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Messaggio del Presidente e del Direttore Generale

Siamo molto orgogliosi di presentare il primo Bilancio di Sostenibilità di Ascopiave
S.p.A., un documento che non descrive solamente le evidenti performance dell’Azienda, ma si
rivolge anche al valore territoriale del Gruppo Ascopiave.
Con questa prima edizione del Bilancio di Sostenibilità si vuole quindi offrire uno
strumento di piena conoscenza delle attività e del modo di operare dell’azienda; ponendo i riflettori
sulle azioni intraprese per il perseguimento dei propri obiettivi e per favorire la crescita economica
e sociale della comunità in cui opera. Tutto questo in un’ottica di sviluppo sostenibile.
Il 2014 è stato un anno molto importante per Ascopiave che ha raggiunto uno tra i
migliori risultati di bilancio della sua storia; ciò grazie ad una azione di mirata razionalizzazione dei
costi e ad una attenta politica finanziaria.
Il Bilancio è stato redatto sulla base delle linee guida “Sustainability Reporting
Guidelines G4” del Global Reporting Initiative (GRI) e del supplemento Utility del Settore Elettrico–
G4 Standard Disclosure. Tale documento permette di misurare contestualmente le performance
economiche, sociali e ambientali, mirando a completare l’informativa fornita dal Bilancio di
Esercizio dell’organizzazione.
Ascopiave ritiene che il suo contributo al territorio sia rappresentato dalla fornitura di
prodotti e di servizi di alta qualità, a tariffe competitive, permettendo nel contempo un
soddisfacente ritorno economico anche ai soci, per la maggioranza rappresentati da Comuni, con
evidenti ed indiscusse ricadute positive, attraverso i dividendi distribuiti, in termini di nuove
infrastrutture, opere ed iniziative a favore della comunità.
Ma Ascopiave non si limita solo a questo: crea nuovi posti di lavoro, contribuisce alla
fiscalità generale, sviluppa capitale umano a dimostrazione che la crescita del business e lo
sviluppo sostenibile possono alimentarsi e rinforzarsi a vicenda.
Nel Bilancio di sostenibilità vengono descritte le iniziative sul territorio, non solo in
termini imprenditoriali ma anche di sostegno alla collettività. Tutto questo attraverso contributi e
sponsorizzazioni in campo sociale, culturale, ambientale e di mantenimento o recupero della storia
e delle tradizioni locali.
Il Bilancio di Sostenibilità non è solo uno strumento di rendicontazione ma vuole essere
un importante mezzo di comunicazione al territorio ed agli stakeholders che potrà quindi dare a
tutti la possibilità di misurare il cammino compiuto e valutare, oltre ai risultati conseguiti, anche le
azioni intraprese e la loro positiva ricaduta.

Il Presidente Fulvio Zugno
Il Direttore Generale Roberto Gumirato
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Nota metodologica
Questo primo Bilancio di Sostenibilità rappresenta
per il Gruppo Ascopiave l’evoluzione verso una
comunicazione di sostenibilità trasparente e
strutturata con i propri stakeholder e costituisce
un importante strumento per illustrare quanto fatto
dal Gruppo in ambito di sostenibilità nel corso del
2014, integrando le informazioni economicofinanziarie con quelle di natura non finanziaria,
attraverso indicatori qualitativi e quantitativi.
Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto secondo i
principi del GRI (Global Reporting Initiative)
“Sustainability Reporting Guidelines (versione G4)
e della Sector Disclosures – Utility del Settore
Elettrico – G4 Sector Disclosures.
Le informazioni e i dati riportati nel Bilancio si
riferiscono ai temi identificati come materiali
(ovvero significativi, come da matrice di
materialità di pag. 32) per il Gruppo e per i suoi
stakeholder sotto il profilo dell’impatto economico,
ambientale e sociale.
Processo e ambito oggetto di rendicontazione
Nel documento sono rappresentati i principali
impatti
economici,
ambientali
e
sociali
dell’azienda. I temi di rendicontazione principali
sono stati definiti sulla base delle priorità
identificate per mezzo di Analisi di materialità
elaborate tramite un’indagine di benchmark e
interviste con i referenti responsabili delle
tematiche oggetto di rendicontazione e l’utilizzo
delle Linee Guida di settore.
In particolare, è stato predisposto un questionario
contenente un elenco di tematiche di carattere
economico, sociale e ambientale, ritenute
significative per il settore di riferimento e
sottoposto a valutazione da parte dei responsabili
delle varie funzioni aziendali.
Per ciascuna tematica è stato chiesto di effettuare
una valutazione (da poco rilevante “1” a molto
rilevante “5”) e di indicare la categoria di soggetti
sia interni che esterni maggiormente influenzati
dallo specifico argomento. I risultati emersi dalla
compilazione del questionario hanno permesso di
valutare il livello di rilevanza di ciascun aspetto e
fornire una rappresentazione grafica delle
tematiche materiali sia per il Gruppo sia per i suoi
stakeholder. Per approfondimenti si rimanda al
successivo § 1.8.
Il documento permette di inquadrare in un
contesto più ampio la tipologia di attività condotta
dall’azienda, illustrando gli aspetti rilevanti per il

settore e individuando l’ambito territoriale di
riferimento.
Per facilitare la consultazione del lettore,
nell’impostazione editoriale del documento si è
scelto di adottare un linguaggio chiaro e semplice
e di presentare i dati utilizzando grafici e tabelle
per rendere maggiormente comprensibile e
interattivo
il
documento.
Gli
indicatori
rappresentativi
dei
risultati
riflettono
la
misurazione
delle
performance,
indipendentemente dall’andamento positivo o
negativo delle stesse; i dati presenti all’interno del
documento, inoltre, sono stati elaborati e forniti
dai vari responsabili di funzione.
Perimetro di reporting
Il Bilancio di Sostenibilità consolida i dati e le
informazioni
economico-finanziarie
presenti
all’interno del Bilancio Consolidato del Gruppo
Ascopiave, documenti sottoposti a verifica da
parte di revisori esterni e indipendenti. Il bilancio
consolidato del Gruppo Ascopiave al 31 dicembre
2014 è redatto in conformità agli International
Financial Reporting Standard (di seguito IFRS)
emanati dall’International Accounting Standards
Board (IASB). Allo stesso perimetro fanno
riferimento le informazioni ambientali e quelle
sociali.
Gli indicatori fanno riferimento al periodo dal
01.01.2014 al 31.12.2014 e, ove possibile, a titolo
di confronto si riportano quelli relativi ai due anni
precedenti, con un commento inerente al loro
andamento, al fine di evidenziare eventuali
variazioni significative relative al trend in
considerazione.
L’eventuale
assenza
di
comparazione è direttamente imputabile alla non
significatività di variazione o all’impossibilità di
recupero di dati relativi agli esercizi precedenti.
Il Bilancio di Sostenibilità sarà pubblicato con
cadenza annuale, per la sua diffusione si
utilizzeranno
i
canali
di
comunicazione
istituzionale impiegati comunemente dall’azienda.
Per ulteriori informazioni e suggerimenti o per
richiedere una copia in formato cartaceo del
Bilancio di Sostenibilità, è possibile contattare:
Informazioni e contatti
Ascopiave S.p.A.
Via Verizzo, 1030
I-31053 Pieve di Soligo TV Italia
Tel: +39 0438 980098
Fax: +39 0438 82096
e-mail : info@ascopiave.it
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1. IDENTITÀ E RESPONSABILITÀ

1.1 Chi siamo
Il Gruppo Ascopiave, con le sue società
partecipate, è un primario operatore nella
distribuzione e nella vendita del gas naturale e
dell’energia elettrica e, per ampiezza del bacino di
clientela e per quantitativi di gas ed energia
elettrica venduti, attualmente si attesta come uno
dei principali player del settore in ambito
nazionale.

L’azienda trae origine dal Consorzio obbligatorio
(Consorzio Bim Piave di Treviso) fra i 34 Comuni
della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino
Imbrifero del Piave, istituito nel 1956 con lo scopo
di raccogliere i canoni versati dalle società
idroelettriche per l’utilizzo delle acque del fiume e
destinarli ad opere di sistemazione del territorio
oltre che ad attività volte a favore del progresso
economico
e
sociale
delle
popolazioni.
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Il Consorzio, dopo i primi tre lustri dedicati ad
opere pubbliche locali, decide di concentrare le
attività nella metanizzazione del territorio,
destinando a tale imponente opera gran parte
delle risorse raccolte; negli anni la rete si estese
dagli iniziali 34 Comuni consorziati ad altri 58
Comuni limitrofi, che stipularono apposite
convenzioni. Il primo comune fu allacciato alla
condotta di distribuzione primaria nel 1971 e
l’estensione a tutti gli altri venne completata nei
vent’anni successivi. Nel 1996 il Consorzio
cedette le attività imprenditoriali ad un nuovo
soggetto appositamente costituito dagli stessi
comuni denominato A.S.CO. Piave (Azienda
Speciale Consorziale Piave) che nel dicembre del
2001, a seguito dell’aggregazione tra i Comuni
consorziati ed i Comuni convenzionati, si
trasforma in Società per Azioni assumendo la
nuova ragione sociale Ascopiave S.p.A.

espandendo la presenza in regioni come il
Piemonte, la Lombardia, la Liguria, l’EmiliaRomagna e la Puglia. Dal 12 dicembre 2006 la
Società è quotata alla Borsa di Milano segmento
Star.

L’azienda intraprende un percorso di crescita
dimensionale mediante l’acquisizione di nuove
società di distribuzione, ampliando in tal modo la
propria rete di concessioni per l’attività di
vettoriamento del metano, ed anche attraverso le
progressive acquisizioni di altre società di vendita,

Il Gruppo oggi
Gas venduto

888 milioni m3

Rete di distribuzione

8.200 Km

Bacino d’utenza

Oltre 1 milione di abitanti

N. Comuni serviti

208

Il
Gruppo
Ascopiave
attualmente
opera
principalmente nei settori della distribuzione e
della vendita di gas naturale, oltre che in altri
settori correlati al core business, quali la vendita
di energia elettrica e la cogenerazione.
Il Gruppo è titolare di concessioni e affidamenti
diretti per la gestione della distribuzione del gas in
208 Comuni (209 comuni al 31 dicembre 2013),
esercendo una rete distributiva che si estende per
oltre 8.200 chilometri (oltre 8.100 chilometri al 31
dicembre 2013), e fornendo il servizio ad un
bacino di utenza di oltre un milione di abitanti.
L’attività di vendita di gas naturale al mercato dei
consumatori finali è svolta attraverso diverse

società partecipate dalla capogruppo Ascopiave
S.p.A. e sulle quali il Gruppo esercita un controllo
esclusivo oppure congiunto con gli altri soci.
Nel segmento della vendita, il Gruppo Ascopiave,
con circa 888 milioni di metri cubi di gas venduti
nell’esercizio 2014, è uno dei principali operatori
in ambito nazionale.
Il Gruppo Ascopiave si propone di perseguire una
strategia focalizzata: sulla creazione di valore per
i propri stakeholders, sul mantenimento dei livelli
di eccellenza nella qualità dei servizi offerti, nel
rispetto dell’ambiente e delle istanze sociali per
valorizzare il contesto in cui opera.
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Storia della società

1956

Nasce il “Consorzio obbligatorio fra i 34 Comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino Imbrifero
Montano del Piave” (Consorzio BIM Piave di Treviso).

1971

Il Consorzio, sotto la guida dell’allora Presidente e Senatore Francesco Fabbri, avvia la
metanizzazione del territorio dei Comuni consorziati e dei Comuni limitrofi.

1996

Le attività di natura economica gestite dal Consorzio vengono scorporate ed attribuite ad un nuovo soggetto
giuridico denominato “Azienda Speciale Consorziale del Piave” (A.S.CO. Piave).

1999

Si conclude il percorso di ingresso come soci nell’Azienda Speciale dei 58 Comuni di cui A.S.CO. Piave gestiva,
in convenzione, il servizio di distribuzione e vendita gas.

2000

Viene emanato il Decreto Letta che regola il settore del gas e A.S.CO. Piave inizia una serie di acquisizioni
societarie.

2001

Il 27 dicembre, giorno in cui si registra l’ingresso del 93° Comune socio, Castelfranco Veneto, A.S.CO. Piave si
trasforma in società per azioni e assume la denominazione di Ascopiave S.p.A. Nasce Asco Tlc con lo scopo di
realizzare una rete di telecomunicazioni in fibra ottica.

2003

Viene attuata la separazione societaria tra le attività di vendita e di
distribuzione del gas, in attuazione delle disposizioni del Decreto Letta. Le
attività di vendita del Gruppo vengono fatte confluire in Ascotrade S.p.A.. La
struttura del Gruppo viene semplificata attraverso la fusione per
incorporazione di tutte le società controllate attive nella distribuzione del gas
nella Capogruppo Ascopiave.

2005

Avvengono alcuni assestamenti societari con ccambi di denominazioni e conferimenti di rami di azienda; Asco Tlc
passa sotto il controllo di Asco Holding S.p.A.

2006

Nel mese di dicembre Ascopiave S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano, segmento STAR.

2007

Bimetano Servizi S.r.l., società operante in provincia di Belluno, conferisce ad Ascotrade S.p.A. la propria attività
di vendita del gas (circa 29.000 clienti) divenendo azionista con una quota dell’11%. Ascopiave S.p.A., tramite la
controllata Global Energy S.r.l., ed Etra S.p.A. siglano una partnership strategica per la costituzione di una nuova
società, denominata Etra Energia con il compito di operare nel territorio dell’alto vicentino. Ascopiave completa
l’operazione di acquisizione, dal Comune di Rovigo, del 100% di ASM DG, società attiva nella gestione del
servizio di distribuzione del gas, e del 49% di ASM Set, società di vendita di gas naturale e di energia elettrica.
Ascopiave perfeziona il contratto di acquisizione del 49% di Estenergy (circa 242.000 clienti), società interamente
controllata da Acegas-Aps e attiva nella vendita di gas ed energia elettrica nelle province di Padova e Trieste.

2008

Ascopiave perfeziona l’acquisizione di Edigas Esercizio Distribuzione Gas e di Edigas Due, società attive
rispettivamente nella distribuzione e vendita di gas in Lombardia, Piemonte e Liguria. Ascopiave costituisce la
società AscoEnergy S.r.l., che, tramite la società Serin S.r.l. appositamente costituita, si occupa di progettare,
realizzare e mettere in funzione impianti fotovoltaici di grandi dimensioni localizzati in Puglia.

2009

Ascopiave S.p.A. acquisisce, da Veritas S.p.A., il 51% di Veritas Energia s.r.l., società del Gruppo Veritas attiva
nella commercializzazione di gas naturale e di energia elettrica e nella fornitura di servizi di energy management
principalmente nei comuni di Mogliano Veneto e di Venezia. Ascopiave acquista il 100% di Pasubio Servizi s.r.l.,
società di vendita di gas che fornisce il gas metano nel vicentino.

2011

Ascopiave rafforza la propria presenza in Lombardia mediante l’ingresso in Unigas Distribuzione S.r.l. (società di
distribuzione gas) con una quota del 48,86% e l’acquisizione del 100% della società di vendita di gas ed energia
elettrica, Blue Meta S.p.A. che opera in provincia di Bergamo. Ascopiave S.p.A. acquisisce l’80% del capitale di
Amgas Blu S.r.l. società di nuova costituzione a cui viene trasferito il ramo d’azienda operativo della società
Amgas Blu S.p.A., con un portafoglio di circa 50.000 contratti di vendita gas nella zona di foggia.

2012

Il Gruppo Ascopiave, tramite la controllata Ascoenergy S.r.l., conclude con successo la cessione ad
Agroenergetica S.r.l., società del Gruppo Casillo, dell’intera partecipazione da essa detenuta nel capitale sociale
di Serin S.r.l., società che ha operato nella progettazione e successiva messa in funzione di 9 impianti fotovoltaici,
localizzati nella provincia di bari, aventi una potenza installata complessiva di 17 mw.

2014

Ascopiave S.p.A. e Veritas S.p.A. perfezionano l’operazione per il trasferimento del 49% del capitale sociale di
Veritas Energia s.r.l., da Veritas S.p.A. ad Ascopiave S.p.A., che già deteneva una quota pari al 51% del capitale
della società.
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Ascopiave nel territorio
Il Gruppo Ascopiave, attraverso le progressive
acquisizioni societarie, ha visto aumentare le aree
geografiche in cui opera ed è presente, con un
totale di oltre 60 uffici commerciali attivi, oltre
che nella provincia di Treviso, anche nel resto del
Veneto, in Friuli-Venezia Giulia, in Lombardia e

Piemonte, in Emilia Romagna e Liguria, ed infine,
grazie all’acquisizione della società di vendita
Amgas Blu Srl, anche in provincia di Foggia. Gli
sportelli e gli uffici hanno garantito il servizio ai
cittadini serviti con 1.160 ore di apertura al
pubblico.

Aree servite dal Gruppo e n. uffici commerciali attivi a fine 2014

Veneto

Friuli
Venezia
Giulia

Belluno
(4)

Lombardia

Emilia
Romagna

Liguria

Piemonte

Puglia

Piacenza
(1)

Savona
(1)

Biella (1)

Foggia (1)

Milano (1)

Rovigo (6)
Pavia (1)
Treviso
(8)
Trieste (3)

Varese (1)

Venezia
(8)
Vicenza
(10)
Padova
(6)

Bergamo
(10)
Mantova
(2)
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N° uffici commerciali e ore aperte al pubblico per Società

SOCIETA'
ASCOTRADE
BLUE META SPA
EST ENERGY
ETRA ENERGIA SPA
PASUBIO SERVIZI
VERITAS ENERGIA
ASM SET
AMGAS BLU
TOTALE

NUMERO UFFICI
19
14
6
6
5
8
5
1
64

ORE APERTURA AL
PUBBLICO
361
156,5
112
182,5
58
193
73
24
1.160

Presenza territoriale
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Scenario e mercato

Il sistema gas in Europa - Il gas naturale, in
quanto combustibile fossile meno inquinante di
carbone e petrolio, semplice da controllare ed
efficiente
nella
distribuzione
e
nell’uso,
rappresenta una soluzione energetica sostenibile
sia dal punto di vista economico che ambientale. Il
suo utilizzo non necessita di nuove innovazioni
tecnologiche ed al contempo si stima che, date le
sue riserve convenzionali, possa costituire una
buona fonte energetica per diversi anni.
Dato l’impegno assunto dall’Unione europea nella
riduzione dei gas a effetto serra dell’80%-95%

rispetto ai livelli del 1990 nel contesto delle
riduzioni che i paesi sviluppati devono realizzare
collettivamente (Energy Road Map 2050) e a
fronte di una progressiva diminuzione della
produzione interna, Europa ed Italia stanno
proseguendo nel loro cammino verso lo sviluppo
ed il potenziamento delle infrastrutture per
l’importazione e lo stoccaggio del gas naturale
alla
ricerca
di
un
approvvigionamento
maggiormente diversificato e flessibile.

Il mercato del gas: scenario italiano - Nell’anno
solare 2014 il consumo interno lordo di gas in
Italia è diminuito dell’11,6% rispetto al 2013,
toccando i 61,91 miliardi di metri cubi (fonte:
Ministero dello Sviluppo Economico) a causa sia

dell’effetto indiretto della crisi economica e sia del
calo della domanda di elettricità. La copertura
della
domanda
di
gas
è
avvenuta
prevalentemente mediante il ricorso a fonti di
importazione.

La vendita del gas - La vendita di gas naturale
rappresenta la principale attività del Gruppo in
termini di contributo alla formazione del reddito
aziendale. Si tratta di un’attività liberalizzata, sulla
quale si è già sviluppato un confronto
concorrenziale tra gli operatori, che diverrà in
prospettiva sempre più spinto, grazie ad una
ulteriore apertura dei mercati a monte della filiera
(produzione e importazione).

reddito aziendale. Si tratta di un’attività svolta in
regime di concessione o affidamento diretto ed, in
quanto tale, è soggetta ad una forte
regolamentazione da parte dell’Autorità pubblica,
con riguardo sia agli standard minimi di gestione e
qualità, sia ai livelli tariffari.
Il D.Lgs. n. 164/2000, ha introdotto l’obbligo di
assegnazione del servizio di distribuzione del gas
mediante gara ad evidenza pubblica, nel
presupposto che un meccanismo concorrenziale
di selezione del gestore dovrebbe favorire un
contenimento dei costi per il cliente finale, uno

La distribuzione del gas - La distribuzione del
gas naturale rappresenta la seconda attività del
Gruppo in termini di contributo alla formazione del
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sviluppo efficiente degli impianti ed un
miglioramento della qualità del servizio erogato.
Il D.L. 159/2007 (Legge 222/2007) ha introdotto,
per la prima volta, il concetto di Gara d’Ambito,
poi definitivamente assunto a regola base del
settore con il D.Lgs. 93/2011 che ha sancito, a far
data da giugno 2011, il divieto di bandire gare
riferite singoli Comuni, imponendo l’obbligo di

procedere esclusivamente con gare per Atem
(ambiti territoriali minimi).
La maggioranza degli analisti del settore prevede,
nel medio termine, una forte concentrazione
dell’offerta, con una riduzione del numero degli
operatori e una crescita della loro dimensione
media.

Disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas nel corso dell’anno 2014


11 Delibera sul Gas Naturale



9 delibere energia elettrica

Altri provvedimenti del Settore Gas naturale
Altri provvedimenti Settore Energia Elettrica




17 Delibere
3 Delibere

Altri provvedimenti del settore Gas naturale ed
Energia Elettrica
Delibere inerenti l’efficienza energetica



8 delibere



3 delibere

Aggiornamenti delle condizioni economiche di
fornitura Gas ed Energia Elettrica
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1.2 Valori, missione strategie
Mission & Vision
Il Gruppo Ascopiave opera principalmente nei
settori della distribuzione e della vendita di gas
naturale, oltre che in altri settori correlati al core
business, quali la vendita di energia elettrica e la
cogenerazione, perseguendo sia obiettivi di
incremento del valore economico d’impresa, sia
obiettivi di sviluppo sostenibile sociale e
ambientale.

Il Gruppo vuole affermare la propria leadership
nell’area del Nord Est, divenendo al contempo un
operatore di rilievo a livello nazionale. Il Gruppo
Ascopiave persegue tali obiettivi attraverso
un’efficace e flessibile organizzazione delle
competenze manageriali e tecniche, di cui cura
costantemente
la
valorizzazione
e
l’accrescimento.

Valori: i valori fondamentali su cui la Società orienta la propria strategia sono:

1. La soddisfazione del cliente

• Il Gruppo Ascopiave eroga servizi di pubblica utilità caratterizzati da elevati standard di qualità a
prezzi competitivi e da offerte formulate per soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti gli
stakeholders. Nello svolgimento della propria attività, Ascopiave e le società del Gruppo
considerano di primaria importanza l’erogazione di un servizio di qualità; questo è consentito dal
rispetto degli standard metodologici richiesti dalla normativa sulla qualità, dalle consolidate
competenze del personale, e infine dall’adozione delle migliori tecnologie.
2. La salvaguardia ambientale e l’uso razionale dell’energia
• In accordo con un modello di sviluppo compatibile con il territorio e l’ambiente, Ascopiave e le
società del Gruppo si impegnano a gestire i propri processi secondo criteri di salvaguardia
ambientale ed efficienza, attraverso l’individuazione, la gestione ed il controllo dei propri aspetti
ambientali, nonché attraverso l’uso razionale delle risorse energetiche.
3. Sicurezza dell’ambiente di lavoro e salute dei lavoratori
• Il Gruppo Ascopiave ritiene di primaria importanza la salvaguardia della sicurezza e della salute dei
lavoratori; si pone quindi come obiettivo non solo il rispetto di quanto richiesto dalle specifiche
norme in materia, ma anche un’azione volta al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.
Ascopiave e le società del Gruppo promuovono l’integrazione della sicurezza in tutte le attività
aziendali e il senso di responsabilità del personale.
4. Il miglioramento continuo dei processi e sistemi
• Il Gruppo Ascopiave ritiene che il miglioramento continuo di processi e sistemi sia condizione
necessaria, tanto per l’affermazione e la crescita dell’azienda in un contesto competitivo, quanto
per la soddisfazione delle esigenze nascenti degli stakeholders.
• Il processo di miglioramento continuo, ovvero l’individuazione di aree di miglioramento e la
definizione di parametri ed obiettivi misurabili, viene anche attuato attraverso l’applicazione delle
norme internazionali di certificazione in materia di qualità, sicurezza e ambiente.
5. Il rispetto e la valorizzazione delle persone
• Il Gruppo Ascopiave, consapevole che il principale fattore di successo di ogni impresa è costituito
dalle risorse umane, promuove il coinvolgimento del personale nel raggiungimento degli obiettivi
strategici aziendali e riconosce il contributo professionale delle persone in un contesto di lealtà,
fiducia reciproca e collaborazione, valorizzando le competenze professionali attraverso attività di
formazione e crescita.
6. L’innovazione e il cambiamento
• Ascopiave e le società del Gruppo operano in una realtà socio-economica in continua evoluzione,
in cui innovazione e cambiamento diventano aspetti fondamentali per affrontare le sfide del mercato
all’insegna dell’efficienza e della competitività.
7. Sviluppo sostenibile e Cooperazione con la comunità
• Tutte le attività di Ascopiave e delle società del Gruppo sono svolte nella consapevolezza della
Responsabilità Sociale verso i suoi stakeholders: dipendenti, azionisti, clienti, fornitori, comunità,
partner commerciali e finanziari, istituzioni, associazioni di categoria e rappresentanze sindacali. Il
Gruppo Ascopiave adotta pertanto una strategia di crescita che persegue sia obiettivi di incremento
del valore economico d’impresa, sia obiettivi di sviluppo
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L‘insieme dei suddetti valori, dei principi etici
aziendali e delle regole comportamentali
enunciate
nel
Codice
etico
ispirano
quotidianamente l’attività di tutti coloro che
operano, internamente o dall’esterno, nella sfera
di azione del Gruppo Ascopiave.

Obiettivi strategici
Il Gruppo Ascopiave si propone di perseguire una
strategia focalizzata sulla creazione di valore per i
propri stakeholder, sul mantenimento dei livelli di
eccellenza nella qualità dei servizi offerti, nel

rispetto dell’ambiente e delle istanze sociali per
valorizzare il contesto in cui opera.
Il Gruppo intende consolidare la propria posizione
di leadership nel settore del gas a livello regionale
e mira a raggiungere posizioni di rilievo anche in
ambito nazionale, traendo vantaggio dal processo
di liberalizzazione in atto.
In tal senso Ascopiave persegue una strategia di
sviluppo le cui principali direttrici sono costituite
dalla crescita dimensionale, dalla diversificazione
in altri comparti del settore energetico sinergici
con il core business e dal miglioramento dei
processi operativi.

