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1.0
Introduzione
Per il bilancio di sostenibilità 2016, come per quello precedente, sono
state utilizzate le linee guida internazionali GRI-G4 approvate dalla
Global Reporting Initiative.

Si può quindi affermare che tale documento, prodotto con cadenza
annuale, conferma la volontà di AET di volersi rapportare in maniera
trasparente verso i propri interlocutori, in particolare verso i cittadini
che giornalmente vengono coinvolti dalle nostre attività.
Tra le azioni che hanno contraddistinto l’attività dell’Azienda nell’anno
2016 si evidenzia, in particolare, il passaggio dalla logica di mercato a
quella degli affidamenti in house providing.
Tale scelta voluta dalla proprietà e condivisa dal management, è stata
dettata dalla nuova riforma dei Servizi Pubblici Locali che ha, in
sostanza, equiparato le varie forme di affidamento e gestione del servizio
di igiene urbana.
Nel 2016 è stato possibile conseguire gli obiettivi di sviluppo attraverso
l’incremento del portafoglio clienti che ha determinato vantaggi sotto
l’aspetto economico-organizzativo, soprattutto in termini di ottimizzazione del servizio nella sua complessità, nonché la realizzazione di
economie di scala anche per effetto dell’unificazione e/o riorganizzazione di talune gestioni e maggiori capacità di innovazione ed investimento.
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In particolare, AET ha acquisito due nuove commesse: quella relativa al

di Casape, assieme a quello di Genzano di Roma, di Cave e di

Comune di Valmontone nel mese di Settembre e al Comune di Colonna

Palestrina dove le percentuali di raccolta raggiungono rispettivamente il

nel mese di Novembre. In entrambi i territori comunali il servizio è iniziato

70,38%, 70,10%, 67,33% e 66,90%.

con modalità di raccolta stradale indifferenziata, ma AET ha elaborato i
progetti di raccolta porta a porta di entrambi, al fine di perseguire

Nel 2016, ancora una volta è stato raggiunto un risultato di esercizio

percentuali di raccolta differenziata significative al pari delle

positivo che nella componente ante imposte è stato superiore a quello

medie di raccolta raggiunte in tutti i Comuni già serviti.

dell’anno precedente anche a fronte di una leggera diminuzione del
valore dei ricavi. Il valore aggiunto è stato pari a 13,3 milioni di euro.

Nel corso dell’anno 2016 AET ha progettato un nuovo sistema di

Si è confermato il forte impegno di investire nella formazione e nella

raccolta dei rifiuti che prevede una sempre più precisa rendicontazione

sicurezza, nel rispetto delle regole sociali e di quelle declinate dal

dei flussi di conferimento, con l’obiettivo ultimo di implementare il

nostro contratto collettivo di lavoro.

sistema della raccolta differenziata tramite la cosiddetta modalità
puntuale, così come peraltro previsto dalla normativa vigente in
materia.
La percentuale media di raccolta differenziata raggiunta dall’azienda in
tutti i comuni serviti nel 2016, è del 64,05% che corrisponde, in termini di
materiale realmente avviato a recupero, a 40.016 tonnellate, con un

Il Direttore Generale

Il Presidente

Davide Vernice

Eleonora Di Giulio

incremento sull’anno precedente di 1.600 tonnellate. In particolare
si evidenziano alcune punte di eccellenza, trai quali quello del Comune
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1.1
I numeri di A.E.T.
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I Principali risultati
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1.2
Produzione di rifiuti pro capite
nei comuni gestiti da AET

La produzione dei rifiuti pro capite, 411Kg, nei comuni
gestiti da AET nell’anno 2016, si caratterizza per un
leggero decremento rispetto all’anno 2016, in
controtendenza con il dato nazionale che vede
crescere la produzione di rifiuti del 2% ( + 590 mila
tonnellate complessive)*, con un dato pro capite di
497Kg e quello regionale ( Lazio) che si attesta su una
produzione pro capite di 513Kg.

