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I principali impatti ambientali del Gruppo
Di seguito si riportano, per ciascun ambito di attività,
le tipologie di impianti e strutture gestite dal Gruppo –
principalmente dislocate nella provincia di Mantova – e i
relativi impatti ambientali:

AMBITO DI ATTIVITÀ

ENERGIA

ACQUA

AMBIENTE

Inoltre, da un punto di vista finanziario, il Gruppo ha
accantonato fondi a copertura degli oneri connessi alle
proprie possibili responsabilità ambientali e alle eventuali
azioni di bonifica o altri interventi che si dovessero rendere
necessari, ad esempio in merito a contaminazioni od
operazioni sui propri siti industriali.
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IMPIANTI E STRUTTURE

PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI

> Reti di teleriscaldamento
> Centrali e sottocentrali termiche
> Cabine di scambio termico
> Impianti e reti per la distribuzione del gas
> Impianti idroelettrici
> Impianti fotovoltaici

> Perdite d’acqua
> Consumi di gas, biogas, energia elettrica,
energia termica, reagenti e acqua
> Dispersioni di calore
> Emissioni in atmosfera
> Scarichi idrici
> Produzione di rifiuti

> Impianti di trattamento e potabilizzazione
dell’acqua
> Impianti di trattamento/depurazione delle acque
reflue di origine urbana o industriale
> Reti di distribuzione dell’acqua

> Consumi di energia elettrica
> Acque reflue
> Consumi di reagenti chimici
> Produzione di rifiuti
> Consumi idrici

> Impianti di trattamento dei rifiuti e compostaggio
> Discarica rifiuti non pericolosi
> Automezzi igiene urbana
> Sedi per il personale e depositi parco mezzi

> Consumi di energia elettrica e gasolio
> Consumi di carburanti per autotrasporto
> Produzione di rifiuti decadenti dalla gestione
delle attività di smaltimento e trattamento
> Consumi idrici
> Scarichi di acque meteoriche in acque superficiali
> Emissioni in atmosfera

FINE VITA

> Impianto di cremazione
> Aree cimiteriali
> Automezzi onoranze funebri
> Casa funeraria

> Consumi di energia elettrica e gas naturale
> Consumi di carburanti per autotrasporto
> Produzione di rifiuti
> Consumo di acqua
> Emissioni in atmosfera

SERVIZI
AUSILIARI

> Sedi e uffici del Gruppo
> Polo logistico
> Automezzi

> Consumi di energia elettrica e gas naturale
> Consumi di energia termica
> Consumi di carburanti per autotrasporto
> Produzione di rifiuti
> Consumo di acqua
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ENERGIA ED EFFICIENZA
ENERGETICA
Tutte le società del Gruppo sono impegnate
in un costante sviluppo delle migliori
tecnologie finalizzate all’efficientamento e al
risparmio energetico, in particolare nel settore
dell’Illuminazione Pubblica, degli impianti di
distribuzione dell’acqua potabile e di sollevamento
delle acque reflue, e di produzione e distribuzione
del teleriscaldamento.
Tali obiettivi di natura gestionale e
ambientale sono stati ulteriormente
rafforzati grazie all’attuale legislazione
nazionale che, in ogni anno compreso fra il
2017 e il 2020, definisce i soggetti obbligati
al conseguimento di specifici target di
risparmio energetico10.
Tra gli interventi finalizzati al risparmio
energetico realizzati da Tea e dalle
diverse società del Gruppo si segnalano in
particolare:
• Sedi: in via Taliercio è stato efficientato
il sistema di produzione del freddo della
centrale termica. Tale operazione ha
consentito nel 2019 un risparmio di 33,28

tonnellate equivalenti di petrolio (Tep),
pari a 1.393 GJ, rispetto al risparmio di 27,1
Tep (1.134 GJ) nel 2018;
• Servizio idrico integrato: nel 2019
è proseguito l’efficientamento del
sistema di gestione dell’acqua
tramite distrettualizzazione idrica per
minimizzare le perdite e realizzare piani
di risparmio energetico. Gli interventi
consentono di ottimizzare le pressioni
distributive e i prelievi rispetto all’effettivo
utilizzo della risorsa. Particolare
attenzione viene data, inoltre, alla
separazione delle reti di collettamento
tra acque nere (reflue) che necessitano
di depurazione, acque meteoriche11
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e parassite12. Su alcuni impianti è
continuato il processo di sostituzione di
pompe, ottimizzazione di soffianti e telecontrollo avviato negli anni precedenti, e
che proseguirà nel corso dell’anno 2020;
• Raccolta e gestione dei rifiuti: il sito
di Villa Cappella – Ceresara ospita un
impianto per il trattamento meccanico
biologico dei rifiuti di nuova generazione.
Nel corso del 2018 sono state eseguite
delle sperimentazioni sul processo
di lavorazione dei rifiuti che hanno
permesso di individuare una nuova
tipologia di vaglio, installata poi nel 2019,
che, confermando i risultati anticipati
dalla campagna sperimentale, ha
permesso l’incremento del rendimento
energetico dell’impianto e un miglior
recupero della frazione di rifiuti
combustibile (CSS). In aggiunta a ciò
il vaglio ha consentito la destinazione
del rifiuto trattato, non più in impianti
di discarica, bensì in impianti di
valorizzazione energetica e la miglior
estrazione delle plastiche dalla frazione
organica del rifiuto, con successivo
trasferimento del 20% in più di materia
verso la produzione di CSS, impiegabile
per scopi energetici.
Inoltre, presso la discarica di Mariana
Mantovana sono funzionanti motori che
producono energia elettrica a partire
dal biogas captato, per massimizzare
l’utilizzo efficiente della fonte energetica a
disposizione.

10
Si fa riferimento agli obiettivi
quantitativi nazionali di
risparmio e al meccanismo
che prevede l’assegnazione di
target di risparmio di energia
primaria in capo ai soggetti
obbligati, definiti in milioni
di Certificati Bianchi, da
conseguire nel periodo 20172020.

11
Le acque meteoriche
sono la parte delle acque di
precipitazioni atmosferiche
che non sono assorbite o non
evaporano e che pertanto
dilavano le superfici scolanti.

12
Le acque parassite sono tutte
quelle acque rientranti nelle reti
fognarie ma non conformi sia
per qualità che per quantità.
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Il nuovo impianto di Pieve di Coriano
Nel corso del 2019 è stata esperita la gara per la
realizzazione del nuovo impianto finalizzato al trattamento
anaerobico della frazione umida (FORSU) proveniente
dalla raccolta domiciliare separata di tali rifiuti. L’avvio dei
lavori avverrà nel 2021.
In particolare, il nuovo impianto, da costruirsi presso il sito
di Pieve di Coriano in Comune di Borgo Mantovano, posto
nelle disponibilità di Mantova Ambiente, andrà a sostituire
l’attuale impianto di trattamento aerobico della FORSU e
avrà una potenzialità di 40.000 ton/anno di FORSU e circa
18.000 ton/anno di sfalci e potature, produrrà biometano
in ragione di circa 3 mln mc/anno e sarà in grado di
catturare anidride carbonica da destinare ad impieghi
industriali.

Garantirà inoltre la produzione di circa
20.000 ton/anno di compost di qualità.
Tale insediamento procurerà un indubbio miglioramento
ambientale, data la sua capacità di produrre un
combustibile pulito dalla fermentazione anaerobica della
FORSU da destinare all’autotrazione, con cattura della
CO2 sequestrata e non immessa in atmosfera. Di fatto, si
tratterà di un impianto privo di emissioni in atmosfera e
perfettamente inserito nell’ottica dell’economia circolare13.
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• Teleriscaldamento: nel periodo estivo viene
effettuata una significativa riduzione delle
perdite di calore associate alle reti di distribuzione
dell’acqua surriscaldata attraverso la sostituzione o
l’ammodernamento degli esistenti gruppi frigoriferi
installati presso alcuni quartieri di Mantova e presso
alcune utenze servite dal teleriscaldamento.
La produzione termica è, per lo più, basata sul
recupero di calore dalla centrale di cogenerazione
di Eni Power Mantova (100 MWt) e dalla centrale
dell’ospedale cittadino Carlo Poma (34 MWt). Il
calore fornito all’utenza proviene, pertanto, dal
recupero energetico, ottenendo grande efficienza e
minimi livelli di inquinamento. Altre piccole caldaie
sono a supporto nei casi di picchi di consumo e
a soccorso nel caso di indisponibilità degli altri
impianti di produzione.
Per le stagioni fredde, invece, le risposte che il Gruppo
Tea sta cercando di sviluppare per garantire la migliore
continuità del servizio erogato anche nei casi di picchi
anomali di temperatura, si incentrano:
- nel sovradimensionamento delle capacità
di punta nel sistema di accumulo e nella
diversificazione delle fonti di produzione di calore
per il teleriscaldamento;
- nello sforzo di aumentare e diversificare le
proprie capacità di approvvigionamento nel
settore del gas naturale;

- nell’estensione dei sistemi di telecontrollo e di
gestione efficiente degli impianti termici.
In tal senso, anche lo sviluppo di impianti di energia
da fonti rinnovabili può fornire un sostegno
importante alla rete elettrica locale durante i picchi
di domanda per raffrescamento e nei periodi di alta
temperatura, laddove essi spesso coincidono con
condizioni di elevato irraggiamento solare.
Proprio per questo Tea, nella cornice del proprio
Piano Industriale 2019-2023 e in linea con l’SDG 7
dell’Agenda 2030 dell’ONU, ha previsto investimenti
diretti alla produzione di energia da fonti rinnovabili,
con conseguente riduzione anche delle emissioni
generate. Attualmente, il Gruppo dispone di quattro
impianti fotovoltaici, uno di biogas e due impianti
idroelettrici. La tabella che segue ne propone un
riepilogo, fornendo specifica indicazione della loro
potenza relativa.

Per economia circolare si intende un modello
di produzione e consumo articolato in processi
di condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione,
ricondizionamento e riciclo di materiali e prodotti.
L’obiettivo principale di tale modello è di estendere
il ciclo di vita dei prodotti, così da consentire una
riduzione significativa dei rifiuti e la generazione
di nuovo valore, grazie alla reintroduzione dei
prodotti e materiali nel ciclo economico.

13
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Fotovoltaico (kWp)

Potenza

Polo Logistico (attivo da novembre 2015)

170

Viale Favorita (attivo da novembre 2015)

62

Via Nenni (attivo da settembre 2002)
Borgo Angeli (attivo da dicembre 2012)
Biogas (kWe)
Discarica di Mariana Mantovana, motori
endotermici (n. 3 motori)
Idroelettrico (kWe)
Impianto idroelettrico di Vasarina
Impianto idroelettrico di Marenghello

Consumi Energetici (GJ)
Gas naturale
Gasolio per riscaldamento

2019

2018

2017

72.171

80.364

78.460

345

282

282

-

211

299

19,8

GPL per riscaldamento

6,0

Autotrasporto – Gasolio

34.918

35.481

35.537

Potenza

Autotrasporto – Benzina

2.053

1.904

2.111

2x250
1x500

Autotrasporto – Metano

1.777

926

755

116.828

114.035

116.853

986

928

1.204

4.676

4.164

4.448

231.781

236.440

237.541

986

928

1.204

232.767

237.368

238.745

0,78

0,86

0,89

Potenza
313
42814

Energia elettrica15
di cui fotovoltaico - autoconsumo
Teleriscaldamento
Consumi totali da fonti non rinnovabili
Consumi totali da fonti rinnovabili

Nella tabella successiva indica i consumi energetici
nei tre anni di rendicontazione, suddivisi per tipologie
di consumo, così come il relativo indice di intensità
energetica.

Consumi totali complessivi
Indice di intensità energetica (GJ/€K)16

Tale potenza è da intendersi come potenza
nominale media annua in quanto l’impianto
è soggetto a funzionamento discontinuo. La
potenza nominale installata è pari a 780 kWe.

14
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Nel 2019 non ci sono stati consumi
di GPL per riscaldamento, grazie alla
sostituzione della caldaia a GPL sul sito
di Castiglione delle Stiviere di AqA con
un nuovo impianto termico a pompe di
calore.
Inoltre, è possibile notare un
incremento del 6% circa nel consumo
di energia elettrica da fonti rinnovabili
(da fotovoltaico) rispetto al 2018.
Parimenti si evidenzia una riduzione
del 2% circa nei consumi energetici da
fonti non rinnovabili.
Infine, nell’anno di rendicontazione in
oggetto l’indice di intensità energetica,
calcolato come rapporto tra i consumi
energetici totali e il valore della
produzione da riclassificazione del
Bilancio Consolidato del Gruppo 2019,
è pari a 0,78 in riduzione rispetto
all’esercizio precedente.

15
L’ammontare di energia elettrica indicato include
l’energia elettrica acquistata e consumata e
l’energia elettrica autoprodotta autoconsumata.

Per il calcolo dell’indice di intensità energetica
è stato utilizzato come denominatore il valore
della produzione da riclassificazione del Bilancio
Consolidato del Gruppo 2019 espresso in migliaia
di euro, pari a 299.970 K€.

16
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EMISSIONI
Il Gruppo Tea si impegna nella riduzione delle
emissioni di gas serra derivanti dalle proprie
attività e dalla gestione degli impianti necessari per
l’erogazione dei servizi.
Per rendicontare le emissioni di gas serra, il Gruppo
ha scelto di fare riferimento al Greenhouse Gas (GHG)
Protocol che prevede la distinzione in categorie o
“Scope” definite come segue:
• Scope 1 – Emissioni dirette derivanti dalla
combustione di combustibili fossili per la produzione
di energia, per il riscaldamento, l’autotrazione parco autobus e parco auto - e dai consumi di gas
refrigeranti (gas fluorurati);
• Scope 2 – Emissioni indirette derivanti dalla
produzione di energia elettrica prelevata dalla rete
e consumata per il funzionamento degli impianti
e delle sedi; nel caso di tale fattispecie, l’azienda
è indirettamente responsabile per le emissioni
generate dal fornitore di energia per la produzione.
Nel 2019 le emissioni dirette e indirette di gas serra
(scope 1 e scope 2 – location based) sono state pari
a 14.892 tCO2eq, in riduzione rispetto al biennio
precedente. La quota più consistente di emissioni di
GHG è generata dal consumo di gas naturale, cui segue
la componente derivante dall’utilizzo di gasolio per
autotrasporto.
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Gas Serra (tCO2eq)

2019

2018

2017

3.680

4.107

4.014

24

20

20

-

13

18

41

46

46

2.374

2.442

2.422

Da autotrasporto – Benzina

133

122

135

Da autotrasporto – Metano

82

46

38

Totale scope 1 (emissioni dirette)

6.335

6.795

6.692

Totale scope 2 (emissioni indirette - location based)

8.557

9.221

11.728

14.892

16.016

18.420

0,0211

0,0246

0,0248

Intensità emissiva (scope 2 – location based) (tCO2eq/€K)

0,0285

0,0334

0,0436

Intensità emissiva totale (scope 1+2) (tCO2eq/€K)

0,0496

0,0579

0,0684

Da gas naturale
Da gasolio per riscaldamento
Da GPL per riscaldamento
Da gas fluorurati (R410A)
Da autotrasporto – Gasolio

Totale emissioni dirette e indirette (scope 1+2)
Intensità emissiva17 (scope 1) (tCO2eq/€K)

Per il calcolo
dell’intensità emissiva
come denominatore è
stato utilizzato il Valore
della Produzione 2019,
da riclassificazione del
Bilancio Consolidato del
Gruppo 2019 espresso
in migliaia di euro, pari a
299.970 €K.