Segmento della distribuzione del gas naturale

Segmento della vendita di gas

Il Gruppo intende valorizzare il proprio
portafoglio di concessioni puntando a
riconfermarsi nella gestione del servizio negli
ambiti territoriali minimi in cui vanta una
presenza significativa, e di espandersi in altri
ambiti, con l’obiettivo di incrementare la
propria quota di mercato e rafforzare la propria
leadership locale

Il Gruppo intende salvaguardare i livelli di
redditività attuali in un contesto di mercato che si
profila in mutamento, attraverso una politica
commerciale incentrata sul pricing differenziato e
sul miglioramento della qualità del servizio. Il
Gruppo intende perseguire obiettivi di crescita
della quota di mercato sia attraverso
l’acquisizione diretta di nuova clientela, sia
attraverso operazioni straordinarie di
acquisizione aziendale e/o di partnership.

Gli ambiti territoriali della Provincia di Treviso
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1.3 Composizione del Gruppo e azionariato

La società capogruppo Ascopiave S.p.A. è
quotata al segmento STAR di Borsa Italiana dal
Dicembre 2006. La quota di maggioranza è
detenuta con il 61,562% da Asco Holding S.p.A.,
società interamente posseduta da 92 Comuni

delle province di Treviso, Belluno, Pordenone e
Venezia. Il restante 38,438% è detenuto da una
pluralità di investitori nazionali, così suddiviso:
28,857% flottante, 5,162% sono azioni proprie in
portafoglio ed il 4,419% di ASM Rovigo S.p.A.

Composizione azionaria di Ascopiave S.p.A.

25,72%
61,56%
Asco Holding S.p.A.
Amber Capital UK
5,20%

ASM Rovigo S.p.A.
Azioni proprie in portafoglio

4,42%

Mercato
3,09%
dato al 31.12.2014

Il Gruppo opera attraverso 12 società che, con i
loro servizi, sono in grado di soddisfare tutte le
esigenze richieste dai Clienti nei settori energetici
del gas e dell’energia elettrica.

I settori operativi delle aziende sono suddivisi in
attività di distribuzione e attività di vendita ai
Clienti finali.
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Nello specifico, Ascopiave S.p.A. controlla 6
società di vendita e 2 società di distribuzione del
gas metano, mentre detiene due partecipazioni in
due società di vendita (EstEnergy S.p.A. e ASM
Set S.r.l.) ed in una società di distribuzione

Vendita

(Unigas Distribuzione S.r.l.), dove esercita il
controllo congiunto.
Il seguente organigramma illustra la struttura del
Gruppo Ascopiave al 1 gennaio 2015 con il
dettaglio
delle
società
operative:

Distribuzione
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1.4 Governance della Capogruppo

Il sistema e le regole per la gestione ed il controllo
della società costituiscono un elemento fondante
del modello di business del Gruppo Ascopiave e,
affiancando la strategia d’impresa, è volto a
sostenere il rapporto di fiducia fra l’azienda ed i
propri
stakeholders
contribuendo
al
raggiungimento dei risultati di business, creando
valore sostenibile nel lungo periodo.
Trasparenza e correttezza sono i principi a cui il
Gruppo si ispira per definire il proprio sistema di
Corporate Governance, che si articola in base alla
normativa generale e speciale applicabile, allo
Statuto, al Codice Etico, alle raccomandazioni
contenute nel Codice di Autodisciplina delle

Società Quotate cui il Gruppo aderisce, alla
normativa interna e alle best practice in materia.
La struttura di Corporate Governance adottata dal
Gruppo si ispira alle raccomandazioni e alle
norme indicate nel Codice di Autodisciplina della
Borsa Italiana. In tal modo il sistema di
Governance risulta orientato alla miglior
interpretazione degli impulsi provenienti da un
settore economico e sociale sempre più
complesso. Non meno importante anche il forte
legame con il territorio di riferimento che consente
un dialogo aperto e trasparente con le
amministrazioni.
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Ascopiave S.p.A. adotta un sistema di
Governance “tradizionale” che si caratterizza per
la presenza dei seguenti organi societari:






sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, oltre che a controllare
l’adeguatezza della struttura organizzativa,
del sistema di controllo interno e del sistema
amministrativo contabile della società;

Assemblea dei Soci a cui spettano le
decisioni sui supremi atti di governo della
società, secondo quanto previsto dalla legge
e dallo Statuto;



Consiglio di Amministrazione incaricato di
gestire l’impresa sociale con l’attribuzione di
poteri operativi a organi e soggetti delegati;

Società di Revisione iscritta al Registro dei
Revisori Legali a cui è affidato il servizio di
revisione legale dei conti, ai sensi di legge e
di Statuto.



Presidente: oltre alla rappresentanza legale
e ai poteri previsti dalla Legge e dallo Statuto
per quanto concerne il funzionamento degli
organi sociali (Assemblea e CdA), ha un
ruolo di impulso e di vigilanza sul
funzionamento
del
Consiglio
di
Amministrazione, nell’ambito di quei poteri
fiduciari che ne fanno garante, nei confronti
di tutti gli azionisti, della legalità e della
trasparenza dell’attività sociale;

Organismo di Vigilanza: Ascopiave S.p.A.
ha istituito un apposito Organismo per
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza
del Modello di Organizzazione e Gestione ex
D.Lgs. 231/2001 e prevenire i reati rilevanti ai
fini del medesimo decreto.



Comitato per la Remunerazione: interviene
sul tema della remunerazione degli
amministratori e valuta i criteri adottati per la
remunerazione
dei
dirigenti
con
responsabilità strategiche.



Comitato Controllo e Rischi: ha il compito
di supportare, con un’adeguata attività
istruttoria, le valutazioni e le decisioni del
Consiglio di Amministrazione relative al
sistema di controllo interno e di gestione dei
rischi, nonché quelle relative all’approvazione
delle relazioni finanziarie periodiche.



Direttore Generale al quale sono stati
attribuiti tutti i poteri per il compimento degli
atti relativi alla Direzione, Coordinamento e
Controllo delle funzioni e servizi aziendali,
esercitabili nel rispetto degli indirizzi del
Consiglio di Amministrazione;



Collegio Sindacale chiamato a vigilare
sull’osservanza della legge e dello Statuto e

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASCOPIAVE SPA

Fulvio Zugno

Presidente

Dimitri Coin

Amministratore Indipendente

Claudio Paron

Amministratore Indipendente

Greta Pietrobon

Amministratore Indipendente

Enrico Quarello

Amministratore

Collegio sindacale

Marcellino Bortolomiol

Presidente

Elvira Alberti

Sindaco Effettivo

Luca Biancolin

Sindaco Effettivo

Roberto Gumirato

Direttore Generale
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Struttura organizzativa della capogruppo Ascopiave S.p.A. al 31 dicembre 2014
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Modello 231 e Codice Etico
Ascopiave S.p.A. e tutte le società dalla stessa
controllate, hanno adottato un Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo finalizzato
ad assicurare che esponenti aziendali ad ogni
livello dell’organizzazione non possano porre in
essere comportamenti illeciti nell’interesse o a

vantaggio della società se non eludendo
fraudolentemente le regole dell’organizzazione
aziendale, documentate nei principi, politiche e
procedure interne della società, ed efficacemente
attuate nella concreta prassi aziendale.

CHE COS’E’ – Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, “D.Lgs. n. 231 del 2001″) ha introdotto
nell’ordinamento italiano la disciplina italiana della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato”. Come conseguenza, gli enti associativi – tra cui le società di capitali – possono essere
ritenuti responsabili, e di conseguenza sanzionati in via pecuniaria e/o interdittiva, in relazione a taluni reati
commessi o tentati – in Italia o all’estero – nell’interesse o a vantaggio degli stessi da parte di:
 persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una
sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (cosiddetti soggetti apicali);
 persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (cosiddetti sottoposti).

Il Modello predisposto si propone come finalità
quelle di:



predisporre un sistema di prevenzione e
controllo del rischio
rendere tutti coloro che operano in nome e
per conto della Società consapevoli di poter
incorrere, in caso di violazione delle
disposizioni in esso riportate, in un illecito
passibile di sanzioni, sul piano penale ed
amministrativo, non solo nei propri confronti
ma anche nei confronti dell’azienda;



informare tutti coloro che operano con la
Società che la violazione delle prescrizioni
contenute
nel
Modello
comporterà
l’applicazione di sanzioni;
confermare che la Società non tollera
comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed
indipendentemente da qualsiasi finalità e che,
in ogni caso, tali comportamenti (anche nel
caso in cui la Società fosse apparentemente
in condizione di trarne vantaggio) sono
comunque contrari ai principi cui è ispirata
l’attività imprenditoriale della Società.

MODELLO 231
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Il Codice Etico del Gruppo Ascopiave, parte
integrante del Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo di Ascopiave S.p.A., adottato
anche da tutte le società controllate del Gruppo,
prevede che tutte le attività debbano essere svolte
nell’osservanza della legge, in un quadro di
concorrenza leale, con onestà, integrità,
correttezza e buona fede, nel rispetto degli
interessi legittimi dei clienti, dipendenti, azionisti,
partner commerciali e finanziari e delle collettività
in cui la società è presente con le proprie attività.

l’elenco dei reati contemplati dalla normativa, le
condotte
esimenti
la
responsabilità
amministrativa, l’indicazione delle modalità
seguite nella costruzione del Modello 231, la
composizione ed il funzionamento dell’Organismo
di Vigilanza, le attività di formazione e
informazione ed il sistema sanzionatorio.
Il Modello di Ascopiave S.p.A, adottato a marzo
2008, viene periodicamente aggiornato rispetto
all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, in
particolare, relativamente all’introduzione dei
nuovi reati presupposto ex d.lgs. 231/2001,
nonché rispetto ai cambiamenti organizzativi della
società.

Ai fini dell’informazione e della formazione dei
dipendenti, sono stati pubblicati nel sito internet
del Gruppo Ascopiave, nella sezione Investor
Relations, il Codice Etico del Gruppo Ascopiave e
la Parte Generale del Modello 231, contenente
Il
Modello
è
stato
successivamente
aggiornato
L’Organismo di Vigilanza di Ascopiave S.p.A.
vigila sul funzionamento e sull’osservanza del
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e
del Codice Etico del Gruppo Ascopiave, adottati
dalla società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Il Consiglio di amministrazione riunitosi il 29 aprile
2014 ha nominato i componenti dell'Organismo di
Vigilanza
E’ stata istituita una apposita casella di posta
elettronica odv@ascopiave.it. Nel corso del 2014
non sono pervenute segnalazioni.
Nel corso dell’esercizio, al fine di verificare
l’effettiva applicazione dei principi di controllo
generali e specifici dettati dal Modello 231,
l’Organismo ha eseguito le attività di verifica
pianificata e non pianificata sull’efficacia del
Modello 231:

dal

Consiglio

di

Amministrazione

L’Organismo di Vigilanza, ai fini di favorire la
conoscenza dei contenuti del Modello 231 e
l’efficace attuazione dello stesso, ha predisposto
una comunicazione scritta, che è stata trasmessa
in data 21 maggio 2014, a mezzo e-mail, a tutti i
dipendenti di Ascopiave. Con la comunicazione,
sottoscritta dal Presidente della Società, dott.
Fulvio Zugno, si descrivono sinteticamente i
principi del sistema di organizzazione e controllo
previsti dal d.lgs. 231/2001 e i relativi meccanismi
di accertamento delle responsabilità.
L’Organismo di Vigilanza, ai fini di favorire la
conoscenza dei contenuti del Modello 231 e
l’efficace attuazione dello stesso, ha programmato
specifiche attività di formazione e informazione,
finalizzate a diffondere i principi di cui al Modello
231 nei confronti di tutti i suoi destinatari (soggetti
“Apicali”, dipendenti e terzi tenuti al rispetto dei
principi previsti dal Modello e dal Codice Etico).

1.5 Sistemi di gestione della sostenibilità e innovazione tecnologica
Il Gruppo Ascopiave ha deciso di intraprendere il
proprio cammino verso la responsabilità sociale
d’impresa, in un percorso strutturato e organico,
che prende in considerazione gli aspetti di
sostenibilità economica, sociale e ambientale, in
coerenza con gli obiettivi dell’organizzazione.
Con queste decisioni, il Gruppo ha inteso rendere
manifesta un’inclinazione al “sociale” che lo ha da
sempre contraddistinto. Infatti, sin dalla sua
fondazione Ascopiave ha prestato un’attenzione
crescente ad aspetti quali:








qualità,
affidabilità,
sicurezza
e
accessibilità ai servizi per i cittadini;
implementazione di iniziative a favore dei
dipendenti in tema di salute, clima
aziendale e formazione;
rispetto della collettività e la promozione
di iniziative a favore della comunità locale;
tutela dell’ambiente e delle risorse
energetiche;
ricerca di soluzioni d’avanguardia volte a
rafforzare il sistema economico a favore
non solo dei cittadini e delle Istituzioni
servite,
ma
dell’intera
collettività,
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attraverso investimenti in infrastrutture e
progetti innovativi.
Il Gruppo Ascopiave è pertanto impegnato a
rafforzare costantemente il proprio impegno verso
la responsabilità sociale d’impresa e a integrarla
nella propria strategia di business, nell’ottica di
una sempre più positiva ricaduta del proprio agire
su tutti i suoi stakeholder.

Ottenere la certificazione dei Sistemi di Gestione
applicati rappresenta il riconoscimento delle
capacità imprenditoriali di un’azienda che ha
saputo ottimizzare la propria organizzazione,
dotandosi di una gestione efficiente ed efficace, di
competenze
adeguate
e
costantemente
aggiornate, oltre a idonei Indicatori di riferimento,
sia economici, che di performance, delle singole
aree e dei processi.

Politica per la qualità, l’ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori
Ascopiave ha l'obiettivo di crescere nel settore della distribuzione del gas naturale incrementando le
proprie quote di mercato e diventando una delle principali aziende a livello nazionale. L’Azienda è inoltre
presente nel settore della cogenerazione attraverso la gestione di alcuni impianti di produzione combinata
di energia elettrica e calore ad uso civile e direzionale.
Per raggiungere questi obiettivi si impegna a sviluppare le proprie attività perseguendo i seguenti principi:














sviluppare il miglioramento continuo dei processi e delle performance attraverso un impiego
consapevole delle risorse, la loro ottimizzazione e l'uso delle migliori tecnologie disponibili
economicamente sostenibili, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza e della salute negli ambienti di
lavoro;
adottare una strategia di crescita che persegua obiettivi di incremento del valore economico d'impresa,
nel pieno rispetto di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale e della sicurezza;
svolgere le attività nel pieno rispetto di norme e regolamenti, collaborando con le autorità e gli organi
competenti, con particolare riferimento alla sicurezza e alla continuità del servizio di distribuzione e
alla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza delle persone che lavorano per Ascopiave;
perseguire la formazione continua del proprio personale, affinché sia consapevole dell’importanza di
lavorare seguendo le leggi e le norme vigenti, nonché delle conseguenze che possono influire sia
sulla propria sicurezza che dell’ambiente circostante;
attraverso la formazione e l'informazione promuovere il coinvolgimento dei propri dipendenti nel
processo di miglioramento continuo e nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi e dei piani
di sviluppo, riconoscendo il contributo dei singoli individui, valorizzandone le competenze
professionali;
definire e riesaminare obiettivi per la qualità, per la sicurezza e l’ambiente, mantenere un adeguato
sistema di controllo e fornire le risorse per il loro raggiungimento;
comunicare con i fornitori e gli appaltatori, sensibilizzandoli sempre più all’adozione di standard
qualitativi rispettosi delle indicazioni ambientali e di sicurezza definiti da Ascopiave e nel pieno rispetto
delle normative vigenti;
mettere a disposizione e promulgare la propria politica integrata per la qualità, l’ambiente, la salute e
la sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandosi che sia compresa e attuata.

Il sistema integrato qualità, sicurezza e ambiente rappresenta per Ascopiave uno degli strumenti più
importanti per raggiungere i propri obiettivi, con la consapevolezza della necessità del massimo impegno
di tutti i collaboratori per la sua attuazione, comprensione e applicazione.
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Certificazioni
Le Certificazioni dei Sistemi di Gestione, quali
Qualità, Sicurezza e Ambiente, sono la conferma
della presenza di un’organizzazione affidabile, di
una cultura lavorativa condivisa, improntata alla

SISTEMA GESTIONE PER LA QUALITÀ
La Certificazione del Sistema Qualità, in comune
a 9 Società del Gruppo, rappresenta la certezza di
una struttura affidabile che garantisce il
miglioramento del suo standard qualitativo nel
tempo ed è una garanzia di affidabilità per i Clienti
delle società di vendita.

Il Gruppo Ascopiave ha
posto fra gli obiettivi
primari e strategici della
politica aziendale la
gestione del Sistema
Qualità
nella
Capogruppo e nelle
Società controllate che
hanno
esplicita
attinenza
con
un
servizio diretto verso i
Clienti ed i cittadini.
Il
percorso
per
l’adozione
di
certificazioni per la
Qualità
nelle
organizzazioni è iniziato
nell’anno 2000, in primis
per il Sistema Gas
Integrato.

professionalità. Ognuna di esse rappresenta per
l’azienda un traguardo importante: oltre ai Soci,
per i propri collaboratori, per i Clienti, per i
Fornitori e la comunità in cui si è insediata.

SISTEMA INTEGRATO
“SICUREZZA E AMBIENTE”
L’esperienza consolidata decennale del Sistema
di Gestione per la Qualità ha motivato
l’organizzazione all’obiettivo della certificazione
del Sistema di Gestione Ambientale e del Sistema
di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul
Lavoro per la Capogruppo Ascopiave. Il traguardo
è stato raggiunto nell’ottobre 2011 per la
“Gestione del servizio di distribuzione gas
metano”;
la
certificazione
è
stata
progressivamente estesa alla “Gestione Contratti
Servizio Energia, Terzo responsabile ed Impianti
Fotovoltaici”.
La
certificazione
integrata
“Ambiente/Sicurezza” è inoltre riconosciuta in tutte
le sedi operative di Ascopiave S.p.A..
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Società

Ascopiave SpA
Ascotrade S.p.A.
Amgas Blu S.r.l.
Blue Meta S.p.A.
Etra Energia S.r.l.
Pasubio Servizi S.r.l.
Veritas Energia S.p.A.
Unigas
Est Energy

Sistema di
gestione per la
qualità 9001









Sistema di
Gestione per la
Salute e la
Sicurezza sul
Lavoro


Sistema di
gestione
ambientale

Attestazione
SOA





Investimenti in innovazione tecnologica
Il Gruppo Ascopiave, a supporto dei propri
processi di business, si avvale di una
infrastruttura informatica di proprietà, ospitata
presso il vicino Datacenter di una società partner.
Il Datacenter è direttamente collegato con la sede
del Gruppo attraverso un anello realizzato in fibra
ottica che permette una ridondanza anche nel
caso di una interruzione fisica della fibra.
L’infrastruttura ospitata nel Datacenter è
virtualizzata, tecnica che permette l’erogazione di
centinaia di server virtuali basati su una singola
piattaforma hardware.
Una delle principali realizzazioni recenti in tema di
infrastruttura è costituita dal completamento del
progetto di IT Disaster Recovery che, mediante la
replica geografica dei dati critici, permette di
garantirne la disponibilità anche a fronte di un
evento che comprometta le funzionalità dei
sistemi ospitati nel Datacenter principale. Questa
realizzazione, che si allinea alle best practices
internazionali di risk management, è in corso di
estensione in ottica di Business Continuity,

dotando il Datacenter secondario di una capacità
elaborativa che permetta non solo la salvaguardia
dei dati ma anche la continuità del servizio offerto
alle società del Gruppo.
Dal punto di vista organizzativo, la Direzione
Information & Communication Technology, che
risponde alla Direzione Generale, ha il compito di
sovraintendere all’utilizzo della tecnologia per
supportare i processi di business di tutte le
società del Gruppo Ascopiave. Alla Direzione ICT
rispondono la Direzione Sistemi Informativi, che
ha il compito di progettare, realizzare e gestire le
soluzioni software, e la Direzione Reti e Servizi
Utenti Interni, che invece sovraintende alle
piattaforme hardware ed alle attività sistemistiche
e di Help Desk.
Complessivamente, nel 2014 sono stati investiti
circa 3,9 milioni di euro in Information &
Communication Technology, escluso il personale.

Investimenti
Dati in euro
Investimenti ICT
(Spese sostenute per Information & Communication Tecnology.
(includono i costi per hardware, strumenti di data processing e data
communication e telecomunicazione oltre a quelli relativi ai software
di sistema e specifici pacchetti applicativi)

Anno 2014

3.896.850
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Principali progetti IT 2014
Work Force Management - Negli ultimi mesi del 2014 è entrato in produzione un sistema di Work Force
Management a supporto dell’Area Tecnica della società di Distribuzione Gas che ha sostanzialmente
modificato i processi con cui si pianificano e vengono eseguiti gli interventi in campo. Il progetto, avviato a
fine 2013, ha migliorato il processo di esecuzione delle attività sul territorio, attraverso l’introduzione di
sistemi automatici di schedulazione delle operazioni e di ottimizzazione nell’impiego delle risorse, con
l’applicazione di logiche di saturazione della giornata lavorativa e di minimizzazione dei percorsi.
Le risorse operanti sul territorio sono state dotate di dispositivi mobili attraverso i quali ricevono le attività da
eseguire sui misuratori, possono consultare in campo le informazioni necessarie per l’esecuzione degli
interventi e sono in
grado
di
consuntivare
immediatamente
i
lavori svolti.
Lo stato delle attività
può quindi essere
monitorato in tempo
reale, permettendo
una
migliore
pianificazione
e
comunicazione dei
risultati
degli
interventi,
migliorando
quindi
sostanzialmente
il
livello di servizio
offerto ai clienti.

Sistema Acquisizione Centrale (SAC) dati
telemisura - Nel corso del 2014 è stato esteso,
anche ai misuratori G4, il Sistema di Acquisizione
Centrale (SAC) delle letture già in uso per i
contatori maggiori di G6, sono poi iniziate, a
fianco delle installazioni dei misuratori elettronici
punto-punto, anche le prime installazioni di smart
meter punto multipunto con tecnologia 169MHz.
Entrambe le tipologie di misuratori possono
essere gestite con il Sistema di Acquisizione
Centrale installato. Il sistema informatico è
preposto alla raccolta ed alla registrazione delle
rilevazioni di tutti i dispositivi di misura del gas per
velocizzare le rilevazione dei consumi e introdurre
anche operazioni automatiche di controllo sui
dispositivi elettronici. Il sistema SAC è stato
interfacciato con il sistema gestionale aziendale in
modo da costituire una parte integrante dell’intero
sistema informativo.
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Sistemi gestionali e Portale del Distributore Sempre a supporto delle società di Distribuzione
Gas del Gruppo sono state introdotte nuove
funzionalità ai sistemi gestionali ed al Portale del

Distributore per rispondere agli aggiornamenti
normativi, alle esigenze di miglioramento dei
processi interni ed agli standard di comunicazione
definiti dall’AEEG.

Nuovi servizi da offrire al cliente finale tramite web: contratto online, servizi via mobile, sportello web
- A supporto delle
società di vendita del
Spot Ascotrade
Gruppo, nel corso del
2014 è proseguita la
strategia
di
innovazione
dei
sistemi per consentire
la realizzazione di
nuovi servizi offerti ai
clienti
finali,
in
particolare è stata
realizzata
la
possibilità, per tutte le
società di vendita del
Gruppo, di stipulare
tramite
Web
un
contratto di fornitura
per uso domestico sia
Gas che EE. Sono
stati poi estesi a tutte
le società di vendita, i servizi realizzati nel 2013
per Ascotrade, in particolare le Mobile App per
smartphone e tablet dotati di sistemi Apple iOS ed
Android, il nuovo sportello web ed i servizi di
comunicazione via SMS. Tramite Mobile App è
possibile accedere ai dati contrattuali di gas ed
energia, alle bollette e relativi pagamenti, ai
E procurement – Gare Telematiche
Nell’ambito di un miglioramento del processo
acquisti, è stata implementata una piattaforma
di e-procurement per la gestione dei fornitori e
delle gare per l’approvvigionamento di beni e
servizi. Il nuovo processo, supportato da un
applicativo leader di mercato, permette una
gestione più efficiente, tempestiva e aderente
alle normative dei procedimenti di acquisto
tramite gara e del parco fornitori del gruppo.
(Approfondimenti al capitolo 2.4.1 Linee
politiche nei rapporti con i fornitori).

– Contratto on line

consumi, inserire le autoletture, ricevere news,
localizzare gli sportelli sul territorio. Gli stessi
servizi sono disponibili anche tramite sportello
web, attraverso il quale è inoltre possibile abilitare
i servizi di comunicazione tramite SMS. (Per
approfondimenti si rimanda al capitolo 3.2.7 Web
e Comunicazione).
Gestione Pratiche Legali
Nell’ambito di un ridisegno del processo di
gestione delle pratiche legali è stato
implementato un applicativo in grado di
digitalizzare un processo tradizionalmente
manuale permettendo di monitorare in tempo
reale il numero e lo stato delle pratiche
affidate
ai
diversi
studi
legali
ed
automatizzare il riscontro delle prestazioni
fatturate.

Energy Trading Risk Management
Gestionale PEC
L’adozione di un nuovo sistema gestionale per
l’utilizzo intensivo dello strumento PEC come
canale di comunicazione con i clienti è stata
avviata ancora nel 2014. I vantaggi operativi e
di velocizzazione nei contatti sono stati
immediati e assai premianti per la riduzione
implicita di costi e tempi.