* Dati ISPRA 2017 relativi al 2016.
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% Raccolta Differenziata
nei comuni gestiti da AET

Con il Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016, si introducono nuove linee guida riguardanti il calcolo delle
percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, le percentuali calcolate e rappresentate nel presente
bilancio di sostenibilità quindi, sono state determinate seguendo i nuovi criteri di computo.
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1.3
Valori e Valore
Valore della raccolta differenziata
Il valore del rifiuto sta nella prospettiva di essere differenziato. AET, per i
rifiuti riciclati conferiti, riceve dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) corrispettivi economici che variano a seconda della quantità e qualità
del materiale raccolto mentre Il rifiuto secco non riciclabile, dopo essere
stato trattato, deve essere smaltito e ciò corrisponde ad un costo.
Per cui, più si differenzia in qualità, maggiore è la resa economica
del rifiuto e minore l’impatto dei costi di discarica.
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L’istanza ambientale

Il Valore sociale

Le “materie prime seconde” sono il prodotto della trasformazione dei

La vocazione preminente di AET, oltre a ad essere quella di fornire un

rifiuti riciclati in materiali con cui si producono oggetti e imballaggi. E’

servizio sempre più adeguato e sostenibile , è quella di contribuire

questo il modo, per abbassare l’inquinamento, dovuto alla produzione

all’ampliamento della distribuzione della ricchezza, attraverso lo

di oggetti ex novo e alla diminuzione delle risorse energetiche e dello

strumento principe di cui è in possesso e cioè il lavoro.

sfruttamento intensivo dell’ambiente che ci circonda.
Determinare l’allargamento della base dei lavoratori della nostra Azienda
e fare impresa contribuendo all’incremento dei posti di lavoro , per le
opportunità offerte dal tipo di mercato in cui operiamo, ci rende
consapevoli e sempre più attenti al ruolo che svolgiamo.
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La comunicazione
La comunicazione aziendale concorre a costruire la percezio-

Attraverso un linguaggio immediato e di facile fruizione,

ne che i nostri interlocutori hanno di AET e per questo riteniamo

con il nostro sito web e nel rapporto con i media, cerchiamo di

uno dei nostri obiettivi primari quello di tenere sempre aperto il

oggettivare la nostra immagine attraverso una serie di

canale di ascolto del livello di gradimento dei nostri

informazioni cogenti e puntuali, in modo tale da consentire un

servizi, da parte degli utenti.

continuo feedback con utenti e aziende con cui collaboriamo.
Da sempre, riteniamo strategico il ruolo della comunicazione e
non solo di quella istituzionale, per cui utilizziamo strumenti che
agiscono in sinergia e che si caratterizzano per la loro capillarità
e capacità di coinvolgere il più cospicuo numero di
cittadini.
Sito web, inserti giornalistici, volantini, manifesti costituiscono i
nostri “ferri del mestiere” anche perché riteniamo fondamentale, non solo servire le comunità ma renderle partecipi e coscienti,
perchè il nostro lavoro sarebbe più difficile senza la piena
collaborazione di tutte le parti interessate.
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Premi e riconoscimenti

Azioni di rilievo 2016

Nel 2016 il CIAL ha decretato Genzano di Roma il

Tra le azioni che hanno contraddistinto l’attività

miglior comune del centro Italia per la raccolta e

dell’azienda nell’anno 2016 si evidenziano:

l’avvio al recupero degli imballaggi in alluminio.
A Genzano, la raccolta differenziata è gestita con la

• Passaggio dalla logica di mercato a quella degli

collaborazione fattiva dell’amministrazione

affidamenti in house providing, che ha determinato

comunale, generando performance di alto livello, sia

una variazione sia sotto il profilo societario che

nella raccolta che nell’avvio dei materiali differenziati

industriale; tale percorso è avvenuto attraverso il

al loro recupero.

pieno raggiungimento dei requisiti previsti dalla
normativa nazionale, prima in fase prospettica e
poi in via definitiva, rafforzando e stabilizzando la
posizione di AET sul territorio;
• Acquisizione di due nuove commesse nei paesi di
Valmontone e Colonna;
• Avvio del servizio di raccolta differenziata PaP nel
Comune di Poli
• Implementazione del servizio di raccolta PaP nel
Comune di Palestrina;
• Nuovo software per la gestione della flotta
aziendale; Redazione del “Bilancio di sostenibilità
2015”.
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1.4
Progetti innovativi

Raccolta olio vegetale esausto
AET, nel Comune di Ciampino, offre la raccolta dell’OLIO VEGETALE
ESAUSTO, attraverso il sistema brevettato “Olly “che prevede la
predisposizione di punti di raccolta sia presso l’isola ecologica che
presso luoghi di conferimento “vigilati” quali supermercati, scuole
etc. Tale raccolta consente di raggiungere due importanti risultati:
innalzare le percentuali di raccolta differenziata ed evitare comportamenti nocivi per l’ambiente.