17
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L’indice totale di intensità emissiva – secondo
il metodo di calcolo location based – è pari a
0,0496, in riduzione rispetto al 2018.
Applicando il metodo di calcolo market based
– che tiene conto del mix energetico residuo di
un paese, ossia al netto delle vendite tracciate

di energia elettrica da fonte rinnovabile – le
emissioni di CO2eq e l’indice totale di intensità
emissiva risultano essere rispettivamente pari
a 22.638 e 0,0755, evidenziando in particolare
un aumento delle emissioni indirette (Scope 2,
market based) rispetto al 2018:

Gas Serra (tCO2eq)

2019

2018

2017

6.335

6.795

6.692

Totale scope 2 (emissioni indirette - market based)

16.303

15.636

15.713

Totale emissioni dirette e indirette (scope 1+2)

22.638

22.431

22.405

0,0211

0,0246

0,0248

Intensità emissiva (scope 2 – market based) (tCO2eq /€K)

0,0543

0,0566

0,0584

Intensità emissiva totale (scope 1+2) (tCO2eq /€K)

0,0755

0,0812

0,0832

Totale scope 1 (emissioni dirette)

Intensità emissiva (scope 1) (tCO2eq/€K)
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Altre emissioni in atmosfera

Altre Emissioni in Atmosfera (Kg)

2019

2018

445

790

NOx – Ossidi di azoto

6.376

8.22618

CO – Monossido di carbonio

2.046

3.983

COV – Composti Organici Volatili

3.084

3.217

47.787

50.568

2.920

963

420

212

HCl – Acido cloridrico

10

62

PTS - Polveri Totali

28

58

Hg - Mercurio

0,01

0,31

HF - Acido Fluoridrico

0,20

1,05

PCDD/PCDF – Diossine e Furani

0,33

0,77

Il Gruppo Tea, per garantire la tutela della
salute delle persone e il rispetto dei limiti
di legge, monitora costantemente tutte le
emissioni in atmosfera di inquinanti prodotte
dai propri impianti.

SOx – Ossidi di zolfo

Di seguito sono presentati i relativi dati
cumulati:

COT – Composti Organici Totali
NH3 – Ammoniaca
H2S – Acido solfidrico

Le emissioni di inquinanti fanno
riferimento ai dati provenienti dai
monitoraggi puntuali realizzati direttamente
dall’azienda su: Impianti di trattamento e di
compostaggio di Ceresara e Pieve di Coriano
(NH3, H2S); Discarica Mariana Mantovana
(SO2, NOx, CO, HCl, HF, PTS - Polveri Totali,
COT - Totali) ; SEI - Impianto: Centrale
ospedale C. Poma (CO, NOx, NH3, COT,
COV, PTS - Polveri Totali); Forno crematorio
(PTS - Polveri Totali, HCl, NOx, SOx, CO, COT
- Carbonio Organico Totale, Hg, NH3, PCDD/
PCDF - Diossine e Furani[mg]).
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Si sottolinea che nel 2019 è avvenuto il
passaggio a un nuovo laboratorio, a seguito
del rinnovo del servizio tramite gara.
20
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Grazie ad un miglioramento del sistema di reporting nel 2019
sono migliorate l’accuratezza e l’attendibilità dei dati di alcune
emissioni in atmosfera generate all’interno dell’organizzazione19.
Per garantire la comparabilità e allinearli al nuovo criterio
di rilevazione, i dati del 2018 sono stati riesposti. Per i dati
precedentemente pubblicati, si rimanda alla Dichiarazione
Consolidata di Carattere Non Finanziario 2018, disponibile sul sito
internet del Gruppo.
Per quanto riguarda l’ammontare di ammoniaca (NH3) in
atmosfera, nel 201920 si è registrato un consistente aumento
rispetto alla quantità generata nell’anno precedente. Ciò è
imputabile principalmente al sito di Ceresara. In confronto al
2018, infatti, si è avuta una portata d'aria più elevata – circa il 14%
in più – e dunque una maggiore concentrazione di ammoniaca

18
L’aumento di NOx nel 2018 è stato
causato da un evento straordinario (ossia, la
riduzione del calore disponibile dalla centrale
Eni Power Mantova) che ha comportato
l’avvio delle caldaie di soccorso della centrale
termoelettrica dell’ospedale Carlo Poma con
conseguente incremento delle emissioni.

all'emissione pari a circa 3 volte quella dell’anno precedente, ma
comunque ampiamente rientrante nei limiti autorizzativi ed in
linea con quanto rilevato negli anni precedenti. Si specifica che
la qualità dell’aria trattata dai presidi ambientali, e quindi la loro
performance, dipende anche dai rifiuti che vengono conferiti in
impianto durante le fasi di campionamento delle emissioni, che
vengono svolte in discontinuo; ad esempio alcune tipologie di
rifiuto, se non conferite all’impianto a breve distanza di tempo
dalla loro produzione, possono contenere un maggiore carico
odorigeno ed ammoniacale.
Si specifica inoltre che, nel 2019, il valore relativo ai Kg di COT
prodotti dalla Discarica Mariana Mantovana è inferiore rispetto al
valore dell’anno precedente, per via di un ridotto lavoro dei motori.
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ACQUA
Il ruolo di azienda che gestisce un bene comune
e prezioso come l’acqua a favore della collettività
attribuisce a Tea un compito molto importante
in termini di promozione di una cultura della
sostenibilità nella gestione, nei consumi e negli usi
della risorsa idrica.
La promozione di comportamenti
responsabili nelle diverse società del
Gruppo, nel consumo dell’acqua, nella
riduzione degli sprechi, nella sua difesa a
partire dal monitoraggio continuo e dalla
protezione delle falde, sono solo alcuni
esempi degli obiettivi che vengono promossi
quotidianamente.

Al fine di assicurare un utilizzo sostenibile
della risorsa idrica, Tea effettua numerosi
investimenti per ammodernare ed
efficientare impianti, reti di distribuzione e
collettamento, allo scopo di implementare
sistemi di gestione che permettono un
costante monitoraggio degli indici di impatto
e il loro efficientamento.

Elementi chiave della gestione sostenibile
della risorsa idrica per Tea sono:
• ridurre al minimo i prelievi da falda;
• prestare massima attenzione alla cura e
all’efficienza della rete idrica e fognaria e
degli impianti di depurazione;
• individuare tempestivamente i guasti per
evitare perdite e sprechi;
• sviluppare tecniche e metodologie per
il riutilizzo dell’acqua depurata a fini
agricoli e limitare l’uso dell’acqua potabile
al necessario consumo civile, riutilizzando
le disponibilità idriche non potabili per usi
alternativi.

Parimenti, elevata attenzione è rivolta
a investimenti e studi relativi al ciclo di
raccolta e depurazione dei reflui, nella
consapevolezza che la tutela del patrimonio
idrico è fortemente influenzata dalla
capacità di restituire all’ambiente una
risorsa fruibile dopo l’utilizzo e il consumo
umano.

Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

Azioni di mitigazione del rischio di crisi idrica
Nel 2019, di particolare rilevanza è il massiccio piano di investimenti dell’ATO di
Mantova, che affida a Tea l’estensione della rete acquedottistica provinciale a
tutti i Comuni ancora privi di acquedotto, rappresenta una misura di mitigazione
del rischio di crisi idrica, nei territori dove l’unica fonte di approvvigionamento è
costituita dai pozzi delle abitazioni private, potenzialmente esposti ai pericoli di
compromissione della prima falda acquifera.

In particolare, per quanto riguarda l’individuazione e la riduzione delle perdite e
degli sprechi – sia di natura tecnica che di natura amministrativa – Tea ha adottato
un piano di monitoraggio e gestione costante che utilizza e sperimenta anche
metodologie avanzate e non convenzionali, tra cui:
• la ricerca satellitare delle perdite idriche;
• le rilevazioni aeree per la definizione dei modelli idraulici necessari alla
definizione dei Piani acqua territoriali;

I Piani acqua
Tea è impegnata nello sviluppo dei Piani acqua che coinvolgono le
Amministrazioni locali, le istituzioni e tutti gli attori che si occupano di
sostenibilità e utilizzo della risorsa idrica sul territorio.
I Piani prevedono analisi, studi e investimenti volti alla gestione delle
emergenze idriche del territorio, anche tramite l’utilizzo dello strumento
regionale del “Contratto di fiume”, che permette una pianificazione coordinata
rispetto a specifiche necessità. Inoltre TEA è coinvolta in numerose iniziative
a livello locale al fine di sensibilizzare la comunità in merito alla tutela del
patrimonio idrico.
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• l’installazione di una rete di rilevatori per la gestione e l’ottimizzazione dei
processi.

Il piano di monitoraggio e georeferenziazione
Il piano di monitoraggio e georeferenziazione avviato da Tea – in linea
con le delibere emesse dall’Autorità di settore – sulle reti fognarie
presidiate, è finalizzato a migliorare la gestione delle emergenze – come
nel caso di forti precipitazioni – e le scelte di priorità nella progressiva
realizzazione di potenziamenti nelle portate delle reti e nelle prestazioni
degli impianti di sollevamento. Ciò anche realizzando aree di deflusso
e laminazione, per ridurre i rischi di saturazione delle reti nei casi di
possibili eventi eccezionali, a partire dalle aree più critiche del territorio
gestito.

I dati relativi alle perdite idriche vengono valutati in base all’indicatore M1B21
– perdite idriche percentuali – previsto da ARERA. Di seguito sono riportate le
tabelle e l’assegnazione dell’indicatore nei 3 anni di rendicontazione, per la
società Tea Acque e per la società AqA.

Tea Acque
indicatore di perdita nell’ambito
regolatorio ARERA 917/2018

2019

2018

2017

M1B ARERA classe "A" obbligo:
mantenimento

<25%

<25%

<25%

AqA
indicatore di perdita nell’ambito
regolatorio ARERA 917/2018
M1B ARERA classe "C" obbligo:
miglioramento in classe B

L’indicatore M1B – perdite idriche
percentuali – previsto da ARERA
è definito come il rapporto tra il
volume delle perdite idriche totali e
il volume complessivo in ingresso
nel sistema di acquedotto nell’anno
considerato. Nello specifico, i dati
relativi alle perdite idriche vengono
calcolati in base alla suddivisione
in “classi di appartenenza” previste
dall’indicatore: 5 classi, dalla “A” alla
“E”, ognuna definita in funzione dei
valori assunti dal M1B compresi tra
≤25% (classe A) e ≥55% (classe E).
21
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2019

2018

2017

35 - 45%

35 - 45%

35 - 45%

Come sopra evidenziato, per la società Tea Acque l'indicatore di perdita idrica
risulta rispettato in tutte le 3 annualità e classificato in classe “A”, confermando
dunque il suo mantenimento nel tempo.
Per AqA la classe individuata è invece la "C" e la percentuale è costante nel
range 35%-45%; l’obiettivo per la Società è quello di arrivare in classe "B" tramite
investimenti da effettuare nel periodo 2020-2024.
Tale approccio di tutela e valorizzazione della risorsa idrica si estende anche
all’uso dell’acqua nei propri processi produttivi, per i quali la politica aziendale è
improntata verso:
• il riutilizzo nei cicli industriali dei prelievi idrici;
• l’impiego, dove possibile, delle acque meteoriche;
• la riduzione dell’uso dell’acqua potabile per usi diversi da quelli del consumo
umano, aspetto quest’ultimo particolarmente prioritario.
Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019
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Nella tabella che segue sono indicati i prelievi idrici effettuati dal Gruppo per realizzazione
delle proprie attività suddivise per fonte, evidenziandone il dettaglio dei prelievi
provenienti da aree a stress idrico22.
Prelievi Idrici per fonte23 (megalitri)

2019

2018

2017

Tutte le aree

Scarichi Idrici per destinazione23 (megalitri)

2019

2018

2017

0

NA

NA

0

NA

NA

2,443

NA

NA

2,443

NA

NA

0

NA

NA

160,075

NA

NA

Tutte le aree

Da acque sotterranee (es: pozzo)

65,652 120,256

di cui acqua dolce (<1.000 mg/l)

Risorse idriche di terze parti (es: acquedotto)
di cui acqua dolce (<1.000 mg/l)

NA

NA

2,601

NA

NA

97,108

97,389

80,881

97,108

NA

NA

0

NA

NA

162,760 217,645

136,925

di cui altra tipologia di acqua

TOTALE

56,044

63,051

di cui altra tipologia di acqua

Di cui da aree a stress idrico
Da acque sotterranee (es: pozzo)
di cui acqua dolce (<1.000 mg/l)

Da risorse idriche di terze parti (es: acquedotto)
di cui acqua dolce (<1.000 mg/l)

di cui acqua dolce (<1.000 mg/l)
di cui altra tipologia di acqua

Acque di superficie (es: laghi, fiumi e corsi d'acqua)
di cui acqua dolce (<1.000 mg/l)
di cui altra tipologia di acqua

Risorse idriche di terze parti (es: servizi di trattamento
delle acque reflue)
di cui acqua dolce (<1.000 mg/l)
di cui altra tipologia di acqua

NA

NA

10,926

NA

NA

Di cui aree a stress idrico

0

NA

NA

20,859

NA

NA

Acque sotterranee (pozzo)

20,859

NA

NA

0

NA

NA

31,785

NA

NA

di cui altra tipologia di acqua

TOTALE

Acque sotterranee (es: pozzo)

10,926

di cui altra tipologia di acqua

Rispetto all’esercizio precedente, si registra nell’anno 2019 una consistente riduzione
di prelievi idrici totali nell’ambito della gestione del ciclo idrico, dovuta soprattutto alla
riduzione di guasti e perdite. In particolare, si è registrata una riduzione del 45% circa
rispetto all’acqua prelevata da pozzo.

22
Lo stress idrico è definito come la capacità o incapacità di
soddisfare la domanda di acqua, sia umana che ecologica
e può fare riferimento alla disponibilità, alla qualità o
all’accessibilità dell’acqua. In tal senso, 8 dei 40 Comuni serviti
rientrano in questa tipologia di area. La determinazione delle
aree soggette a stress idrico è stata ricavata dall’Aqueduct
Water Risk Atlas del World Resources Institute.

I dati relativi agli scarichi idrici generati dal Gruppo per la realizzazione delle proprie
attività sono presentati nella tabella seguente, contenente anch’essa il dettaglio relativo
alle aree a stress idrico22.

TOTALE

di cui acqua dolce (<1.000 mg/l)
di cui altra tipologia di acqua

Acque di superficie
di cui acqua dolce (<1.000 mg/l)
di cui altra tipologia di acqua

Risorse idriche di terze parti (acquedotto)
di cui acqua dolce (<1.000 mg/l)
di cui altra tipologia di acqua

TOTALE

0

NA

NA

160,075

NA

NA

0

NA

NA

162,518

150,612

80,785

0

NA

NA

0

NA

NA

0

NA

NA

0

NA

NA

27,853

NA

NA

27,853

NA

0

0

NA

NA

NA

NA
NA

0

NA

NA

27,853

NA

NA

I dati 2019 sono stati calcolati secondo la metodologia
prevista dal nuovo indicatore GRI 303 Acqua e scarichi idrici
(2018). Per i dati precedentemente pubblicati secondo gli
indicatori GRI 303 Acqua (2016) e GRI 306 Scarichi idrici e
rifiuti (2016), si rimanda alla Dichiarazione Consolidata di
Carattere Non Finanziario 2018, disponibile sul sito internet
del Gruppo.