Nel 2014 è iniziato lo sviluppo del software a
supporto delle attività di dispacciamento
dell’energia elettrica e del sistema di ETRM
(Energy Trading Risk Management) per il
segmento dell’energia elettrica, in grado di
supportare la gestione del portafoglio clienti,
di effettuare il forecast del fabbisogno e di
interfacciarsi con il GME.
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1.6 Ascolto degli stakeholder
Nella formulazione delle proprie strategie
Ascopiave considera le indicazioni e le
aspettative delle principali categorie di
stakeholder: per ciascuna di esse è stata
identificata la composizione specifica, gli
argomenti più rilevanti e materiali (si
definiscono “materiali” tutte le questioni che

Stakeholder

Tematiche principali

Clienti e
consumatori



influenzano le decisioni, le azioni e le
performance di un’organizzazione e/o dei
suoi stakeholder) e le attività di ascolto e
dialogo in corso. Di seguito sono elencate le
tematiche risultate rilevanti per il Gruppo
Ascopiave in correlazione con le diverse
categorie di stakeholder:
Modalità di coinvolgimento

Telefonate, sportello, incontri, indagini,
Gestione dei reclami, aree web dedicate,
e-mail, lettere, confronto con Comitati e
Associazioni di rappresentanza




Disponibilità, continuità e affidabilità del
servizio
Efficienza di servizio
Gestione dei reclami
Salute e sicurezza dei clienti
Attenzione alle categorie di clienti disagiati
Contenimento dei costi del servizio
Informazione sui prodotto e servizi,
accessibilità
Chiarezza e trasparenza della bolletta e nelle
relazioni con il cliente
Soddisfazione del cliente
Tutela della privacy del cliente

Personale








Sviluppo delle risorse umane
Salute e sicurezza dei lavoratori
Relazioni industriali
Promozione delle diversità e pari opportunità
Formazione e sviluppo delle competenze
Welfare aziendale

Incontri aziendali, incontri one-to-one,
Comitati, corsi di formazione, colloqui,
valutazioni, indagini interne, riunioni, email, intranet, confronto sindacale,
attività extra lavorative

Fornitori




Pratiche e condizioni di approvvigionamento
Valutazione dei fornitori sulla base delle
pratiche di lavoro
Gestione responsabile della catena di
fornitura

telefonate, incontri, indagini e verifiche
per la qualità, Portale fornitori











Azionisti






Performance economico-finanziaria
Presenza sul mercato
Impatti economici indiretti
Innovazione, ricerca e sviluppo

Conferenze,
incontri
one-to-one,
telefonate, roadshow, e-mail, addetti
stampa

Istituzioni e
Comunità locale
(es. Enti,
Associazioni,
Scuole, ecc)











Impegno sociale
Anti-corruzione
Comportamento anti-competitivo
Compliance a leggi e regolamenti
Gestione delle emergenze
Rispetto dei diritti umani
Emissioni in atmosfera
Efficienza e risparmio energetico
Consumi di materie prime e gestione dei
rifiuti
Consumi idrici

Tavoli tecnici, e-mail, lettere, incontri
one-to-one, conferenze stampa, tavoli
tecnici, visite, telefonate, progetti



Per individuare le tematiche maggiormente
rilevanti per gli stakeholder sia interni che esterni
del Gruppo è stata condotta nel corso del 2015

un’analisi interna, sui principali temi di
sostenibilità, la quale ha permesso l’elaborazione
della “matrice di materialità”. Tale analisi si pone
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la finalità di evidenziare i temi di natura sociale,
ambientale, economica e di governance di
maggior rilievo per l’azienda e i suoi stakeholder.
L’analisi ha seguito il principio di materialità così
come descritto dallo standard GRI-G4 e ha
previsto:


Identificazione delle tematiche potenzialmente
rilevanti attraverso un’analisi documentale. Le
fonti sulle quali è stata condotta l’analisi sono
sia interne sia esterne.



Valutazione della rilevanza di ciascuna
tematica per gli stakeholder o per Ascopiave,
sulla base dell’analisi documentale e delle
interviste condotte con gli stakeholder interni

responsabili delle tematiche oggetto di
rendicontazione. In base a tale analisi è stato
assegnato un punteggio su una scala da 1
(non rilevante) a 5 (estremamente rilevante) a
ciascuna tematica presente nel questionario.
In questa fase si è anche individuato il
perimetro di ciascun aspetto materiale, ovvero
è stato delineato l’ambito (sia all’interno che
all’esterno del Gruppo) entro il quale si
manifestano gli impatti correlati alle tematiche
materiali.


Validazione della matrice di materialità da
parte del Management e definizione della
soglia di materialità al di sopra della quale
rendicontare gli aspetti materiali.

Il grafico riportato di seguito mappa le tematiche valutate come potenzialmente rilevanti per il Gruppo e per
gli stakeholder. In seguito alla definizione della soglia di materialità si è deciso di rendicontare, all’interno del
Bilancio, principalmente le tematiche maggiormente materiali per lo stakeholder esterno e per la Società
stessa, ovvero quelle riportate all’interno del quadrante in alto a destra della matrice.

L’analisi di materialità è stata condotta in base alle Linee
Guida AA1000 Stakeholder Engagement Standard per le fasi
relative all’identificazione, mappatura e definizione delle
aspettative degli stakeholder e all’elaborazione dei risultati

emersi dal loro coinvolgimento e alla loro prioritizzazione.
L’analisi di materialità e l’individuazione delle tematiche
rilevanti è stata svolta secondo le indicazioni delle Linee
Guida del Global Reporting Initiative (GRI-G4).
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Nella tabella riportata di seguito, in accordo con lo
standard GRI, viene indicato il perimetro (interno
Aspetto Materiale
Performance economica - finanziaria
Presenza sul mercato
Impatti economici diretti
Sviluppo locale del territorio
Innovazione ricerca e sviluppo
Efficienza di servizio
Gestione responsabile della catena di fornitura
Occupazione
Remunerazione e meccanismi di incentivazione
Salute e sicurezza dei lavoratori
Relazioni industriali
Promozioni delle diversità e pari opportunità
Formazione e sviluppo delle competenze
Welfare aziendale
Impegno sociale e impatto positivo sul territorio
Anti-corruzione
Comportamento anti-competitivo
Compliance a leggi e regolamenti
Gestione delle emergenze
Rispetto dei diritti umani
Sicurezza e affidabilità dei servizi gas ed energia elettrica
Attenzione alle utenze in difficoltà economiche
Costo del servizio
Informazioni sui prodotti e servizi, accessibilità
Comprensione delle bollette
Soddisfazione del cliente
Tutela della privacy dei clienti
Efficienza e risparmio energetico
Consumi di materie prime e gestione dei rifiuti
Consumi idrici
Trasporti e logistica
Emissioni in atmosfera
Valutazione ambientale dei fornitori
Biodiversità

o esterno al Gruppo) di ciascun aspetto materiale
identificato.
Perimetro interno
Gruppo
Gruppo
Gruppo

Perimetro esterno
Tutti gli stakeholder
Comunità/Territorio
Comunità/Territorio

Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo

Comunità/Territorio
Clienti
Clienti
Fornitori
Comunità/Territorio
Comunità/Territorio
Comunità/Territorio, Fornitori
Sindacati
Comunità/Territorio
Comunità/Territorio
Comunità/Territorio, Sindacati
Comunità/Territorio
Tutti gli stakeholder
Tutti gli stakeholder
Tutti gli stakeholder
Clienti, Comunità e territorio
Tutti gli stakeholder
Comunità/Territorio, Clienti
Clienti
Clienti
Clienti
Clienti
Clienti
Clienti
Istituzioni, Comunità locale/Territorio
Comunità locale/Territorio
Comunità locale/Territorio
Comunità locale/Territorio
Comunità locale/Territorio
Fornitori
Comunità locale/Territorio
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2. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
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2.1 Principali risultati economico-finanziari
Le società a controllo congiunto consolidate con il
metodo del patrimonio netto hanno realizzato
nell’esercizio 2014 un margine operativo lordo pro
quota consolidamento pari a 10,9 milioni di Euro,
in diminuzione di 8,8 milioni di Euro rispetto
all’esercizio precedente.

La diminuzione è principalmente spiegata dal
diverso metodo di consolidamento del risultato di
Veritas Energia per 4,7 milioni di Euro e dalla
riduzione del margine commerciale realizzato
sulle attività di vendita di gas e di energia elettrica
della società Estenergy.

(migliaia di Euro)

2014

Ricavi

585.300

Margine operativo lordo

79.585

Risultato operativo

52.667

Risultato ante imposte

55.527

Risultato netto consolidato

37.333

Risultato netto di esercizio consolidato

37.333

Risultato netto del Gruppo

35.583

2.1.1 Andamento della gestione nell’esercizio 2014
I volumi di gas venduti dalle società consolidate
integralmente, nell’esercizio 2014, sono stati pari
a 763,1 milioni di metri cubi, segnando una
riduzione del 13,2% rispetto all’esercizio 2013,
soprattutto per le miti condizioni climatiche, che
hanno determinato un calo generalizzato dei

consumi che ha interessato tutti i segmenti di
clientela. Le società consolidate con il metodo del
patrimonio netto hanno venduto, pro-quota
consolidamento, complessivamente 125,2 milioni
di metri cubi di gas, con una riduzione del 44,8%
rispetto all’esercizio precedente.

Per quanto concerne l’attività di distribuzione del
gas, i volumi di gas erogati attraverso le reti
gestite dalle società consolidate integralmente
sono stati 710,8 milioni di metri cubi, segnando
una riduzione del 14,6% rispetto all’esercizio
precedente.

A questi si aggiungono i 65,1 milioni di metri cubi
pro quota, distribuiti dalla società Unigas
Distribuzione S.r.l., consolidata con il metodo del
patrimonio netto.

2.1.2 Investimenti
Gli investimenti realizzati in immobilizzazioni
immateriali e materiali dalle società consolidate
con il metodo integrale nell’esercizio 2014
ammontano a 21,1 milioni di Euro.

La maggior parte degli investimenti tecnici hanno
riguardato lo sviluppo, la manutenzione e
l’ammodernamento delle reti e degli impianti di
distribuzione del gas.
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In particolare, gli investimenti in reti e impianti di
distribuzione del gas sono stati pari a 14,2 milioni
di euro, di cui 4,6 milioni in allacciamenti, 7,0
milioni in ampliamenti e potenziamenti della rete
di distribuzione e 2,6 milioni di euro in
manutenzioni, prevalentemente relative ad
impianti di riduzione e preriscaldo. Gli investimenti

in misuratori e correttori sono stati pari a 5,5
milioni di euro.
Gli investimenti realizzati in immobilizzazioni
immateriali e materiali dalle società consolidate
con il metodo del patrimonio netto ammontano a
2,3 milioni di Euro e sono anch’essi relativi
principalmente a reti ed impianti metano.

Indebitamento e rapporto debito/patrimonio netto

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31
dicembre 2014, pari a 129,7 milioni di Euro, è
aumentata di 5,9 milioni di Euro rispetto al 31
dicembre 2013.

Il rapporto debito/patrimonio netto al 31 dicembre
2014 è pari a 0,32 (0,31 al 31 dicembre 2013). Il
rapporto debito/EBITDA si attesta a 1,63 (1,44 al
31 dicembre 2013). Entrambi gli indicatori si
confermano tra i migliori del settore.

2.2 Produzione e distribuzione del valore aggiunto
Il raccordo contabile tra il Bilancio d’esercizio
dal GBS (Gruppo per il Bilancio Sociale)
consolidato e certificato e il Bilancio di
opportunamente adattato alla realtà del Gruppo.
Sostenibilità è rappresentato dal prospetto del
Il Gruppo Ascopiave ha generato nel corso del
Valore Aggiunto. Questo permette di misurare
2014 un Valore Aggiunto Globale Lordo, dato
l’andamento economico della gestione e la
dalla differenza fra ricavi e costi intermedi e
capacità del Gruppo Ascopiave di creare
componenti accessorie e straordinarie, pari a
ricchezza per i propri stakeholder. Il modello di
119,6 milioni di euro. La sua determinazione è
determinazione e distribuzione del Valore
riassunta nella tabella seguente:
Aggiunto utilizzato fa riferimento a quello adottato
Riclassificazione conto economico
31/12/2014
(dati in euro)
A) Valore della produzione
589.572.527
Ricavi delle vendite e delle prestazioni + Altri ricavi e proventi
B) Costi intermedi della Produzione
475.063.645
Consumi di materie varie, Costi per servizi, Costi per godimento beni di terzi,
Accantonamenti , Variazioni beni merce, Oneri diversi di gestione
(A-B) Valore Aggiunto caratteristico lordo
114.508.883
C Componenti accessori e straordinari (=C1+C2)
5.108.490
C1 Saldo gestione accessoria
5.108.490
Ricavi accessori e finanziari, Costi accessori e finanziari
C2 Saldo componenti straordinari
0
Ricavi straordinari e costi straordinari
(A-B+C) Valore Aggiunto globale lordo
119.617.372
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Il Valore Aggiunto generato è stato ripartito fra
valore economico distribuito alle principali
categorie di stakeholder e valore economico
trattenuto dal Gruppo sottoforma di ammortamenti
e riserve. La ripartizione è stata effettuata
attraverso un procedimento contabile e secondo
lo schema riportato di seguito:

Prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto (euro)
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO ripartito tra:
A. RISORSE UMANE

2014
28.529.143

Personale dipendente (Salari e Stipendi, TFR, Altri costi)

27.268.289

Personale non dipendente (organi sociali, consulenti, collaborazioni)

1.260.853

B. AZIONISTI-PRESTATORI DI CAPITALE DI RISCHIO
Dividendi distribuiti sull'utile d'esercizio
C. FINANZIATORI A TITOLO DI CAPITALE DI CREDITO
Oneri per capitali a breve e lungo termine
D. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Tasse e Imposte Locali
Tasse e imposte Statali
- Contributi e/o finanziamenti pubblici ricevuti
E. SISTEMA IMPRESA
Ammortamenti
Accantonamenti a Riserva
F. COLLETTIVITA'
Liberalità e/o sponsorizzazioni, contributi associativi
Totale valore aggiunto globale lordo

33.332.158
33.332.158
2.215.876
2.215.876
30.151.950
14.537.406
15.830.931
216.387
24.100.295
20.099.372
4.000.923
1.287.950
1.287.950
119.617.372
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Il valore aggiunto globale lordo del Gruppo
Ascopiave risulta così distribuito:
 20% all'Azienda. Tale quota riguarda la
parte di ricchezza mantenuta all'interno
del Gruppo;
 25% alla Pubblica Amministrazione. La
remunerazione, distribuita sotto forma di
imposte dirette ed indirette, ammonta per
l'anno 2014 a 30,1 milioni di euro, al netto
dei contributi ricevuti;
 24% alle Risorse umane. È la quota di
valore aggiunto costituita da salari e
stipendi, oneri e altri costi del personale, a






cui sono stati destinati 28,5 milioni di
euro;
28% agli Azionisti. È la quota destinata
agli azionisti sotto forma di dividendo;
2% ai Finanziatori e Istituti bancari.
Questa rappresenta la remunerazione
riservata al capitale di credito a breve e a
lungo termine;
1% alla collettività. È la quota elargita a
titolo di liberalità. Nel 2014 sono stati
infatti sponsorizzati eventi sociali, culturali
e sportivi e versate quote associative per
un totale di 1,287 milioni di euro.

Valore creato e distribuito per il territorio servito
Nel 2014 il valore economico distribuito agli stakeholder del territorio è di circa 89 milioni di euro, pari
al 74,4% del valore aggiunto totale creato e distribuito dal Gruppo Ascopiave.
La suddivisione del valore creato a favore del territorio è la seguente:
 28,5 milioni di € stipendi ai lavoratori
 14,5 milioni di € imposte, tasse e canoni agli enti del territorio
 20,5 milioni di € dividendi agli azionisti locali (La quota di maggioranza è detenuta con il 61,562% da
Asco Holding S.p.A., società interamente posseduta da 92 Comuni delle province di Treviso, Belluno,
Pordenone e Venezia).
 24,1 milioni € risorse reinvestite nell'azienda
 1,3 milioni di € liberalità.
Sommando al valore aggiunto distribuito sul territorio il valore economico delle forniture provenienti da
1
aziende locali , la ricchezza complessivamente suddivisa sul territorio è stata pari a circa 111 milioni di
euro.

1

Il dato è stato calcolato considerando la cifra pari a 22,9 milioni di euro di acquisti da fornitori locali
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2.3 Azionisti, investitori e comunità finanziaria
Andamento del titolo Ascopiave S.p.A. in Borsa
Alla data del 30 dicembre 2014 il titolo Ascopiave
registrava una quotazione pari a 1,826 Euro per
azione, con un incremento di 2,5 punti percentuali
rispetto alla quotazione di inizio 2014 (1,781 Euro

per azione, riferita al 2 gennaio 2014).
La capitalizzazione di Borsa al 30 dicembre 2014
1
risultava pari a 427,16 milioni di Euro .

La quotazione del titolo nel corso dell’esercizio
2014 ha registrato una performance positiva
(+2,5%), comunque inferiore agli andamenti al
rialzo degli indici FTSE Italia Star (+8,5%) e
dell’indice settoriale FTSE Italia Servizi di
Pubblica Utilità (+9,5%). L’indice FTSE Italia AllShare al contrario registra una lieve flessione nel
corso del 2014 (-0,2%).

1

La capitalizzazione di Borsa delle principali società quotate attive nel comparto dei servizi pubblici locali (A2A, Acea, Acsm-Agam, Hera
ed Iren) al 30 dicembre 2014 risultava pari a 8,6 miliardi di Euro. Dati ufficiali tratti dal sito di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).

Investor Relator
L’Investor Relator è il soggetto incaricato della
gestione dei rapporti con investitori ed
intermediari.

valore dell’azienda e comunica costantemente le
scelte, le strategie e i movimenti sul mercato della
Società in questione.

Unitamente al Direttore Generale, rappresenta la
Società presso la comunità finanziaria nazionale
ed internazionale, trasmette agli investitori il

Tale figura è prevista dalla normativa ed è
fondamentale per mantenere ed alimentare la
fiducia nell’azienda da parte degli stakeholder.

Adesione al meccanismo SDIR & Storage
Per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni
Regolamentate, Ascopiave S.p.A. si avvale del
meccanismo “SDIR & Storage” di BIt Market
Services S.p.A., società del Gruppo London Stock
Exchange, avente sede in Milano, Piazza degli
Affari n. 6.
Oltre a questo, nel corso del 2014 la Società ha
diramato 15 comunicati stampa e partecipato ad 8
eventi dedicati agli investitori e alla Comunità
finanziaria sia in Italia che all’Estero (Parigi,
Francoforte).
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Comunicazione finanziaria
Anno 2014
Dati

Totale

n. comunicati stampa
n. eventi con investitori e comunità finanziaria

15
8

2.4 Fornitori
2.4.1 Linee politiche nei rapporti con i fornitori
Per la stipula di contratti di lavori, servizi e
forniture il Gruppo ASCOPIAVE è tenuto a
rispettare, oltre alla normativa (in particolare per
quanto riguarda le società di distribuzione che
sono imprese pubbliche operanti nei settori
cosiddetti “speciali”) principi di economicità,
efficacia e tempestività, fermo restando che
devono essere anche rispettati i principi
comunitari
di
correttezza,
imparzialità,
trasparenza, proporzionalità e concorrenza.

Pertanto, ASCOPIAVE opera con il primario
intento di raggiungere la massima efficacia,
razionalizzazione
e
celerità
nell’azione
contrattuale nello stesso primario interesse della
soddisfazione dell’utenza servita.
I criteri di selezione dei fornitori/esecutori si
basano sulla valutazione di una serie di
informazioni relative a: organizzazione, capacità
tecnico-professionale, qualità delle prestazioni,
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integrità morale, rispetto delle norme, con
particolare
riguardo
a
quelle
previdenziali/contributive, sulla sicurezza sul
lavoro e sulla tutela ambientale.
Presupposto per l’instaurazione di un rapporto
contrattuale con il Gruppo è quindi l’assunzione
della preventiva qualifica di “fornitore/esecutore”,
volta ad assicurare che i potenziali contraenti
rientrino nelle fattispecie di cui sopra, dispongano
di adeguata organizzazione e siano in grado di
soddisfare le specifiche tecniche delle diverse
prestazioni.
Il
Gruppo
Ascopiave,
per
la
concreta
individuazione delle controparti contrattuali, opera
secondo
quanto
previsto
dalla
propria
regolamentazione interna, nel rispetto dei principi
di libera concorrenza, trasparenza, parità di
trattamento dei Fornitori e buon andamento delle

attività aziendali. A tale scopo sono previste
specifiche procedure di selezione sia on line, che
tradizionali. Tutte le società del Gruppo, inoltre,
adottano un “Codice Etico” ed un “Modello di
Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs.
231/2001”, la cui osservanza si impone
inderogabilmente anche a tutti i Collaboratori e/o
Fornitori.
Il sistema di qualificazione adottato, si
base anche sulle certificazioni UNI EN ISO
9001 (certificazione di qualità), UNI EN ISO 14001
(certificazione Ambientale) ed OHSAS 18001
(certificazione salute e sicurezza sul lavoro), che
dotano Ascopiave di uno strutturato e completo
sistema di procedure che anche gli esecutori di
opere e lavori devono rispettare.

Portale di e-procurement
A partire dal 2014, il Gruppo
Ascopiave, al fine di migliorare i
processi
di
acquisto,
di
ottimizzare le procedure di
approvvigionamento aziendali,
di abbattere i costi gestionali ed i
tempi di gara, consentendo
maggiore
trasparenza
delle
operazioni, si è munito di un
portale per la gestione degli
approvvigionamenti
“online”,
accessibile all’URL: www.eprocascopiave.it
(il
Portale)
composto da un albo fornitori e
da un modulo per le gare online.

Con
l’adozione
della
nuova
piattaforma
telematica, i soggetti invitati alle gare/aste “online”
indette dal GRUPPO ASCOPIAVE, partecipano a
distanza facendo pervenire le proprie offerte per
via elettronica.
La partecipazione alle gare/aste “online” è
subordinata all’iscrizione all’Albo fornitori ed alla
relativa adesione al regolamento gare/aste

“online” mediante la compilazione e l’invio degli
appositi moduli predisposti.
L’utilizzo sistematico delle procedure elettroniche
per la qualifica dei Fornitori ed a supporto dei
processi negoziali mediante l’adozione del Portale
ha l’obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze
del mercato, incrementando allo stesso tempo il
grado di collaborazione tra il GRUPPO ed i propri
partner.
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Il Portale, realizzato in collaborazione con
BravoSolution, società leader nella fornitura di
soluzioni di approvvigionamento on-line, si
propone di divenire il mezzo privilegiato di
comunicazione
e di interazione
tra il GRUPPO
ASCOPIAVE
ed i propri
Fornitori,
consolidando
la tradizionale
trasparenza delle trattative e delle negoziazioni e
dando maggiore efficienza al processo.
La scelta degli esecutori avviene sia nel rispetto
dei principi di concorrenza e pariteticità sia sulla
base di valutazioni obiettive relative alla
competitività, alla qualità, all’utilità e al prezzo.
ASCOPIAVE S.p.A. non intrattiene rapporti con
ditte in relazione alle quali emergano situazioni di
dubbia legittimità o di conflitto di interessi ed ove
economicamente compatibile promuove l’utilizzo
di esecutori locali rafforzando i legami con i
territorio, ciò favorendo lo sviluppo economico

del territorio di riferimento ma anche perché
ritiene che le realtà imprenditoriali locali
garantiscano facilità di dialogo e si sentano
partecipi del processo di offerta alla cittadinanza
di
serviz
i
pubbli
ci.

Durante il 2014 sono state espletate sul portale di eprocurement 29 gare per l’acquisto di beni e servizi per
un totale di euro 6.923.361, a cui sui affiancano le
numerose richieste di offerta, per acquisti di singolo
importo meno significativo, che avvengono con le
procedure “tradizionali”.
L’albo fornitori online è accessibile tramite il sito:
http://www.gruppoascopiave.it/generalita
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Le soluzioni dell’”Albo fornitori on-line” aiutano
Ascopiave ad identificare - in un mercato molto
ampio - le migliori alternative di fornitura per le
proprie esigenze a “condizioni sostenibili” (in
termini di tempo di ricerca e valutazione, gestione
del rischio, costo..). Grazie all‘albo fornitori online
le informazioni possono essere raccolte,
qualificate, valutate su parametri oggettivi e,

naturalmente, aggiornate sistematicamente in
modalità pressoché automatica in modo da
garantire lo scambio informativo sia con i mercati
di fornitura, sia tra i diversi referenti aziendali
coinvolti, mettendo così “a fattor comune” un
patrimonio - le informazioni, organizzate in un
sistema condiviso.

Il sistema di e-procurement permette miglioramenti di prestazioni aziendali anche sul fronte della “supply
chain” e dei costi dello stock di magazzino.
Nell’albo fornitori online ad oggi si sono iscritti e abilitati quasi 600 soggetti su un totale di 1.104, di cui
alcune decine stavano o avevano completato il loro processo di qualifica nel 2014.

www.eproc-ascopiave.it
Nel corso del 2014 alcuni appalti che riguardano
la pulizia degli uffici e la manutenzione del verde
delle sedi del gruppo, sono stati affidati a

cooperative sociali di tipo B per un importo di
300.000 euro, anche con il fine di indurre un
effetto
positivo
sulla
società.

2.4.2 Requisiti ed analisi dei fornitori
Per candidarsi a contrarre con le Società del
Gruppo Ascopiave, a prescindere sia dalla
concreta
modalità
di
selezione,
sia
dall’applicabilità o meno dell’ulteriore disciplina del
Codice dei Contratti Pubblici, i fornitori devono
possedere e mantenere i requisiti fissati all’art. 38
del D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice Appalti) e s.m.i.

Il Fornitore/Esecutore, inoltre, deve garantire:
• il rispetto dei diritti umani, dei lavoratori e
dell’ambiente;
• la scrupolosa osservanza della normativa
giuslavorista, con particolare riguardo agli
obblighi in tema di tutela del lavoro
minorile e delle donne, condizioni igienico
sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali e
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di impiego di lavoratori stranieri, contrasto
ed emersione del “lavoro nero”;
• il corretto e puntuale adempimento degli
obblighi retributivi, contributivi, assicurativi
e fiscali;
• il rispetto dei principi di legalità,
trasparenza e correttezza negli affari;
• il più elevato grado di professionalità e
diligenza, nonché la massima onestà,
buona fede nei rapporti con il Gruppo.
Ogni Fornitore/Esecutore si obbliga a:
• mantenere i requisiti, oltreché nella fase di
selezione, anche alla data di stipula del
contratto e per l’intera durata del rapporto
così instaurato;
• osservare e rispettare il Codice Etico,
nonché le prescrizioni e le procedure
fissate nel Modello di Organizzazione e
Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
• adempiere regolarmente a tutti gli obblighi
concernenti la sicurezza sui luoghi di
lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
N. fornitori

•

non porre in essere comportamenti o
pratiche anticoncorrenziali, lesive di leggi,
regolamenti e/o diritti di terzi
Oltre ai requisiti di ordine generale, il
Fornitore/Collaboratore
deve
garantire
la
sussistenza di tutti i requisiti, sia professionali, che
tecnici, che economico-finanziari previsti per il
rapporto contrattuale cui intende presentare la
propria candidatura. Tutti i materiali e molti servizi
per la gestione della rete distribuzione del gas
devono essere in possesso delle certificazioni/
abilitazioni previste dalla normativa nazionale/
europea. Inoltre anche per altri servizi “generali”,
come ad esempio le manutenzioni su impianti
elettrici o lo smaltimento dei rifiuti, sono
necessarie specifiche abilitazioni/certificazioni che
si inseriscono in un quadro più ampio riguardante
l’accertamento dell’idoneità professionale degli
operatori.
1.104

N. ordini di acquisto

2.673

Valore degli acquisti

35.056.118 €

In termini di volumi di acquisto, nel corso del 2014
Ascopiave ha collaborato con 1.104 fornitori, per
un totale di 2.673 ordini di acquisto e
35.056.118 euro, con esclusione di acquisti di
gas.
Analizzando la ricchezza distribuita ai propri
fornitori in modo da valutare il proprio impatto
sull’economia locale, circa i 2/3 del valore degli
ordini è riferito a fornitori locali (ovvero provenienti
dal Nord Est). Sebbene con riferimento alla

provenienza geografica, i vincoli derivanti dalle
gare ad evidenza pubblica e le precise scelte di
Ascopiave sugli aspetti qualitativi, economici e di
sostenibilità delle varie forniture non intendano
privilegiare specifiche categorie di fornitori, è
tuttavia evidente l’impatto del Gruppo sul territorio
di maggiore presenza. Nel 2014 Ascopiave ha
collaborato, infatti, con 744 fornitori locali, ovvero
il 67% del totale, per un valore complessivo di
ordinato pari a circa 35 milioni di Euro.
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Anno 2014
Nordest

N. fornitori
744

Nordovest

297

Centro

28

Sud

25

Estero

10

Totale

1.104

Anno 2014
Acquisti (€)
Beni e Servizi

11.970.585,74

Lavori

23.085.532,78
35.056.118,52

Totale

N. Ordini*
2.673
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N. fornitori al 31.12.14
ISO 9001

73

Certificazioni

ISO 14001

20

richieste

OHSAS 18001

20

Certificazioni
ISO 9001
73
80
60
40

ISO 14001
20

20
0

OHSAS
20

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS

Relativamente alle attività di “esecuzione di
opere”, al fine di garantire un adeguato livello di
specializzazione del processo di qualifica, i
LAVORI sono raggruppati in Gruppi Merceologici
suddivisi in livelli di criticità, in base ai quali
esistono diversi livelli di approfondimento per la
valutazione dei canditati.