Con il sistema di raccolta Olly non viene solo eliminato
un rifiuto difficile da gestire, ma è possibile invece
trasformarlo in una fonte energetica riutilizzabile.
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Macchina mangiaplastica
Al fine di sensibilizzare i cittadini al riciclo, AMBI.EN.TE.
prevede il posizionamento, in aree concordate con le
amministrazioni, di “Eco-compattatori”, o macchine
“mangiaplastica”, quale sistema incentivante per
la raccolta e riduzione delle bottiglie in PET .
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1.5
Guida metodologica al
bilancio

Il mondo del reporting aziendale ha oramai, da anni,

esercitano su quelle finanziarie e viceversa. Inoltre, si

introdotto nuove modalità rispetto al mero financial

consente di concepire come il valore generato o

reporting, che fino poco tempo fa era l’unica forma di

distrutto da un’organizzazione non si risolva

comunicazione attuata da un’azienda per soddisfare i

solamente nel valore economico, ma questo deve

fabbisogni informativi degli investitori e degli

riferirsi a tutta una serie di capitali che l’organizzazio-

stakeholder. Nel contesto attuale, solo una residua

ne utilizza ed influenza (economico, sociale, umano e

parte del valore di un’azienda può trovare rappresen-

ambientale). Ecco quindi che diviene necessario

tazione negli assets finanziari, mentre il resto del

riportare tutte le informazioni, finanziarie e no, che

valore è considerato intangibile e trova la sua

influenzano la capacità attuale e prospettiva di creare

adeguata rappresentazione attraverso informazioni

valore. In apertura del documento è stata creata una

di tipo non economico-finanziario.

sezione dedicata agli Highlights, per enunciare i
principali numeri del 2016.

Di conseguenza, anche il corporate reporting si è
dovuto adattare a questi cambiamenti e si è così reso

La realizzazione del presente Bilancio è stata possibile,

necessario ampliare lo spettro di informazioni

grazie a un percorso di coinvolgimento graduale di

comunicate. Questo ha portato a rendicontare non

alcuni interlocutori (principio di inclusività) che hanno

solamente sulle performance economico finanziarie,

permesso di individuare le attività rilevanti da

ma su una serie di informazioni “no-financial”.

rendicontare (principio di materialità) e informazioni
più significative sulle azioni realizzate nell’anno 2016

Ecco, quindi, che l’esigenza di redigere un report

(principio di completezza).

integrato, con il quale comunicare, in un unico
prospetto, le informazioni che rappresentano

Nella rendicontazione dei contenuti del Report si è

l’Azienda nel suo “corpo vivente”. Tale forma di

cercato di fornire un’immagine imparziale delle

rendicontazione, considerata come l’ultima evoluzio-

performance, indicando sia gli aspetti positivi che

ne del corporate reporting, permette di capire

quelli negativi (principio di equilibrio).

l’influenza che le performance non-finanziarie
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Il modello di azienda

Missione
AET è una realtà significativa per tutti i portatori di interesse del territorio, in grado di
generare innovazione nel rispetto dell’ambiente, mantenendo un forte radicamento
territoriale. Qualità dei servizi, ascolto costante delle istanze delle comunità, rispetto
dell’ambiente costituiscono i principi costituenti e non derogabili sui quali indirizziamo la
nostra azione quotidiana

Integrità e trasparenza
Solo una salda etica di impresa permette di instaurare rapporti duraturi con clienti e
fornitori; trasparenza nelle relazioni con i terzi, riconoscimento del lavoro dei collaboratori è l’impegno che AET assume con i propri interlocutori.

Creazione di valore e responsabilità sociale e ambientale
AET si impegna a coniugare valore economico e sociale con l’obiettivo di soddisfare nel
tempo le legittime aspettative di tutti coloro con cui entra in relazione: clienti, lavoratori,
azionisti, fornitori, istituzioni e comunità locali.

Qualità ed eccellenza del servizio
Organizzazione, professionalità e cultura aziendale evolvono avendo come punto di
riferimento la qualità dei servizi e l’attenzione al cittadino/utente. La sua soddisfazione
rappresenta un elemento fondamentale per la crescita di AET.

Innovazione e miglioramento continuo
AET promuove l’innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale, utilizzando strumenti e
processi che sostengano il cambiamento per il miglioramento continuo dei servizi.
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1.6
Il modello dell’Economia
Circolare
L’attuale sistema economico, figlio della rivoluzione industriale, (sempre più in crisi) ha come
principio l’utilizzo delle materie prime senza limiti: SISTEMA LINEARE (prendi, produci,
getta).
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Tale sistema è sempre più costoso ed inefficace sia per l’ecosistema, per l’ambiente che per i cittadini nonché per
le imprese. Tutto ciò va ripensato e sostituito attraverso l’applicazione di un nuovo modello di:
ECONOMIA CIRCOLARE (ridurre, riusare, riciclare).
La commissione europea a dicembre del 2015 ha adottato un pacchetto di norme sull’economia circolare
composto da un piano di azione con misure da applicare all’intero ciclo vita dei prodotti: PROGETTAZIONE,
APPROVVIGIONAMENTO, PRODUZIONE, CONSUMO , anche per la gestione dei rifiuti e al mercato delle materie
prime-seconde.
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1.7
I portatori di interesse
(Stakeholders)
Anche nel corso del 2016 le iniziative di dialogo attivo sono
proseguite confermando l’impegno di rafforzare ulteriormente le relazioni intessute con i nostri portatori di interesse.