23

Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

43

Ambiente LA GESTIONE DELL’AMBIENTE PER TEA

Il dato del volume degli scarichi idrici è stato in parte
stimato per comprendere le acque meteoriche. Si
specifica inoltre che l’acqua scaricata è totalmente
priva di sostanze pericolose.
Importante sottolineare che tutti gli scarichi idrici
di Tea sono regolati da normative e specifiche
autorizzazioni che sono incluse ed acquisite dai
sistemi di qualità ambientale ove presenti. Inoltre,
per i parametri più rilevanti attinenti alla qualità
dell’acqua distribuita, sono stati definiti degli
standard minimi più restrittivi, definibili quale soglia
di sicurezza gestionale rispetto ai requisiti normativi
al fine di prevenire eventuali criticità di sistema.
Nel seguito, il dettaglio di tali standard:
• Ammonio 0.05 mg/li (limite di legge= 0,5 mg/l);
• Nitriti 0.04 mg/l (limite di legge= 0.1 mg/l);
• Arsenico 6 ug/l (limite di legge= 10 ug/l);
• Cromo totale 10 ug/l (limite di legge= 50 ug/l);
• Carica batterica 100 UFC/ml per impianti e 300
UFC/ml per le reti di distribuzione (nessun limite di
legge).
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Esempi di metodi di trattamento degli scarichi, definiti
sulla base della destinazione e della provenienza
delle acque, sono:
• l’invio a impianti di depurazione e successiva
immissione in rete fognaria;
• il trattamento fisico di decantazione dei solidi e
disoleazione;
• la separazione statica di liquidi leggeri (oli,
idrocarburi, ecc.);
• il trattamento in vasca e smaltimento per
subirrigazione per le acque domestiche.
In particolare, nella depurazione di acque e fanghi
vengono utilizzati impianti di riciclo e riuso degli
scarti di processo, con un’attenta definizione e
monitoraggio dei parametri di qualità dei fanghi,
dei cicli che li generano e della differenziazione del
rifiuto prodotto. Queste attività permettono di ridurre
le quantità di reflui, di incrementare la percentuale
di rifiuto secco e di ottimizzarne la qualità così da
massimizzarne il riutilizzo.
Infine, si specifica che le acque di scarico non
vengono riutilizzate da altre aziende.
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RIFIUTI
La legislazione nazionale ed europea relativa ai
rifiuti ha l’obiettivo di prevenirne la produzione
e considerare il conferimento in discarica come
“ultima possibilità”.
Le attività del Gruppo Tea legate alla
gestione dei rifiuti sono allineate alle più
stringenti normative di settore e sono
soggette alle procedure di controllo e
tracciabilità previste dalla normativa. Tutti
i mezzi e gli impianti del Gruppo Tea – e in
particolare di Mantova Ambiente – adibiti
al trasporto o al trattamento/smaltimento
dei rifiuti, posseggono le autorizzazioni
necessarie per lo svolgimento di dette
attività.
Nel servizio di gestione dei rifiuti, in linea
con l’indirizzo “rifiuti zero”, Tea contribuisce
a massimizzare nei comuni serviti la quota
di raccolta differenziata, oggi oltre l’87%,
destinandone a discarica solo la quota
residuale.
Nel trattamento della frazione
biodegradabile (organico e vegetale), ad
esempio, l’efficienza degli impianti consente

di ottenere un Ammendante Compostato
Misto (ACM) di qualità, certificato dal
Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.),
producendo così una piccola quantità di
scarti derivanti dal processo produttivo.
Nella discarica di Mariana Mantovana il
42% della superficie totale della discarica
è stato coperto con nuovi teli specifici volti
a isolare i rifiuti dall’ambiente esterno,
impedendo l’infiltrazione dell’acqua e quindi
limitando significativamente la produzione
di percolato.
Nello specifico, la quasi totalità dei materiali
raccolti in maniera differenziata dal servizio
di igiene ambientale di Mantova Ambiente
è inviata a riciclo e affidata a recuperatori
specializzati.
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Il sistema di raccolta differenziata porta a porta
La raccolta differenziata domiciliare, o porta a porta, dei rifiuti permette di
massimizzare le quantità di materiali recuperabili, minimizzando la presenza
di altri rifiuti (“traccianti”) non riciclabili che potrebbero “inquinare” i materiali
recuperabili e ridurne la purezza. In questo modo le quantità di carta, plastica e
vetro, inviate a recupero presso centri specializzati, sono quasi completamente
riciclate (circa 95%).
Il servizio è progettato d’intesa con le amministrazioni locali in modo da
armonizzarsi il più possibile con i tempi di vita dei cittadini e del territorio, anche
investendo in mezzi di raccolta a basso impatto ambientale.
Questo progetto, avviato nel 2002, ha contribuito a portare la provincia di
Mantova al primo posto in Lombardia e al secondo posto in Italia come quantità
di rifiuti raccolti in modo differenziato.
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Con riferimento ai rifiuti prodotti dal Gruppo, la maggior parte di essi deriva dalla gestione delle attività
di smaltimento e trattamento svolta da Mantova Ambiente. Il dettaglio è fornito nella tabella che
segue.

Rifiuti Prodotti (t)24

2019

2018

2017

69

37,1

30,7

smaltiti

57

27,1

14,7

recuperati

12

10,0

16,0

75.074

81.983

78.111,8

smaltiti

46.273

49.461

44.568,8

recuperati

28.801

35.521

33.543,0

75.143

82.019,7

78.142,5

Totale rifiuti pericolosi

Totale rifiuti non pericolosi

TOTALE RIFIUTI

Il 2019 vede una riduzione significativa dei
rifiuti prodotti, per un totale di 75 mila tonnellate
circa, rispetto alle 82 mila del 2018. Tuttavia,
elemento che necessita di ulteriori analisi è
l’aumento della componente costituita da
rifiuti pericolosi rispetto alla produzione
annua media, dato principalmente dovuto al
depuratore di Romanore (Tea Acque) al quale
sono attribuibili 46,64 tonnellate di rifiuti
pericolosi. In diminuzione invece la quantità di
rifiuti non pericolosi prodotti, attribuibile anche
alla riduzione della produzione di percolato dalla
discarica di Mariana Mantovana per effetto della
copertura precedentemente citata.
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Nel complesso, i rifiuti inviati a recupero
rappresentano il 38% del totale dei rifiuti
prodotti.

Biodiversità
Il territorio è parte centrale della storia, della cultura e delle attività aziendali
di Tea. Proprio per tale ragione, il Gruppo si impegna a ridurre, quanto più
possibile, gli impatti generati, direttamente o indirettamente, sull’ambiente,
al fine di preservarne l’integrità e la biodiversità.
In particolare, le attività del Gruppo Tea sono basate su sedi, impianti e reti
prevalentemente allocati nel territorio della provincia di Mantova, che si
caratterizza come area ad elevatissima presenza di zone naturali protette:
2 Parchi Regionali, 10 Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, 1 Riserva
Naturale Statale, 9 Riserve Naturali Regionali, 1 Area Protetta Regionale ed
1 Zona di Protezione Speciale.
Le 24 aree protette della Provincia di Mantova coprono un territorio che
comprende ben 40 Comuni dei 64 presenti nell’intera provincia.
Solo in 7 Comuni sui 40 che ricomprendono aree naturali protette, il Gruppo
Tea non gestisce reti o impianti; ciononostante, tutti gli impianti a maggiore
impatto ambientale attualmente in esercizio25 sono collocati in siti esterni
al perimetro delle 24 aree naturali, garantendo quindi un sufficiente
distanziamento dalle aree protette.

Tali impianti comprendono: il
Forno Crematorio di Mantova, le 5
Centrali di Produzione Calore del
Teleriscaldamento di Mantova,
l’Impianto TMB di Trattamento
Rifiuti Indifferenziati di Ceresara,
l’Impianto di Smaltimento Rifiuti
Speciali di Mariana Mantovana,
l’Impianto di Compostaggio FORSU
di Pieve di Coriano e l’Impianto
di Smaltimento Rifiuti Speciali di
Castiglione delle Stiviere.

25

24
I rifiuti prodotti si riferiscono
solamente ai rifiuti speciali, non
includono invece i rifiuti urbani
prodotti dall’azienda.
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EMISSIONI Ambiente

Persone di Tea
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Persone di Tea HIGHTLIGHTS

Highlights

97%

572

100%

contratti

A TEMPO INDETERMINATO

Aumento di

dipendenti

7 punti

dei dipendenti

coperti dal sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

percentuali

nelle assunzioni di personale femminile

9.017 ore
di formazione erogate

Firma del Patto Utilitalia
La diversità fa la differenza

5.230

ore

di formazione erogate in materia di salute e sicurezza
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La gestione del personale
per Tea
Le risorse umane rappresentano un fattore
fondamentale per lo sviluppo aziendale: il Gruppo
riconosce il loro valore, il rispetto della loro
autonomia e l’importanza della loro partecipazione
all’attività di impresa, respingendo ogni tipo di
discriminazione sul luogo di lavoro.
Tea tutela e promuove la crescita professionale dei
collaboratori, con l’obiettivo di accrescere il proprio
capitale umano. Si impegna inoltre a preservare
l’integrità fisica e morale dei propri collaboratori
adottando a tal fine quanto atto a garantire un
ambiente di lavoro sicuro e salubre.
Nella gestione del personale, il Gruppo adotta una
serie di misure improntate a favorire lo sviluppo del
potenziale di ogni dipendente, tra cui:
• l’identificazione e gestione del talento;
• il riconoscimento della meritocrazia, ricorrendo,
tra le altre cose, a politiche retributive
trasparenti e coerenti con il mercato, con
particolare riferimento all’introduzione di forme
di incentivazione legate al perseguimento di
obiettivi aziendali ed individuali;
• la previsione di percorsi di sviluppo, rivolti a

•
•

•

•

persone con specifiche caratteristiche individuali
e potenziale di crescita;
le attività di formazione, sia di natura
obbligatoria, che rivolta allo sviluppo di
determinate competenze;
l’adozione di modalità di reclutamento e
dimensionamento degli organici vincolate
all’efficienza interna, alla ricerca dell’eccellenza,
alla flessibilità e alla rotazione sui possibili ruoli;
l’assicurazione della qualità occupazionale,
ricorrendo sempre di più a percorsi di
inserimento in azienda che portino rapidamente
alla stabilità del rapporto di lavoro;
il monitoraggio del clima aziendale.
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Inoltre, il Gruppo si assicura che tutti i collaboratori,
nell’espletamento dei propri compiti, si attengano
al rispetto della Legge e ad uniformare la propria
condotta ai principi enunciati nel Codice Etico, alle
disposizioni della Politica di tutela dei diritti umani e
alle previsioni del Modello 231.
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LE NOSTRE PERSONE
Tra il 2018 e il 2019 il personale del Gruppo è
aumentato di sette unità.

Tipologie contrattuali

Quasi tutti i dipendenti del Gruppo hanno un contratto a tempo
indeterminato (97%), mentre l’incidenza dei lavoratori a tempo
determinato passa dall’8% nel 2018 al 3% nel 2019, grazie a modalità di
ingresso in azienda che prediligono trasformazioni di contratti da tempo
determinato a tempo indeterminato.

2019

2018

2017

Uomini

Donne

Totale

%

Uomini

Donne

Totale

%

Uomini

Donne

Totale

%

Lavoratori a tempo
indeterminato

409

144

553

97%

382

139

521

92%

395

136

531

95 %

Lavoratori a tempo
determinato

10

9

19

3%

40

4

44

8%

25

4

29

5%

419

153

572

100%

422

143

565

100%

420

140

560

100%

TOTALE

La quota di lavoratori con contratto part-time cresce lievemente rispetto
all’esercizio precedente, attestandosi al 5% del totale dipendenti. Con
riferimento ai soli dipendenti con contratto part-time, la quota degli
uomini passa dal 28% del 2018 al 19% del 2019.

Tipologia di impiego

2019

2018

2017

Uomini

Donne

Totale

%

Uomini

Donne

Totale

%

Uomini

Donne

Totale

%

Lavoratori con contratti
part-time

5

22

27

5%

7

18

25

4%

3

16

19

3,4%

Lavoratori con contratti
full-time

414

131

545

95%

415

125

540

96%

417

124

541

96,6%

TOTALE

419

153

572

100%

422

143

565

100%

420

140

560

100,0%

50

Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

LA GESTIONE DEL PERSONALE PER TEA Persone di Tea

I lavoratori interinali rappresentano in Tea l’unica tipologia contrattuale
di lavoratori esterni significativa e si tratta prevalentemente degli
addetti alla raccolta dei rifiuti. Per questo ruolo, infatti, il contratto di
somministrazione rappresenta la modalità prevalente di inserimento.

Altre tipologie contrattuali
Lavoratori con contratti atipici
– interinali
di cui assunti

2019

2018

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

27

4

31

12

2

14

14

2

16

6

3

9

0

0

0

0

0

0

Nel corso del 2019, 9 delle persone presenti o inserite in corso d’anno con
contratto di somministrazione sono state poi assunte.

Categorie professionali

2017

Al 31 dicembre 2019 la quota del personale costituita da dirigenti e
quadri rappresenta il 5% circa, stabile rispetto al 2018. Leggere variazioni
si registrano nelle quote del personale impiegatizio e operativo, che
rispettivamente passano dal 49% al 50% e dal 46% al 44%, rispetto al 2018.

2019

2018

2017

Uomini

Donne

Totale

%

Uomini

Donne

Totale

%

Uomini

Donne

Totale

%

14

1

15

2,6%

14

1

15

2,7%

10

1

11

2,0%

7

8

15

2,6%

9

6

15

2,6%

11

6

17

3,0%

Impiegati

156

132

288

50%

153

124

277

49,0%

158

120

278

49,6%

Operai

242

12

254

44,4%

246

12

258

45,7%

241

13

254

45,4%

TOTALE

419

153

572

100%

422

143

565

100%

420

140

560

100%

Dirigenti
Quadri
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L’età media del gruppo è di 46,25 anni, rimanendo così sostanzialmente
stabile rispetto al 2018 (46,8 anni). La categoria degli impiegati rimane
la più giovane in azienda (45,06 anni); mentre, fra il personale dirigente,
l’età media decresce leggermente passando da 53,5 anni a 52,4 anni.

Fasce di età (anni)

2019

2018

Nel 2019 i laureati in azienda rappresentano il 18% dei dipendenti, dato
rimasto stabile rispetto al 2018. Tale percentuale vede però una sempre
maggiore presenza della componente femminile che sale dal 30% del
totale della popolazione laureata in azienda, al 48,54% nel 2019.
52

2017

Fino a 30

Da 31 a 40

Da 41 a 50

Oltre 50

Totale

Età media

Dirigenti

-

1

5

9

15

52,4

Quadri

-

2

5

8

15

51,3

Impiegati

25

64

109

90

288

45,1

Operai

17

38

94

105

254

46,9

TOTALE

42

105

213

212

572

46,3

%

7%

18%

37%

37%

100%

//

Dirigenti

-

3

2

10

15

53,5

Quadri

-

-

5

10

15

54,2

Impiegati

23

59

115

80

277

45,6

Operai

16

47

93

102

258

47,2

TOTALE

39

109

215

202

565

46,8

%

6,9%

19,3%

38,1%

35,7%

100%

//

Dirigenti

-

1

1

9

11

56,3

Quadri

-

2

4

11

17

53,7

Impiegati

18

69

111

80

278

45,5

Operai

16

42

82

114

254

47,9

TOTALE

34

114

198

214

560

47,1

%

6,1%

20,4%

35,4%

38,2%

100%

//
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L’anzianità aziendale media si mantiene invariata nel 2019 e pari a 14,4
anni (14,5 anni nel 2018). La categoria con anzianità aziendale più bassa
è quella dei dirigenti (9,6 anni), in calo rispetto al biennio precedente.
Pertanto, quasi il 30% dei dipendenti lavora da più di 20 anni per il
Gruppo Tea.