Eventuali ulteriori indagini suppletive possono
essere effettuate per approfondire aspetti di
professionalità, affidabilità, solvibilità ecc. del
fornitore da valutare e per accertare la validità di
quanto dichiarato dallo stesso, purché in presenza
delle condizioni essenziali in assenza delle quali il
processo di valutazione viene bloccato.

Nell’anno 2014 il Gruppo Ascopiave ha indetto n.
173 procedure basate su capitolati tecnici
specialistici per un totale di valore aggiudicato pari
a circa 11 milioni di euro, il tutto in conformità a
quanto prescritto dal “Regolamento per gli appalti

di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla
soglia comunitaria nell’ambito dei settori speciali”
redatto ai sensi dell’art. 238 comma 7 del D.Lgs
163/2006 (Codice degli appalti).
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2014
Società
Ascopiave Spa
ASM Distribuzione Gas Srl
Edigas Esercizio Distribuzione Gas Spa
Unigas Srl

N.
Procedure
52
2
7
112
TOTALE

Valore
aggiudicato
€
5.403.40
€
454.838
€
948.857
€
3.490.112
€ 10.927.211

Procedure
Ascopiave SpA
ASM Distribuzione Gas Srl
Edigas Esercizio
Distribuzione Gas SpA

Unigas Srl

Valore aggiudicato
Ascopiave SpA
ASM Distribuzione Gas Srl
Edigas Esercizio
Distribuzione Gas Spa
Unigas Srl

Prossimi sviluppi
A partire dal 2016 il sistema di qualificazione
entrerà a pieno regime così come sarà definito
anche il processo di “rating” attraverso il quale
verranno valutati oltre le componenti generali
quali solidità economica-finanziaria, caratteristiche
aziendali e adeguatezza tecnica, anche le

“performance operative” periodiche sui singoli
contratti
(es.
puntualità,
conformità,
comportamento
relativo
alla
sicurezza,
all’ambiente, ecc.), che potrebbero dar luogo, in
taluni casi, anche a provvedimenti nei confronti
del fornitori medesimi quali sospensioni, ecc.
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3. SOSTENIBILITÀ SOCIALE
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3.1 LE PERSONE DI ASCOPIAVE
3.1.1 Politiche del personale
Ascopiave considera le persone la risorsa
principale per il raggiungimento degli obiettivi
strategici e il valore fondamentale per la crescita e
lo sviluppo del business e del servizio alle
comunità servite.
Elemento fondamentale dell’approccio gestionale
è la responsabilizzazione a tutti i livelli, che si
concretizza nel rispetto dei ruoli, nel rapporto tra
capo e collaboratore e nel lavoro dei team
interfunzionali.
Come riportato nel proprio Codice Etico
(consegnato a tutti i dipendenti all’atto
dell’assunzione), il Gruppo si impegna a mettere
in atto iniziative che permettono di valorizzare e
accrescere le competenze, la creatività e la
partecipazione
attiva
del personale,
per
aumentarne la motivazione e favorirne la crescita
professionale e la realizzazione personale.
Il Gruppo Ascopiave riconosce nelle prestazioni di
lavoro e nelle potenzialità professionali i criteri
determinanti per gli sviluppi retributivi e di carriera.
Le politiche di selezione, assunzione, formazione,
gestione,
sviluppo
e
retribuzione
sono
strettamente improntate a criteri di merito e di
competenza, con valutazione esclusivamente
professionale, senza discriminazione alcuna.
Deve essere evitata ogni forma di discriminazione
ed in particolare qualsiasi discriminazione basata

I criteri di selezione seguono
pedissequamente la policy di
gruppo che prevede come
imprescindibili, tra l’altro, i
principi di trasparenza e
pubblicità. La scelta del
candidato avviene in base al
merito
e
alle
capacità
individuali tenuto conto degli
aspetti economici, a giudizio
insindacabile
della
Commissione di Selezione
composta di tre membri, volta
per volta nominata dalla
Direzione Generale.

su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche,
orientamenti sessuali, opinioni politiche o
sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose.
Ascopiave e le società del Gruppo si impegnano
ad evitare e perseguire qualsiasi tipo di molestia
sui luoghi di lavoro, interpretando il proprio ruolo
imprenditoriale sia nella tutela delle condizioni di
lavoro sia nella protezione dell’integrità psicofisica del lavoratore, nel rispetto della sua
personalità morale, evitando che questa subisca
illeciti condizionamenti o indebiti disagi.
Le attività di Ascopiave e delle società del Gruppo
sono gestite nel pieno rispetto delle normative
vigenti in materia di impiego di lavoratori, di
obblighi
contributivi,
retributivi,
fiscali
e
assicurativi, di prevenzione e protezione dagli
infortuni e di sicurezza sul lavoro.
Il Gruppo Ascopiave si impegna a diffondere e
consolidare la cultura della sicurezza sul lavoro, a
sviluppare la consapevolezza dei rischi,
utilizzando le risorse necessarie per garantire la
sicurezza e la salute dei destinatari, dei clienti e
delle collettività in cui opera.
Ascopiave e le società del Gruppo si attendono
che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a
mantenere in azienda un clima di reciproco
rispetto della dignità, dell’onore e della
reputazione di ciascuno.
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3.1.2 Composizione e caratteristiche del personale
Al 31 Dicembre 2014 le risorse umane impiegate
a livello aggregato di Gruppo risultano pari a 617
unità, delle quali 610 assunte con contratto di
dipendenti (99% del totale).

Le forme contrattuali impiegate sono il tempo
indeterminato, il tempo determinato in misura
residuale e talvolta la somministrazione. Non sono
utilizzate forme contrattuali atipiche.

Caratteristiche della forza lavoro
Al 31 Dicembre 2014
N. Risorse Umane
Dipendenti
Altri collaboratori
Totale

Uomini

Donne

Totale

370

240

610

3

4

7

373

244

617

60,45%

39,54%

100%

N. dipendenti per società
31/12/2014
VERITAS ENERGIA S.P.A.

31

ESTERNERGY SPA

79

UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.

48

PASUBIO SERVIZI UNIPERSONALE S.R.L.
ETRA ENERGIA SRL

19
6

EDIGAS S.P.A.

27

BLUE META S.P.A
ASM SET S.R.L.

20
9

ASM DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.

20

ASCOTRADE S.P.A.

81

ASCOPIAVE S.P.A.
AMGAS BLU SRL

263
7

Il 96% del personale è assunto a tempo
indeterminato, a fronte di un 4% assunto a tempo
determinato; questo è dovuto al fatto che il

Gruppo tende a stabilizzare il rapporto di lavoro.
L’88% dei dipendenti è impiegato con orario full
time.
Al 31 Dicembre 2014

N. dipendenti
Tempo Determinato
Tempo Indeterminato
Totale

Uomini

Donne

Totale

9

11

20

361
370

229
240

590
610
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Non
esistono
procedure
specifiche
che
favoriscono l’assunzione di personale locale, ma
per ragioni storiche e geografiche gran parte del
personale proviene da zone limitrofe alle sedi
delle società del Gruppo. I dipendenti della
società sono prevalentemente residenti nelle aree
limitrofe al luogo di lavoro: il 75% del personale
opera presso le sedi del Gruppo presenti in

Veneto (48% in provincia di Treviso e 27% nella
altre province del Veneto), seguiti da Lombardia,
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna,
Piemonte e Puglia.
Tutti i senior manager (dirigenti) del Gruppo sono
residenti in una delle regioni in cui sono presenti
le società del Gruppo.

Lavoratori a tempo indeterminato per sede di
lavoro
Piemonte
1%
Lombardia
14%
Friuli Venezia
Giulia
6%

Emilia
Liguria Romagna
Puglia
1%
2%
1%

Provincia di
Treviso
48%

Altre province
del Veneto
27%

Ripartizione dei dipendenti per inquadramento e genere
Al 31 Dicembre 2014
N. dipendenti*

Uomini

Donne

Totale

Dirigenti

20

0

20

Quadri

24

9

33

Impiegati

203

228

431

Operai

123

3

126

Totale

370

240

610

Il totale è dato dalla somma di:

N. 474 dipendenti delle Società consolidate integralmente: Ascopiave S.p.A., Ascotrade S.p.A., ASM DG S.r.l.,
Edigas Distribuzione S.p.A. , Pasubio Servizi S.r.l. , Etra Energia S.r.l., Veritas Energia S.p.A. , Blue Meta S.p.A.,
Amgas Blu S.r.l.
 n. 136 dipendenti delle Società consolidate con il metodo del patrimonio netto: Estenergy S.p.A., ASM Set S.r.l.,
Unigas Distribuzione S.r.l..

Per quanto concerne la presenza femminile
all’interno delle Società va segnalato che
l’organico è maggiormente popolato da donne per
la categoria degli impiegati, per quanto riguarda

invece la categoria degli operai il numero ridotto di
donne (3) si spiega a causa della specificità del
settore e dell’attività svolta.
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Ripartizione dei dipendenti per età e genere

Al 31 Dicembre 2014
N. dipendenti

Uomini

Donne

Totale

< 30 anni

39

22

61

30-50 anni

218

174

392

> 50 anni
Totale

113
370

44
240

157
610

La popolazione presente ha un’età media medioalta, compresa tra i 30 e i 50 anni nel 64% dei
casi; i dipendenti con un’età minore di 30 anni

rappresentano il 10% dell’organico mentre gli over
50 sono il 26%.

Lavoratori entrati e usciti nell’anno

Dipendenti
Genere
Uomini
Donne
TOTALE
Età
< 30 anni
30-50 anni
> 50 anni
TOTALE

Assunzioni
2014
8
9
17
2014
3
11
3
17

Cessazioni
2014
17
10
27
2014
3
12
12
27

Un elemento che mette in evidenza la solidità del
Gruppo e il rispetto per i propri dipendenti è il
tasso di turnover che si attesta su valori bassi e
fisiologici. Nel 2014 il tasso di turnover è stato
pari al 4,4% (con un rotazione leggermente
superiore per il personale maschile). Inoltre, come
si evince dalla tabella, la Società ha attuato 17

Tasso di assunzione (=
assunti sul tot. Al 31/12)
2014
2,2%
3,8%
2,8%
2014
4,9%
2,8%
1,9%
2,8%

Turnover
(=cessati / tot. al
31/12)
2014
4,6%
4,2%
4,4%
2014
4,9%
3,1%
7,6%
4,4%

assunzioni nel 2014, raggiungendo un tasso di
assunzioni pari al 2,8%. In termini di fasce di età,
le assunzioni hanno riguardato soprattutto
personale tra i 30 e i 50 anni. Le fuoriuscite,
hanno riguardato soprattutto personale con più di
50 anni di età per sopraggiunti limiti di età.
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3.1.3 Sviluppo e crescita del capitale umano


La valorizzazione delle risorse umane è uno
degli obiettivi fondamentali che il Gruppo
Ascopiave si è dato.

La pianificazione della formazione avviene
mediante un processo ben codificato: in sede
di budget, ogni Funzione raccoglie e segnala
le esigenze formative della propria Area e le
trasmette per la loro aggregazione nel PAF
(Piano Attività Formative). Il PAF viene quindi
approvato dalla Direzione Generale e
implementato lungo il corso dell’anno dalle
rispettive Funzioni. Ai fini del controllo e del
monitoraggio, ogni attività formativa viene
registrato
nell’apposito
software
della
formazione.

Le persone, a tutti i livelli, sono direttamente
coinvolte in azioni e piani formativi in occasione
di:




percorsi di crescita professionale.

inserimento in azienda;
trasferimenti in altre posizioni di lavoro;
variazioni organizzative e/o innovazioni
tecniche/tecnologiche che modificano
significativamente
i
contenuti
professionali;

Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso per genere e categoria professionale
Al 31 Dicembre 2014
N. ore

Uomini

Dirigenti

Ore medie/
uomini

Ore medie/
donne

Donne

Totale

Ore medie/
categoria

8

12

-

-

96

12

409

17

29

3

438

16

Impiegati

6.938

34

1.940

8

8.878

28

Operai

5.323

43

-

5.323

43

Quadri

-

Totale
12.677
34
1.969
12
14.646
31
L’importanza attribuita alla formazione e sviluppo
Gruppo Ascopiave è sottolineata dai dati riportati
delle competenze dei propri dipendenti per il
sopra con le ore medie di formazione.

Politiche di incentivazione e remunerazione
Il Gruppo Ascopiave promuove la gestione e la
motivazione delle persone attraverso politiche e
strumenti di incentivazione e di sviluppo. A questo
scopo vengono annualmente definiti e pianificati
interventi aggiuntivi a quelli derivanti da
modificazioni organizzative e/o automatismi
contrattuali, interventi “non contrattualmente
dovuti”, che vanno a valorizzare le professionalità
individuali.

Ascopiave si è dotata di un sistema di valutazione
snello ed efficiente attraverso il quale il personale
riceve periodicamente una valutazione. In
particolare, nel 2014 tutto il personale
appartenente alle categorie Dirigenti e Quadri è
stato valutato; complessivamente, la valutazione
formale del personale ha riguardato l’11,5% della
popolazione aziendale.

Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo
della propria carriera, suddivisi per genere e per categoria professionale
Al 31 Dicembre 2014
N. dipendenti
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale per genere
Totale personale valutato

Uomini
19
20
19
0
58

% Uomini

Donne

100%
100%
10,4%
15,7%

% Donne
0
7
5
0
12

11,5%

0
100%
2,7%
5,0%
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Management by objectives
E’ allo studio un piano di incentivazione a lungo termine basato su indicatori di performance e sul
rendimento delle azioni Ascopiave, a favore degli amministratori esecutivi e del personale direttivo di
Ascopiave S.p.A. e delle società del Gruppo Ascopiave, con funzioni strategicamente rilevanti, piano
finalizzato all’incentivazione e alla fidelizzazione degli amministratori e dei dipendenti del Gruppo che
occupano le posizioni di maggior rilievo e sono quindi più direttamente responsabili dei risultati aziendali.
Una parte della remunerazione variabile potrà essere correlata alla performance nel breve periodo, con ciò
intendendosi sia la performance individuale sia i risultati della Società e di Gruppo.
La Società, in particolare, intende realizzare un sistema di retribuzione variabile, c.d. Management by
Objectives (MBO), volto a incentivare - attraverso il riconoscimento di una remunerazione variabile - il
raggiungimento di specifici obiettivi di performance da parte dei dirigenti del Gruppo. Il piano di MBO, che
sarà adottato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del comitato per la remunerazione, dovrà
prevedere obiettivi specifici per ciascun destinatario (o categorie di destinatari), individuati con l’ausilio dei
responsabili delle diverse aree di business della società e della funzione risorse umane, impiegando specifici
parametri utilizzati dal management per monitorare l’andamento della linea di business di ciascun
destinatario del piano ovvero indicatori economici (quali l’EBITDA o EBIT), consolidati o relativi a tali linee di
business, e altri indici di efficienza e produttività. Nell’individuare gli specifici obiettivi di performance e i
relativi parametri, le funzioni competenti terranno conto dell’esigenza di garantire: (a) target precisi, chiari,
obiettivamente misurabili e precedentemente indicati e determinati; e (b) il coordinamento con gli obiettivi
della Società e del Gruppo; (c) il rispetto degli obblighi di cui alla Delibera 11/07 dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas in tema di unbundling. Una parte non preponderante degli obiettivi assegnati ai destinatari
del piano di MBO potrà essere legata a obiettivi qualitativi, il cui raggiungimento sarà valutato dal Consiglio
di Amministrazione o dalle funzioni aziendali a ciò delegate.

3.1.4 Pari opportunità e welfare aziendale
Il Gruppo Ascopiave riserva particolare attenzione
alla conciliazione vita/lavoro dei propri lavoratori:
in particolare con un accordo di 2° livello che
prevede flessibilità all’ingresso e all’uscita della
giornata lavorativa e, per le lavoratrici madri con
figli fino a 11 anni, consente alle stesse di
ottenere il part time e/o avere una articolazione
dell’orario di lavoro che, nei limiti del possibile,
consenta loro di gestire i propri figli senza
rinunciare al tempo pieno.
Il codice Etico del Gruppo, inoltre, richiama
espressamente l’impegno delle Società verso la
non discriminazione e le pari opportunità: nessun
dipendente, infatti, può essere discriminato per
motivi di età, sesso, sessualità, razza, stato di
salute, nazionalità, opinioni politiche, religione,
ecc. Qualsiasi violazione a questo diritto è
riconosciuta come violazione del Codice Etico del
Gruppo.

“Deve
essere
evitata
ogni
forma
di
discriminazione ed in particolare qualsiasi
discriminazione basata su razza, nazionalità,
sesso, età, disabilità fisiche, orientamenti
sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi
filosofici o convinzioni religiose.
Ascopiave e le società del Gruppo si impegnano
ad evitare e perseguire qualsiasi tipo di molestia
sui luoghi di lavoro, interpretando il proprio ruolo
imprenditoriale sia nella tutela delle condizioni di
lavoro sia nella protezione dell’integrità psicofisica del lavoratore, nel rispetto della sua
personalità morale, evitando che questa subisca
illeciti condizionamenti o indebiti disagi.”

Ascopiave non effettua discriminazioni di alcun
tipo ed è sensibile alle tematiche delle pari
opportunità sia per quanto riguarda la selezione e
gestione del personale, sia nell’organizzazione del
lavoro.
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Al 31/12/2014 sono in essere 71 contratti part
time (12% del totale contratti), richiesti nel 90%
dei casi dalle lavoratrici.
Ai part time è concesso di fruire del servizio di
mensa aziendale nonostante lavorino una sola

frazione della giornata. Al personale del contratto
gas acqua è data la possibilità di iscriversi al
FASIE con contributo in parte a carico azienda e
per i dirigenti al FASI, che consentono la
possibilità di avere un’assistenza sanitaria
migliore.
Al 31 Dicembre 2014

N. dipendenti per orario di lavoro

Uomini

Donne

Totale

Full time

363

176

539

Part time

7

64

71

370

240

610

Totale

Sono stati inoltre concessi 20 congedi parentali, di cui il 90% a
donne. Tutte le persone a cui è stato concesso il congedo sono
rientrate al lavoro.

Al 31 Dicembre 2014
Congedi parentali e tasso di rientro - N.
dipendenti
N. congedi parentali concessi
N. di lavoratori che sono tornati al lavoro dopo
avere usufruito di congedo parentale
Ascopiave garantisce il diritto al lavoro delle
persone appartenenti alle categorie protette,
come previsto dalle norme vigenti: nel 2014 le
categorie protette occupate all’interno del Gruppo
erano 22.

Uomini

Donne

Totale

2

18

20

2

18

20

Ascopiave mette in atto alcune iniziative
specifiche per agevolare i dipendenti anche nella
vita extralavorativa. Le iniziative sono a
disposizione di tutto il personale, sia esso a
contratto a tempo determinato che indeterminato,
sia full-time che part-time.

Infine, quali condizioni di maggiore beneficio per i lavoratori, sono
presenti fondi di previdenza integrativa contrattuali sia per i dipendenti
che per i dirigenti (Pegaso, Solidarietà Veneto, Previndai Negri).
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3.1.5 Salute e sicurezza sul lavoro
•

Per Ascopiave la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali è un obiettivo
imprescindibile
della
propria
attività
imprenditoriale.

•

L’impegno del Gruppo in questo senso, anche
attraverso la messa a disposizione di risorse
umane, strumentali ed economiche, si declina nei
seguenti capisaldi che ne fissano la Politica per la
sicurezza e la salute dei lavoratori (Il Documento
di Politica è integrato in un unico Documento per
le 3 tematiche Qualità, Ambiente, Sicurezza,
incorporando i principi e i valori della Qualità, della
Sicurezza e della Tutela ambientale. Quelli
specifici della salute e sicurezza di Ascopiave
sono) :

•

•

perseguire obiettivi di incremento del
valore economico d'impresa, nel pieno
rispetto della sicurezza;
svolgere le attività nel pieno rispetto di
norme e regolamenti, della salute e
della sicurezza dei lavoratori;
perseguire la formazione continua del
personale, affinché sia consapevole
dell’importanza di lavorare seguendo
le leggi e le norme vigenti, nonché
delle conseguenze che possono
influire sulla propria sicurezza;
definire e riesaminare obiettivi per la
qualità, per la sicurezza e l’ambiente,
mantenere un adeguato sistema di
controllo e fornire le risorse per il loro
raggiungimento.

Certificazione BS OHSAS 18001 “Gestione della Sicurezza sul lavoro”
Ascopiave ha definito linee quadro comuni a tutte
le società del Gruppo, per promuovere un
Sistema
di
Gestione
della
Sicurezza
rispondente ai criteri della norma OHSAS 18001,
quali: politica aziendale in tema di sicurezza,
procedure interfunzionali e linee guida per
l’elaborazione del Documento di Valutazione dei
Rischi.
Sulla base di questi indirizzi ogni società ha
effettuato azioni specifiche, fra cui:
•
•
•
•
•
•
•

definizione dei principali ruoli e
responsabilità per la sicurezza;
campagne di indagine per rischi
specifici, quali:
esposizione al rumore, esposizione
alle vibrazioni,
esposizione agli agenti chimici;
esecuzione della valutazione dei
rischi;
elaborazione del Documento di
valutazione dei rischi;
predisposizione di procedure e
istruzioni operative;

•

•
•

definizione
dei
dispositivi
di
protezione individuale per il personale
impiegato nelle varie attività;
individuazione di attività di formazione
per il personale;
analisi di eventuali miglioramenti.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza, certificato
BS OHSAS 18001 nel 2011, è pienamente
integrato con quelli per la Qualità e l’Ambiente, a
garanzia di una cultura lavorativa condivisa,
improntata alla professionalità e all’efficienza.
L’applicazione di un Sistema di Gestione per la
Salute e la Sicurezza sul lavoro, certificato alla
norma internazionale BS OHSAS 18001,
consente di tenere sotto controllo i rischi relativi
all’attività lavorativa, di perfezionare le prestazioni,
di rendere l’ambiente di lavoro più sicuro, di
rispettare ed applicare correttamente le norme di
legge in materia e di assicurarne la conformità in
caso di verifiche.

Altri obiettivi e finalità che la Direzione si è prefissa di mantenere e migliorare, sono:


il potenziamento della cultura aziendale in
tema di Sicurezza dei luoghi di lavoro,
attraverso il coinvolgimento dei dipendenti in



un progetto motivante, che li riguarda
direttamente;
la qualificazione dell’immagine istituzionale e
dei rapporti con le parti interessate.
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Particolare attenzione viene posta da Ascopiave
all’analisi degli infortuni, riuscendo a dettagliare
ogni tipologia di attività che ha causato l’evento.
Nel 2014 gli infortuni sul luogo di lavoro sono stati
complessivamente 9, mentre quelli in itinere sono
stati 2.

Dati sugli infortuni

La maggior parte degli infortuni
principalmente a personale operativo.

accadono

Gli indici di gravità e di frequenza per tutte le
società del Gruppo, calcolati secondo le
indicazioni INAIL, per il 2014, sono riportati nella
tabella seguente. I valori considerano anche gli
infortuni in itinere.

2014

N. Infortuni sul lavoro

9

N. Infortuni in itinere

2

N. decessi a seguito infortuni

0

N. giorni persi per infortuni

367

N. casi di malattia professionale*

0

N. giorni persi*per malattia professionale

0

Monte totale di ore lavorate
Indice di infortunio
(= N. Infortuni su ore lavorate X milione (senza itinere):
Indice di gravità
(= Giornate perse su Ore Lavorate x 1.000)
N. rilievi "Incidenti/quasi incidenti" Sicurezza L.
N. rilievi "Incidenti/quasi incidenti" Ambiente

Un particolare focus è rivolto alla formazione
costante ed aggiornamento dei dipendenti,
preposti e responsabili sui temi della sicurezza.
Nel 2014, i lavoratori formati sono stati 520, le ore
totali di formazione (calcolate come somma di

986.292
11,15
0,37
6
0

tutte le ore fruite da tutti i lavoratori) sono state
circa 3.800, con una media di 7 ore per lavoratore
coinvolto.
Le tematiche hanno riguardato i diversi aspetti
della prevenzione e della tutela della salute.

Sicurezza nei cantieri per le ditte terze
Al fine di garantire un miglioramento delle
condizioni di sicurezza anche per il personale
delle aziende fornitrici operanti all’interno delle
proprie sedi e negli impianti, Ascopiave ha
predisposto apposite procedure che ne regolano
l’accesso e l’operatività.
Inoltre, gli infortuni che avvengono al personale
delle
imprese
terze
devono
essere
obbligatoriamente comunicati ad Ascopiave. Nel
caso di appalto per i contratti “aperti” per allacci e
manutenzioni, a patire dal 2016 sarà prevista una
modalità per la rilevazione diretta da parte di
Ascopiave degli infortuni
Ascopiave coinvolge i fornitori che operano
presso i propri cantieri anche attraverso la

formazione per la sicurezza: corsi, aggiornamenti,
riunioni sono rivolti ai datori di lavoro/responsabili
in occasione dell’inizio lavori ed ogni qualvolta le
specificità dell’opera lo richiedono.
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3.1.7 Ascolto e coinvolgimento dei dipendenti

Il Gruppo Ascopiave pone particolare attenzione
alle attività di ascolto e dialogo con i lavoratori allo
scopo
di instaurare
rapporti di mutua
collaborazione tra le persone, aumentando il
senso di appartenenza e promuovendo la
diffusione dei valori e della cultura aziendale.
In occasione della festa di S. Barbara (patrono
Aziendale) è stato realizzato il ritrovo conviviale
dei dipendenti a Pieve di Soligo ove sono
intervenuti il Presidente e il Direttore Generale
con una disamina dell’andamento generale
dell’azienda, anche in prospettiva futura.