Significativa è stata la decisione strategica di “sposare” integralmente, il
modello in house providing, con cui si è dato vita ad un nuovo corso di
relazioni, non solo istituzionali, con i Comuni soci, il cui rapporto di
interesse si è modificato sulla base di un doppio significato.
Il confronto con le comunità amministrate è stato ridefinito proprio in
questa prospettiva, costituendo un legame più stretto e collaborativo
che aprirà a nuovi progetti comuni.
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1.8
Il territorio
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1.9
Gli obiettivi
Le azioni da intraprendere devono favorire, in primo luogo,
la sostenibilità economica dell’impresa e per far ciò non si
può eludere la questione della razionalizzazione dei costi a
parità dei benefici.

Il Potenziamento del perimetro dei servizi, quindi crescita del fatturato, e contrazione dei costi operativi
costituiscono la base di partenza del lavoro da svolgere, insieme al Re-engineering organizzativo e alla
revisione degli accordi con i fornitori.
• Mantenimento della base clienti
• Sviluppo impiantistica intermedia
• Realizzazione di un impianto di trattamento della FORSU
• Re- enginering organizzativo dei servizi
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1.10
Governance
Adeguamento Decreto Legislativo 231/01
Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto in Italia la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni – anche prive di personalità giuridica – e si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla
corruzione, che ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni
Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia. Il Modello 231 tiene conto della realtà imprenditoriale di AET e rappresenta
un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione.
Esso si propone di:
• predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati;
• rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di AET consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni
in esso riportate, in un illecito che potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni a carico proprio e della società;
• confermare che AET non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni
caso, tali comportamenti sono sempre e comunque contrari ai principi cui è ispirata l’attività imprenditoriale della società.

Codice Etico
Il codice etico è una parte fondamentale del Modello 231, contiene infatti l’insieme dei diritti, doveri e responsabilità di AET nei
confronti dei suoi destinatari. Esso definisce ed esplicita i valori e i principi di comportamento che caratterizzano le attività e i
rapporti verso tutti i soggetti con cui AET entra in relazione. Il Codice è rivolto ai componenti degli organi amministrativi e di
controllo, ai dipendenti, collaboratori, fornitori di servizi professionali e più in generale a tutti coloro che operano in nome e per
conto di Contarina a qualunque titolo senza distinzioni ed eccezioni.

Il Sistema Di Gestione
AET ritiene che il successo delle proprie attività dipenda soprattutto dalla qualità delle risorse umane messe in campo e da
quella dei propri fornitori e per tutto ciò intraprende azioni mirate a realizzare una collaborazione costruttiva con entrambi.
Consapevole di dover garantire gli standard qualitativi e quantitativi stabiliti contrattualmente con gli enti pubblici, ha deciso,
pertanto, di implementare un “sistema di gestione per la qualità” conforme alla norma tecnica internazionale UNI EN
ISO:9001 al fine di standardizzare i processi aziendali e di monitorarne la realizzazione per accrescere la soddisfazione dell’utenza.
Successivamente oltre ad aver implementato un “sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori” conforme alla
norma tecnica internazionale OHSAS:18001, al fine di individuare e monitorare obiettivi e traguardi in materia ambientale che
consentano la riduzione dei consumi di materie prime non rinnovabili (acqua, energia elettrica, gas e idrocarburi) e la prevenzione
dell’inquinamento, ha implementato un “sistema di gestione ambientale” conforme alla norma tecnica internazionale UNI EN
ISO:14001.
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2.0 Fare economia
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Aggiungere valore
La capacità dell’Azienda di creare valore ( ricchezza) e
distribuirlo è la definizione di Valore Aggiunto, che nel 2016
è stato distribuito in massima parte ai dipendenti di AET;
alla pubblica amministrazione; ai finanziatori e alla collettività.