Anzianità aziendale (anni)
Fino a 10 Da 11 a 20 Da 21 a 30

2019

2018

2017

Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

Oltre 30

Totale

Anzianità media

Dirigenti

11

2

1

1

15

9,6

Quadri

4

6

5

0

15

17,1

Impiegati

108

110

55

15

288

14,0

Operai

104

74

55

21

254

14,9

TOTALE

227

192

116

37

572

14,4

%

39,7%

33,6%

20,3%

6,5%

100,0%

//

Dirigenti

9

3

3

-

15

10,2

Quadri

4

3

8

-

15

18,5

Impiegati

97

117

51

12

277

14,5

Operai

109

72

59

18

258

14,6

TOTALE

219

195

121

30

565

14,5

%

38,8%

34,5%

21,4%

5,3%

100%

//

Dirigenti

6

3

2

-

11

12,3

Quadri

5

4

8

-

17

16,6

Impiegati

107

113

40

18

278

14,6

Operai

93

86

51

24

254

15,7

TOTALE

211

206

101

42

560

15,1

%

37,7%

36,8%

18,0%

7,5%

100%

//
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Assunzioni e cessazioni
Nel 2019 Tea ha potenziato, rispetto al 2018, l’utilizzo di strumenti agili
di ricerca di personale ricorrendo alla pubblicazione di offerte di lavoro
sui social media e aumentando inoltre il numero di job posting aziendali
per favorire la mobilità interna.
Nell’ottica dell’attrazione di nuovi talenti, sono fondamentali le
collaborazioni che Tea, negli anni, ha istituito con il mondo scolastico
e accademico. In particolare, Tea partecipa a giornate di orientamento
dove ha la possibilità di presentare la propria realtà aziendale alle
nuove generazioni.
Si segnala inoltre la collaborazione con l’Università degli studi di Verona
per programmi di stage dedicati ai laureandi magistrali in Marketing e
Comunicazione d’impresa.

“Piacere di conoscerci" è diventato poi anche il tratto distintivo delle iniziative di benvenuto
dedicate ai nuovi assunti. Nell’ambito del progetto onboarding – ancora in fieri – è stato realizzato
il nuovo kit di benvenuto, utile ed ecosostenibile, che viene consegnato il primo giorno di lavoro e
che contiene il company profile, le informazioni generali, il codice etico, l’informativa D. Lgs 231/01, il
manuale sicurezza, un badge aziendale, la card mensa e, infine, alcuni gadget brandizzati.

“Piacere di conoscerci”:
l’attrazione di nuovi talenti
Tea ha partecipato con un proprio stand al “Job & Orienta”
di Verona, una manifestazione che da circa 30 anni favorisce
l’incontro del mondo del lavoro con quello scolastico ed
accademico, in un luogo che permette ad aziende e persone di
incontrarsi e conoscersi reciprocamente.
L’obiettivo è presentare alle ragazze e ai ragazzi giunti, o quasi
giunti, al termine del loro percorso formativo i valori, le attività
e i progetti del Gruppo, proprio come sottolineato dallo slogan
“piacere di conoscerci” utilizzato durante la manifestazione.
Crescere, investire, innovare non sarebbe stato possibile
senza la collaborazione delle persone e la continua ricerca di
nuovi talenti.
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Per quanto riguarda la copertura di posizioni apicali
o di maggior seniority, Tea si rivolge a professionisti
esterni del settore, gli headhunter.
Nel 2019 si è dato seguito a 44 assunzioni. L’incidenza
delle assunzioni con contratti a tempo indeterminato
è pari al 64%, in forte crescita rispetto all’esercizio

Assunzioni

precedente (20%) e ancor più rispetto al dato del 2017
(16%). Circa il 66% dei neoassunti ha meno di 40 anni,
dato in aumento rispetto al 2018 (57%). Si registra
inoltre un incremento nella percentuale di assunzioni
di personale femminile, nel 2019 pari al 10,5% (3,5%
nel 2018).

2019

2018

2017

Uomini

Donne

Totale

% sul totale fascia

Uomini

Donne

Totale

% sul totale fascia

Uomini

Donne

Totale

% sul totale fascia

Fino a 30 anni

5

2

7

21,2%

1

0

1

3,6%

-

-

0

0,0%

Da 31 a 40

6

4

10

10,0%

3

1

4

4,1%

1

-

1

0,9%

Da 41 a 50

8

-

8

3,8%

4

-

4

2,1%

1

-

1

0,5%

Oltre 50

2

1

3

1,4%

1

-

1

0,5%

2

-

2

0,9%

21

7

28

5,1%

9

1

10

1,9%

4

0

4

0,8%

Fino a 30 anni

2

7

9

100,0%

8

3

11

100%

5

3

8

80,0%

Da 31 a 40

2

1

3

60,0%

12

1

13

108%

8

1

9

112,5%

Da 41 a 50

1

-

1

50,0%

14

-

14

87,6%

3

-

3

33,3%

Oltre 50

2

1

3

100,0%

3

-

3

60,0%

1

-

1

50,0%

TOTALE a tempo determinato

7

9

16

84,2%

37

4

41

91,2%

17

4

21

72,4%

28

16

44

46

5

51

21

4

25

6,7%

10,5%

7,7%

10,9%

3,5%

9,0%

5,0%

2,9%

4,5%

TOTALE a tempo indeterminato

TOTALE COMPLESSIVO
Percentuale assunzioni sul
totale dipendenti

Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

55

Persone di Tea LA GESTIONE DEL PERSONALE PER TEA

L’86% delle cessazioni avvenute nel 2019 riguarda contratti a tempo
indeterminato, dato in aumento rispetto all’esercizio precedente (80%). In
particolare, il 51% delle cessazioni riguarda dipendenti di oltre 50 anni, sia
con contratto indeterminato che determinato.

26
Turnover = (uscite)/(forza lavoro) al
31/12 dell’anno n-1
27
Le cessazioni sono conteggiate
a partire dal giorno successivo la
fine del contratto. Di conseguenza i
dipendenti il cui contratto scadeva
il 31/12/2018 sono considerati nel
2019 e i cessati contrattualmente
al 31/12/2017 sono considerati nel
2018.

Il turnover complessivo26 nel 2019 è pari al 6,5%, in diminuzione rispetto al
2018 (8,2%).

Cessazioni27

2019

2018

Uomini

Donne

Totale

Donne

Totale

% sul totale fascia

Uomini

Donne

Totale

% sul totale fascia

Fino a 30 anni

2

-

2

6,1%

-

-

-

0%

3

1

4

16,7%

Da 31 a 40

4

2

6

6,0%

-

1

1

1,0%

6

2

8

7,5%

Da 41 a 50

5

2

7

3,3%

5

-

5

2,5%

13

3

16

8,5%

Oltre 50

16

1

17

8,1%

30

1

31

15,7%

22

1

23

10,8%

TOTALE a tempo
indeterminato

27

5

32

5,8%

35

2

37

7,1%

44

7

51

9,6%

Fino a 30 anni

-

-

0

0,0%

4

-

4

36,4%

1

1

2

20,0%

Da 31 a 40

-

1

1

20,0%

5

-

5

41,7%

1

-

1

12,5%

Da 41 a 50

2

-

2

100,0%

-

-

-

0%

-

-

0

0,0%

Oltre 50

2

-

2

66,7%

-

-

-

0%

-

-

0

0,0%

TOTALE a tempo determinato

4

1

5

26,3%

9

-

9

20,5%

2

1

3

10,3%

31

6

37

44

2

46

46

8

54

7,4%

3,9%

6,5%

10,4%

1,4%

8,2%

11,0%

5,7%

9,6%

TOTALE COMPLESSIVO
Percentuale cessazioni sul
totale dipendenti
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% sul totale fascia Uomini

2017
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Nello specifico, il 46% delle cessazioni è dovuta a motivo di pensionamento;
il 43% circa è invece rappresentato da dimissioni volontarie.

Tipologia di
cessazioni

2018

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Pensionamento

16

1

17

28

1

29

14

-

14

Dimissioni volontarie

12

4

16

9

1

10

8

2

10

Licenziamento

2

0

2

-

-

0

-

-

0

Altro

1

1

2

7

-

7

24

6

30

di cui termine
contratto a tempo
determinato

1

1

2

5

-

5

2

1

3

di cui decesso

0

1

-

1

-

-

0

di cui perdita servizio

0

1

-

1

22

5

27

Tasso di turnover

Totale Uomini

2017

Donne

TOTALE
COMPLESSIVO

Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

2019

31

6

37

44

2

46

46

8

54

7,3%

4,2%

6,5%

10,5%

1,4%

8,2%

10,3%

5,6%

9,2%
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FORMAZIONE E SVILUPPO
Tea organizza per i propri dipendenti
attività di formazione a 360
gradi, in e-learning e in aula, con
aggiornamenti di tipo tecnico
normativo – obbligatori e non –
nonché formazione manageriale.

Formazione
Partecipanti alla
formazione
Ore di formazione
complessivamente
erogate

2019

2018

Uomini

Donne

Totale Uomini

323

137

460

6.801

2.216

9.017

2017

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

418

141

559

174

66

240

5.291

1.452

6.743

2.707

614

3.321

Le ore medie di formazione erogate nel 2019 sono state pari a 15,8 (11,9 nel 2018).
Accogliendo le innovazioni
dell’era digitale e iniziando
un processo di miglioramento
tecnologico nella costruzione di
architetture di apprendimento
volte a sviluppare competenze
trasversali, è stata resa
disponibile a tutti i dipendenti
la piattaforma di formazione
online “Skilla”, strutturata su
un ampio catalogo di brevi
pillole formative sviluppate con
un linguaggio coinvolgente,
sintetico, molteplice e visivo.
In particolare, la formazione
verte sulle seguenti materie:
competenze digitali,
creatività, innovazione e
cambiamento, leadership e
people management, efficacia
58

e comunicazione personale,
cura del benessere fisico,
mentale ed emotivo, strategie
per creare gruppi positivi e
vincenti, valutazione come
occasione di sviluppo, scrittura
professionale, marketing,
vendita e qualità del servizio, e
formazione obbligatoria.
Nel 2019, circa l’80% dei
dipendenti ha partecipato ad
attività di formazione per un
totale di 9.017 ore erogate, in
crescita del 34% circa rispetto
all’anno precedente nonostante
la quota di dipendenti oggetto
di formazione nel 2018 era
stata leggermente superiore.

Ore medie di
formazione
erogate

2019

2018

Uomini

Donne

Dirigenti

29

36

29,4

Quadri

18

12

Impiegati

26

Operai
ORE MEDIE TOTALI

Totale Uomini

2017

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

9,0

9,0

9,0

19,0

8,0

18,0

14,4

13,2

16,0

14,3

6,1

8,7

7,0

16

21,2

14,4

10,2

12,5

6,2

4,6

5,5

9

-

8,9

11,6

6,9

11,4

6,1

-

5,8

16

14

15,8

12,5

10,2

11,9

6,4

4,4

5,9
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Il maggior numero di ore di formazione erogate nel 2019 è dovuto principalmente all’incremento delle iniziative riguardanti
temi quali la sicurezza sul lavoro (5.230 ore) e l’aggiornamento normativo in materia di Normativa 231/01, privacy e
trasparenza, appalti pubblici, dematerializzazione degli atti, previdenza e GDPR (1.326 ore).
Inoltre, nel 2019, è stata aggiunta anche un’attività formativa di tipo manageriale.

Tipologia di formazione
(ore erogate)

2019

2018

2017

Uomini

Donne

Totale

%

Uomini

Donne

Totale

%

Uomini

Donne

Totale

%

962

329

1.291

14,3%

286

72

357

5,3%

729

414,5

1.143,5

34,4%

48

8

56

0,62%

51

56

107

1,6%

21

16

37

1,1%

108

-

108

1,2%

1.531

918

2.449

36,3%

119

21

140

4,2%

4.314

916

5.230

58%

3.287

291

3.578

53,1%

1.673

71,5

1.744,5

52,6%

Formazione normativa

775

552

1.326

14,7%

137

116

252

3,7%

165

91

256

7,7%

Formazione manageriale

594

412

1.006

11,2%

6.801

2.216

9.017

100%

5.291

1.452

6.743

100%

2.707

614

3.321

100%

Formazione tecnica
Formazione qualità e ambiente
ICT e tecnologie
Formazione sicurezza del personale

TOTALE

Per quanto riguarda invece le iniziative di sviluppo del
capitale umano, nel 2019 Tea ha in particolare potenziato
gli strumenti di comunicazione interna, sviluppando la
intranet dedicata “Tea Informa”, per la diffusione a tutta la
popolazione aziendale di informazioni quali, ad esempio,
documenti, policy, disposizioni organizzative e avvisi di job
posting.
Inoltre, il Gruppo ha avviato, sempre nel 2019, il progetto
NexTea che ha coinvolto una quindicina di persone
provenienti dalle diverse società operative; dal loro
confronto, coniugando eredità e futuro, è iniziato un
processo di identificazione di una base comune di valori e
di comportamenti in cui riconoscersi.
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Nel febbraio 2019, il personale è stato coinvolto in prima
persona nei lavori del neo-istituito Comitato Nova,
finalizzato alla raccolta e all’incubazione di idee innovative.
L’iniziativa ha registrato un’ampia adesione, ottenendo
più di cento proposte dai dipendenti, di cui 25 sono state
sviluppate e presentate al Comitato Direttivo. Molte idee
sono state messe successivamente in cantiere o sono in
fase di progettazione e hanno riguardato principalmente
l’introduzione di prodotti e servizi innovativi, alcuni
miglioramenti dei processi interni e dell’ambiente di lavoro
complessivamente considerato.
Infine, con riferimento alla determinazi
one delle retribuzioni del personale dirigente, oltre
alla posizione ricoperta, alle prassi di mercato, alla

consultazione di specifiche indagini retributive, il Gruppo ha
introdotto un sistema di retribuzione variabile per obiettivi,
cosiddetto di Management By Objectives (MBO). Lo
strumento è importante per il perseguimento degli obiettivi
del Piano Industriale, l’allineamento dell’operato e degli
obiettivi del management a obiettivi aziendali, il sostegno
alla motivazione e alla proattività del singolo. Il sistema di
MBO è rivolto non soltanto alle figure apicali ma anche ad
alcune figure di responsabilità intermedie, ritenute risorse
chiave per il perseguimento degli obiettivi del Gruppo. Il
sistema prevede l’assegnazione di un numero limitato
di obiettivi individuali, prevalentemente quantitativi,
significativi e collegati strettamente agli obiettivi aziendali
di budget.
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CLIMA E WELFARE
AZIENDALE
Favorire l’inclusione e valorizzare
le diversità sono elementi centrali
nell’organizzazione aziendale del
Gruppo e da sempre plasmano la
sua cultura.
Il Gruppo Tea respinge e previene in tutte le sue attività –
dalla selezione del personale alla gestione dello sviluppo
della persona e in ogni contesto in cui opera – qualsiasi
tipo di discriminazione basata su sesso, nazionalità,
religione, opinioni politiche, sindacali e personali e
condizioni economiche.
A tutela di tale impegno, le persone che ritengano
aver subito discriminazioni, possono rivolgersi
all’OdV per riferire l’accaduto e avviare le opportune
verifiche. Nell’ambito della Direzione Risorse Umane
e Organizzazione è inoltre presente la figura del
responsabile delle risorse umane, o HR People and
Business Partner, quale principale interfaccia tra i
dipendenti e l’organizzazione, con particolare riferimento
anche alla gestione delle tematiche sopra descritte.
Si specifica che, nel corso del periodo di rendicontazione
in esame non sono stati rilevati o segnalati casi di
discriminazione.
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Il Patto Utilitalia: un impegno concreto
Nel 2019, Tea ha deciso di concretizzare il suo impegno a favore dell’inclusione e della promozione della
diversità firmando il “Patto Utilitalia – La diversità fa la differenza”.
Utilitalia è la Federazione italiana delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, alla quale il
Gruppo Tea è associata, insieme ad altre 26 utility. La sottoscrizione del Patto rappresenta quindi un
commitment condiviso per la realizzazione di un programma di principi e impegni finalizzati a rendere
effettiva l’inclusione e la diversità di genere, età, cultura e abilità all’interno delle realtà aziendali
coinvolte.
In particolare, i principi esposti nel Patto sono:
• la diversità come valore per le aziende che operano nel settore dei servizi pubblici locali, e che quindi
generano impatti rilevanti nei territori serviti e sulla collettività;
• la diversità come valore aggiunto per l’azienda, in quanto l’adozione di politiche inclusive migliorano
le performance aziendali e rappresentano una leva per l’innovazione;
• l’inclusività della gestione, grazie alla quale è possibile trasferire maggiori benefici alla comunità
locale di riferimento, quali una più efficace soddisfazione dei bisogni dei clienti, l’attrazione e lo
sviluppo di nuovi talenti e la creazione di valore per la collettività.
Ispirandosi a tali principi e alla volontà di far sì che davvero la diversità possa fare la differenza, i
firmatari si impegnano a raggiungere le seguenti azioni concrete:
• la definizione di politiche aziendali inclusive, che coinvolgano tutti i livelli dell’organizzazione;
• l’adozione di politiche di selezione, assunzione e accoglienza del personale che sanciscano
l’attuazione di processi e pratiche basati esclusivamente sulla valutazione delle competenze
professionali ricercate e che non operino discriminazione di genere, età, cultura e abilità;
• l’adozione di misure di conciliazione tra il lavoro e la vita privata e di miglioramento del welfare
aziendale;
• la garanzia di trasparenza e oggettività delle politiche di valutazione, avanzamento di carriera e
premialità dei collaboratori;
• la definizione di strategie e attività di formazione che prevedano il più ampio coinvolgimento del
personale;
• l’adozione di un sistema di monitoraggio oggettivo dei risultati e dei progressi conseguiti
dall’organizzazione nella gestione della diversità;
• la comunicazione dei risultati ottenuti dall’azienda in tema di diversità e valorizzazione e l’adozione di
politiche di sensibilizzazione, sia interne che esterne, sul valore delle misure di inclusione adottate.
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Tradizionalmente, il settore in cui il Gruppo opera è caratterizzato da un
significativo divario tra personale femminile e maschile, in particolare nei
ruoli operativi.
Tea occupa attualmente 153 donne, ossia il 27% della popolazione
aziendale: dato che però si dimostra in leggero aumento rispetto al
biennio precedente, in linea con la tendenza del mercato negli ultimi
anni.