Le attività integrative volte ad offrire ai dipendenti
interessanti e varie opportunità di utilizzo del
tempo libero vengono svolte dal Circolo
Ricreativo Aziendale Lavoratori. Il CRAL,
sovvenzionato dalla Società (ed attivo per
Ascopiave, Ascotrade e Veritas Energia),

consente ai dipendenti e ai loro familiari di
partecipare alle attività culturali e ludiche
programmate ed accessibili a prezzi calmierati.
In particolare, il CRAL promuove iniziative volte a
stimolare ed agevolare lo sviluppo delle attività
ricreative e culturali dei dipendenti durante il
tempo libero; attua servizi rispondenti ad esigenze
di carattere sociale senza scopo di lucro,
favorisce e sollecita iniziative atte ad armonizzare
la vita associativa post-lavorativa, allo scopo di
accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche
ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle
ad alto contenuto culturale e sociale.
Nel corso del 2014 la programmazione ha
compreso iniziative culturali in Italia e all’estero
con visite a musei, castelli, ville palladiane, chiese
e palazzi storici. A fine anno è stato organizzata
una lotteria il cui ricavato è stato devoluto in
beneficienza.
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3.2 CLIENTI E CITTADINI SERVITI
3.2.1 I valori che orientano la politica commerciale
I valori sui quali il Gruppo orienta la politica commerciale sono la
fidelizzazione e la valorizzazione del Cliente attraverso:


il continuo impegno rivolto al controllo ed al miglioramento della
qualità del servizio;



il controllo della correttezza della condotta commerciale del
personale interno e dei partner commerciali esterni;



il monitoraggio ed il rispetto delle prescrizioni dettate
dell’AEEGSI;



l’attenzione dedicata allo sviluppo di nuove iniziative a
beneficio dei Clienti (es. Codice Etico);



la strutturazione di offerte che comprendono servizi aggiuntivi
(es. consegna di lampade a led) e canali di vendita innovativi.

La missione del Gruppo si declina in tre importanti punti:
- assicurarsi la totale soddisfazione dei clienti,
- mantenere il massimo livello di qualità del servizio di fornitura
energetica,
- distinguersi per la presenza sul territorio e la conoscenza diretta delle
realtà locali in cui opera.
Alla base di questi impegni quotidiani vi è la
volontà di guidare l’azienda verso un servizio
d’eccellenza che la porti a essere un interlocutore
di elevata qualità, dinamico e capace di
soddisfare le specifiche esigenze dei diversi
segmenti di clientela. Per questo motivo, l’operato
aziendale
è
costantemente
orientato
al
miglioramento
della
propria
attività
con
investimenti basati su servizi innovativi e di spinta
verso il futuro, a beneficio della comunità.
Grazie a valori condivisi e determinanti per la sua
crescita, il Gruppo è vicino al territorio, alle
amministrazioni comunali e alle associazioni locali
contribuendo al loro sviluppo sostenibile, sociale e

ambientale. Con questo bagaglio di intenti,
l’azienda ambisce a garantire una crescita del
territorio nel rispetto della sostenibilità e delle
soluzioni ecocompatibili che appoggia con
l’obiettivo di sensibilizzare la collettività nei
confronti del risparmio energetico, della sicurezza
e del rispetto per l’ambiente.
Molto attento al volontariato, il Gruppo supporta
anche iniziative di grande valenza sociale,
portando un sostegno tangibile alla cittadinanza e
cercando di favorire le fasce più deboli attraverso
strumenti concreti di riconoscimento delle
agevolazioni.

CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE

L’apertura del mercato è stata accompagnata da
nuove forme di tutela del Cliente, soprattutto per
quanto concerne la trasparenza delle offerte
commerciali nel mercato libero.

In particolare l’AEEGSI, con Deliberazione
ARG/com 104/10 e ss. mm e ii., ha approvato il
Codice di condotta commerciale per la vendita
di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali
che, in accordo alle previsioni del Codice del
consumo e delle direttive comunitarie in materia

Gruppo Ascopiave – Bilancio di sostenibilità

energetica, detta le regole che gli esercenti la
vendita di energia elettrica e/o gas naturale
devono osservare nei loro rapporti commerciali
con i clienti finali, domestici e piccole e medie
imprese.
Il Codice si applica ai contratti di fornitura proposti
e conclusi con i clienti finali di energia elettrica
alimentati in bassa tensione e/o con clienti finali di
gas naturale con consumi non superiori a 200.000
Smc/anno.
Il controllo della qualità del servizio ed il rigoroso
rispetto delle norme di comportamento volte a
garantire la trasparenza e la correttezza delle
offerte commerciali nel libero mercato ed a
prevenire eventuali pratiche commerciali scorrette
sono da sempre temi centrali della politica
commerciale aziendale.
Le Società di Vendita del Gruppo, hanno altresì
aderito volontariamente alla procedura di
ripristino
prevista
dalla
delibera
n.
153/2012/R/com del 19.04.2012, impegnandosi,
nei casi di contratto od attivazione non
richiesti, a fornire al distributore ed al venditore
precedente tutte le informazioni utili per

consentire, senza alcun onere a carico del
Cliente, il ritorno alle vecchie condizioni di
fornitura.
Inoltre, nei casi di esercizio del diritto di
ripensamento in costanza di contratti stipulati in
luoghi diversi dagli uffici commerciali o attraverso
forme di comunicazione a distanza, sono stati
messi a disposizione del Consumatore, oltre alla
tradizionale raccomandata, anche diversi canali di
comunicazione, quali ad esempio lettera inviata
per posta, fax o posta elettronica.
Tutto il personale esterno che opera per conto
delle Società viene formato ed aggiornato
periodicamente direttamente dal personale
interno e viene dotato di un cartellino
identificativo,
allo
scopo
di
renderlo
immediatamente riconoscibile dal Cliente.
Grazie alla sensibilità ed all’impegno delle Società
di Vendita del Gruppo, nell’anno 2014, su alcune
migliaia di clienti acquisiti, è stato registrato 1 solo
contratto non richiesto.

CODICE ETICO
La liberalizzazione del mercato del gas
e dell’energia elettrica ha comportato
l’introduzione di nuove forme di tutela
del consumatore, soprattutto per
quanto riguarda la trasparenza delle
offerte commerciali.
Si tratta di un insieme di norme che
hanno
l’obiettivo
di
m
ettere il cliente in condizione di poter
scegliere in modo conveniente e
consapevole tra le diverse offerte in
concorrenza tra loro.
Il Gruppo Ascopiave ha assunto
precisi impegni con le associazioni dei
consumatori a tutela dei propri clienti,
perché scegliere il mercato libero sia una
consapevolezza e non solo la sottoscrizione di un
nuovo contratto.
In particolare, Ascotrade, la principale società di
vendita
del
Gruppo
ha
realizzato,
in
collaborazione
con
Adiconsum
e
Federconsumatori, uno specifico opuscolo titolato
“Il nostro Codice Etico”.

Tale documento rappresenta un importante
strumento informativo rivolto ai consumatori ed ai
clienti sui diritti, le tutele ed i livelli di qualità del
servizio, affinché entrare nel mercato libero
rappresenti una scelta consapevole e non la
semplice sottoscrizione di un contratto.
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AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICHE

La vicinanza al territorio è una delle peculiarità, fin
dalla
sua
nascita,
di
Ascopiave.
Una
dimostrazione la si può ricavare non soltanto dai
servizi e dalle prestazioni che la società eroga,
ma anche dalle tante iniziative che mette in atto,
sotto varie forme, per dare sostegno alle famiglie
in difficoltà.
Nel 2008, in seguito alle prime avvisaglie della
crisi che ha poi visto coinvolto tutto il sistema
economico nazionale, Ascopiave elaborò, unica
azienda in Italia, un progetto per dare alle famiglie
economicamente più svantaggiate un sostegno
sociale, aggiuntivo al “bonus gas” previsto da
una legge dello Stato, sostegno che consisteva
nel destinare, attraverso la società di vendita
Ascotrade, 1 milione di Euro (poi aumentato a
1.100.000 con il coinvolgimento nell’iniziativa della
provincia di Belluno, successivamente allargato
anche alle altre province venete e portato a
1.200.000) per la riduzione delle bollette gas dei
clienti Ascotrade (poi esteso anche alle società
Etra Energia, Pasubio Servizi, Veritas Energia); lo

sconto (dal 10 al 15% circa) corrispondeva al
tempo a circa 10 milioni di metri cubi standard di
gas distribuito (diventati 12.000.000 nel corso del
tempo) e questi volumi erano messi a
disposizione dei clienti che stavano subendo una
contrazione del reddito causata dal ricorso agli
ammortizzatori sociali (CIGS, CIGO, CIGS in
deroga, mobilità, disoccupazione ordinaria e a
requisiti ridotti). In questo progetto vennero fin dal
principio coinvolte le organizzazioni sindacali del
territorio, per la loro conoscenza della situazione
dei lavoratori, con un accordo che resiste tuttora e
che ha permesso di dare un aiuto concreto a tanti
nuclei familiari in situazione di disagio economico
che hanno così potuto fruire di uno sconto di 10
eurocent per ogni standard metro cubo di gas
consumato. Tutto questo in aggiunta alla
dilazione o alla rateizzazione delle bollette per i
clienti
che
ne
facevano
richiesta.
Progressivamente, nel corso degli anni, la soglia
del reddito Isee per avere diritto allo sconto è
passata dai 13.000€ iniziali ai 20.000€ del 2014.

Caratteristiche Bonus sociale
Destinatari

famiglie residenti nella Regione Veneto, fornite da Ascotrade, Etra Energia,
Pasubio Servizi e Veritas Energia e titolari di contratti di fornitura per uso
domestico

Condizioni economiche

Clienti che abbiano avuto nel 2013 un reddito ISEE inferiore a 20.000 Euro

Sconto applicato

10 eurocent/standard metro cubo di gas - viene applicato su tutti gli standard
metri cubi consumati nel 2013 (dal 01.01.2013 al 31.12.2013)

CAF

L’applicazione dello sconto va richiesta presso i CAF autorizzati (indicati in
bolletta) entro il 31.12.2014 utilizzando l’apposita modulistica (Istanza), alla
quale va allegata una copia dell’Attestazione ISEE 2014 e una copia del
documento d’identità del richiedente (sull’Istanza va anche riportato il Codice
Contratto e, quindi, è opportuno che il Cliente esibisca una copia della bolletta
sulla quale è indicato tale codice) viene riconosciuta al CAF la somma di Euro
10 + iva
ASCOTRADE provvede al conguaglio a favore degli aventi diritto nella prima
bolletta utile dopo il ricevimento dell’Istanza e dopodiché riconoscerà lo sconto
previsto nelle successive bollette

Modalità rimborso
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SCONTO FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO
Quantità smc

Importo €

1.928

2.281.154

2011

4.263

2012

ASCOTRADE Anno

Numero clienti

2010

228.115

Media
procapite
quantità
smc
1.183

Media
procapite
importo
€
118,30

4.540.386

454.038

1.065

106,50

6.320

6.395.726

639.572

1.012

101,20

2013

9.581

9.580.875

958.087

1.000

100,00

2014

9.704

8.252.550

825.255

850

85,00

IMPORTO SCONTO FAMIGLIE IN SITUAZIONE
DI DISAGIO ECONOMICO
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2010

2011

2012

2013

2014

Serie2

Lo sconto istituito dal Gruppo Ascopiave,
attraverso le sue società di vendita, alle famiglie in
difficoltà, si aggiunge al bonus sociale stabilito dal
Governo per gli intestatari di fornitura di gas
naturale e/o energia elettrica nell’abitazione di

Società
Ascotrade
ASM Set
Pasubio
Etra
Energia
Amgas blu
Bluemeta
Veritas
Est Energy
Totali

BONUS GAS 2014
Numero
Importo
PDR
erogato (€)
10.425
1.430.537
1.462
193.626
2.025
295.618
295
57.660
3.816
3.171
1.146
5.679
28.019

348.224
390.650
152.252
707.600
3.576.167

residenza che abbiano un ISEE inferiore o uguale
a 7.500€ ovvero 20.000€ nel caso di nuclei
familiari con almeno 4 figli a carico.

BONUS Energia Elettrica 2014
Numero
Importo
POD
erogato (€)
792
51.883
81
4.174
76
3.725
137
8.388
7
28
542
26
1.689

118
1.623
33.406
103.317

TOTALE
Importo
Clienti
erogato (€)
11.217
1.482.420
1.543
197.800
2.101
299.343
432
66.048
3.823
3.199
1.688
5.705
29.708

348.342
392.273
185.658
3.679.484
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RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER LA FORNITURA NEL SERVIZIO DI TUTELA
(DELIBERA 229/01 E SS.MM. E II)

Come stabilito dalla delibera 229/01 del
11.12.2001, il Cliente titolare di una fornitura di
gas naturale servito in regime di tutela può in
determinati casi richiedere la rateizzazione
dell’importo
della
bolletta
facendone
semplicemente richiesta alle Società, tramite
Sportello o Call Center, entro e non oltre 10 giorni
dalla data di scadenza di pagamento.

bollette stimate o in acconto ricevute
successivamente alla precedente bolletta di
conguaglio;

Il Cliente può avvalersi di tale facoltà quando la
bolletta ha un importo superiore a 50,00 Euro e,
come stabilito dall’art. 12bis del TIVG (Testo
integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas
naturale e gas diversi da gas naturale, distribuiti a
mezzo di reti urbane) vi sia un caso di:




Malfunzionamento del Gruppo di misura per
cause non imputabili al Cliente quando viene
richiesto il pagamento di corrispettivi per
consumi non registrati;



Clienti con Gruppo di misura accessibile a cui,
a causa di una o più mancate letture, sia
richiesto il pagamento di un conguaglio.

Le Società di vendita informano ogni Cliente
avente diritto alla rateizzazione della possibilità di
avvalersi di tale facoltà tramite un apposito
messaggio inserito in bolletta.

Bolletta di conguaglio superiore al doppio
dell’addebito più elevato fatturato nelle

In un momento di grande crisi economica, le Società di Vendita del Gruppo Ascopiave hanno deciso di
supportare i propri Clienti approvando e recependo, a partire dal gennaio del 2014, una nuova procedura di
gestione delle rateizzazioni e dilazioni di pagamento con la quale sono state introdotte delle misure di aiuto
aggiuntive rispetto a quelle previste dalla disciplina di settore.
In particolare, le Società di Vendita del Gruppo Ascopiave hanno:



ampliato le ipotesi in cui il Cliente domestico può richiedere la rateizzazione allo Sportello estendendo
tale possibilità anche ai Clienti del mercato libero;
esteso la possibilità di richiedere la rateizzazione/dilazione di pagamento anche ai Clienti non
domestici.

Richieste di rateizzazione/dilazione di pagamento
da parte dei Clienti GAS
10.000

8.354

8.000

5.041

6.000

3.292

4.000
2.000

201

235

119

0

2011

2012
Richieste ex delibera 229/01

3.2.2 Clienti e mercati serviti

2013
Altre richieste
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Le società di vendita del Gruppo Ascopiave
operano nel mercato libero e nel Servizio di Tutela
Gas ed hanno una clientela prevalentemente
composta da famiglie a cui comunque si
aggiungono enti e condomini, imprese e
professionisti, commercianti, artigiani, grandi
aziende. Nel mercato libero le offerte, facilmente
reperibili sul sito, sono FORZA DOPPIA per la
casa e SMART GAS per le piccole e medie
aziende e le attività professionali; per i grandi
clienti sono previste offerte personalizzate. Il
Gruppo è attivo per la vendita ai clienti finali nei
settori del gas naturale e dell’energia elettrica.
Per ampiezza del bacino di clientela e per
quantitativi di gas venduto, è attualmente uno dei
principali operatori del settore in ambito nazionale.
L’attività di vendita di gas naturale ed energia
elettrica è svolta attraverso diverse società,
alcune delle quali
controllate con quote maggioritarie, altre
partecipate al 49% e al 51% e sulle quali il
Gruppo esercita un controllo congiunto con gli altri
soci.

Alle società di vendita è affidata la gestione
commerciale dei clienti finali: famiglie, piccole e
medie imprese e aziende per un totale di oltre
800.000 clienti distribuiti principalmente nel Nord
Italia, e in Puglia nell’area del comune di Foggia.
L’azienda propone in tutto il territorio un servizio di
vendita e post vendita di eccellenza orientato alla
gestione e soddisfazione del cliente che può
contare su 64 uffici commerciali, una rete vendita
diretta, un call center interno e offerte di gas e
luce sul mercato libero adatte a tutte le esigenze
energetiche. A questi si aggiungono i servizi online (sportello online e APP) che danno ai clienti la
possibilità di gestire in completa autonomia le
proprie
forniture
e
le
attività
di
contrattualizzazione.
Con l’obiettivo di portare la propria competenza al
servizio delle esigenze della clientela anche al di
fuori dei locali commerciali, l’attività delle sedi
commerciali è affiancata da una rete vendita,
interna all’azienda, principalmente dedicata al
segmento business. La filosofia di base è che il
cliente deve sapere dove trovare un punto di
riferimento dell’azienda e a chi rivolgersi per
ricevere risposte certe e puntuali.

IL MERCATO DELL’ENERGIA

A seguito della liberalizzazione dei mercati
energetici avviata ormai da diversi anni, i Clienti
sono liberi di scegliere il proprio fornitore di
energia e le condizioni economiche e contrattuali
alle quali rifornirsi per le necessità della propria
abitazione o della propria attività.
Il Cliente che si avvale di tale diritto entra a far
parte del cosiddetto “mercato libero”, dove è il
Cliente a decidere da quale fornitore farsi servire
o quando eventualmente cambiarlo per scegliere
un’offerta ritenuta più interessante e conveniente.
Per i Clienti domestici, entrare a far parte del
mercato libero non rappresenta un obbligo, bensì
una scelta.
Se la scelta non viene effettuata o se, comunque,
lo preferisce, il Cliente ha il diritto di vedersi

Gas
Energia Elettrica

Vendita
888,4 milioni di metri cubi
459,6 GWh

applicate le condizioni economiche e contrattuali
fissate dall’AEEGSI per i clienti del cosiddetto
“mercato tutelato” che vengono aggiornate
periodicamente ogni trimestre.
L’impegno delle Società di vendita del Gruppo,
nell’ambito
della
fidelizzazione
e
contrattualizzazione dei Clienti nel mercato
libero, si è manifestato con la strutturazione di
offerte che comprendono servizi aggiuntivi (es.
consegna di lampade a led) e canali di vendita
innovativi.

Nel segmento della vendita di gas, il Gruppo
Ascopiave, con circa 888 milioni di metri cubi di
gas venduti nell’esercizio 2014, è uno dei
principali operatori in ambito nazionale.

Distribuzione
775,9 milioni di metri cubi
/

Gruppo Ascopiave – Bilancio di sostenibilità

(2014)

473.641.484
88%

Ricavi vendita gas

RICAVI VENDITA

67.198.839
12%

Ricavi da vendita energia elettrica

Livelli di qualità commerciale del servizio
La qualità commerciale del servizio vendita,
disciplinata dalla Delibera dell’AEEGSI n. 164/08
del 18.11.2008 e successive modifiche ed
integrazioni, riguarda le attività connesse con la

risposta ai Reclami, alle Richieste di informazioni
e alle Richieste di rettifica di fatturazione, in forma
scritta.
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Gli standard minimi previsti (specifici e generali) si
applicano indistintamente sia ai Clienti nel
mercato tutelato che a quelli del mercato libero.

3.2.3 Ascolto e soddisfazione dei clienti

Il servizio al cliente è il fiore all’occhiello del
Gruppo che si posiziona costantemente ai primi
posti dei sondaggi che analizzano il grado di
soddisfazione dei clienti nei confronti della loro
azienda.
Di anno in anno il punteggio sul giudizio
complessivo collegato ai servizi telefonici al
cliente offerti dall’azienda risulta in costante
aumento, come confermato anche dalle
graduatorie di merito regolarmente pubblicate
dall’AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica, il
Gas e il Servizio Idrico) sulla qualità dei servizi
offerti dai maggiori venditori nazionali di gas ed
energia elettrica.
Nell’ultima indagine pubblicata dall’Autorità, il
risultato per il Gruppo, relativamente alle società
soggette all’indagine, è eccellente con un voto
relativo alla soddisfazione del cliente pari al
95,50%.

Le Società di Vendita del Gruppo nell’anno 2014
hanno ottenuto dei risultati di eccellenza.

Soddisfazione dei clienti pari al 95,50%

Dal 2010 inoltre, il Gruppo svolge periodicamente
delle indagini di Customer Satisfaction e di
posizionamento nell’ambito del mercato di
riferimento, con la principale società di vendita,
commissionate a società esterne specializzate nel
settore. Nel corso del 2014 è stato aggiunto
anche lo strumento dei focus group su alcune
tematiche specifiche, con la finalità di migliorare il
rapporto con la clientela e riuscire a coglierne le
reali esigenze in termini di servizi e prodotti offerti,
in un’ottica customer oriented.
L’ultima indagine di Customer Satisfaction
effettuata nel 2013, svolta su un campione di
clienti sia del segmento retail che business ha
confermato positivamente i risultati delle
precedenti in cui è emerso un indice di
soddisfazione complessivo relativo al servizio
offerto al cliente finale pari a 7,8/10.

Gestione dei reclami e delle segnalazioni
Le Società di Vendita del Gruppo investono molte
risorse nel servizio al cliente e pongono in alto
valore la sua soddisfazione. Per questa ragione,
tutti i reclami ricevuti dall’azienda vengono accolti,
presi in carico e risolti. Ogni mese vengono
scrupolosamente monitorati i reclami ricevuti e
risolti, per i quali vengono prodotti specifici
reports. Non tutti i reclami sono sempre
riconducibili a responsabilità aziendali, in alcuni
casi infatti non sussistono le anomalie dichiarate
ma si tratta solamente di fornire delle informazioni
chiarificatrici. In altri casi invece a seguito
dell’analisi
del
reclamo
si
può
creare
“un’opportunità” e le azioni correttive possono
portare a migliorare gli aspetti organizzativi o a





40 giorni solari per una risposta motivata
ai reclami scritti
90 giorni solari per una rettifica di
fatturazione
20 giorni solari per una rettifica di doppia
fatturazione
30 giorni solari per una risposta motivata
a richieste scritte di informazioni

stendere delle procedure apposite al fine di
prevenire lo sviluppo delle anomalie e di
migliorare il servizio reso ai clienti.
Grazie alle iniziative sviluppate per migliorare la
qualità del servizio nel corso del 2014 il numero di
reclami è diminuito rispetto all’anno 2013.
Ai sensi dell’art. 40 della delibera dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas ARG/com 164/08 del
18/11/2008
e
successive
modifiche
ed
integrazioni (Testo integrato della regolazione
della qualità dei servizi di vendita di energia
elettrica e di gas naturale), i livelli di qualità
commerciale del servizio vendita del gas
naturale in vigore sono i seguenti:


40 giorni solari per una risposta motivata
a richieste scritte di rettifica di fatturazione
Onde evitare di incorrere in una sanzione, è
inoltre necessario evadere entro i tempi
previsti almeno il 95% delle richieste
pervenute. In caso di mancato rispetto dei
livelli specifici di qualità di cui sopra è
prevista la corresponsione al Cliente, in
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occasione della prima fatturazione utile
(comunque massimo entro 8 mesi), di un
indennizzo automatico base pari a 20,00

Euro (che può raddoppiare o triplicare in
relazione al ritardo nell’esecuzione della
prestazione).

Tipologia di richieste per il gas e l’energia elettrica
Tipologia richieste
Energia Elettrica)

(Gas

+

Totale
richieste
anno 2014

N. risposte
entro
standard

N. risposte
fuori
standard

N.
rettifiche
fuori
standard

% di
rispetto
2014

Reclami scritti

3342

3.326

77

nessuno

99,52%

Rettifica di fatturazione

418

413

5

nessuno

98,80%

0

0

0

nessuno

100%

Informazioni

3.171

3.112

59

nessuno

98,14%

Totale

6.931

6.851

141

nessuno

98,85%

Rettifica di doppia fatturazione

Call Center
Il Call Center del Gruppo Ascopiave durante
l’anno 2014 ha evaso più di 240.000 contatti di
clienti che hanno chiesto di parlare con un

operatore (chiamate connesse con operatore),
raggiungendo un livello di servizio da un minimo
dell’ 85% ad un massimo del 97%.

Per il 99,94% dei minuti in cui i
Numeri Verdi sono stati attivi almeno
una linea è risultata libera per poter
permettere ai clienti di mettersi in
contatto con gli operatori, ed il tempo
medio di attesa prima di iniziare la
conversazione è risultato essere
compreso tra 34 e 153,5 secondi, per
le diverse società del gruppo.
La lettura dei dati permette di capire
che Gruppo Ascopiave si trova al di
sopra degli standard minimi richiesti
dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il
servizio idrico, che fissava come standard
generali di qualità dei Call Center per il 2014 un

TOTALE GRUPPO ASCOPIAVE (valore medio)
ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO
TEMPO MEDIO DI ATTESA (sec.)
LIVELLO DI SERVIZIO
CHIAMATE CONNESSE CON OPERATORE

livello di servizio almeno dell’80%, l’accessibilità al
servizio con un valore minimo al 90% ed un
tempo di attesa massimo di 240 secondi.

2014
99,94%
Tra 34,00 e 153,5
*tra 85,12% e 97,25%
240.059
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QUALITà DEL SERVIZIO - Descrizione reperibilità dato

Valore richiesto

Accessibilità al servizio (AS) - Vengono analizzati dal Log di tutte le chiamate ricevute ed
effettuate dal CallCenter sulla base del flusso primario ISDN di n. 25 linee. L'unità di tempo > o = 90%
preso per tale calcolo è il minuto
Tempo media di Attesa (TMA) - Vengono conteggiati tutti i secondi di attesa presenti nel
log delle chiamate ricevute del mese di riferimento sia quelle con conversazione < o = 240 secondi
dell'operatore sia quelle ricevute ma abbandonate dal cliente prima della risposta. Dalla
somma di tutti i secondi
Livello di servizio (LS) - Vengono conteggiate le chiamate ricevute nel mese di riferimento
e distinte nel log chiamate "connected" (connesse) come chiamate con conversazione > o = 80%
avvenuta con l'operatore di callcenter e le "abbandoned" (abbandonate) come chiamate
ricevute ma abbandonate

Qualità del call center secondo l’Autorità
L’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas per tutelare
i clienti ha fissato dal 2008 livelli standard
obbligatori per tutte le aziende di vendita in
relazione al tempo medio di attesa, per il livello di

servizio (percentuale di chiamate andate a buon
fine) e per l’accessibilità al servizio, per limitare
code di attesa troppo elevate e ridurre il fenomeno
delle linee occupate.

L'Autorità
pubblica
una
graduatoria
semestrale
comparativa sul livello di
servizio offerto dai numeri verdi
dei maggiori venditori di
elettricità e gas (con oltre
50.000 clienti). La graduatoria
viene elaborata in funzione di
un punteggio globale (Indice di
qualità totale - IQT) che
emerge
dalla
verifica
semestrale delle caratteristiche
effettive dei singoli call center
con
gli
standard
stabiliti
dall’Autorità
a
tutela
dei
consumatori.
I punteggi assegnati ai singoli numeri verdi delle
società di vendita di elettricità e gas sono riferiti in
modo specifico ai livelli di qualità raggiunti per i
servizi telefonici effettivamente
offerti
ai
consumatori. Fra questi, ad esempio, la

disponibilità delle linee libere, i tempi di attesa, la
chiarezza delle risposte e la cortesia degli
operatori, la capacità di risolvere il problema nel
minor tempo possibile.
Per il II° semestre 2014, Ascotrade si è
posizionata in 26^posizione.