Nel 2016 il valore aggiunto globale lordo distribuito da AET è stato pari a 13,358 milioni di euro. L’utile di
esercizio, 255 mila euro, risulta pari all’ 1,87 % del valore aggiunto globale, che non è stato distribuito agli
azionisti. Il territorio di riferimento ha beneficiato di circa 10,9 milioni di euro (l’intera cifra è da attribuire agli
emolumenti per il personale) che costituiscono circa l’82% del valore aggiunto. Considerando inoltre, i 5,4
milioni di euro relativi alle forniture del territorio, la ricchezza totale distribuita è stimata in 16,3 milioni di
euro.
Nel presente Bilancio di Sostenibilità sono riportati i dati del 2014 e del 2015 calcolati in base alla riclassificazione del conto economico presentata con il bilancio 2016.
Inoltre si è registrato l’utile più alto di esercizio a partire dal 2010 (anno di costituzione della società); l’esposizione debitoria totale è diminuita del 5,38% per un valore assoluto di circa 1.5 MLN di euro; il debito
tributario non ha subito incrementi.
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La gestione economica finanziaria
Come già detto, la società opera nel settore della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per conto dei comuni del territorio, principalmente con affidamento del servizio in house providing. Il fatturato risulta leggermente diminuito.
Nel prospetto seguente si riportano i principali valori del triennio.
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2.1 Costi
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2.2 Distribuire valore
La quota più importante di valore aggiunto, in termini assoluti, è costituita dalle risorse destinate al personale impiegato.

Nel 2016 ha rappresentato l’87% del valore aggiunto, pari a 10,9 milioni di euro. Il valore
destinato ai lavoratori si coniuga al suo connotato principale, quello occupazionale e
distribuisce ricchezza ad un ampio perimetro del territorio laziale.
Il Valore Aggiunto destinato ai lavoratori si distingue in due categorie di costi per l’azienda:
remunerazioni dirette e remunerazioni indirette.
Remunerazioni Dirette
• Salari e Stipendi
• Le quote di trattamento di fine rapporto TFR
• Le provvidenze aziendali
Remunerazioni Indirette
• Contributi sociali a carico dell’azienda
• Costi che l’azienda sostiene per il personale (i quali non vengono percepiti come remunerazione diretta)

Il Sistema Impresa
L’Azienda si è riservata un utile netto di 255.000 euro pari al 1,87% del valore aggiunto
globale

Pubblica Amministrazione
Le Pubbliche amministrazioni hanno ricevuto il 20% del Valore Aggiunto sotto forma di
imposte dirette, pari a euro 125.243 (IRES) e 58.631 ( IRAP ), e imposte indirette pari a
2.313.022 euro ( IVA), di cui 23.982 euro per imposte di registro. AET S.p.A. come del resto
tutte le aziende pubbliche e private, è sottoposta ad un carico fiscale elevato, essendo parte
integrante di un sistema che deve, anche attraverso il pagamento delle imposte, auto
sostenersi e garantire equità e sviluppo comune.
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2.3 Il credito ricevuto
dalle banche
Sono gli istituti di credito che forniscono le fonti finanziarie
necessarie al proseguimento ed allo sviluppo delle attività
di AET.

I finanziatori hanno ricevuto lo 0,9 % del Valore Aggiunto sotto forma di oneri finanziari pari
a 152.752 euro. Circa il 60 % in meno rispetto alla scorsa gestione.
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I fornitori locali

2.4

Riducendo il numero di fornitori nella catena di relazioni
commerciali e scegliendo quelli più vicini al mercato interno, si migliora l’efficienza oltre ad alimentare un circuito
economico di prossimità.

Il beneficio di ridistribuire valore all’interno della La Città Metropolitana, per AET, si è ormai
consolidata come prassi non più derogabile.
Su 7,9 milioni di costi complessivi per forniture e servizi, rendicontati durante l’anno 2016,
5,4 milioni sono andati a fornitori della provincia di Roma, tale dato evidenzia che la
percentuale del 68,86% è stata distribuita ai fornitori del territorio con un incremento di
circa 3% rispetto al dato dell’anno precedente.
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3.0 Il lavoro e la responsabilità
Alla fine del 2016, AET, ha contato 309 dipendenti di cui 295
con contratto a tempo indeterminato e solo 14 a tempo
determinato, a conferma della politica intrapresa già da
anni per la stabilità e la sicurezza occupazionale.