Il Gruppo valorizza inoltre le differenze di abilità, integrandole all’interno dell’azienda: nel 2019, il 5,2% dei
dipendenti è diversamente abile, dato in leggero aumento rispetto all’esercizio precedente. Di questi, la
maggior parte sono uomini.

Categorie protette
Diversamente abili

Genere

2019

2018

2019

2018

Uomini

Donne

23

7

Totale Uomini
30

22

2017

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

5

27

25

5

30

2017

Donne

153

27%

143

25%

140

25%

Uomini

419

73%

422

75%

420

75%

TOTALE

572

100%

565

100%

560

100%

In particolare, mentre nei ruoli operativi l’incidenza del personale
femminile rimane trascurabile, pari al 5%, l’incremento avvenuto nel
2019 è invece significativo nella categoria dei quadri, dove la presenza
di donne passa dal 40% del 2018 al 53% del 2019. Tra gli impiegati, si
registra invece una percentuale pari al il 46%, in lieve aumento rispetto
al dato del 2018 (+1%).

Presenza femminile
per categoria

2019

2018

2017

Dirigenti

6,7%

6,7%

9,1%

Quadri

53,3%

40,0%

35,3%

Impiegati

45,8%

44,8%

43,2%

Operai

4,72%

4,65%

5,1%

TOTALE

26,7%

25,3%

25,0%
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Proprio nello spirito di inclusione e di respingimento di ogni forma di discriminazione che caratterizza la
vita aziendale di Tea, vengono applicate le stesse retribuzioni di ingresso per donne e uomini di tutte le
categorie professionali, che, fatta eccezione per il personale dirigente, sono stabilite in applicazione dei
contratti CCNL presenti nel Gruppo.
A partire dal 2018 Tea ha introdotto un programma aziendale – confermato nel 2019 – che consente di
convertire in beni e servizi afferenti alla sfera del welfare – ad esempio, rette scolastiche, previdenza
complementare, casse sanitarie, ecc. – la totalità o una parte del premio di risultato contrattuale, come
previsto dalla normativa in materia.
Nell’ambito della ridefinizione degli accordi di secondo livello sono stati inclusi tra i percettori di premio
di risultato anche i lavoratori con contratto a tempo determinato. Nel 2019, Tea ha inoltre riconosciuto ai
dipendenti un extra pari al 10% della quota di premio di risultato convertita e utilizzata in servizi welfare.
È stato poi introdotto a titolo sperimentale un nuovo orario di lavoro che prevede maggiore flessibilità
nella gestione delle tempistiche da parte del dipendente ed il venerdì “corto”. Tale sperimentazione, che
interessa il personale non operativo, nel corso dell'anno è stata estesa a più sedi di lavoro, in funzione
della compatibilità con l'attività svolta.
Tutti i benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno sono riconosciuti anche ai lavoratori part-time e/o a
termine. L'unico trattamento diverso è riservato ai dipendenti part-time con riguardo all’assegnazione dei
buoni pasto: è previsto infatti il riconoscimento del buono pasto anche ai lavoratori part-time qualora sia
prevista una pausa pranzo durante l’orario di lavoro.
Le iniziative evidenziate rientrano tra le azioni previste dal Piano di miglioramento del clima aziendale,
avviato già a partire dal 2018 a seguito dell’indagine effettuata.
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SALUTE E SICUREZZA
La diffusione della cultura della
sicurezza è un impegno di Tea,
condiviso e promosso attraverso
attività e progetti in grado di favorire
comportamenti sani, responsabili e
sicuri.
La salute e il benessere dei dipendenti sono infatti per Tea requisiti
indispensabili per favorire la costruzione di un ambiente di lavoro
stimolante e sereno. Infatti, il Gruppo dedica particolare attenzione
a preservare l’integrità fisica dei propri collaboratori, garantendo un
ambiente di lavoro sicuro e salubre.
A tal proposito, Tea può contare su consolidate prassi e procedure
gestionali che garantiscono il presidio delle tematiche di salute
e sicurezza, nonché sulla supervisione assicurata dall’unità
organizzativa Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità. L’unità è stata
riorganizzata e rafforzata nel gennaio 2019, con l’individuazione
di referenti per ciascuna area operativa ad ausilio delle attività del
servizio di prevenzione e protezione.
Il Comitato di Direzione prevede la partecipazione del Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione sul lavoro (RSPP) al fine di
discutere tematiche inerenti alla Salute e Sicurezza sul lavoro.
Oltre al Comitato di Direzione, il Gruppo ha predisposto specifiche
procedure di gestione delle tematiche di salute e sicurezza che
prevedono la collaborazione diretta delle funzioni responsabili con
gli addetti operativi direttamente interessati dall’attività.
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Nel corso del 2019 è stato avviato inoltre un progetto
di miglioramento della struttura del servizio di
prevenzione e protezione di Gruppo. Sono state
formate all’interno delle società alcune figure di
Addetti al Servizio di prevenzione e protezione a
supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione
(SPP) di Staff nelle specifiche attività relative alla
sicurezza sul lavoro.
Si sottolinea inoltre che nel 2019 il Gruppo è riuscito
a raggiungere la totalità dei dipendenti coperti dal
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro,
rispetto al 68% del 2018.
Nello specifico, i processi di controllo e valutazione dei
rischi relativi alla sicurezza sul lavoro sono strutturati
secondo le seguenti modalità, per ogni società del
Gruppo:
• verifica da parte di preposti e dipendenti dei
documenti di valutazione dei rischi aggiornati
annualmente, con conseguente segnalazione
all’SPP;
• verifica dei rischi individuati da parte dell’SPP e
del Medico Competente (MC), nell’ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze;
• a seguito delle verifiche di cui ai punti precedenti,
si approfondisce quanto emerso con l’ausilio di
tecnici specializzati, tenendo in considerazione
ulteriori esigenze dovute a eventuali aggiornamenti
normativi, tecnici e organizzativi.
Oltre alla citata prassi, sono previste ulteriori attività di
controllo e prevenzione dei rischi quali:
• la redazione, per tutte le mansioni, di specifiche
schede relative ai rischi collegati alle stesse e al
luogo di lavoro;
• la realizzazione, per tutte le società, di almeno un

sopralluogo all’anno per la verifica delle attività e
degli ambienti di lavoro;
• in ambito di sorveglianza sanitaria e tutela della
salute, una visita medica annuale per tutte le
persone soggette a rischi specifici, comprensiva
di analisi specialistiche quali esami del sangue,
delle urine, audiometria e spirometria. Per i
videoterminalisti sono previste specifiche visite
mediche;
• in tutte le sedi principali, prove di evacuazione
annuali in modo da individuare e risolvere possibili
criticità.
Le eventuali segnalazioni di pericolo da parte dei
lavoratori vengono rivolte al preposto, che si relaziona
con l’SPP. Inoltre ogni lavoratore fa riferimento al
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
che può raccogliere le segnalazioni anche in occasione
dei sopralluoghi che svolge in forza delle proprie
attribuzioni.
È poi in vigore una procedura di gestione degli
infortuni che regola tutte le attività legate alla
comunicazione e alle successive fasi di analisi e
implementazione delle misure di miglioramento.
Allo stato attuale non vi è un meccanismo formalizzato
di rilievo, segnalazione e analisi degli incidenti
lavorativi che non abbiano causato infortunio.
Gli infortuni, anche in relazione alla tipologia di
mansioni svolte, coinvolgono in misura maggiore i
dipendenti di sesso maschile. Nel seguito, è fornito il
dettaglio inerente agli indici infortunistici e al numero
di infortuni lavorativi nei tre anni di rendicontazione,
sia rispetto ai dipendenti del Gruppo che agli interinali.
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Dipendenti del Gruppo:
Indici infortunistici28

2019

2018

Uomini

Donne

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

13,74

4,11

11,33

3,04

1,76

2,73

2,2

0,9

1,9

Indice di mortalità

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indice di frequenza di infortuni con gravi conseguenze

-

-

-

0,28

-

0,21

-

-

-

10

1

11

11

2

13

8

1

9

di cui mortali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

di cui con gravi conseguenze (ad esclusione di quelli mortali)

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Indice di frequenza

Totale Uomini

2017

Dettaglio infortuni
Infortuni sul lavoro

Lavoratori Interinali
Indici infortunistici28

2019

2018

Uomini

Donne

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

27,51

-

24,30

-

-

-

26,5

-

23,0

Indice di mortalità

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indice di frequenza di infortuni con gravi conseguenze

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

1

0

0

0

3

0

0

di cui mortali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

di cui con gravi conseguenze (ad esclusione di quelli mortali)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Indice di frequenza

Totale Uomini

2017

Dettaglio infortuni
Infortuni sul lavoro

Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

I dati relativi agli infortuni sul
lavoro sono rendicontati in linea
con lo Standard specifico GRI 403-9
Salute e sicurezza sul lavoro (2018)
per gli anni 2018 e 2019. Nella
DNF del 2017, invece, lo standard
richiamava la versione precedente
GRI 403-2 (2016).
Gli indici di frequenza del 2019 non
sono paragonabili con quelli del
2018 e 2017 perché il moltiplicatore
è stato cambiato da 200.000 a
1.000.000, per allineamento con la
formula della normativa UNI 7249,
nel modo seguente:
- Indice di frequenza: (n. totale
infortuni/totale ore lavorate) *
1.000.000 (nel 2017 e 2018 era
200.000)
- Indice di mortalità: (n. infortuni
mortali/totale ore lavorate) *
1.000.000 (nel 2017 e 2018 era
200.000)
- Indice di frequenza di infortuni
con gravi conseguenze: (n. infortuni
con gravi conseguenze/totale ore
lavorate) * 1.000.000 (nel 2017 e
2018 era 200.000)

28
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Infine, nel 2019, il Gruppo ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “Stare Bene” per tutti coloro che operano
in Tea: una sorta di vademecum incentrato su comportamenti e abitudini responsabili in termini di sicurezza,
benessere, alimentazione e sostenibilità quotidiana. Ciò si aggiunge all’attività formativa e informativa già
avviata in azienda.

La formazione sulla sicurezza viene gestita centralmente
dalla Capogruppo e prevede attività formative obbligatorie e
continuative, differenziate secondo i livelli di responsabilità e le
mansioni.
Tra il 2018 e il 2019 rimane sostanzialmente invariato il numero di
dipendenti coinvolti in formazione su salute e sicurezza, mentre
aumentano le ore di formazione. Le ore medie di formazione
erogata per dipendente passano infatti da 9,3 a 13,9.
I dipendenti di imprese terze non sono stati oggetto di attività di
formazione in ambito di salute e sicurezza da parte di Tea, che
invece cura direttamente la formazione obbligatoria dei lavoratori
interinali.

Formazione in ambito salute e
sicurezza29
Dipendenti coinvolti in
formazione su salute e
sicurezza
Ore di formazione su salute e
sicurezza complessive erogate
ai dipendenti Tea
Ore di formazione su salute
e sicurezza in media per
dipendente formato

2019

2018

2017

376

386

112

5.230

3.578

1.745

13,9

9,3

16

La sostenibilità inizia da noi!
Salute delle persone, sicurezza e qualità dei luoghi di lavoro sono elementi fondanti di un modello di
sviluppo sostenibile. La diffusione della cultura della sicurezza è un impegno, condiviso e promosso
attraverso attività in grado di favorire comportamenti sani, ecologici e sicuri, valorizzate a fine anno
attraverso la campagna di comunicazione interna chiamata “Stare bene”, che si declina anche sui temi
della sostenibilità quotidiana.
Protagonisti della campagna, gli stessi dipendenti selezionati attraverso un casting.

29
Le informazioni riportate in tabella
sono un estratto di quelle presenti
nel paragrafo Formazione e sviluppo
del capitolo Gestione del personale
per Tea.
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In aggiunta a ciò, anche nel 2019, i dipendenti ed i componenti del loro nucleo familiare hanno potuto beneficiare
di prestazioni mediche e check-up a prezzi agevolati presso un centro poliambulatoriale locale di cura e
prevenzione, con cui è stata siglata una convenzione nel 2018.

“Rimaniamo accesi”
Nei primi mesi del 2020, quasi tutti i paesi del mondo,
e in particolar modo l’Italia, sono stati colpiti dalla
pandemia da virus CoViD-19 (Sars-Cov-2). L’emergenza
sanitaria che ne è conseguita ha determinato la
necessità di assicurare ai dipendenti alcune previsioni,
quali la sospensione immediata dei servizi classificati
come non urgenti, l’adozione di un sistema di
timbratura geolocalizzata per il personale operativo e lo
Smart Working per il personale non operativo.
Le varie società del Gruppo Tea hanno adottato le
misure necessarie per contrastare la diffusione del
virus CoViD-19 negli ambienti di lavoro, nel rispetto
delle indicazioni contenute nei protocolli condivisi tra
le parti sociali del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020,
delle prescrizioni delle normative statali (ultimi DPCM
del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020, DL 6, 19 e
33 del 2020 e conseguenti decreti, circolari, ordinanze
di Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e
Protezione Civile), delle raccomandazioni riportate negli
studi dell’ISS, ISPRA, INAIL e altri, e delle disposizioni
delle ordinanze regionali e degli atti emanati da enti
locali (Prefetto, ATS, ecc.).
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Di conseguenza sono state sono state adottate ed
emanate:

Per ciascun specifico servizio, in relazione all’evoluzione
del quadro di riferimento procedurale, organizzativo
e tecnologico adottato da ciascuna società e volto
a minimizzare la probabilità di trasmissione del
contagio, sono state di volta in volta adeguate e/o
integrate le modalità adottate, per assicurare il
completo allineamento agli aggiornamenti legislativi
e alle evoluzioni scientifiche in materia. In particolare,
questa attività è stata svolta attraverso la verifica e la
discussione delle strategie di prevenzione messe in
atto, delle attività di monitoraggio, vigilanza e controllo,
dell’attività di informazione e formazione di tutto il
personale e degli esterni, e dell’efficacia delle misure
adottate e la loro rispondenza alle specifiche finalità.