3.2.4 Bolletta trasparente e tutela del consumatore
Il Gruppo Ascopiave, attraverso le società di
vendita, ha sempre attuato una politica di
massima trasparenza nei contenuti della bolletta
del gas, dettagliano con precisione e chiarezza,
oltre al consumo, i servizi di vendita (cioè il prezzo
del gas consumato), i servizi di rete (trasporto,
stoccaggio, distribuzione e gestione del contatore)
e le imposte. Nel 2014 invece si è parlato molto di

semplificazione della bolletta per quanto riguarda
l’energia elettrica ed è allo studio una riforma,
introdotta dalla direttiva europea 27/2012
sull'efficienza energetica, recepita in Italia dal
decreto legislativo n. 102/14 che stabilisce che sia
l'Autorità ad attuarla, uniformandoci agli altri paesi
europei.
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PRINCIPIO DI TRASPARENZA SECONDO IL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE

Il Codice di Condotta commerciale stabilisce che
tra i contenuti minimi del contratto di fornitura
siano indicate anche le modalità di fatturazione e
di pagamento del servizio da parte del Cliente.
Le bollette del gas naturale e dell’energia elettrica
vengono redatte nel rispetto del principio di
trasparenza e delle modalità definite dall’AEEGSI
con deliberazione 202/09.
Le bollette sono composte da due sezioni distinte:
il quadro sintetico ed il quadro di dettaglio.
Le principali voci che determinano l’importo della
fattura sono:


il consumo;



le imposte (imposta di consumo, addizionale
regionale e I.V.A.);



eventuali importi di cui il Cliente abbia chiesto
l’addebito in fattura (a titolo di esempio spese
di attivazione, deposito cauzionale, spese
cessazione) o che siano previsti da clausole
contrattuali.

Le Società di Vendita del Gruppo Ascopiave
hanno sottoscritto con le principali Associazioni
dei Consumatori dei Protocolli di Intesa per
permettere ai Clienti domestici e a quelli di piccole
dimensioni di risolvere bonariamente, attraverso
la cosiddetta Conciliazione paritetica, le eventuali
controversie che dovessero insorgere tra il Cliente
e le Società durante il rapporto contrattuale di
fornitura. La conciliazione paritetica costituisce un
valido strumento per la tutela dei diritti dei
consumatori, in quanto permette la risoluzione
delle controversie in modo rapido e senza costi
per i consumatori, evitando di ricorrere alle vie
legali lunghe e costose

ISTANZE CONCILIAZIONE GRUPPO VENDITE
Anno

Numero

Esito

2014

4

Positivo*

*Positivo = sottoscritto verbale conciliazione
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CONCILIAZIONE PARITETICA
BOX - Che cos’è la Conciliazione Paritetica?
La Conciliazione Paritetica è una procedura - basata sull’adesione volontaria - che consente al Cliente, in
tempi brevi e senza alcun costo, di risolvere bonariamente una controversia con la propria Società di
vendita, senza ricorrere alla giustizia ordinaria.
Chi può richiederla?
Lo strumento della Conciliazione Paritetica è dedicato ai Clienti residenziali, nonché ai Clienti titolari di
imprese individuali, alle piccole società di persone, alle associazioni e agli Enti che rientrino nei seguenti
limiti:
 fornitura gas in bassa pressione con consumi non superiori a 5.000 smc/anno;
 fornitura energia elettrica in bassa e media tensione con consumi non superiori a 20.000 kWh/anno.
Quando può essere attivata la procedura di Conciliazione?
La procedura di Conciliazione può essere attivata dai Clienti nel caso di applicazione di standard di qualità
del servizio inferiori a quelli minimi previsti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
(AEEGSI) e/o dal contratto di fornitura e/o dalla Carta dei servizi in applicazione; errori di fatturazione;
presunte violazioni delle clausole del contratto di fornitura e/o delle normative di legge vigenti; disservizi
relativi alla mancata osservanza delle clausole del contratto di fornitura.
E’ importante sottolineare per poter attivare la Conciliazione è necessario aver prima inviato un
reclamo scritto alla Società. Solo nel caso in cui il Cliente ritenga la risposta insoddisfacente o non abbia
ricevuto una risposta dalla Società entro 45 giorni dall’inoltro del reclamo scritto potrà richiederla.
Come si richiede la Conciliazione Paritetica?
La procedura di conciliazione prende avvio con la presentazione di un’ Istanza di conciliazione da parte del
Cliente.
L’Istanza, come indicato nel modulo, deve essere inoltrata alla Segreteria di Conciliazione con lettera, o fax,
o mail, ovvero:
 consegnata direttamente alla stessa, presso la sede operativa di Via Verizzo n.1030 a Pieve di Soligo
(TV), ovvero
 consegnata ad una delle Associazioni firmatarie del Regolamento, che provvederà poi a trasmetterla,
tempestivamente, alla Segreteria.
Come funziona la Conciliazione Paritetica?
Una volta attivata la procedura, la controversia sarà esaminata - in tempi rapidi e con la garanzia della
massima riservatezza - da una Commissione paritetica composta da un membro dell’Associazione dei
consumatori - in rappresentanza del Cliente - e da un incaricato della Società di vendita, con lo scopo di
risolvere il conflitto e raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti.
Nel caso in cui la Commissione individui una proposta di soluzione bonaria e questa sia accettata per iscritto
dal Cliente, con la sottoscrizione del relativo verbale, l’accordo conciliativo si intenderà raggiunto e
perfezionato ed avrà il valore di transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile.
In caso contrario verrà invece sottoscritto un verbale di mancato accordo.
Quanto dura la procedura di Conciliazione Paritetica?
La procedura, di norma e fatti salvi accordi di proroga concordati in Commissione, si esaurirà entro 45 giorni
dal ricevimento dell’istanza da parte della Segreteria di Conciliazione.
Sono previsti costi a carico del Cliente?
Non è previsto alcun costo a carico del Cliente. I costi di gestione vengono interamente sopportati dalla
Società di vendita.
Le Associazioni che hanno aderito sono le seguenti:
ADICONSUM
FEDERCONSUMATORI
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TUTELA DELLA PRIVACY DEL CONSUMATORE
Le Società di Vendita del Gruppo rispettano la
privacy dei Clienti e degli utenti dei servizi on line
garantendo che il trattamento dei dati raccolti
avvenga nel pieno rispetto del Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al Decreto
legislativo 196/03.
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti
automatizzati (ad es. utilizzando procedure e

supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su
supporto cartaceo) per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle
disposizioni normative vigenti in materia.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti
ed
accessi
non
autorizzati.

3.2.5 Web e Comunicazione
Nel 2014 tra gli obbiettivi definiti a livello di
Gruppo all’interno di una strategia di web
marketing coerente ed unidirezionale in primis è
stato realizzato il rilascio dell’aggiornamento dei
siti internet, grazie al quale sono stati uniformati
sia gli elementi grafici sia i percorsi, i contenuti e
le informazioni reperibili nel sito di ciascuna
2
società. Nel corso del 2014 in totale le Sessioni
sui siti web delle Società del Gruppo sono state
oltre 230.000, delle quali circa 150.000 effettuate
da Nuovi Visitatori.
In un’ottica customer-oriented focalizzata sulla
trasparenza e l’accesso facilitato in qualsiasi
luogo e momento alle informazioni e strettamente
collegato al rilascio dei siti web, è stato effettuato
anche il rilascio dello sportello online a della APP
mobile. Attraverso questi strumenti il cliente può
facilmente consultare i dati relativi alla propria
fornitura, al proprio contratto, alla situazione dei
pagamenti, può scaricare le bollette e può inoltre
comunicare al proprio fornitore l’autolettura del
contatore, tutto in pochi clic.
Nel corso del 2014, in totale ci sono stati oltre
14.000 iscritti allo sportello online. Anche la APP
ha ottenuto un buon riscontro considerato che
nell’anno di lancio oltre 5.000 utenti l’hanno
scaricata sul proprio Smartphone e che gli accessi
sono stati in totale circa 70.000.

Sull’onda di questi risultati il Gruppo continuerà ad
impegnarsi per migliorare e sviluppare i servizi
alla clientela, ampliando la gamma di operazioni
gestibili nell’ottica di una fruibilità semplice ed
efficace lato cliente.
La comunicazione delle aziende di vendita del
Gruppo Ascopiave segue due principali aree
tematiche: istituzionale e di prodotto.
La prima con focus sull’immagine aziendale e di
gruppo a sostegno dei valori di radicamento nel
territorio e vicinanza alla clientela. In questo
ambito molta attenzione viene data al comparto
sociale, con iniziative di grande valenza che
portano un sostegno tangibile alla cittadinanza
cercando di favorire le fasce più deboli attraverso
strumenti concreti e agevolazioni. La seconda
concentrata, invece, sui prodotti luce e gas, core
business delle aziende di vendita del Gruppo.
I due filoni comunicativi vengono alternati nei vari
cicli di campagne media dando maggior rilievo
alla comunicazione di prodotto nei periodi più
rilevanti dal punto di vista commerciale come
l’inizio dell’anno termico (ottobre).
1

Una sessione corrisponde al periodo di tempo in cui
un utente interagisce con il sito web. Tutti i dati
sull'utilizzo (visualizzazioni di schermate, eventi, ecommerce ecc.) vengono associati ad una sessione
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Principali campagne di comunicazione
Nel 2014 il Gruppo Ascopiave ha iniziato a
muovere i primi passi verso una comunicazione
integrata e univoca per tutte le società di vendita.
In questa fase, il layout delle campagne è stato

adottato da tutte le società pur mantenendo i
singoli loghi in modo da dare continuità e
riconoscimento territoriale.

FORZA DOPPIA
Il filone comunicativo che ha dominato il 2014 è
quello della campagna FORZA DOPPIA,
principalmente incentrato sul prodotto Luce+Gas.
In questo caso, l’esigenza, valida per tutte le
società del Gruppo, è quella di pubblicizzare il
proprio core business. Ciò con particolare
riguardo al prodotto energia elettrica, spesso poco
conosciuto e non ancora automaticamente
abbinato all’altro prodotto storico delle aziende: il
gas.

Il payoff che ha seguito la campagna FORZA
DOPPIA è ENERGIA DALLE NOSTRE MANI che
simbolicamente rappresenta l’attività diretta sul
territorio attuata da ciascuna azienda.
La campagna è stata avviata sui principali canali
di comunicazione: quotidiani, pubblicità dinamica,
siti web, radio, affissioni.

CONTRATTO ON LINE

Nel 2014 per la società Ascotrade, la più attiva

nell’ambito social e web, è stata avviata anche
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una campagna volta a promuovere la
sottoscrizione on line del contratto luce+gas.
L’headline “DOVE SEI - QUANDO VUOI CONTRATTO ON LINE” sottolinea la rapidità e
comodità di sottoscrivere un contratto di gas ed
energia elettrica direttamente via web senza
doversi recare allo sportello. Pur essendo
l’azienda incentrata sul contatto diretto, si è voluto

comunque investire sulle tecnologie, lanciando in
contemporanea anche l’App dedicata ai già clienti.
Per Ascotrade la campagna è stata diffusa tramite
canali web, affissioni e stampa. Per le altre
società è stata lanciata la App insieme alla
procedura di contratto on line pubblicizzate
tramite banner all’interno dei rispettivi siti.

DIFFUSIONE DI OPUSCOLI E MATERIALE ILLUSTRATIVO PER GLI UTENTI
Anche nel 2014, come di consueto per tutte le aziende del Gruppo, il maggiore canale di diffusione del
materiale informativo è rappresentato dagli uffici commerciali dislocati nel territorio. Per alcune aziende il
materiale informativo è stato diffuso anche attraverso stand pubblicitari collocati all’interno di centri
commerciali o durante manifestazioni sportive di particolare interesse.
I temi trattati negli opuscoli erano principalmente collegati alla campagna Forza Doppia, con tutte le
specifiche utili per attivare un contratto luce+gas con le aziende del Gruppo.

Altro materiale informativo/illustrativo è stato stampato e diffuso in occasione di iniziative particolari,
collegate a concorsi a premi o a strumenti concreti di riconoscimento di agevolazioni economiche riservate
alle fasce meno abbienti della clientela. In particolare è stato stampato un opuscolo informativo dedicato
all’iniziativa “Amici” che prevedeva il riconoscimento di uno sconto sulla bolletta del gas riconosciuto alle
famiglie con Isee fino a 20.000 €.
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Il Gruppo nel web
gamma di operazioni gestibili nell’ottica di una
fruibilità semplice ed efficace.

Il Gruppo continuerà ad impegnarsi per migliorare
e sviluppare i servizi alla clientela, ampliando la
Nota: manca dato ASM SET (non disponibile per 2014)

TOTALE

Sessioni

Utenti

235.835

157.961

Nuovi Visitatori Visitatori Abituali
154.404

81.431

Dati disponibili dal 08/04/2014, salvo AMGASBLU (Dati disponibili dal 23/05/2014) Fonte: Google Analytics

SORGENTI DI TRAFFICO
Display

Altro
Social

Paid Search
Traffico Diretto

Traffico di Referral

Traffico di Ricerca

LEGENDA
Sessioni

Nuovi Visitatori

Una sessione corrisponde al periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web. Tutti i dati sull'utilizzo
(visualizzazioni di schermate, eventi, e-commerce ecc.) vengono associati ad una sessione.
Utenti che hanno avviato almeno una sessione nell'intervallo di date selezionato. Include sia gli utenti nuovi, sia
quelli di ritorno.
Utente nuovo (alla prima visita).

Visitatori Abituali

Utente di ritorno.

Traffico Diretto

Visitatori provenienti da link non riconducibili a nessun dominio.

Traffico di Ricerca

Visite provenienti da pagine dei risultati di motori di ricerca.

Traffico di Referral

Visite provenienti da altri siti (link).

Paid Search

Pubblicità del proprio prodotto/servizio tra gli annunci sponsorizzati di un determinato motore di ricerca o di un sito
partner pagando per ogni volta che il proprio ad è cliccato (pay-per-click o PPC).
La display advertising utilizza spazi a pagamento all'interno di un contenuto di interesse dell'utente in cui
promuovere un prodotto/servizio.
Visite provenienti da social.

Utenti

Display
Social
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SPORTELLO ONLINE

2014

TOTALE NUMERO ISCRIZIONI

14.318

TOTALE NUMERO ACCESSI*

89.931

* *Home page sportello online (sono stati conteggiati gli accessi alla home page dello sportello online, visualizzata
subito dopo il log in)
Fonte: AWStats

Numero accessi allo sportello online
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

6.497

7.305

6.850

7.992

6.944

9.064

7.873
6.404

5.645

Accessi allo sportello online

2014
DOWNLOAD APP ANDROID*

2.986

DOWNLOAD APP iOS*

2.303

DOWNLOAD APP TOT

5.289

ACCESSI APP ANDROID*

35.077

ACCESSI APP iOS*

34.143

ACCESSI APP TOT

69.220

6.756

8.662

9.939
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3.2.6 Sviluppo ed efficienza della rete GAS
GAS - Il miglioramento continuo attraverso il
monitoraggio costante di determinati indicatori di
performance è stato possibile con l’introduzione
nel 2014 di un nuovo sistema di classificazione
delle attività della distribuzione con lo scopo di
migliorare il sistema di rendicontazione e di
attribuzione dei costi.
Particolarmente significativo è stato il carico di
lavoro necessario per assecondare le richieste dei
comuni per la messa a disposizione degli stati di
consistenza degli impianti e della determinazione
dei VIR (valori industriali residui). Tutte le richieste
pervenute sono state processate entro i termini
previsti dalle normative vigenti.
Anche per il 2014 tutte le
attività di progettazione e
direzione
lavori
per
la
realizzazione delle reti e degli
impianti di distribuzione sono
state effettuate con risorse
interne.
Nel
2014
gli
strumenti
informatici per l’effettuazione di
simulazioni
dell’assetto
fluidodinamico delle reti sono
stati oggetto di un importante
aggiornamento
che
ha
determinato un significativo
miglioramento delle capacità di
dimensionamento
degli
impianti sia per garantire un
migliore monitoraggio della
continuità del servizio sia in

preparazione delle attività di progettazione e
verifica rete propedeutiche alla partecipazione
delle Gare d’ambito. Negli ultimi mesi del 2014 è
entrato in piena produzione un sistema di Work
Force Management a supporto della forza lavoro
per le attività in campo. Il Gruppo auspica che
questo
sistema
consenta
di
perseguire
l’ottimizzazione
dell’impiego
delle
risorse
operative, minimizzando gli spostamenti nel
territorio nel rispetto dei tempi previsti per
l’esecuzione dei lavori.

La schedulazione automatica delle attività sia su
appuntamento con l’utenza sia di manutenzione
sugli impianti consente una migliore pianificazione
e saturazione della giornata lavorativa. Con la
consuntivazione degli ordini
Distribuzione GAS
di lavoro direttamente dai
tablet
in
dotazione
al
Al 31/12/14 il Gruppo è titolare di
personale operativo è stato
concessioni e affidamenti diretti per la
possibile oltre all’avvio di un
gestione della distribuzione del gas in
processo paperless per la
progressiva
eliminazione
208 Comuni
della
documentazione
cartacea, con significativi
(209 comuni al 31 dicembre 2013),
risparmi in termini di attività
esercendo una rete distributiva che si
in back office, anche un
estende per
miglioramento del servizio
oltre 8.200 chilometri
offerto alle società di vendita
con la messa a disposizione
(oltre 8.100 chilometri al 31 dicembre
dell’esito
delle
attività,
2013), e fornendo il servizio ad un
pressoché in tempo reale.
bacino di utenza di
Nota: per il 2015 è possibile
oltre un milione di abitanti.
valutare di sintetizzare al
massimo il testo seguente
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ASCOPIAVE

In riferimento alle attività di estensione e
potenziamento delle reti e degli impianti di
distribuzione da parte di Ascopiave SpA che è
presente in circa 170 comuni, sono stati posati
oltre 66 km di rete con un aumento rispetto
all’anno precedente pari a circa il 30%. Gli
interventi hanno interessato ben 85 impianti dei
comuni gestiti. Al contempo sono stati realizzati gli
interventi
di
manutenzione
straordinaria
programmati,
necessari
per
superare
la
progressiva obsolescenza degli impianti e
migliorare le capacità di trasporto delle reti.
Anche nel 2014 sono stati rispettati i programmi
previsti per le attività di conduzione e
manutenzione, svolti quasi esclusivamente da
personale interno e solo in minima parte
avvalendosi di aziende terze. Nel 2014 la struttura

di pronto intervento ha effettuato oltre 4.000
interventi, con un tempo medio di arrivo sul luogo
di chiamata largamente inferiore ai 60 minuti
previsti dalla delibera dell’AEEGSI. Nel corso del
2014 si è provveduto ad ispezionare l’80% della
rete distributiva, allo scopo di ridurre i rischi
derivanti da fuoriuscite incontrollate di gas
determinate da deterioramenti o danneggiamenti
degli impianti. A tal proposito con l’obbiettivo di
ridurre il ricorso all’outsourcing, negli ultimi mesi
del 2014 si è provveduto ad acquisire un
automezzo attrezzato per la ricerca programmata
delle dispersioni. Il programma di ispezione
realizzato è superiore agli standard minimi
richiesti dall’AEEGSI e corrisponde alla particolare
attenzione posta al tema della sicurezza del
servizio.

È continuato inoltre il processo di miglioramento tecnologico degli impianti con l’incremento del numero di
sistemi automatici di iniezione elettronica dell’odorizzante, il numero di apparati di monitoraggio della
pressione in rete e di rilevazione delle misure di protezione catodica.
ASM DG S.r.l.

ASM DG S.r.l. gestisce la rete di distribuzione di
gas naturale nel comune di Rovigo. Le relative
attività vengono svolte mediante l’utilizzo di
strumenti gestionali messi a disposizione dalla
capogruppo Ascopiave S.p.A. e di procedure
allineate a quelle della capogruppo stessa. Nel
2014
gli
investimenti
realizzati
per
il
potenziamento e la manutenzione della rete di
distribuzione sono stati significativi: si è infatti
provveduto alla sostituzione di numerosi vecchi
tratti di rete cittadina ormai obsoleti ed al

rifacimento di decine di allacciamenti d’utenza
datati o vetusti. Il programma di sostituzione delle
condotte in ghisa con giunto canapa piombo
avviato nel 2003 ed imposto dall’ AEEGSI, è stato
concluso in consistente anticipo rispetto ai tempi
imposti dalla Autorità di Regolazione. Al fine di
mantenere la continuità del servizio con adeguati
livelli di sicurezza e qualità, l’attività di
manutenzione della rete e degli impianti è svolta
in parte attraverso l’intervento di personale interno
ed in parte avvalendosi di servizi di aziende terze.

Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A.

Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A. (d’ora
in avanti Edigas DG S.p.A.) gestisce l’attività di
distribuzione del gas in 27 comuni, nelle regioni
Lombardia, Piemonte e Liguria. Nel 2014 gli
investimenti realizzati per l’estensione, il
potenziamento e la manutenzione della rete di
distribuzione
sono
stati
significativi.
Gli
investimenti in estensione rete si sono concentrati
nel Comune di Albenga e nel Comune di Viverone
(BI), servendo le frazioni sul lungo lago ed è stato
eseguito
un
ampliamento
rete
con
attraversamento Ferroviario nel Comune di
Sandigliano. Nel corso dell’anno sono stati posati
complessivamente più di 3,5 chilometri di rete,
con interventi in 5 Comuni. Inoltre, si è provveduto

alla messa in funzione di una nuova stazione di
protezione catodica con annessi pozzi verticali a
Canneto sull’Oglio, due nel Comune di Marcaria e
si è provveduto al rifacimento del dispersore di
Carisio.
Sugli impianti di decompressione di primo salto
(Re.Mi.), di riduzione finale (GRF) e di riduzione e
misura (GRM) l’attività di manutenzione
preventiva e correttiva prevista dalla normativa
vigente viene svolta prevalentemente mediante
personale dipendente ma anche avvalendosi
dell’intervento di aziende terze specializzate. Si è
provveduto allo smaltimento eternit nei Comuni di
Albenga e Calvatone delle coperture Remi con
fibrocemento ecologico. Nel 2014 si è provveduto
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alla manutenzione straordinaria di 7 gruppi di
riduzione finale, sono stati posati ed attivati due
gruppi di riduzione finale in sostituzione di

materiale obsoleto ed è stato posato un nuovo
gruppo di riduzione ad uso civile.

Unigas Distribuzione S.r.l. (Società a controllo congiunto)

Nel 2014 gli investimenti realizzati per
l’estensione, il potenziamento e la manutenzione
della rete di distribuzione sono stati significativi e
comunque in linea con quelli degli anni
precedenti. Nel corso dell’anno sono stati posati
circa 13,9 chilometri di rete distributiva, interventi
relativi a potenziamenti, rinnovi e nuove
estensioni. Unigas Distribuzione S.r.l. effettua
l’attività di manutenzione della rete e degli impianti
al fine di mantenere adeguati livelli di sicurezza, di
qualità e di continuità del servizio, in parte
attraverso l’intervento di personale interno, in
parte avvalendosi di servizi di aziende terze. Sugli
impianti di decompressione di primo salto
(Re.Mi.), riduzione finale (GRF) e di riduzione e
misura (GRM)
l’attività di manutenzione
preventiva e correttiva prevista dalla normativa
vigente viene svolta prevalentemente da
personale interno. Allo scopo di accertare il
Nel 2014 sono stati realizzati ed attivati 6 nuovi
GRF e 1 GRM – nel contempo, a seguito delle
verifiche progettuali effettuate, sono stati eliminati

corretto funzionamento, ridurre la probabilità di
guasto o malfunzionamento degli impianti, viene
svolta l'attività di manutenzione ordinaria relativa
alle operazioni di manutenzione preventiva
programmata (MPP) consistenti nello smontaggio
parziale o totale degli apparati, pulizia, controllo
delle parti componenti e sostituzione dei
particolari soggetti ad usura e degrado e di
verifica funzionale (VF). Nel 2014 sono state
eseguite sugli impianti Re.Mi. n. 34 VF, 38
Verifiche Ispettive e n. 4 Manutenzioni
Programmate (effettuate da personale interno
affiancato da azienda terza specializzata. Le
Re.Mi sono state controllate dal personale interno
per un totale di circa 900 controlli nel corso
dell’anno. Per i GRF sono state eseguite 185 VF,
189 Verifiche Ispettive e 25 Manutenzioni
programmate.
16 GRF in quanto inutili ai fini della efficacia della
distribuzione.

Di seguito il totale delle cabine Re.mi. silenziate sul totale delle cabine gestite dalla capogruppo Ascopiave:
PERCENTUALE RE.MI. SILENZIATE SU TOT. GESTITE
N. Re.Mi. Gestiti
% Re.Mi. Silenziate
% Re.Mi. Non Silenziate

La cabina Remi è l'impianto di ricezione e di
prima riduzione dove avviene la consegna del gas
al distributore da parte dell’impresa di trasporto,
ad esclusione dell'eventuale parte di impianto
destinata alla produzione di energia elettrica dalla








2014
N. 87
79%
21%

decompressione
del
gas
naturale
(turboespansore) e delle relative strutture
accessorie e di servizio (cabina di trasformazione
etc.)

Cabina REMI: impianto di regolazione e misura
Nelle cabine REMI sono presenti varie strumentazioni :
Preriscaldo: durante il processo di decompressione, il gas viene filtrato e riscaldato attraverso una
serie di apparecchiature che comprendono scambiatore di calore, circuito di preriscaldo ad acqua e
caldaie per la generazione di acqua calda.
Riduzione e regolazione: il gas che arriva all’impianto viene decompresso e regolato fino a
raggiungere i livelli di pressione prestabiliti.
Misurazione: il gas trasportato alle cabine REMI viene misurato tramite appositi dispositivi di tipo
venturimetrico o volumetrico.
Odorizzazione: tramite impianti a lambimento o iniezione, il gas naturale che viene poi distribuito
per il consumo è odorizzato per rispettare le normative che impongono l’immissione di sostanza
odorizzante al fine di permettere l’individuazione di eventuali fughe e ridurre i rischi ad esse
correlati.
Telecontrollo: le cabine REMI sono dotate di appositi sistemi di monitoraggio che consentono
l’individuazione di guasti e anomalie di vario genere.
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3.2.7 Qualità, sicurezza e continuità del servizio
Il raggiungimento ed il mantenimento di elevati
standard di qualità del servizio offerto ai clienti
finali, alle società di vendita e ai comuni
concedenti è obbiettivo primario perseguito dal
Gruppo Ascopiave sia nelle fasi di progettazione
sia di realizzazione e gestione degli impianti.
Lo sviluppo di progetti di innovazione tecnologica,
tra i quali un progetto di work force management
per l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse,

l’utilizzo di tablet per la rendicontazione
«paperless» delle attività in campo, un’efficace e
flessibile organizzazione delle competenze
manageriali e tecniche hanno portato l’Azienda a
evolversi verso obiettivi di efficienza ed
economicità di gestione confermando una qualità
del servizio offerto a livelli di eccellenza
migliorativi rispetto agli standard stabiliti
dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il
sistema Idrico (AEEGSI).