Nel 2016 nessuna forma di lavoro somministrato è stata adottata nella contrattualistica tra
Azienda e dipendenti e ciò rappresenta una tendenza che AET intende perseguire anche
negli anni futuri, sostenendo l’etica della stabilità lavorativa.
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3.1 I nostri dipendenti

In media, nel 2016 il 95 % dei lavoratori di AET è inquadrato con contratti a tempo indeterminato. Solo il 5 % a tempo determinato.
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Il settore in cui opera l’Azienda è sempre stato caratterizzato da un’occupazione prevalentemente maschile, in ragione dello
svolgimento di alcuni lavori pesanti e dell’orario di lavoro in cui deve essere compiuto il servizio di raccolta.
La componente femminile pari al 12 % è presente in tutte le principali funzioni aziendali e in quasi tutte le qualifiche contrattuali.
La presenza femminile nella figura impiegatizia è pari al 55% mentre al 9,5 % nella mansione di operai.
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3.2 Le relazioni industriali
Il livello di sindacalizzazione dell’azienda, al 31/12/2016 è
pari al 68% dei dipendenti con un deciso incremento degli
iscritti rispetto agli anni precedenti.

Le principali attività delle relazioni industriali sono le politiche del personale; i rapporti
sindacali; contenzioso del lavoro e l’attività di natura gestionale. Nel 2016 l’azienda ha
proseguito nel suo continuo e proficuo dialogo con le organizzazioni sindacali con lo spirito
di massima collaborazione soprattutto nella reciproca consapevolezza che il contesto
economico generale necessita di un forte senso di responsabilità e coesione sociale. Non si
sono registrate azioni di sciopero, le O.O.S.S. sono state convocate su problematiche
specifiche legate all’organizzazione e alla gestione dei vari servizi e sulla definizione di
progetti di produttività.
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Formare e formarsi

3.3

Cap.

La formazione rappresenta un punto d’incontro fra le
potenzialità e i bisogni dell’individuo e le potenzialità e i
bisogni dell’organizzazione, fra il sapere individuale e il
saper fare organizzativo.

Le organizzazioni hanno bisogno di migliorare il proprio livello di competenza. Il tempo del
lavoro diventa anche il tempo dell’apprendimento; delle conoscenze e delle nuove
attitudini, necessarie per riedificarsi e contribuire sia al proprio sviluppo individuale che
alla competitività dell’organizzazione di appartenenza. L’attuale logica sociale ed
economica impone infatti di continuare ad investire sulle persone in modo da garantire un
processo di istruzione e formazione continua.
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3.4 Sani e sicuri
Ambi.en.te. S.p.a. applica tutte le normative cogenti che disciplinano la
salute e sicurezza dei lavoratori e l’igiene e sicurezza dell’ambiente di
lavoro, le direttive comunitarie e fa propri i principi generali di buona
prassi, seguendo quanto indicato nella Norma SA 8000.

L’azienda dispone del Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato nel mese di maggio 2016 secondo gli ultimi sviluppi
normativi e le variazioni organizzative e strutturali.
Secondo le normative vigenti, ed affidandosi alla consulenza di esperti del settore, AET mette in opera tutte le prescrizioni per la
prevenzione dei rischi, per la prevenzione e gestione delle emergenze, distribuisce ove necessario i DPI, effettua prove di evacuazione, mantiene in buono stato di manutenzione le attrezzature con un possibile impatto sulla sicurezza del lavoratore. L’azienda
possiede un registro infortuni, vidimato presso l’Asl di competenza per territorio, in cui nel 2016 risultano verificatisi 32
infortuni sul lavoro.
Dall’analisi effettuata è emerso che nell’ultimo anno il numero di infortuni è in leggera diminuzione rispetto al 2015 e uno degli
obiettivi dell’azienda per il 2017 è quello di ridurlo ulteriormente.

L’indice di frequenza misura l’incidenza degli infortuni per milione di ore occorsi in un dato periodo, settore e ambito territoriale,
relativamente al numero di ore lavorate nel medesimo periodo, settore e ambito territoriale. L’indice è moltiplicato per un milione
(10^6) in modo da evitare valori numericamente troppo piccoli.
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4.0

L’Ambiente ideale
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4.1

Ridurre e valorizzare i rifiuti
Tutte le attività svolte da AET puntano alla massima tutela
ambientale, attraverso l’adozione di comportamenti responsabili al fine di costruire una società più sostenibile
anche dal punto di vista ambientale.