• istruzioni volte all’utilizzo dei DPI;
• procedure operative comportamentali in relazione al
grado di esposizione al contagio dei dipendenti dei
servizi operativi;
• informative sulle misure preventive da rispettare nei
luoghi di lavoro;
• informative sulle norme igienico-sanitarie e
comportamentali da seguire negli ambienti di lavoro
e al di fuori di essi;
• informativa sulle modalità di accesso in azienda da
parte di fornitori esterni, clienti e utenti;
• informative sulla gestione degli spazi comuni;
• procedure di carattere sanitario legate alla pandemia
in atto;
• istruzioni per il rilevamento della temperatura
corporea prima dell’accesso alle sedi di lavoro;
• istruzioni per le attività di pulizia giornaliera e
sanificazione periodica degli ambienti lavorativi.
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RELAZIONI INDUSTRIALI
A partire dal 2018 è in vigore fra
azienda e organizzazioni sindacali
un Protocollo di relazioni industriali
finalizzato a rendere più agile ed
efficace la dialettica tra le parti.
Il Gruppo intrattiene normali rapporti sindacali con le differenti
sigle e incontra con cadenza regolare le Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU).
Come nel biennio precedente anche nel 2019 tutti i lavoratori del
Gruppo risultano essere coperti da accordi collettivi; di seguito è
proposto il dettaglio delle diverse tipologie di contratto applicato
ai dipendenti.

Lavoratori suddivisi per tipologia di
contratto applicato
Contratto dirigenti

2019
Totale

2018
% Totale

2017
% Totale

%

15

2,6%

15

2,7%

11

2,0%

Contratto unico gas acqua

285

49,8%

272

48,1%

274

48,9%

Contratto igiene urbana

104

18,2%

114

20,2%

129

23,0%

Contratto FISE

100

17,5%

98

17,3%

78

13,9%

Funerario Feniof

25

4,4%

24

4,2%

23

4,1%

Funerario Utilitalia

43

7,5%

42

7,5%

45

8,0%

572 100,0%

565

100%

560

100,0%

TOTALE

Inoltre, nel 2019 il tasso di sindacalizzazione rimane sostanzialmente invariato rispetto al 2018,
passando dal 24,6% al 24,5%.

Iscrizione al Sindacato
Iscritti ad Organizzazioni Confederali
Iscritti ad altre Organizzazioni Sindacali
Dipendenti non iscritti ad OO.SS
Altro
TOTALE
Tasso di sindacalizzazione

2019
Totale

2018
% Totale

2017
% Totale

%

128

22,4%

130

23,0%

130

23,2%

12

2,1%

9

1,6%

14

2,5%

432

75,5%

426

75,4%

400

71,4%

-

0,0%

-

0%

16

2,9%

572 100,0%

565

100%

560

100,0%

24,5%

24,6%

28,6%

Infine, per quanto riguarda il periodo di preavviso e/o le condizioni di consultazione e negoziazione
rispetto all’attuazione di cambiamenti operativi significativi, il Gruppo Tea applica quanto previsto
dalla normativa vigente e dai CCNL. Sui tempi di preavviso non sono stati previsti accordi aziendali
migliorativi.
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Highlights

45.614

clienti energia elettrica

59.604
101.308

acqua potabile

28.699

abitanti equivalenti allacciati al teleriscaldamento

clienti gas

numero di clienti

122.287 clienti
acque reflue

+4,5%

richieste scritte da clienti
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Punteggio ottenuto 8,4
dall’indagine di customer satisfaction
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La relazione con i clienti
per Tea
L’attenzione al cliente, insieme alla digitalizzazione,
sono due elementi strategici che Tea presidia e sui
quali ha basato il proprio Piano Industriale 20192023, aggiornato poi nel piano 2020-2024.
Il cliente è infatti sempre più attivamente coinvolto e,
attraverso scelte di consumo consapevoli, può essere
leva fondamentale per la creazione di valore nel
lungo termine.
Con questa visione, la costruzione di
relazioni e collaborazioni forti con i cittadini
e gli enti locali soci costituisce la base della
personalizzazione dei servizi che il Gruppo
ha sviluppato negli anni. In particolare, Tea
analizza le nuove esigenze e progetta i servizi,
offrendo una rete di servizi pubblici efficiente
e “su misura”, mantenendo costi contenuti a
vantaggio dei cittadini, delle imprese e degli
altri soggetti del territorio.

• l’analisi dei dati relativi a ordini e contratti;
• le indagini di customer satisfaction.

Oltre all’erogazione del servizio, Tea dedica
particolare cura all’assistenza dei propri
clienti, offrendo un supporto continuativo e
tempestivo e monitorandone la soddisfazione
tramite differenti canali quali:
• la raccolta e l’analisi delle segnalazioni
ricevute;

Tea ha maturato una notevole esperienza
nella gestione dei moduli relativi alle richieste
e ai pareri – ad esempio sulle lottizzazioni,
sulla presenza di sottoservizi, sugli allacci
fognari, sui servizi di ingegneria e sulla
gestione del patrimonio – raggiungendo
importanti risultati in termini di maggior

In particolare, la gestione delle segnalazioni
è un processo che interessa in modo
trasversale tutta l’organizzazione aziendale,
anche in virtù delle molteplici attività che il
Gruppo svolge, e pertanto richiede strumenti
di supporto adeguati a rispondere alle
esigenze di tutti i clienti.
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conoscenza delle richieste, formalizzazione dei canali
ufficiali di risposta, maggior attenzione nel rispetto
dei tempi di riscontro (che sono stati anche ridotti), e
visibilità dei feedback sulle attività svolte.
A partire dal 201830, Tea si serve di un canale ufficiale
unico denominato Portale Servizi Tecnici per tutte
le richieste ricevute relative ai diversi servizi offerti.
Esso prevede l’assegnazione di responsabilità –
sulla base di workflow predefiniti – il monitoraggio
dell’avanzamento della gestione a più livelli e la
definizione di parametri e attributi personalizzabili
volti ad adattare lo strumento ad eventuali nuove
esigenze che dovessero emergere dalle segnalazioni.
Tutto questo consente lo studio e lo sviluppo di
un sistema di reportistica utile a: analizzare i dati
secondo diverse dimensioni; misurare i tempi di
risposta e la capacità dei diversi processi aziendali;
predisporre modelli di analisi per evidenziare aree di
criticità sulle quali studiare proposte di miglioramento;
creare cruscotti di monitoraggio operativo sulle
attività in corso, per intervenire prima di eventuali
criticità.
Nel 2019, rispetto al precedente anno, si è osservato
un aumento del 4,5% delle richieste ricevute
per iscritto dai clienti. Il dato va però valutato in
considerazione dell’aumento che tutti i segmenti
di clientela hanno registrato. In particolare, il 2019
vede un significativo aumento dei clienti di energia
elettrica, che passano da 34.554 a 45.614, trend che
si conferma in linea con i precedenti esercizi.

Richieste scritte
da clienti

2019

2018

2017

21.524

20.604

22.114

30
Il servizio è stato istituito nel 2016;
a partire dal 2018, in seguito alla
conclusione della sperimentazione,
è attivo a regime e completamente
informatizzato.
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Per quanto riguarda le indagini di customer
satisfaction, anche nel 2019 sono state rivolte a tutti i
clienti entrati in contatto con il Gruppo Tea attraverso
i diversi canali messi a disposizione (sportelli fisici,
online e call center).
Le indagini si basano sul metodo Net Promoter
Score (NPS), riconosciuto a livello internazionale,
che permette di valutare in che misura il cliente
consiglierebbe un determinato servizio ai propri
parenti, amici o colleghi sulla base di un punteggio
da 0 a 10. Il campione analizzato nel 2019 è rimasto
pressoché invariato rispetto al 2018 (481 clienti
contro 480) e il punteggio medio evidenzia un
leggero miglioramento del gradimento del servizio
(8,40 rispetto a 8,27).
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In particolare, le rilevazioni effettuate evidenziano
soprattutto l’apprezzamento delle attività degli
sportelli e del livello di qualità elevato attribuito
all’assistenza fornita, anche grazie alla radicata
presenza sul territorio. Il punteggio NPS medio
ottenuto dagli sportelli è, infatti, pari a 8,81
rispetto all’8,59 del 2018, mentre si rileva un lieve
peggioramento nel gradimento dello sportello
online – già sottoposto a uno studio per migliorarne
le prestazioni – che ha ottenuto un punteggio di
8,33, rispetto a 8,56 nel 2018. Infine, il call center
ha registrato un incremento del giudizio medio,
ottenendo un punteggio pari a 8,02 (7,85 nel 2018).

Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

QUALITÀ, EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ I clienti

Qualità, efficienza e
affidabilità
Il Gruppo Tea fornisce servizi secondo i migliori
standard di qualità e di sicurezza e si impegna
ad assicurare la soddisfazione dei propri clienti –
cittadini e Comuni – attraverso periodiche attività
di monitoraggio, in conformità alla certificazione
ISO 9001 (rif. tabella “Le certificazioni e gli accreditamenti del Gruppo”).

A supporto della qualità e dell’efficienza
dei servizi offerti, Tea garantisce ai
propri clienti – privati, aziende e Pubblica
Amministrazione – le seguenti tipologie di
assistenza:
• consulenza tariffaria e normativa pre- e
post-contrattuale;
• calcolo dell’energia in base alle esigenze
degli utilizzatori;
• definizione con i clienti di soluzioni su
misura per ottimizzare il rapporto costoutilizzo e soddisfare le differenti esigenze;
• analisi dei consumi e diagnosi
dell’efficienza energetica;
• personalizzazione del sistema di
fatturazione in base all’utilizzo
dell’energia e ai bisogni del cliente;

• presenza sui territori serviti con una fitta
rete di sportelli e di agenti;
• sportello online e call center gratuito sia
da telefono fisso che da mobile per tutti i
servizi, sia a libero mercato che non.
Per tutelare i diritti di clienti in condizioni
di particolari difficoltà economiche, inoltre,
Tea collabora con gli Enti Locali per
rendere i propri servizi sempre sostenibili.
In particolare, in applicazione dell’art. 21
del “Regolamento per la disciplina del
corrispettivo per i rifiuti” – con specifico
riferimento all’accoglimento delle domande
di agevolazione/esenzione ISEE del Comune
di Mantova –, nel 2019 sono stati raccolti e
gestiti 1190 moduli (1198 nel 2018).
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In particolare, per quanto riguarda il servizio idrico,
Tea investe risorse con l’obiettivo di garantire
l’accesso all’acqua potabile di qualità al maggior
numero possibile di cittadini e di portare a
depurazione anche gli agglomerati urbani con
scarsa densità abitativa – dove non sarebbe
economicamente vantaggioso realizzare gli
interventi – al fine di garantire benefici sociali diffusi
e di migliorare l’efficienza ambientale complessiva.
Inoltre, Tea ha definito un piano di analisi e verifica
quotidiana dei pozzi e delle acque distribuite e
un sistema di prevenzione delle varie tipologie di
emergenza idrica che minimizza i tempi di intervento
in caso di necessità (Rif. sezione “Acqua”).
Tea guarda inoltre, naturalmente, all’innovazione
quale leva di crescita virtuosa e sostenibile e con
un’attenzione rivolta in particolare al benessere
delle persone e alla tutela dei propri clienti e delle
procedure di lavoro (cyber security).
La struttura IT del Gruppo sta adeguando e adottando
nuovi processi attraverso importanti investimenti al
fine di assicurare ai portatori di interesse la migliore
e più efficace esperienza dei servizi offerti, con
particolare riferimento a quelli digitali.
In particolare, nel 2019 Tea ha sviluppato i seguenti
progetti:
• ulteriore sviluppo della digitalizzazione delle reti
e degli elementi del territorio gestiti dal Gruppo, in
continuità con i progetti di mappatura digitale;
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• progetti di digitalizzazione dei rilievi con la
completa copertura del Sistema Informativo
Territoriale. Tali rilievi, infatti, erano prima raccolti
interamente su carta, scansionati, e registrati nella
piattaforma GIS per la digitalizzazione manuale;
• rafforzamento delle piattaforme online di
gestione del cliente, sia per gli aspetti di sicurezza
cibernetica che di esperienza d’utilizzo. Tali
migliorie consentono una più ampia fruibilità e la
crescita organica degli utenti iscritti al portale;
• progetto di applicazione della tecnologia di Firma
Elettronica Avanzata remota per la sottoscrizione
dei contratti in modalità paperless, consentendo
una crescita al di sopra del 60% delle pratiche
effettuate in formato digitale, con una media di
circa 2.000 pratiche al mese;
• sistemi di ticketing interno per il servizio ITS
(Innovazione, Tecnologie e Servizi informativi),
che ha registrato un aumento significativo delle
richieste di assistenza gestite, passando da 2.500
all’anno a circa 4.300 richieste nel 2019.
Insieme allo sviluppo dei sistemi di telecontrollo e
del più ampio ambito di trasformazione digitale dei
processi, la sicurezza delle informazioni è uno dei
temi più importanti su cui il Gruppo sta investendo
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risorse ed energie. A tal proposito, nel 2019:
• sono state rafforzate le contromisure tecnologiche
attraverso l’implementazione di migliorie a
software e hardware, tra le quali: la riduzione delle
vulnerabilità pro-capite attraverso strumenti di
gestione dei clienti; clusterizzazione dei sistemi
perimetrali di difesa;
• sono state potenziate le autenticazioni basate su
Active Directory;
• sono state avviate vaste campagne di vulnerability
assessment e penetration test sui sistemi
interni che hanno portato all’identificazione di
un piano di miglioramento con una prima fase
di dimezzamento delle vulnerabilità e un nuovo
target di mitigazione del rischio;
• è stata divulgata internamente la consapevolezza
e conoscenza dei rischi cibernetici: a tal proposito,
sono state realizzate 10 campagne phishing
con conseguenti micro-corsi ad hoc dedicati agli
utenti meno cauti (circa il 30% della popolazione
aziendale); implementazione di un ampio piano
di rinnovamento degli asset informatici che ha
permesso di ridurre di 6 mesi la vita media delle
postazioni informatiche e conseguentemente il
rischio cibernetico.
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La Comunità HIGHTLIGHTS

Highlights
Oltre

2.000 studenti

coinvolti nelle iniziative organizzate durante l’anno

Oltre 15.000
borracce distribuite

Lancio della campagna

“Il futuro è sostenibile”
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Progetti, azioni e strumenti
Il Gruppo svolge un ruolo attivo e
propulsivo per lo sviluppo economico e
sostenibile e per la crescita sociale del
territorio in cui opera, attraverso azioni
e servizi disegnati e implementati in
sinergia con le comunità locali.
La relazione con il territorio è continua e articolata su progettualità a
molteplici livelli, ne sono esempi:
• la capillarità della rete di sportelli a supporto di clienti e cittadini;
• le relazioni istituzionali;
• gli incontri periodici con i Sindaci dei Comuni soci e serviti;
• le assemblee societarie;

La volontà ed esigenza di modernizzazione e digitalizzazione
delle riunioni istituzionali (e non) ha condotto all’attivazione delle
piattaforme Evoko per le sale riunioni (circa 2.000 eventi gestiti
in 6 mesi) e il sistema completamente cloud per i Consigli di
Amministrazione, le Assemblee e le riunioni formali.

• gli strumenti di coinvolgimento specifici per alcuni servizi e progetti;
• l’adesione e il supporto tecnico-economico a iniziative del territorio;
• la realizzazione di progetti per le comunità locali e i territori.

Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

Per garantire la massima trasparenza nella
pianificazione e gestione delle erogazioni a
supporto di progetti e programmi territoriali,
nel 2017 Tea ha adottato il Regolamento
per l’erogazione di liberalità e per la
valutazione dell'opportunità di contributi e di
sponsorizzazioni31. Tale documento ha lo scopo di
definire ruoli, responsabilità e modalità operative
della gestione del processo di erogazione di
liberalità, contributi, sponsorizzazioni e omaggi.
Inoltre, con l’entrata in vigore del Regolamento,
viene periodicamente pubblicato sul sito
istituzionale un rendiconto delle progettualità e le
relative risorse destinate.
Nello specifico, attraverso forme di collaborazione
diretta o indiretta – ad esempio la fornitura di
materiale – Tea sostiene progetti, iniziative ed
eventi del territorio di carattere culturale, sportivo,
ricreativo o filantropico proposti da organizzazioni
che offrono garanzia di qualità e coinvolgono un
vasto numero di cittadini, privilegiando tutte quelle
attività che sono espressione diretta delle comunità
locali e delle loro tradizioni.

Il Regolamento, dalla data di entrata in
vigore, viene aggiornato annualmente. È
inoltre consultabile online, sul sito web
del Gruppo.

31

Lo sport come leva di
inclusione sociale
Con lo scopo di promuovere l’integrazione e
sensibilizzare la comunità sulla tematica dello
sport come leva di inclusione sociale, Tea
Energia ha nuovamente sostenuto nel 2019
il progetto “Pallacanestro e Diversa abilità”
dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica S.
Pio X di Mantova.
Si tratta di un’iniziativa di integrazione, che si
propone di promuovere la formazione di una
squadra di pallacanestro per giovani e adulti
affetti dalla sindrome dello spettro autistico. Il
progetto, che ha coinvolto negli anni un numero
crescente di ragazzi, ha l’obiettivo di insegnare
loro non solo le regole e la tecnica del gioco,
ma anche di creare rapporti d’amicizia e di fare
propri lo spirito di collaborazione e di generosità.
A questa iniziativa è stata affiancata nel 2019, e
confermata anche per il 2020, la collaborazione
con la squadra mantovana di “Quarta categoria,
calcio e disabilità”, che promuove la diffusione
e la partecipazione alla disciplina di ragazzi
diversamente abili nel campo cognitivorelazionale, supportandoli nel loro percorso di
crescita ed inclusione sociale.
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Tea agisce anche come promotore di un’educazione
ecologica, rivolgendosi in particolare, ma non solo,
alle nuove generazioni.
Innanzitutto, per ciò che riguarda le attività dedicate
alle scuole, il Gruppo supporta e organizza di
consueto le seguenti iniziative:
• Giornata dell’Acqua;
• Giornata della Terra;
• Progetti di Alternanza Scuola Lavoro;
• Campagne locali di educazione ambientale;
• Attività di laboratorio per le scuole;
• Lezioni in aula;
• Predisposizione di materiali informativi.

L’educazione ambientale… non solo borracce!
Nel corso del 2019, tra eventi, manifestazioni e iniziative nelle scuole, il Gruppo Tea ha distribuito, d’intesa con i Comuni
mantovani, oltre 15 mila borracce. L’iniziativa, che continuerà anche nel 2020, mira a limitare l’impiego della plastica usa
e getta, tipicamente quella delle bottigliette, in favore dell’acqua dell’acquedotto, a km zero, senza imballaggi e che non
necessita di camion per il trasporto.
Nell’anno scolastico 2019-2020 è ripartito il progetto di educazione ambientale “Riciclo è vita” rivolto alle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado dei comuni gestiti da Mantova Ambiente.
L’iniziativa, promossa per la seconda volta e realizzata dai comunicatori ambientali di Cauto, prevede il coinvolgimento
di 168 classi dei 26 comuni del territorio, ossia circa 3.600 studenti: 31 sezioni della scuola dell’infanzia, 102 classi delle
scuole primarie e 35 delle scuole secondarie di 1° grado.

Nel 2019, in particolare, sono stati realizzati diversi
progetti, che hanno visto il coinvolgimento di più
di duemila studenti. Le visite agli impianti hanno
interessato circa 600 ragazzi, mentre circa 3.600
alunni hanno partecipato a concorsi e progetti di tipo
ambientale.
Particolarmente significativa anche la presenza
del Gruppo alla manifestazione Segni – New
Generations Festival, realizzata nel novembre 2019,
un importante evento dedicato ai ragazzi, che ha
offerto loro spunti di riflessione e stimoli in tema di
sostenibilità.
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Le sedi scolastiche coinvolte sono 30 e le ore di intervento diretto con gli studenti circa 560, con
percorsi differenziati in base all’età.
In netta crescita le adesioni al progetto rispetto allo scorso anno, sia in termini di comuni che di
istituti scolastici, a testimonianza dell’interesse della scuola e del territorio nell’affrontare temi di
grande attualità.

3600

Partecipazione al
progetto "Riciclo è vita"
anno scolastico
2018-2019

560

1300

anno scolastico
2019-2020

64

17

26

COMUNI

232

168

19

STUDENTI

CLASSI

30

SEDI SCOLASTICHE

ORE

Ulteriore iniziativa organizzata – in versione digitale sul sito web di Tea – è “Goccia Story”,
un’operazione che mira ad educare i più giovani, i futuri cittadini, ad un uso consapevole e
sostenibile della risorsa idrica, attraverso la presentazione di un percorso multimediale sullo
svolgimento del ciclo idrologico.
Infine, sempre nel 2019, la manifestazione Diventa Inventore si è trasformata in una grande festa
dedicata alla Giornata della Terra. Sono stati invitati i ragazzi e le ragazze di alcune scuole presso
la sede di Tea per partecipare a quattro laboratori nei quali l’obiettivo era imparare l’importanza
della riduzione della produzione di rifiuti, del riuso, del riciclo dei materiali e dell’impatto
sull’ambiente dei rifiuti alimentari. Attraverso giochi ed esperimenti si è voluto condividere con le
nuove generazioni il significato dei gesti quotidiani nella salvaguardia dell’ambiente, per costruire
insieme un futuro sostenibile.
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Il Gruppo redige periodicamente un Piano di
Comunicazione che comprende – oltre alle iniziative
istituzionali e di promozione dei servizi erogati –
iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza
su temi di particolare rilevanza, quali ambiente,
raccolta differenziata, acqua, sicurezza degli
impianti domestici a metano e risparmio energetico;
aspetti che, rispondendo agli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile, sono condivisi fortemente da Tea.
Questi temi diventeranno sempre più focali per il
Gruppo che, a fine anno, ha pianificato interventi di
sensibilizzazione identificati con il claim “il futuro è
sostenibile” e un logo dedicato.

Il 2019, un anno di e per la sostenibilità
«…la Sostenibilità non si limita alla realizzazione
di un report, ancorché strutturato e completo,
ma è un modo di fare, pensare e innovare
l’attività d’impresa in un’ottica di equilibrio
tra produrre servizi, creare valore, mitigare
l’impatto ambientale e saldare relazioni con i
pubblici di interesse.
Infatti, per un’azienda che si occupa di
servizi pubblici locali come Tea, il concetto di
sostenibilità è intrinseco alla missione stessa e
rappresenta una leva fondamentale per creare
valore nel lungo periodo…»

Con tale premessa, il Gruppo ha adottato nella
comunicazione istituzionale 2019 il claim «il futuro è
sostenibile», per il suo valore culturale, territoriale e
narrativo.
Comunicare la Sostenibilità – Obiettivi 2019
• Informare;
• Fare cultura;
• Promuovere un nuovo modello di consumo e un nuovo
stile di vita;
• Sostenere le azioni realizzate sul territorio;
• Valorizzare le pratiche sostenibili già in atto.
Comunicare la Sostenibilità – Strategia e Identità visiva
Costruire uno storytelling originale delle attività in chiave
di sostenibilità per dare vita a una costante e quotidiana
campagna di comunicazione di Gruppo.
Definire un’identità visiva dedicata, attraverso colori e
simbologie immediatamente riconducibili al tema della
sostenibilità, attraverso un brand visivamente ricollegabile
a quello istituzionale, ma innovativo e forte di un pay off
capace di comunicare gli obiettivi.
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Comunicare la Sostenibilità – Campagna 2019
Il nuovo brand è stato applicato e veicolato in occasione di
particolari eventi coerenti con gli obiettivi sopra citati e spesso
abbinato ad un’immagine realizzata in esclusiva, distintiva e
contemporanea. L’immagine ha rispettato i colori corporate,
integrandosi perfettamente con il logo.

EVENTI 2019 SOSTENUTI O PROMOSSI PER LA
SOSTENIBILITÀ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bovimac 2019;
Fiumi di Primavera;
Green Mobility Festival Apam;
Festival dell’acqua 2019, Bressanone
e Venezia;
Food & Science Festival;
Giornata nazionale Bioeconomia,
convegno;
Tedex Mantova;
Minciomarcia 2019;
Fridays for future, giornata
informativa;
Festivaletteratura, tenda Sordello per
la rassegna “Accenti”.

In particolare, il Food&Science Festival è un evento
che affronta e approfondisce gli aspetti relativi al
consumo di cibo e alla scienza della produzione,
mentre la rassegna di eventi “Accenti” (34 eventi
gratuiti durante i 5 giorni della rassegna, senza
prenotazione e limitazione di posti), organizzata
nell’ambito del Festivaletteratura, ha lo scopo di
coinvolgere la cittadinanza, offrendo la possibilità
a tutti di partecipare a incontri di alto profilo tenuti
da scrittori, pensatori, economisti e artisti, italiani
e non.

Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

Altrettanta cura è destinata al dialogo e
all’interazione costante con le Amministrazioni
pubbliche, le Associazioni, gli Enti e gli
organismi in generale che rappresentano a
livello locale il mondo imprenditoriale, sociale
e dei consumatori, con l’obiettivo di sviluppare
azioni comuni e sinergie. La collaborazione
con tali istituzioni si fonda sullo scambio e la
condivisione delle esigenze. Nello specifico, Tea
garantisce un sostegno attivo e un supporto
concreto nello sviluppo di progetti e iniziative
a valenza sociale e ambientale, in modo che le
tematiche ambientali siano vissute con la giusta
consapevolezza.

Il Nucleo di valutazione e
verifica
Tra le iniziative realizzate e tuttora
attive e partecipate, si ricorda il Nucleo
di valutazione e verifica, nato dalla
trasformazione della “Cabina di regia”
di Mantova Ambiente a suo tempo
costituita per strutturare, con i Comuni
coinvolti, la proposta per il nuovo
affidamento del servizio di igiene urbana.
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Nel seguito sono riportati i principali progetti e
iniziative organizzati in tal senso nel corso del 2019:
• A febbraio è stato organizzato un convegno
nazionale, aperto ad associazioni ed enti, dedicato
al tema “Nuova direttiva comunitaria e modelli
di governance delle aziende pubbliche”. Quadro
normativo, modelli di gestione, disponibilità
e consumo sostenibile, investimenti e relativi
finanziamenti sono stati gli argomenti trattati;
• Sempre a febbraio è stato proposto ai Comuni un
workshop sull’illuminazione pubblica, per esplorare
le nuove opportunità offerte dalla luce dinamica
e fornire gli strumenti operativi utili a progettare,
implementare e gestire impianti di illuminazione
pubblica con tecnologia dinamica ad alta efficienza
energetica per le smart city;
• “Italian Water Tour”: a marzo Tea ha ospitato
un'iniziativa itinerante dedicata ai macro indicatori
di qualità tecnica previsti dalla Regolazione del
Servizio Idrico Integrato. Un centinaio tra operatori
e amministratori si sono incontrati nella sede di Tea
per discutere e confrontarsi sulle tecnologie più
innovative in materia idrica;
• Nel mese di aprile si è tenuto un incontro di
divulgazione sui temi della sicurezza degli impianti
e delle persone: le buone pratiche nell’area della
cyber security degli impianti industriali, nonché le
normative nazionali e internazionali per gli impianti
c.d. critici. All’evento erano rappresentati enti e
aziende del territorio;
• A inizio dicembre è stato organizzato per gli enti
territoriali il seminario “Finanza e innovazione nella
Pubblica Amministrazione”. Attraverso i contributi
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di un pool di esperti, l’iniziativa mirava a pensare
l’innovazione tecnologica quale driver di sviluppo
per i Comuni, anche al fine di trovare le risorse
finanziarie, manageriali e culturali necessarie per
rendere sostenibile gli investimenti in nuovi servizi
a favore dei cittadini e delle imprese.
Per quanto riguarda i media locali, Tea gestisce la
relazione con essi ispirandosi al criterio di parità di
trattamento tra le testate. In particolare, nel corso
del 2019, si segnalano le conferenze stampa per la
presentazione dei dati di Bilancio, gli annunci per le
diverse manifestazioni organizzate nell’anno e la
condivisione con essi di tutte le operazioni societarie
compiute e di tutte le gare di appalto vinte dalle
società del Gruppo.
Infine, come anticipato in precedenti sezioni, un
ulteriore aspetto di elevato interesse per il Gruppo è
l’innovazione. In particolare, in termini di processi di
Open Innovation. Questo approccio, infatti, favorisce
l’apertura a nuovi fronti di sviluppo sia interni che
esterni, attraverso interazioni dinamiche con università
e centri di ricerca, oltre che collaborazioni con peer e
grandi player industriali, nonché l’accesso alle start-up
e alle piccole-medie imprese del territorio.
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Le nuove iniziative, che possono nascere da
esigenze interne all’azienda o in linea con il
processo di Open Innovation, confluiscono in un
processo di valutazione di Gruppo nel quale si
identificano le principali nuove tecnologie in grado
di influenzare l’organizzazione sia nel presente
che nel futuro.

Il processo di Open innovation
Nel 2019, diverse sono state le iniziative intraprese in tale direzione:
• le testimonianze di Tea allo Startup intelligence, ossia il progetto di ricerca innovativo lanciato dal Politecnico di
Milano – in partnership con numerose primarie società italiane ed europee – che consiste in una serie di attività di
confronto e coinvolgimento tra le organizzazioni aderenti, orientate alla diffusione della cultura dell’innovazione;
• l’accordo di ricerca “Osservatorio Startup Intelligence 2019/20” in collaborazione con il Politecnico di Milano
sull’innovazione tecnologica e di business introdotta dalle più recenti start-up per conoscere e intercettare in anticipo i
nuovi trend;
• l’analisi e la progettazione di laboratori didattici per l’Industria 4.0 destinati alla facoltà di ingegneria informatica
dell’Università di Modena e Reggio Emilia nella sede di Mantova (Fondazione UniverMantova);
• il tavolo tecnologico per gli Amministratori di Sistema, ossia un gruppo di lavoro composto da IT Manager di altre
società private, finalizzato alla condivisione di iniziative e sviluppi infrastrutturali, software e normativi;
• il tavolo di confronto “Co-Creation and Customer Engagement” e il tavolo di collaborazione “Predictive Maintenance –
Impatto dei malfunzionamenti sulle performance”, durante il quale sono stati affrontati temi specifici scelti dal Gruppo
Tea nell’ambito dell’iniziativa “Startup Intelligence”;
• la realizzazione di prototipi software per il robotic process automation;
• lo sviluppo e la realizzazione di sistemi avanzati per la valorizzazione e la sicurezza degli impianti gas.
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Nota metodologica
Aspetti materiali per la sostenibilità del
business
I principi di inclusività degli stakeholder e di rilevanza dei
temi trattati ispirano e guidano la rendicontazione della
presente DNF.
Il Gruppo Tea, al fine di individuare gli aspetti di
sostenibilità maggiormente rilevanti, ha realizzato l’analisi
di materialità in occasione della stesura della prima DNF
nel 2017.
Il processo di analisi delle tematiche materiali si è
articolato in tre fasi:
1. Una fase preliminare di analisi del contesto,
documentale e di benchmarking delle best practice
di settore, finalizzata all’individuazione di un elenco
di temi potenzialmente rilevanti da sottoporre a
valutazione interna ed esterna;
2. Un’indagine interna condotta da un gruppo di lavoro
composto dalle prime linee dell’organizzazione
aziendale, che ha valutato il livello di rilevanza di
ciascun tema individuato precedentemente, tenendo
conto delle dimensioni di rischio e opportunità. La
dimensione del rischio è data dalla probabilità di
accadimento di eventi dannosi e dalla loro gravità,
mentre quella dell’opportunità è legata al potenziale
vantaggio competitivo derivante dalla buona gestione
della tematica;
3. Un’indagine esterna, che ha coinvolto
complessivamente 36 portatori di interesse selezionati
tra le categorie precedentemente individuate
attraverso la mappatura degli stakeholder del Gruppo:
19 Comuni soci, 3 Comuni non soci, 2 aziende, 2
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associazioni di categoria, 4 enti e associazioni
ambientaliste e culturali, 2 media locali e 4 tra
istituti di formazione, organizzazioni non profit e
organizzazioni sindacali. I portatori di interesse
esterni hanno espresso una valutazione della
rilevanza delle diverse tematiche sulla base della loro
sensibilità e tenendo conto delle attività e dei servizi
del Gruppo Tea.
Le valutazioni sulla rilevanza dei temi espresse dagli
stakeholder e da Tea sono risultate sostanzialmente
in linea tra loro e nel complesso tutti i temi individuati
hanno ricevuto valutazioni medie e medio-alte.
In particolare, i temi ai quali è stata data rilevanza
maggiore riguardano alcune tematiche ambientali – la
gestione efficiente dell’acqua, l’efficienza energetica
e la produzione e gestione di rifiuti e reflui – ma una
significativa importanza è stata attribuita anche
all’innovazione, alla salute e sicurezza dei lavoratori e
alle esigenze delle comunità locali.