Sicurezza e continuità del servizio
Nel corso dell’anno non si sono verificati incidenti
collegati agli impianti aziendali e che abbiano
coinvolto la popolazione e la comunità.

Segue la descrizione delle attività principali in
tema di sicurezza e continuità del servizio.

ASCOPIAVE SPA

Nel corso del 2014 si è provveduto ad ispezionare
quasi la totalità della rete distributiva, allo scopo di
ridurre i rischi derivanti da fuoriuscite incontrollate
di gas determinate da deterioramenti o
danneggiamenti degli impianti. A tal proposito con

l’obbiettivo di ridurre il ricorso all’outsourcing, negli
ultimi mesi del 2014 si è provveduto ad acquisire
un automezzo attrezzato per la ricerca
programmata delle dispersioni.

Il programma di ispezione realizzato è superiore
agli standard minimi richiesti dall’AEEGSI e
corrisponde alla particolare attenzione posta al
tema della sicurezza del servizio. È continuato
inoltre il processo di miglioramento tecnologico

degli impianti con l’incremento del numero di
sistemi automatici di iniezione elettronica
dell’odorizzante, il numero di apparati di
monitoraggio della pressione in rete e di
rilevazione delle misure di protezione catodica.
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Incidenti e interruzioni del servizio (CAPOGRUPPO ASCOPIAVE)
N. di disattivazioni della fornitura per mancato pagamento*
N. di interruzioni per cliente
Durata media di ciascuna interruzione (Unità di misura: giorni?)

2014
7.6943
0,00636
1,1459

3

* Il dato è relativo alle interruzioni di tutti i clienti della distribuzione - (di cui 2.779 Est Energy)



ASM DG S.r.l.

Nel 2014 la struttura di pronto intervento aziendale,
operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e
raggiungibile tramite numero verde dedicato, ha
effettuato 1132 interventi, con tempo di arrivo sul
luogo di chiamata che, in media, è stato largamente
inferiore a 60 minuti. Nel corso dell’anno l’azienda ha
provveduto ad ispezionare la rete con lo scopo di
ridurre i rischi derivanti da fuoriuscite incontrollate di
gas determinate da deterioramenti o danneggiamenti
degli impianti. Tutte le dispersioni rilevate sono state
riparate entro gli standard temporali previsti
dall’Autorità. Il programma di ispezione realizzato



Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A.

Nel corso del 2014 si è provveduto ad ispezionare la
rete allo scopo di ridurre i rischi derivanti da
fuoriuscite incontrollate di gas determinate da
deterioramenti o danneggiamenti degli impianti. Il
programma di ispezione realizzato (circa Km. 630
complessivi) è superiore agli standard minimi
richiesti dall’AEEG e ciò dimostra la particolare
attenzione prestata da Edigas DG S.p.A. al tema
della sicurezza del servizio. Nel 2014 sono state



nell’anno 2014 è stato molto più spinto rispetto a
quanto richiesto dall’Autorità per l’Energia Elettrica
ed il Gas e ciò a dimostrazione della particolare
attenzione prestata da ASM DG S.r.l. al tema della
sicurezza. La corretta odorizzazione del gas è stata
monitorata periodicamente. Tutti gli impianti di primo
salto utilizzano sistemi di iniezione automatica che
consentono il dosaggio diretto e puntuale del
contenuto di odorizzante. Inoltre, sono stati effettuati
controlli in merito al grado di odorizzazione pari ad
almeno il doppio di quanto previsto dall’Autorità per
standard di servizio.

effettuate oltre 160 misure del grado di
odorizzazione,
(con
metodo
strumentale
gascromatografico) in concomitanza con i periodi di
massimo e minimo prelievo, tutti con risultati
conformi alle norme tecniche vigenti, e si è avuto
anche il controllo da parte della GDF/AEEG sulla
bontà del servizio di centralino di pronto intervento
risultato conforme alla normativa.

Unigas Distribuzione S.r.l.

Nel 2014 la struttura di pronto intervento aziendale,
operativa 24 ore tutti i giorni dell’anno e attivabile
tramite un numero verde dedicato per tutto il
territorio gestito da Unigas Distribuzione S.r.l., ha
effettuato 935 interventi, con tempo di arrivo medio
sul luogo di chiamata largamente inferiore rispetto ai
60 minuti previsti dagli standard dell’Autorità.
Complessivamente le chiamate pervenute al call
center sono state 3.668 (in leggera diminuzione
rispetto alle 3.732 dello scorso anno) di cui gestite
2.860 chiamate e 1.690 non riguardanti cause
riconducibili al pronto intervento. Nel corso del 2014
si è provveduto ad ispezionare circa il 40% della rete

distributiva, allo scopo di ridurre i rischi derivanti da
fuoriuscite incontrollate di gas determinate da
deterioramenti o danneggiamenti degli impianti. Il
programma di ispezione realizzato è superiore agli
standard minimi richiesti dall’AEEG per impianto di
distribuzione e corrisponde alla particolare
attenzione prestata da Unigas al tema della
sicurezza del servizio. In particolare sono stati
ispezionati 95,68 Km di rete in media pressione e
351,8 Km di rete in bassa pressione, e sono state
localizzate 42 dispersioni tutte eliminate nel corso
dell’anno. La corretta odorizzazione del gas è stata
monitorata mensilmente.
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Indicatori di qualità
Gli indicatori di qualità del servizio sono variabili
quantitative o parametri qualitativi in grado di
rappresentare adeguatamente, in corrispondenza
di ciascun fattore di qualità, i Livelli di prestazione
del Servizio erogato. Sono relativi:




alla qualità di tipo commerciale (afferenti
prevalentemente alla tempestività di
effettuazione
di
attività
quali
la
preventivazione e l’esecuzione dei lavori
presso i clienti finali, l’attivazione e la
disattivazione della fornitura, la puntualità
per appuntamenti personalizzati);
alla qualità di tipo tecnico (tempi di pronto
intervento, numero di controlli effettuati
per l’odorizzazione e percentuale di rete
ispezionata).

delibere, impone alle Società che erogano servizi
energetici il rispetto di determinati livelli minimi di
qualità commerciale – specifici o generali –
riguardanti le prestazioni loro richieste dai propri
Clienti finali, allacciati alle reti di distribuzione e
alimentati in bassa pressione, per quanto riguarda
il servizio gas, e in bassa e/o media tensione, per
quanto riguarda il servizio energia elettrica. Il
mancato rispetto dei livelli specifici di qualità
previsti comporta la corresponsione ai Clienti di
indennizzi automatici, differenziati in base alla
tipologia di utenza o al ritardo nell’esecuzione
della prestazione. I livelli specifici e generali di
qualità commerciale del servizio di vendita di gas
ed energia elettrica si applicano a tutte le richieste
di prestazione.

L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema
idrico (AEEGSI) ha definito gli indicatori di qualità
commerciale, concernenti l’insieme di prestazioni
rese ai Clienti, in due tipologie:
I “Livelli Specifici di Qualità” sono riferiti alla singola prestazione da garantire al Cliente; sono
definiti come tempo massimo entro cui la prestazione deve essere effettuata dalla Società. Il
mancato rispetto dei livelli specifici di qualità previsti comporta la corresponsione ai clienti di
indennizzi automatici.

I servizi di distribuzione, misura e vendita del gas
e dell’energia elettrica sono soggetti alla
regolamentazione dell’AEEGSI che, con apposite




I “Livelli Generali di Qualità” sono riferiti al complesso delle prestazioni rese dalla Società e sono
definiti in percentuale
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In particolare, nella tabella seguente sono esposti i livelli di qualità commerciale del servizio della
capogruppo Ascopiave S.p.A. relativi all’esercizio 2014.

Indicatore

Tempo massimo di preventivazione
per l’esecuzione di lavori semplici
Tempo massimo di preventivazione
per l’esecuzione di lavori complessi
Tempo massimo di esecuzione di
lavori semplici
Tempo massimo di attivazione della
fornitura
Tempo massimo di disattivazione della
fornitura su richiesta del Cliente
Tempo massimo di riattivazione della
fornitura in seguito a sospensione per
morosità
Tempo massimo di riattivazione della
fornitura in seguito a sospensione per
situazione di potenziale pericolo per la
pubblica incolumità a valle del punto di
riconsegna
Tempo massimo di verifica del gruppo
di misura su richiesta del Cliente
Tempo massimo d sostituzione del
gruppo di misura guasto
Tempo massimo di verifica della
pressione di fornitura
Fascia di puntualità per appuntamenti
con il Cliente
Messa a disposizione del Venditore di
dati tecnici acquisibili con lettura di un
gruppo di misura
Messa a disposizione del Venditore di
altri dati tecnici
Tempo massimo di raccolta della
misura in caso di misuratore
accessibile

Standard
Specifico

31/12/2014
Cause di mancato rispetto dello
standard
Imputabili a
N. prestazioni
Ascopiave
eseguite
Imputabili a terzi
(sulle quali ha
pagato un
indennizzo)

15 gg lav.

2.619

0

13

30 gg lav.

151

0

10

10 gg lav.

1.918

44

135

10 gg lav.

12.491

0

53

5 gg lav.

8.751

0

37

2 gg. feriali

2.775

0

67

2 gg. feriali

266

0

3

20 gg lav.

139

0

14

5 gg lav.

0

0

0

10 gg lav.

2

0

0

2 ore

28.500

0

68

10 gg lav.

45

0

0

15 gg lav.

166

0

1

531.464

271

Per tipologia di
Cliente
secondo l’art.
14, comma
14.1, del TIVG4

24

Piano ispezioni sulla rete
2014
N. di controlli effettuati per l’odorizzazione
N. di dispersioni sulla rete di distribuzione localizzate a seguito di ispezione
o localizzate su segnalazione di terzi
% Rete in alta e media pressione ispezionata sul totale (livello base 30%, livello
di riferimento 90%)
% Rete in bassa pressione ispezionata sul totale (livello base 20%, livello di riferimento
70%).

540
37
78,7%
78,8%
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Piano ispezione mensile impianti
Il Gruppo Ascopiave, nello svolgimento delle attività
di distribuzione gas si attiene a quanto previsto dagli
obblighi di servizio ai sensi dall’articolo 12 comma

12.1 punto e della deliberazione AEEGSI
574/2013/R/GAS, pubblicando a consuntivo i piani di
ispezione mensile degli impianti

Piano degli interventi
Fin dal 1969, anno in cui è iniziata la metanizzazione
del territorio della capogruppo Ascopiave S.p.A., un
gruppo altamente qualificato di ingegneri e tecnici
applica le più avanzate tecnologie per garantire
elevati standard qualitativi nella realizzazione delle
reti e degli impianti di distribuzione.
La fase di progettazione è caratterizzata dall’utilizzo
di strumenti informatici tecnologicamente avanzati e
di sofisticate apparecchiature per l’effettuazione di
simulazioni dell’assetto fluidodinamico dell’intera
rete. Ciò permette di:



garantire l’utilizzo ottimale delle reti,
attraverso il corretto assetto delle
pressioni dimensionare i componenti dell
’intera rete, in modo da garantire la
continuità dell’erogazione anche in
eventuali situazioni di “fuori servizio” di
alcuni impianti;





prevenire le necessità di adeguamento
della capacità di erogazione delle
condotte;
programmare
efficaci
interventi
di
sostituzione delle reti per adeguarle alle
nascenti
necessità
di
sviluppo
urbanistico/industriale del territorio.

In fase di realizzazione degli impianti Ascopiave ha
inoltre sempre adottato le soluzioni costruttive, le
tecnologie e le attrezzature più avanzate e affidato la
costruzione delle opere ad appaltatori di comprovata
esperienza nel settore e proporzionate capacità.
Continuità nell’erogazione del servizio, opere di bypass e tecniche no-dig sono solamente alcuni degli
accorgimenti che vengono adottati per garantire un
servizio efficace ed efficiente e una gestione sicura
dei cantieri.

Pronto intervento
ASCOPIAVE dispone di un Servizio di Pronto
Intervento per risolvere problemi legati alla fornitura
del gas sulle reti gestite, quali per esempio perdite o
dispersioni, interruzione o irregolarità nella fornitura,
danni agli impianti di distribuzione. Il
servizio è completamente gratuito sia
da rete fissa che da telefono cellulare,
attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni
dell’anno.

Per contattare il Pronto Intervento è sufficiente
chiamare il numero verde unico per tutto il territorio
gestito da Ascopiave. L’operatore che riceve la
chiamata
richiede
alcune
informazioni
per
identificare il luogo dell’intervento, la
tipologia di guasto e fornisce le prime
indicazioni utili per minimizzare gli effetti
dell’anomalia. Tutte le chiamate ricevute
vengono registrate.

Pronto Intervento GAS

2014

N. Chiamate ricevute

13.979

N. pronti intervento generati

4.014

% risposte entro 120 sec.
% Chiamate con intervento entro lo standard*

99,4%

Tempo medio di arrivo sul luogo (minuti)
* Solitamente 60 minuti, ma per alcuni impianti lo standard prevede tempistiche diverse

98,21%
34,8
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Piano di gestione delle emergenze
Ascopiave si è dotata di un “Piano di gestione
delle emergenze e degli incidenti da gas” col
quale definisce le responsabilità, gli obiettivi, le
attività, la struttura organizzativa e le modalità di
raccolta, registrazione e trasmissione delle
informazioni necessarie per assicurare una rapida
ed efficace gestione di situazioni di emergenza o
di incidente, che riguardano il servizio di
distribuzione del gas.

gas così come definiti dalla Delibera AEEG
574/2013/R/gas e ss.mm.ii.
Per emergenza si intende un evento che interessi
il gas combustibile a mezzo rete, in grado di
produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni
per la sicurezza e per la continuità del servizio di
distribuzione che provochi una o più delle
seguenti condizioni

Il Piano e le procedure ed esso collegate, si
applicano nei casi di emergenza ed incidente da
-

fuori servizio non programmato di punti di consegna o di punti di interconnessione;
fuori servizio non programmato di reti AP o MP o BP che provochi l’interruzione senza
preavviso dell’erogazione del gas ad uno o più Clienti finali;
dispersione di gas con interruzione senza preavviso dell’erogazione del gas ad uno o più
Clienti finali;
disservizio provocato da eccesso o difetto di pressione in rete rispetto ai valori previsti dalle norme
tecniche vigenti.

Si applica inoltre a qualunque evento che prov
ochi
l’interruzione
senza
preavviso
dell’erogazione del gas ad almeno 250 Clienti
finali e per il quale l’erogazione del gas non
venga riattivata a tutti i Clienti finali coinvolti

presenti entro 24 ore dall’inizio dell’interruzione,
con esclusione dei Clienti finali che non veng
ano riattivati all’atto del primo tentativo di
riattivazione.

Nel 2014 non si sono verificate emergenze o incidenti gas.
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3.3 TERRITORIO E COMUNITÀ
Il Gruppo Ascopiave ha una politica aziendale che
esprime una forte attenzione nei confronti del
territorio e della comunità locale con una vision
improntata anche all’impegno sociale, alla
solidarietà, al sostegno a gruppi e Associazioni
che, d’intesa con i Comuni, operano senza scopo
di lucro in favore della collettività.
In questa direzione si inseriscono numerosi
interventi ed iniziative, portati avanti da Ascopiave
SpA ma anche da parte delle altre società del
Gruppo, sia di vendita che di distribuzione,
nell’ottica di una cooperazione con la comunità.
I contributi avvengono sotto varie forme:
coinvolgimento in progetti di supporto alle

comunità, anche in partnership con organizzazioni
locali, volti ad affrontare tematiche significative sia
per il territorio sia per il Gruppo; iniziative di
media-lunga durata connesse allo sviluppo della
comunità e i rapporti con organizzazioni operanti
in ambito sociale e assistenziale, ambientale,
culturale, fondazioni ed istituti di ricerca; supporto
ai comuni per aiutare i nuclei a basso reddito, per
sostenere le attività, didattiche, culturali, sportive,
dei figli provenienti da famiglie in difficoltà, per
dare aiuto o assistenza agli anziani o ai disabili,
per contribuire all’acquisto di mezzi o attrezzature
per favorire l’abbattimento delle barriere
architettoniche o per la salute pubblica, ed altro
ancora.

3.3.1 Impegno sociale
Ascopiave dialoga con il territorio attraverso varie forme e le principali aree di intervento a livello sociale
sono le seguenti.
Salute e prevenzione: attività a sostegno della sanità e prevenzione in genere, ivi comprese attività a
sostegno della ricerca medico-scientifica e della formazione;










Comunità e assistenza: supporto ad
associazioni o enti non profit che lavorano
su tematiche sociali e a iniziative
finalizzate a dare assistenza a persone
svantaggiate e in difficoltà; iniziative di
natura solidaristica e interventi in ambito
sociale e assistenziale;
Cultura: iniziative culturali, artistico e
musicali con particolare contenuto
educativo, iniziative di promozione di
specificità locali e iniziative volte a
preservare e valorizzare il patrimonio
artistico, storico e culturale dei territori in
cui il Gruppo opera;
Sport: sostegno a iniziative sportive che
siano rappresentative dei valori dei valori
universali che lo sport incarna come la
dedizione
e
l’impegno
per
il
miglioramento della condizione fisica,
come aiuto alla socializzazione, come
fattore di educazione, come esempio di
rispetto e lealtà;
Ambiente: sostegno a iniziative a tutela
dell’ambiente e di sensibilizzazione su
tematiche quali la salvaguardia delle
risorse e la riduzione degli impatti
ambientali;
Emergenze: contributi a supporto e
sostegno di popolazioni che hanno subito
danni a seguito di calamità naturali,
conflitti, etc.;
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CONCORSI
Nel 2014 Ascotrade ha avviato iniziative sul tema
energia che hanno coinvolto in particolare due
realtà del territorio FISM (Federazione Italiana
Scuole Materne) e AIPD (Associazione Italiana
Persone Down) della Marca Trevigiana, mentre
Ascopiave ha patrocinato il Concorso, giunto alla
20^ edizione, “Uomo, energia e ambiente nella
storia” promosso dal Consorzio Bim Piave di

Treviso e che gode anche del patrocinio del
Ministero della Pubblica Istruzione di Treviso,
della Provincia di Treviso e della Fondazione
Francesco Fabbri Onlus. Il concorso verte su temi
che riguardano la persona e l’ambiente e premia
la sensibilità degli studenti verso questi argomenti,
oltre che le loro capacità critiche ed espressive.

FISM – CONCORSO DISEGNA L’ENERGIA
Il concorso disegna l’energia ha coinvolto 200 scuole materne
della provincia di Treviso con l’obiettivo di sensibilizzare i
bambini sul tema dell’energia con particolare riguardo alla
sostenibilità ambientale. Ciascuna classe poteva partecipare
con un proprio eleborato (collage, immagini, dipinti) che
rappresentasse l’idea di energia che hanno i più piccoli.
Questo ha permesso alle insegnanti di affrontare un tema
importante, con una modalità a misura di bambino, e di
sensibilizzare i più piccoli sul risparmio energetico. Una giuria
interna ad Ascotrade ha poi valutato tutte le opere e
assegnato ai tre primi arrivati, premi in materiale didattico o
gite.

AIPD
Grazie alla collaborazione con i ragazzi di AIPD Marca
Trevigiana è stato realizzato “Il Libretto dell’ Energia”, un
opuscolo contenete 10 consigli sul risparmio energetico scritti
utilizzando il sistema europeo per la comunicazione ad alta
comprensibilità in modo da renderlo facilmente leggibile a tutti.
L’originalità del libretto è derivata dalle immagini che
accompagnano ciascuno dei consigli, realizzate con l’aiuto di
un illustratore e aventi per protagonisti 10 ragazzi di AIPD che
hanno voluto impegnarsi in prima persona per insegnare a
risparmiare energia. I libretti sono stati poi diffusi dagli stessi
ragazzi durante le diverse manifestazioni organizzate dall’associazione.

I numeri di Disegna l’energia
200 scuole invitate
40 progetti pervenuti
400 bambini partecipanti
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Progetti con ISTITUTI SCOLASTICI
Nel 2014 la società Ascotrade ha lanciato il
concorso Disegna l’energia che ha coinvolto le
scuole materne della provincia di Treviso con
l’intento di aumentare la consapevolezza sui temi
dell’energia e della sostenibilità ambientale. Il

progetto ha avuto grande rilievo tramite la pagina
FB aziendale dove sono stati pubblicati tutti i
progetti pervenuti.

Ascopiave SpA da molti
anni
patrocina
il
concorso
“Uomo,
energia e ambiente nella
storia”
indetto
dal
Consorzio Bim Piave di
Treviso con il patrocinio
dell’Ufficio
Scolastico
Provinciale
e
della
Fondazione Francesco
Fabbri e riservato agli
studenti delle scuole
elementari e medie. La
partecipazione
al
Concorso risulta essere
sempre molto nutrita sia
per i temi proposti sia
anche perché i premi
vengono assegnati agli
studenti agli insegnanti
ed
alle
scuole
di
appartenenza.

LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI
Nel 2014 le società del Gruppo Ascopiave si sono impegnate in diverse attività di sponsorizzazione a
carattere sportivo, culturale e sociale, principalmente collegate a realtà del territorio.
Dare sostegno ed elargire
contributi a favore di enti o
associazioni che operano a
livello
locale
rappresenta
un’opportunità di valorizzazione
del territorio in cui le aziende
del Gruppo operano e con il
quale condividono gli stessi
valori e obiettivi di crescita
sociale, umana ed economica.
Ciascuna società ha dunque
valutato autonomamente le
diverse
possibilità
di
partnership, effettuando scelte
in
linea
con
i
principi
storicamente collegati al proprio
contesto.
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Alcune Sponsorizzazioni Ascotrade
A.S.D. Vichingo Abilis Onlus

Contributi divisi equamente tra le 4 società sportive paralimpiche che hanno
vinto il contest “Mi piace di Cuore”, finalizzato a promuovere e sostenere lo
A.S.D. Polisportiva Terraglio - Black Lions Venezia
sport paralimpico veneto. Al contest hanno partecipato 25 società sportive
ciascuna con un proprio progetto da realizzare in caso di vincita. I progetti
A.S.D. Padova Millenium Basket Onlus
che si sono aggiudicati il contributo sono stati scelti dal pubblico di FB
attraverso il meccanismo del “Mi piace” e da una commissione composta da
A.S.D. Arcieri del Castello
membri provenienti dell’ambiente sportivo e paralimpico.
Fondazione I Bambini delle Fate Onlus

Contributo a favore dei progetti della Fondazione, dedicati al sostegno e
promozione di iniziative volte ad avviare percorsi didattici dedicati a
bambini e ragazzi con disabilità e autismo.

Aipd – Associazione Italiana Persone
Down- Marca Trevigiana

Donazione per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento
dell’autonomia personale, sociale e professionale dei ragazzi con sindrome
di down.

Fism – Federazione Italiana scuole
Materne- Treviso

Donazione di materiale didattico e contributi per gite scolastiche alle 3
scuole vincitrici del concorso “Disegna L’energia”.

3.3.2 Rapporto con le scuole
Nel Gruppo vengono costantemente accolti
stagisti degli istituti di istruzione superiore
(Ragioneria, Geometri, Liceo Scientifico) e stagisti
universitari delle università di Padova, Venezia,
Trieste, Trento, normalmente frequentanti corsi di
laurea ingegneristici e economici. Il Gruppo
Ascopiave offre a studenti, neolaureati e
neodiplomati la possibilità di integrare o
completare il proprio percorso di studi con un
periodo formativo, da svolgersi in azienda,
finalizzato alla conoscenza diretta del mondo del
lavoro. Il processo di attivazione degli stage
prevede la collaborazione con il mondo

universitario e con gli enti pubblici preposti
attraverso la stipula di convenzioni quadro con il
Gruppo. Nel corso del 2014 sono stati xxxx gli
stages attivati all’interno del Gruppo. Della totalità
di stagisti presenti nel 2014, diversi sono stati
successivamente assunti con diverse forme di
collaborazione. Annualmente vengono sempre
ospitati stagisti delle scuole medie superiori della
zona (Istituto Marco Fanno – Ragioneria e
Professionale, Istituto Marco Casagrande –
Geometri e Liceo scientifico) e vari stagisti
universitari (Università di Padova, Venezia,
Trieste, Trento, ecc.).

3.3.3 Partecipazione ad associazioni di settore
Ascopiave oltre ad essere iscritta alla CONSOB partecipa attivamente in:
 Confindustria (Unindustria Treviso): organismo di rappresentanza degli interessi delle imprese;
 Federutility - Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche, che riunisce oltre 450 aziende di servizi
pubblici locali, ora Assonime: associazione fra le società italiane per azioni, associa 440 società,
provenienti da tutti i settori di attività (industria, finanza, servizi e public utilities) di cui 110 sono quotate
su borsa italiana.
Ascopiave aderisce inoltre ad altri Enti. I principali sono:










AIAS associazione professionale italiana ambiente e sicurezza
AICQ - associazione italiana cultura qualita'
APCE associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche
Associazione italiana internal auditor
Confservizi Veneto
Gestore dei mercati energetici spa
Sistri
Uni - ente nazionale italiano di unificazione
Albo naz. gestori ambientali
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3.3.4 Rapporto con i media
L’attività di ufficio stampa è presente in tutte le
società del Gruppo grazie a un costante
monitoraggio
della
rassegna stampa e
all’organizzazione
di
conferenze
atte
a
comunicare
progetti,
attività
o
iniziative
collegate alle singole
società.
Tale attività è fondamentale per capire i
cambiamenti e le opinioni che ruotano intorno al

Si parla di noi

territorio in cui il Gruppo è inserito, permettendo
alle aziende di migliorare il proprio operato e
comprendere
le
esigenze
della
collettività in merito ai
servizi offerti.
In questo senso la
relazione con i media
viene
costantemente
curata
attraverso
contatti diretti con i giornalisti locali, nel rispetto
della trasparenza e correttezza reciproche.

Altre notizie dal Gruppo
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4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
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4.1 Politica e sistema di gestione ambientale
Ascopiave è una grande impresa attiva sul
territorio nazionale che si pone quotidianamente
l’obiettivo di distribuire energia, oltre che di fornire
servizi alla collettività minimizzando al massimo
l’impatto ambientale delle sue attività anche
attraverso una seria e attenta attività di ricerca, di
sviluppo tecnologico e di investimenti.

Il Sistema di Gestione Ambientale, certificato UNI
EN ISO 14001 nel 2011, è integrato con quelli per
la Qualità e la Salute e la Scurezza sul lavoro.
L’integrazione dei 3 Sistemi certificati è garanzia
della presenza di un’Organizzazione affidabile, di
una cultura lavorativa condivisa, improntata alla
professionalità e all’efficienza.