Nel rispetto dei regolamenti e delle norme, gli obiettivi che AET si prefigge sono:
• Riduzione della quantità totale di rifiuti prodotti mediante azioni di prevenzione e
specifiche attività comunicative rivolte ai cittadini del territorio
• Ulteriore riduzione della quantità di rifiuto secco non riciclabile e incremento della raccolta
differenziata mediante attività di sensibilizzazione dei cittadini.
• Valorizzazione di tutte le frazioni possibili mediante attivazione di raccolte specifiche.
AET gestisce in maniera efficace la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani di 14 Comuni
della provincia di Roma e uno della provincia di Frosinone (Serrone), per una popolazione complessiva di circa 171.000 abitanti.
AET prevede il prelievo a domicilio delle principali tipologie di rifiuto urbano quali:
• Secco non riciclabile
• Carta e Cartone
• Imballaggi in materiali misti (Vetro, Plastica, Lattine)
• Umido
AET fornisce a ciascun’utenza dei contenitori in comodato d’uso, distinti per colore e per
volume, nei quali conferire le diverse tipologie di rifiuto. Una volta riempiti, i contenitori
devono essere esposti su suolo pubblico nei giorni indicati nel calendario, per essere svuotati.
I Centri di Raccolta sono spazi attrezzati a disposizione di tutti i cittadini (utenze
domestiche e non domestiche, es. commerciali) per le raccolte differenziate dei rifiuti urbani
ed assimilati, in particolare i rifiuti che, per natura o dimensione, non possono essere conferiti
nei tramite la raccolte porta a porta.
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Le circa 62.000 tonnellate di rifiuti raccolti, suddivisi in rifiuti urbani indifferenziati (circa 22.000 tonnellate) e rifiuti differenziati (
circa 40.000 tonnellate), si riferiscono a 12 Comuni. Gli altri due, Colonna e Valmontone, la cui gestione è stata acquisita solo nei
mesi di settembre e novembre del 2016, avvieranno la raccolta differenziata nel 2017.
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Il riscontro immediato che si ha dalla tabella in alto è che la frazione umida, relativa ai rifiuti differenziati, si caratterizza per essere,
in percentuale, quella più consistente, seguita da carta e cartone e vetro.
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La produzione totale di rifiuti, (414 Kg/abitante anno) nei dodici Comuni gestiti da AET, è significativamente più
bassa di quella della Provincia di Roma che si attesta sui 542 Kg anno per abitante ( fonte Ispra 2017 dati del
2016) e di quella della Regione Lazio dove ogni cittadino produce 513 Kg di rifiuto all’anno (fonte Ispra). Cfr.
Tabella in basso.

I dati rappresentati riguardano i dodici Comuni in cui la raccolta differenziata è entrata a regime prima del 2016; i Comuni di
Valmontone e Colonna, seppure già sotto la nostra gestione negli ultimi mesi dell’anno in cui si è definito la pianificazione per la
diffusione della raccolta differenziata sugli interi territori, non possono costituire, al momento, oggetto di computo e comparazione, in grado di fornirci dati assimilabili.
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Nel 2016 le percentuali di raccolta differenziata, così come riportato nella tabella, doppiano i risultati di quelle della Provincia di Roma e della Regione
Lazio, toccando punte del 70% nei Comuni di Casape e Genzano, attestandosi su un valore medio di 64%. Ciò determina, nella nostra compagine, la
consapevolezza che il lavoro svolto in questi anni oltre a determinare risultati di rilievo, costituisce la base per ridefinire obiettivi sempre più ambiziosi.
Non sono calcolati i comuni di Valmontone e Colonna che cominceranno la raccolta differenziata solo nel 2017.
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Sulle tracce dei rifiuti
Dove va a finire la raccolta differenziata?

4.2

Cap.

Anche nel 2016 si è voluta dare una risposta concreta a quello che normalmente chi effettua
la raccolta differenziata si pone come domanda: “Dove va a finire la raccolta differenziata?” “Quanti materiali vengono effettivamente recuperati?”.
Fondamentale è dunque avere un buon controllo del processo di raccolta seguendo i rifiuti
che rientrano nei contesti produttivi come nuova materia prima con notevoli vantaggi per
l’ambiente.
Nel 2016 è stato recuperato il 93,8% della quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica,
legno e metalli che i cittadini hanno differenziato.
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4.3

Impianti di conferimento

Nel 2016 le percentuali di raccolta differenziata, così come riportato nella tabella, doppiano i risultati di quelle della Provincia di
Roma e della Regione Lazio, toccando punte del 70% nei Comuni di Casape e Genzano, attestandosi su un valore medio di 64%.
Ciò determina, nella nostra compagine, la consapevolezza che il lavoro svolto in questi anni oltre a determinare risultati di rilievo,
costituisce la base per ridefinire obiettivi sempre più ambiziosi.
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Il recupero dei materiali

4.4

Cap.