I temi che hanno ottenuto valutazioni più basse sono il
welfare aziendale, il dialogo con le parti sociali e le pari
opportunità che, pur presidiati in azienda, sono percepiti
come meno prioritari, in particolare tra gli stakeholder
esterni.
Infine, è stato valutato il livello di rilevanza complessivo,
conferito dalla sintesi tra i risultati delle due indagini.
L’analisi di materialità è condivisa con il Comitato Guida
e da esso poi sottoposta all’attenzione del CdA per
l’approvazione formale.
Per la redazione della presente DNF sono stati
selezionati e rendicontati gli aspetti direttamente
correlati agli ambiti del D. Lgs 254/2016, indicati nella
tabella seguente che inoltre evidenzia gli Standard GRI
connessi ad ogni tematica considerata, il perimetro
di impatto interno ed esterno all’organizzazione, la
tipologia di impatto e infine la connessione agli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Alcuni temi ambientali – la tutela del territorio, le
emissioni in atmosfera, lo sviluppo di energia da fonti
rinnovabili e la lotta ai cambiamenti climatici – così
come il tema della lotta alla corruzione, hanno ottenuto
valutazioni più alte da parte degli stakeholder esterni
rispetto al giudizio interno. Ciò è dovuto principalmente
al fatto che internamente viene attribuito a tali aspetti
un livello di rischio più basso, a seguito dell’adozione
di sistemi di gestione e controllo e dell’ottenimento
di certificazioni, con i quali l’azienda presidia queste
tematiche, probabilmente non conosciuti all’esterno.
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Ambito D.lgs.
254/2016

AMBIENTE,
SALUTE E
SICUREZZA

Aspetti materiali considerati

Indicatori GRI

Perimetro dell’impatto

Tipologia d’impatto

Efficienza energetica e sviluppo
di energia da fonti rinnovabili

302-1; 302-3

Gruppo Tea

Causato dal Gruppo

Lotta ai cambiamenti climatici

305-1; 305-2;
305-4

Gruppo Tea Fornitori

Causato dal Gruppo e
direttamente connesso
attraverso una
relazione di business

Altre emissioni in atmosfera

305-7

Gruppo Tea

Causato dal Gruppo

Gestione efficiente dell'acqua

303-3; 303-4
(GRI 2018)

Gruppo Tea

Causato dal Gruppo

Produzione e gestione rifiuti e
reflui

306-2

Gruppo Tea
Clienti

Causato dal Gruppo e
direttamente connesso
attraverso una
relazione di business

Salute e sicurezza

403-8; 403-9
(GRI 2018)

Dipendenti del Gruppo Tea,
Lavoratori interinali32

Causato dal Gruppo

Sistemi di gestione certificati

//

Gruppo Tea

Causato dal Gruppo
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32
In considerazione del settore di
business, la tematica salute e sicurezza
dei dipendenti è risultata rilevante solo
in merito ai dipendenti del Gruppo e
ai lavoratori interinali e non alle altre
categorie di lavoratori presso le sedi
dell’organizzazione e lavoratori delle
società appaltatrici. Tali altre categorie di
lavoratori sono infatti utilizzate dal Gruppo
in modo discontinuo, e ciò non consente
la raccolta dei dati poiché il Gruppo non
esercita un controllo diretto.
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Ambito D.lgs.
254/2016

GESTIONE DEL
PERSONALE

ASPETTI SOCIALI
- SERVIZI
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Aspetti materiali considerati Indicatori GRI

Perimetro dell’impatto

Tipologia d’impatto

Pari opportunità

404-1; 405-1

Gruppo Tea

Causato dal Gruppo

Welfare aziendale

401-2

Gruppo Tea

Causato dal Gruppo

Dialogo con le parti sociali

102-41; 402-1

Gruppo Tea

Causato dal Gruppo

Formazione e sviluppo

404-1

Gruppo Tea

Causato dal Gruppo

Citizen satisfaction

102-43

Gruppo Tea

Causato dal Gruppo

Innovazione

//

Gruppo Tea

Causato dal Gruppo

Qualità, efficienza, affidabilità e
personalizzazione del servizio

//

Gruppo Tea
Fornitori

Causato dal Gruppo e direttamente connesso
attraverso una relazione di business

Gestione responsabile delle
forniture

//

Gruppo Tea
Fornitori

Causato dal Gruppo e direttamente connesso
attraverso una relazione di business

Connessione agli SDGs
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Ambito D.lgs.
254/2016

Aspetti materiali considerati Indicatori GRI

Perimetro dell’impatto

Tipologia d’impatto

Stakeholder engagement

102-43

Gruppo Tea

Causato dal Gruppo

Comunicazione ed educazione
ambientale

413-2

Gruppo Tea

Causato dal Gruppo e a cui il Gruppo contribuisce

Attenzione alle esigenze delle
comunità locali

413-2

Gruppo Tea
Fornitori

Causato dal Gruppo e a cui il Gruppo contribuisce

PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE

Lotta alla corruzione

205-3

Gruppo Tea
Fornitori
Pubblica Amministrazione

Causato dal Gruppo e direttamente connesso
attraverso una relazione business

TUTELA DEI
DIRITTI UMANI

Diritti umani

412-3

Gruppo Tea
Fornitori

Causato dal Gruppo e direttamente connesso
attraverso una relazione di business

ASPETTI SOCIALI
- COLLETTIVITÀ

Perimetro di rendicontazione

Processo di reporting

Le informazioni contenute nel presente documento fanno riferimento
alle società incluse nell’area di consolidamento integrale utilizzata
per il Bilancio Consolidato33.
Con riferimento alle operazioni straordinarie intervenute nel periodo
di rendicontazione compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre
2019, si segnala che il 9 dicembre 2019, dalla scissione della società
Tea Acque è stata costituita la società Depura S.r.l..

Per la definizione dei contenuti della DNF, Tea ha coinvolto il Gruppo di
Lavoro per la Sostenibilità. Il livello di significatività dei differenti temi è
stato definito sulla base di un rigoroso processo di analisi.
La definizione degli aspetti rilevanti per il Gruppo e per i suoi stakeholder
ha previsto un raffronto dei temi materiali con le best practice di settore,
così come descritto nel paragrafo “Aspetti materiali per la sostenibilità
del business”.
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Per l’elenco delle società
consolidate con il metodo
integrale si rimanda al
paragrafo “Area e principi di
consolidamento” contenuto
nelle Note Esplicative del
Bilancio consolidato al 31
dicembre 2019 del Gruppo Tea,
pubblicato sul sito teaspa.it

33
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Standard di rendicontazione

Metodologie di calcolo

La DNF 2019 è stata redatta rendicontando
una selezione dei “GRI Sustainability Reporting
Standards” (2016) pubblicati dal Global Reporting
Initiative (GRI), come indicato nella tabella “Indice
dei contenuti GRI”. Per quanto riguarda gli
Standard specifici GRI 403 (Salute e sicurezza sul
lavoro) e GRI 303 (Acqua e scarichi idrici) è stata
adottata la più recente versione del 2018.

Le fonti relative ai fattori di emissione e conversione
e ai parametri utilizzati per il calcolo degli indicatori
ambientali contenuti nel documento sono le seguenti:
• UK Government GHG Conversion Factors for
Company Reporting, year 2019 (Fuel properties
and conversion factors, Scope 1, Scope 2 Location
Based);
• AIB - European Residual Mixes 2018 - V1.2, 11th July
2019 (Scope 2 Market Based).
Nei casi in cui è stato possibile migliorare l’accuratezza
o la completezza delle rilevazioni o dei metodi di
calcolo dei dati oggetto di rendicontazione, i dati
degli esercizi precedenti sono stati riesposti con
criteri analoghi per mantenerne l’omogeneità e la
comparabilità con quelli del periodo.
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Tutte le riesposizioni dei dati dovute allo sviluppo dei
sistemi di estrazioni e reporting sono puntualmente
segnalate nel documento. Per garantire l’attendibilità
dei dati, è stato limitato il più possibile il ricorso a
stime, le quali, se presenti, sono opportunamente
segnalate e fondate sulle migliori metodologie
disponibili. I dati relativi agli esercizi precedenti,
laddove disponibili, sono riportati a fini comparativi,
per consentire una valutazione sull’andamento delle
attività nel tempo.
Per favorire una lettura più agevole, sono invece stati
riportati nel testo o in specifiche note a piè pagina le
formule relative a KPI riguardanti l’ambiente, la salute
e sicurezza e le risorse umane.
Il presente documento viene redatto con cadenza
annuale e fa riferimento all’esercizio 2019 (dal 1°
gennaio al 31 dicembre).
Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

GRI Content Index

GRI
Content Index
GRI Standard

Questo materiale fa riferimento alle
seguenti disclosure GRI:

Disclosure

Numero di pagina

Commenti/Omissioni

GRI 102: Informativa generale (2016)
PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
102-1

Nome dell'organizzazione

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

102-3

Luogo della sede principale

102-7

Dimensione dell’organizzazione

102-8

Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

82
11-12
-

Via Taliercio, 3 46100 - Mantova

8, 31, 48, 68, 74
50-51

STRATEGIA
102-15

Impatti chiave, rischi e opportunità

16-17, 19-22

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
102-41

Accordi di contrattazione collettiva

66

102-43

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

14

PRATICHE DI REPORTING
102-45

Soggetti inclusi nel bilancio consolidato

11, 85

102-47

Elenco dei temi materiali

83-85

102-50

Periodo di rendicontazione

85

102-51

Data del report più recente

5

102-52

Periodicità della pubblicazione
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GRI Content Index

GRI Standard

Disclosure

Numero di pagina

102-53

Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report

102-55

Indice dei contenuti GRI

87-93

102-56

Assurance esterna

95-98

Commenti/Omissioni

99

TOPIC-SPECIFIC STANDARDS
GRI 200: Economic series (2016)
Topic: Anticorruzione
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

83-85

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

23-26

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

23-26

GRI 205: Anticorruzione (2016)
205-3

Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese

25

GRI 300: Environmental Series (2016
Topic: Energia
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

83-85

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

35-37

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

35-37

GRI-302: Energia (2016)

88

302-1

Energia consumata all'interno dell'organizzazione

37

302-3

Intensità energetica

37
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GRI Standard

Disclosure

Numero di pagina

Commenti/Omissioni

Topic: Acqua e scarichi idrici
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

83-85

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

41-44

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

41-44

GRI-303: Acqua e scarichi idrici (2018)
303-1

Interazione con l'acqua come risorsa condivisa

41-44

303-2

Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua

41-44

303-3

Prelievo idrico

43

Sono stati rendicontati i dati relativi ai prelievi idrici effettuati dal Gruppo per
la realizzazione delle proprie attività.

303-4

Scarico di acqua

43

Sono stati rendicontati i dati relativi agli scarichi idrici generati dal Gruppo per
la realizzazione delle proprie attività.

Topic: Emissioni
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

83-85

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

38-40

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

38-40

GRI-305: Emissioni (2016)
305-1

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

38-39

305-2

Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)

38-39

305-4

Intensità delle emissioni di GHG

38-39

305-7

Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) e altre emissioni
significative
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GRI Standard

Disclosure

Numero di pagina

Commenti/Omissioni

Topic: Scarichi idrici e rifiuti
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

83-85

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

45-46

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

45-46

GRI-306: Scarichi idrici e rifiuti (2016)

306-2

Rifiuti per tipo e per metodo di smaltimento

46

Attualmente non è possibile dare evidenza in modo dettagliato della
destinazione dei rifiuti tra riciclo, riuso, incenerimento, discarica, ecc.
È stata pertanto indicata solo la distinzione tra rifiuti smaltiti e recuperati.
I rifiuti considerati sono solo quelli speciali, mentre non è disponibile il dato
dei rifiuti urbani prodotti dall’azienda..

GRI 400: Social Series (2016)
Topic: Occupazione
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

54-57, 60-61

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

54-57, 60-61

83-85

GRI-401: Occupazione (2016)

90

401-1

Nuove assunzioni e turnover

401-2

Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno, ma non per
i dipendenti part-time o con contratto a tempo determinato

55-56
61
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GRI Standard

Disclosure

Numero di pagina

Commenti/Omissioni

Topic: Relazioni tra lavoratori e management
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

66

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

66

83-85

GRI-402: Lavoro e relazioni industriali (2016)
402-1

Periodo minimo di preavviso per cambiamenti operativi

66

Topic: Salute e sicurezza sul lavoro
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

83-85

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

62-65

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

62-65

GRI-403: Salute e sicurezza sul lavoro (2018)
403-1

Sistema di gestione della salute e sicurezza lavorativa

62-65

403-2

Identificazione del pericolo, misurazione del rischio,
indagine sugli incidenti

62-65

403-3

Servizi di medicina sul lavoro

62-65

403-4

Partecipazione dei lavoratori, consultazione e
comunicazione sulla salute e sicurezza sul lavoro

62-65

403-5

Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza
sul lavoro

62-65

403-6

Promozione della salute dei lavoratori

62-65

Gruppo Tea - Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019

91

GRI Content Index

GRI Standard

Disclosure

Numero di pagina

403-7

Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro all'interno delle relazioni
commerciali

62-65

403-8

Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro

62-65

403-9

Infortuni sul lavoro

63, 83

Commenti/Omissioni

Topic: Formazione e istruzione
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

58-59, 64

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

58-59, 64

83-85

GRI-404: Formazione e istruzione (2016)
404-1

Ore medie di formazione annua per dipendente

58

Topic: Diversità e pari opportunità
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

83-85

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

51-53

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

51-53

GRI-405: Diversità e pari opportunità (2016)
405-1

92

Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

51-52
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GRI Content Index

GRI Standard

Disclosure

Numero di pagina

Commenti/Omissioni

Topic: Valutazione del rispetto dei diritti umani
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

83-85

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

28-29

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

28-29

GRI-412: Valutazione del rispetto dei diritti umani (2016)
412-3

Accordi di investimento e contratti significativi che
includono clausole relative ai diritti umani o che sono stati
sottoposti a una valutazione in materia di diritti umani

29

Topic: Comunità locali
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

83-85

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

74-81

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

74-81

GRI-413: Comunità locali (2016)
413-2

Attività con impatti negativi, potenziali e attuali significativi
sulle comunità locali
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32-34

93

Firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Massimiliano Ghizzi

94
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Relazione della Società di
Revisione Indipendente
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95

96
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Per richiedere maggiori informazioni
in merito alla presente Dichiarazione
Consolidata di Carattere Non
Finanziario è possibile rivolgersi a
sostenibilita@teaspa.it

teaspa.it