I ricavi realizzati da AET dalla vendita dei materiali, a fronte delle frazioni cedute ai relativi
consorzi di filiera del CONAI, nel 2016 risultano esser di 1.317.956 euro Il rifiuto conferito
per il recupero deve rispettare alcuni vincoli di qualità, che nel tempo si sono fatti più
stringenti. Quindi per veder riconosciuti i contributi CONAI e addirittura perdere totalmente il
corrispettivo, nel caso di superamento del limite di frazione estranea conferita insieme a
quella prevista.
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4.5

La flotta aziendale
238 tra automezzi ed attrezzature

Il parco mezzi di AMBI.EN.TE al 2016 è composto da 238 tra automezzi ed attrezzature
per fini operativi (auto compattatori, spazzatrici, etc.) Il rinnovo del parco ha portato negli
ultimi anni ad una sistematica riduzione dei veicoli con emissioni inquinanti particolarmente elevate (normativa Euro 0, 1) a fronte di veicoli con emissioni inquinanti di veicoli
rispettanti le normative ecologiche più restrittive.
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4.6

I consumi
Il consumo di energia rappresenta un indicatore fondamentale per la valutazione dell’impatto ambientale che lo
stesso ha sul nostro territorio.

L’attività di AET sottopone, inevitabilmente, l’ambiente circostante, ad una serie di
emissioni che nel caso di risorse non rinnovabili come acqua ed energia elettrica, rimangono
entro una soglia poco significativa, mentre ciò che costituisce l’elemento maggiormente
impattante è il carburante utilizzato dai mezzi che operano durante il servizio quotidiano.

0

0

50000

200000

100000

150000

400000

200000

600000

250000

300000

800000

350000

1000000

Il consumo del carburante risente essenzialmente dalla quantità di Comuni ove AET opera e dalle loro estensioni
territoriali
62

63

Obiettivi di sviluppo
A.E.T, attraverso la stesura del Piano Industriale 2015 - 2017, si è dotata di un programma di
sviluppo strategico, che nel breve e medio periodo costituisce la volontà dell’Azienda di
mettere in campo una serie di azioni inderogabili, capaci di centrare essenziali obiettivi
industriali.
Ciò naturalmente presuppone la condivisione di principi, azioni e modalità operative che
ciascuno deve impegnarsi a mettere in atto, nella pratica quotidiana e assicurare efficienza
alla comunità servita e buona economia all’Azienda.
Le azioni da intraprendere devono favorire, in primo luogo, la sostenibilità economica
dell’impresa e per fa ciò non si può eludere la questione della razionalizzazione dei costi a
parità dei benefici.
Il Potenziamento del perimetro dei servizi, quindi crescita del fatturato, e contrazione dei
costi operativi costituiscono la base di partenza del lavoro da svolgere, insieme al Re-engineering organizzativo e alla revisione degli accordi con i fornitori.
Sviluppo della base clienti
Sviluppo impiantistica intermedia
Re- enginering organizzativo dei servizi
Capitalizzazione della Società
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INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA
G4-EC1 Valore aggiunto
G4-EC2 Sostenibilità
G4-EC3 Remunerazione e incentivi
G4-EC4 Valore aggiunto
G4-EC6 Valore aggiunto – Ricaduta sul territorio G4-EC7 Lavoratori
G4-EC8 Valore aggiunto - Fornitori
G4-EC9 Ricaduta sul territorio
INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE
G4 -EN1 Rifiuti raccolti Raccolta differenziata; Rifiuti smaltiti Consumi acqua ed energia
G4 - EN2 Rifiuti smaltiti
G4 – EN3 Consumo di energia e risorse
G4 - EN4 Dialogo con i fornitori – Consumo di energia e risorse Emissioni. scarichi e rifiuti
INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE
G4 - LA2 Diversità e welfare
G4 - LA3 Fornitori
G4 - LA4 Salute e sicurezza
G4 -LA5 Salute e sicurezza
G4 - LA6 Salute e sicurezza
G4 - LA7 Relazioni industriali
G4 -LA8 Formazione
G4 -LA9 Formazione
G4 -LA11 Diversità e welfare
G4 -LA13 Capitolo fornitori
G4 -LA14 Capitolo fornitori
SOCIETÀ
G4-SO1 Dialogo con gli stakeholder
G4-SO2 Fornitori
G4-SO3 Dialogo con gli stakeholder
G4-SO4 Organismi di gestione
G4-SO6 Sponsorizzazioni e liberalità
G4-SO7 Organismi di gestione e di controllo
G4-SO9 Fornitori
G4-SO10 Fornitori - Dialogo con i fornitori
G4-SO11 Fornitori - Dialogo con i fornitori

65
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