È la Politica per la Qualità, l’Ambiente e la
Sicurezza del Gruppo che fa da guida e definisce
criteri ed impostazioni per ciò che concerne le
strategie ambientali. Il documento copre tutti gli
aspetti ambientali rilevanti che interessano e
coinvolgono Ascopiave.

La Certificazione integrata e inoltre sinonimo di
“miglioramento continuo” nelle 3 rispettive
tematiche: verso i Soci, il personale e l’Ambiente,
la Comunità locale, i Clienti/Utilizzatori dei Servizi
erogati.

Politica integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza e elementi significativi di rilevanza ambientale
I principi e i valori in campo ambientale richiamati
nella Politica Integrata aziendale sono:
•

la sensibilità alle tematiche ecologiche,
correlate a benefici economici indiretti di
scelte che limitino l’impatto sull’ambiente
delle attività e dei servizi resi;

•

assicurare il pieno rispetto dell’Ambiente
nell’erogazione del Servizio, prevenendo
e riducendo gli impatti ambientali,
ottimizzando la gestione dei rifiuti speciali

prodotti e il consumo delle
impiegate (acqua ed energia);

risorse

•

la garanzia del costante rispetto delle
norme e dei requisiti di legge: nei processi
diretti e con fornitori e appaltatori;

•

definire e riesaminare obiettivi specifici
per l’ambiente, fornendo le risorse per il
loro raggiungimento.

•

la valorizzazione dell’immagine aziendale
verso tutte le parti interessate.

Certificazione ISO 14001 “Gestione Ambientale”
La sensibilità alle tematiche ecologiche, correlate
a benefici economici indiretti di scelte che limitino
l’impatto sull’ambiente delle attività e dei servizi
resi, sono stati gli elementi determinanti per
l’adozione
di
un
Sistema
di
Gestione
“Ambientale”: tale scelta garantisce ad Ascopiave
il costante rispetto di norme e requisiti di legge e
la valorizzazione dell’immagine aziendale verso le
parti interessate.
Viene assicurata una “revisione” dei Documenti
Primari (Analisi Ambientale e DVR Ambiente) con
una periodicità semestrale: questo consente sia il
recepimento di aggiornamenti legislativi/normativi,
che l’imputazione di Indicatori caratteristici di
riferimento e il recepimento di specifici Obiettivi
traguardi in materia ambientale.
Ascopiave, in relazione alla politica per la
sicurezza e l’ambiente adottata dal proprio
sistema di Qualità aziendale, ha redatto, nell’anno

2013, un piano di miglioramento, in conformità al
D.M. 18 settembre 2001, n. 468 (Programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati), per la bonifica degli immobili di
proprietà contenenti amianto.
Gli immobili presenti nel piano di miglioramento
erano
prevalentemente
le
cabine
di
decompressione gas metano, costruite prima
degli anni ’90, con manto di copertura in eternit.
A dicembre 2014 è stato completato il “Piano di
sostituzione delle coperture in cemento-amianto
delle Cabine Re.Mi.: un totale di 50 interventi per
un importo complessivo dei lavori di € 290.655,70
Da tale data non è più presente il cementoamianto nei fabbricati adibiti a Cabina o Depositi
di Ascopiave, con indubbio effetto anche in ambito
sicurezza (tutti i luoghi di lavoro sono privi di
pericolo per l’ex esposizione al materiale nocivo).

Gruppo Ascopiave – Bilancio di sostenibilità

Nuovo edificio
Le particolari caratteristiche del terreno e la quota di falda molto profonda hanno consentito di ampliare la
sede operativa di Pieve di Soligo, attraverso la realizzazione di un fabbricato che rende interessante
l’intervento anche dal punto di vista ambientale: una parte consistente dei nuovi volumi sono stati disposti
attorno alla vasta area verde centrale e incassati sotto la quota zero del terreno, definendo una struttura
ipogea di forma quadrangolare, sul cui perimetro regolare prospettano le pareti finestrate dei vari corpi di
fabbrica tra loro interconnessi ad un sistema di percorsi coperti. Questa soluzione permette un perfetto
inserimento nel paesaggio naturale, oltre alla conservazione dei caratteri ambientali esistenti e al
contenimento delle dispersioni termiche.
Nell’ampio invaso verde, con i lati nord e sud caratterizzati da un leggero declivio che fa scendere
gradualmente il piano di calpestio ad una quota di -4,50, i corpi di fabbrica sono così organizzati: la zona
principale destinata ad uffici è stata realizzata sul versante nord dell’area, in prossimità e prosecuzione dei
due corpi uffici realizzati in tempi diversi. La zona destinata ad uffici si prolunga anche sul lato est dell’area
verde mentre il lato ovest del quadrilatero interrato è occupato quasi per la sua intera estensione dal volume
adibito a mensa (capacità n. 222 posti a sedere e n. 300 posti con configurazione a sala per conferenza).
Riguardo all’impiantistica interna, per la realizzazione delle migliori condizioni di comfort ambientale con il
massimo contenimento dei consumi energetici , è stata individuata come scelta fondamentale per l’impianto
di termo-condizionamento invernale ed estivo un sistema a pannelli radianti a soffitto, integrato da un
impianto ad aria con recupero di calore, al quale è affidato unicamente il compito di garantire il ricambio
d’aria dei locali in funzione del loro grado di affollamento e di controllare l’umidità relativa in ambiente. Il
sistema descritto consiste sostanzialmente in un controsoffitto in cartongesso, all’interno del quale sono
inserite delle serpentine attraversate dal fluido termovettore (acqua).
Le tecnologie distributive descritte consentono il raggiungimento di condizioni di comfort ambientale molto
elevate, consentendo contemporaneamente una importante riduzione dei consumi energetici a parità di
condizioni di benessere percepito dagli occupanti. Le significative convenienze che derivano dall’adozione di
questo tipo di sistema, possono essere così sinteticamente riassunte:
•

un significativo contenimento dei consumi energetici;

•

il raggiungimento di condizioni di comfort ambientale superiore rispetto a quello garantito da un impianto
di termocondizionamento ad aria (sia in ciclo estivo che invernale), in quanto si sono minimizzati gli
effetti fastidiosi derivanti dalle correnti d’aria e dai moti convettivi della stessa.

•

la tipologia dell’impianto si presta particolarmente ad essere alimentata con fonti energetiche a bassa
temperatura; vengono infatti impiegati impianti di produzione di acqua calda e refrigerata a pompa di
calore per i minori consumi energetici attesi.
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Certificazione
energetica - Il nuovo
edificio ha ottenuto la
certificazione
energetica Classe A

4.1

Iniziative di efficienza energetica

Per ottemperare agli obblighi di risparmio
energetico previsti dal Decreto 20 luglio 2004,
Ascopiave S.p.A., nel corso del 2006 e del 2007,
ha provveduto alla realizzazione di due progetti (di
cui il secondo in più fasi), quali:
-

-

l’installazione di apparecchiature di
termoregolazione e telegestione negli
edifici pubblici;
la distribuzione a tutti i clienti domestici di
lampade fluorescenti per il risparmio di
energia elettrica e di un kit comprendente
un erogatore a basso flusso per doccia e
dei rompigetto aerati per rubinetto per il
risparmio di acqua calda.

ottobre 2011 sono state emanate le nuove linee
guida per il mercato dei titoli di efficienza
energetica che tra l’altro prevedono un
adeguamento del riconoscimento dei titoli alla vita
utile del progetto, questo negli anni a venire
dovrebbe aiutare l’offerta di titoli sicuramente
deficitaria rispetto agli obiettivi previsti per i
distributori.
L’obiettivo 2013, pari a 65.622 TEE, è stato
totalmente conseguito.
Per quanto attiene il 2014, Ascopiave S.p.A. ha
ricevuto comunicazione dal GSE per cui è stato
quantificato un obbligo di 79.326 certificati bianchi
da consegnare al 31 maggio 2015.

Il progetto relativo alla telegestione si è concluso
nel 2009 e quello principale relativo alla
distribuzione del kit risparmio energetico è
cessato nel primo semestre 2010 con
l’assegnazione di circa 5.000 titoli.

La società Unigas Distribuzione S.r.l.. anche per
l’anno 2013 è ricorsa all’acquisto, sul mercato o
per il tramite di transazioni bilaterali, dei certificati
bianchi necessari all’adempimento del proprio
obiettivo pari a 13.076 TEE e consegnati poco più
del 50%.

Per colmare il proprio fabbisogno attuale e futuro
Ascopiave S.p.A. dovrà realizzare nuovi progetti
di risparmio energetico e acquistare titoli sul
mercato. Con la delibera AEEG EEN 9/11 del 27

L’obiettivo del 2014 per Unigas Distribuzione S.r.l
è stato quantificato dal GSE in 16.508 TEE.

Gruppo Ascopiave – Bilancio di sostenibilità

Per quanto riguarda l’attività di efficienza
energetica,
Ascopiave
come
distributore
obbligato, ha l’obbligo annualmente di produrre
dei titoli di efficienza energetica che poi vanno

consegnati al GSE (vedi tabella). Da alcuni anni la
società ha deciso di comprare interamente sul
mercato i titoli.
Anno 2014

Certificati bianchi

Totale

Obiettivi previsti - TEP
Risultati raggiunti – TEP
Percentuale degli obiettivi raggiunti
% Certificati ottenuti attraverso iniziative aziendali senza ricorrere all'acquisto sul
mercato

79.326
79.326
100%
NESSUNO

Anno 2014
Certificati verdi
Impianto di “Le Cime”

Totale
294

Cogenerazione
Nel 2014 l’attività di gestione degli impianti di
produzione di energia per il Gruppo Ascopiave
S.p.A. è stata svolta dalla Divisione Ricerca e
Sviluppo.

alcuni impianti termici a servizio di condomini oltre
all’impianto fotovoltaico da 200 kW che fornisce
energia elettrica in autoproduzione alla sede
aziendale.

La Divisione ha gestito gli impianti cogenerazione
con annesse reti di teleriscaldamento al servizio di
circa 700 clienti civili, commerciali e pubblici e

Per quanto riguarda le attività sugli impianti
termici in cogenerazione, nel corso del 2014 è
stato gestito il funzionamento di quattro impianti.

L’impianto “Le Cime” a Mirano
(VE)
è
un
impianto
di
trigenerazione. Nel 2014 ha
lavorato a regime, venendo
acceso nel periodo invernale per
la fornitura di energia termica per
uso riscaldamento dei clienti
allacciati e nel periodo estivo per
alimentare l’assorbitore per la
produzione di energia frigorifera
per uso raffrescamento per i
medesimi
clienti.
L’impianto
beneficia dell’incentivo derivante
dai Certificati Verdi fino al 2014
compreso.
L’impianto “Bella Mirano a
Mirano (VE)” è anch’esso un
gruppo di cogenerazione che
fornisce energia termica in
teleriscaldamento
e
energia
elettrica alla rete.
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L’impianto nel 2014 ha fatto registrare un
aumento dall’ 89% all’ 100% del grado di
riempimento dei clienti residenziali allacciati. Il
gruppo di cogenerazione ha lavorato a regime,
venendo acceso nel periodo invernale per la
fornitura di energia termica a uso riscaldamento.
L’impianto “Cà Tron a Dolo (VE)” è un gruppo
di cogenerazione che lavora a regime ridotto in
quanto non sono state realizzati tutti gli edifici
programmati. Si sottolinea il fatto che ad oggi è
stato realizzato solo il primo stralcio (circa il 50%)
dell’intera lottizzazione oggetto di Convenzione.
Nel 2014 l’impianto ha fatto registrare un
aumento dall’ 26% all’ 29% del grado di
riempimento dei clienti residenziali allacciati. Il
gruppo di cogenerazione viene acceso nel
periodo invernale per la fornitura di energia
termica uso riscaldamento ai clienti allacciati.

L’impianto “Ponte Tresa a Ponte Tresa (VA)” è
un impianto di cogenerazione che tramite una rete
di teleriscaldamento di circa un chilometro
fornisce energia termica agli edifici pubblici
comunali (la scuola elementare, la scuola media,
la palestra, il municipio). Il gruppo di
cogenerazione ha lavorato a regime, venendo
acceso nel periodo invernale per la fornitura di
energia termica uso riscaldamento ai clienti
allacciati.
Da segnalare che da agosto 2014 è stato
completato e messo in funzione l’impianto di
Vetrego a Mirano (VE), primo impianto termico in
dotazione
alla
Divisione,
completamente
alimentato da fonte rinnovabile, costituito da una
centrale termica dotata di una caldaia a pellets, la
quale fornisce di calore una rete di
teleriscaldamento che a regime servirà circa 60
unità abitative.

Sede di PIEVE - Fonti energetiche primarie ed energia geotermica
Visto l’impegno di Ascopiave spa nel settore
energetico e la sensibilità del management verso
l’impiego di fonti energetiche rinnovabili, è stata
valutata l’opportunità di sfruttare l’energia
geotermica, utilizzando il sottosuolo come mezzo
di scambio per l’impiego di impianti di
riscaldamento e raffreddamento del tipo a pompa
di calore reversibile. E’ stato preliminarmente
eseguita una trivellazione di sondaggio per la
valutazione delle caratteristiche termodinamiche
del sottosuolo, è stata installata una sonda
geotermica di prova della profondità di 100 metri,
ed è stato eseguito, da parte di una Ditta
specializzata del settore una particolare prova di
funzionamento
con
strumenti
campione,
denominata “ground test response” per la
valutazione della conduttività termica effettiva del
sottosuolo. Questo test ha fornito risultati
incoraggianti. A seguito di ciò si è optato di
alimentare gli impianti di termocondizionamento
con pompa di calore geotermica, al fine di ridurre
l’inquinamento ambientale e di ridurre i consumi
energetici complessivi. Nel progetto è previsto il
riutilizzo della sonda geotermica esistente e già
installata per l’esecuzione del Ground Test
Response, ed il suo collegamento per farla
funzionare in abbinamento con le nuove sonde
geotermiche delle quali è prevista l’installazione.
L’adozione delle sonde geotermiche consente di
garantire un elevato rendimento agli impianti a

pompa di calore, senza intaccare le risorse idriche
del sottosuolo, andando semplicemente a
scambiare un flusso energetico con queste, ma
anche e soprattutto con le masse rocciose e
argillose sottostanti. Tale flusso costituisce di
per sé una energia totalmente rinnovabile,
poiché, nel macro sistema, può essere
visualizzata come una cessione di energia termica
al sottosuolo durante il periodo estivo e un
prelievo energetico sostanzialmente equivalente
durante il ciclo di funzionamento invernale.
L’adozione del sistema a pompa di calore con
sonde geotermiche profonde, pur comportando un
costo iniziale certamente superiore rispetto a
quello tipico degli impianti a pompa di calore che
scambiano con l’aria o con l’acqua, presenta
l’indubbio vantaggio di ridurre l’inquinamento
termico ambientale, utilizzando una fonte
energetica totalmente rinnovabile e ottenendo un
risparmio energetico anche significativo. L’energia
geotermica, come si è visto, è proficuamente
utilizzabile in abbinamento a pompe di calore del
tipo acqua – acqua, sia in ciclo di riscaldamento
invernale che in ciclo di raffrescamento estivo.
Caratteristica peculiare di questi impianti è quella
di presentare degli ottimi rendimenti energetici
(non raggiungibili con i tradizionali impianti aria –
acqua), a patto di produrre energia a basso livello
entalpico.
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4.2

Consumi diretti di energia, acqua e materie prime

L’energia elettrica è approvvigionata da Terzi ed è
impiegata
sia
per
l’illuminazione
e
il
funzionamento delle apparecchiature (Edifici
civili/Magazzini e Cogeneratore), che per uso
tecnologico (Re.Mi. / Protezione Catodica).
Nel giugno 2011 Ascopiave ha attivato un
impianto fotovoltaico, integrato nella copertura
dell’edificio adibito a Magazzino/Archivio, ad uso
esclusivo della Sede legale/amministrativa. La
percentuale di energia auto consumata risulta pari
al 94%, in linea con l’Obiettivo/Target ambientale
prefissato e costante.
Ascopiave non ricade tra le Aziende soggette alla
nomina dell’Energy Manager, in quanto i consumi

energetici aziendali non superano la soglia di
10.000 tep di cui all’art. 19 della legge 9 gennaio
1991 n. 10:
•

10.000 tep per le imprese del settore
industriale (su cui rientra anche
Ascopiave);

•

tep per i soggetti del terziario e della
Pubblica Amministrazione.

Sulla base di tale applicazione Ascopiave non ha
l’obbligo di nomina del Energy Manager.
Per il 2015 saranno disponibili maggiori dati
derivanti dal Rapporto sulla diagnosi energetica.

Consumo di energia
Anno 2014
Energia

Energia Elettrica (kWh)
3

Consumi Sede e Uffici
117.356

Gas Naturale (m )

93.256

Acqua (m3)

31.545

Energia Elettrica:

L’energia elettrica è approvvigionata da
Terzi ed è impiegata sia per l’illuminazione
e il funzionamento delle apparecchiature
(Edifici civili/Magazzini e Cogeneratore),
che per uso tecnologico (Re.Mi./Protezione
Catodica).
Nel giugno 2011 Ascopiave ha attivato un
Impianto Fotovoltaico, integrato nella
copertura
dell’edificio
adibito
a
Magazzino/Archivio, ad uso esclusivo della
Sede legale/amministrativa. La percentuale
di energia auto consumata risulta pari al
94%, in linea con l’Obiettivo/Target
ambientale prefissato e costante.

Cabine RE.MI
787.603 (Ascopiave
distribuzione gas)
1.172.756 (preriscaldo ReMi
Ascopiave distribuzione gas)
260 (su impianti Re. Mi.)
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Gas naturale:
Negli Edifici civili e tecnologici di proprietà è
utilizzato esclusivamente il gas metano come
combustibile.

In tabella la differenziazione per tipologia di
edificio e il raffronto dei consumi nel Triennio:

3

Consumi di metano [Sm ]
Sede e sedi operative (uffici e magazzini)
Impianti Re.Mi. (caldaie)
Cogeneratore di Lavena Ponte Tresa (VA)
Cogeneratori Dolo/Mirano
Totale

2012

2013

2014

122.835
1.517.359
293.265
619.878
2.553.337

113.692
1.473.266
282.860
735.276
2.605.094

92.998
1.172.756
239.595
649.921
2.155.270

Acqua:
L’azienda
si
approvvigiona tramite
acquedotto,
servizio
offerto
da
diversi
gestori a seconda della
sede territoriale; ciò
vale anche per tutte le
Cabine Re.Mi. presenti
nel proprio Ambito.
In talune situazioni le
Sedi territoriali (uffici)
sono inserite in un
contesto condominiale,
pertanto i Dati non
comprendono queste
situazioni. Nell’Analisi
Ambientale è stato
stimato un apporto non
superiore al 10% del
consumo totale.
L’Azienda
si
approvvigiona tramite
acquedotto anche per
tutte le Cabine Re.Mi.
presenti nel proprio Ambito. Solo la Sede
Operativa di Sandrigo si approvvigiona per l’uso
igienico-sanitario degli Uffici attraverso un pozzo
artesiano. Nella sede di Pieve di Soligo sono

presenti inoltre 2 pozzi ad uso antincendio,
condizionamento e irrigazione (uno di recente
realizzazione a seguito della realizzazione
dell’ampliamento della nuova sede).

Anno 2014
3

Acqua [m ]
Prelievo da acquedotto pubblico
Prelievo da fiume
Prelievo da falda
Totale
Tutta l’acqua utilizzata viene scaricata in pubblica fognatura.

Totale

% Totale

4.082
0
27.463
31.545

12.94
0
87.06
100
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Sede Ascopiave - Verde esterno – Acque meteoriche
Il verde esterno della sede direzionale di Pieve di
Soligo ricopre una superficie di oltre 28mila mq;
tale valore è stato raggiunto grazie l’utilizzo dei
“tetti-giardini” a copertura di parte degli edifici
che compongo il complesso della sede
direzionale. Questa tipologia costruttiva, che
consiste nel creare dei giardini sulle coperture dei
fabbricati, crea un eccellente isolamento naturale
che contribuisce in maniera significativa a ridurre i
consumi sia in climatizzazione estiva che
invernale riducendo quindi le emissioni di CO2
in atmosfera. Altro aspetto da non sottovalutare è
la riduzione dell’impatto visivo conseguente
all’applicazione di queste coperture (la nuova
sede, vista dall’alto, appare come un unico
giardino senza soluzione di continuità).
I quasi 3 ettari di verde vengono irrigati tramite un
impianto
all’avanguardia,
completamente
autoregolato a seconda delle effettive condizioni
ambientali. Questo impianto è stato programmato

per ridurre al massimo i consumi d’acqua e si
stima una riduzione dei prelievi acquiferi di circa il
25 % rispetto gli impianti convenzionali.
Per ridurre ulteriormente i consumi è stato
installato un impianto di raccolta delle acque
meteoriche che filtrano dai tetti giardino attraverso
le condotte fessurate di drenaggio e dalle
pensiline vetrate, che sono raccolte dalle caditoie
poste nelle aree verdi lungo il perimetro dei
fabbricati e al piede delle scarpate o che
provengono dal parcheggio drenante su Via
Calzattera, dalla rampa e dal piazzale
pavimentato ad Ovest della mensa o dalla
copertura del magazzino aziendale.
La rete di raccolta alimenta due vasche di
accumulo della capacità di 40 mc cadauna;
queste vasche sono quindi collegate ad un
impianto desabbiatore e disoleatore e sono
successivamente immesse nell’impianto di
irrigazione.

Altre materie prime
Consumo di materie prime
Anno 2014
Consumo materie prime
attività di distribuzione
Odorizzante immesso – kg
Gas vettoriato da Ascopiave - m³
Carta uso uffici*

Totale
18.614
612.613.647 (senza Monteviale
alimentato da Pasubio)
468 q.li

* utilizzata per la bollettazione delle fatture di vendita del Gruppo Ascopiave.
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4.3

Carbon footprint e gestione delle emissioni

N. CHILLERS GAS FLUORATI AD EFFETTO SERRA

2014

Chillers (Edifici Civili) gas fluorati < 3 Kg.
Chillers (Servizio Calore) gas fluorati < 3 Kg.
Chillers (Edifici Civili) gas fluorati > 3 Kg.
Chillers (Edifici Civili) gas fluorati > 30 Kg.

24
2
15
3

%

54,5%
4,5%
34,1%
6,8%

44

Parco veicoli aziendali
Il Gruppo dispone di 294 Automezzi aziendali ad uso dei dipendenti, cui è affidata la corretta gestione del
veicolo.
Per il Parco automezzi gestito sono usati principalmente gasolio e benzina; in misura minore, GPL e metano.
Il dato è riferito unicamente al Parco Automezzi Ascopiave e deriva dagli Indicatori Ambiente/Sicurezza
dell’anno 2014 e del Documento di “Analisi Ambientale” aggiornato al 31 luglio 2015.

Totale automezzi per tipologia di alimentazione

300
200
100
0
Benzina
Benzina; 6

Bifuel Benzina/Metano
Bifuel Benzina/GPL
Bifuel
Benzina/Metano; 7

Bifuel
Benzina/GPL; 5

Gasolio
Gasolio; 276

In considerazione della dimensione territoriale in cui opera Ascopiave, l’incidenza sul traffico veicolare può
essere considerata trascurabile.
Complessivamente, considerando la tipologia di combustibile utilizzato per la maggior parte, i consumi sono
stati superiori a 281mila litri.

Consumi di carburante (litri)

2014

Benzina

26.540

Gasolio

255.212
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4.4

Gestione dei rifiuti

Premessa sul perimetro di riferimento - Nell’anno
2014 i Dati inerenti la produzione di Rifiuti Speciali nelle
Società di Distribuzione (controllate e partecipate) del
Gruppo non è stata significativa pertanto la valutazione
riguarda, in forma separata, la Capogruppo, Ascopiave
e UNIGAS Distribuzione. I Dati sono stati ricavati dalla
dichiarazione MUD dell’anno 2015 per Unigas e dal
Documento di Analisi Ambientale per il “Raffronto del
Triennio 2012 – 2015” per Ascopiave. Le Società di
Vendita invece non producono Rifiuti speciali ma
unicamente Rifiuti assimilabili agli urbani.

Ascopiave ha adottato dal 01/01/2015 un
Software specifico denominato “ATLANTIDE” per
supportare e standardizzare l’attività di “Gestione
Rifiuti Speciali” per tutte le Società di

Distribuzione a copertura di tutte le Sedi aziendali,
con l’obiettivo di standardizzare la prassi di
registrazione e archiviazione documentale al fine
di evitare errori e potenziali Sanzioni:
conseguentemente
è
stata
armonizzata
l’applicabilità del Sistema SISTRI solo su
Magazzini > 10 dipendenti.
1

NOTA: per il 2015 saranno disponibili più dati e
saranno pertanto rendicontai nel bilancio di
sostenibilità 2015. Per il presente numero del
Bilancio di Sostenibilità, i dati sui rifiuti vengono
tenuti
distinti
tra
Ascopiave
e
Unigas
(successivamente saranno accorpati)

ASCOPIAVE

Nella realtà di Ascopiave la produzione di “Rifiuti
speciali” non è presente in tutte le Sedi aziendali,
bensì allocata nelle Sedi delle Unità Operative
dove è operativo un Magazzino/Officina, oppure
negli Impianti di Cogenerazione dove non è stato
possibile
attribuire
tale
“incombenza”
ai
Manutentori degli Impianti (Affidamento/Appalto).
Di seguito viene riepilogata la situazione delle
Sedi con tipologia di produzione di “Rifiuti”:




N. 3 Unità Operative con produzione di
“Rifiuti assimilabili agli urbani”
N. 7 Sede + Unità Operative/Magazzini
con produzione di “Rifiuti Speciali”
N. 2 Impianti di Cogenerazione con
produzione diretta di “Rifiuti Speciali”

Non si sono registrati reclami/segnalazioni delle
Parti interessate nel Triennio riconducibili a
questo aspetto ambientale.
Nell’anno 2014 sono state completate le
“Convenzioni” con i Centri Per La Raccolta
Differenziata (CERD)
intercomunali per lo
smaltimento ecologico della cartucce di toner
esauste dei Fotocopiatori aziendali.
A partire dal 2016 (rinnovo contrattuale noleggio
stampanti) il Fornitore del Servizio avrà la piena
responsabilità di “produttore” dei ricambi (Toner e
vaschette recupero), superando la necessità di tali
Convenzioni locali e di una delle due tipologie di
rifiuto speciale sul Registro di Carico e Scarico.

G4 - EN23: Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento
Anno 2014
Totale
Pericolosi [Kg]
Non pericolosi [Kg]
Totale

1.845
164.591
166.436

% Totale
1,11%
98,89%
100%
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Metodo di smaltimento

Anno 2014
Non
Pericolo
Pericolo Totale
si
si
1.070
164.591 165.661
775
775
-

%
Totale

Riuso / Recupero [Kg] (*)
99.53%
Riciclo [Kg] (**)
0,47%
Recupero energetico [t]
Incenerimento [t]
Discarica / Smaltimento
[Kg]
Altro [Kg]
Totale
1.845 164.591 166.436
100%
(*) Tipologia di materiale che viaggia con “R13” per essere sempre oggetto di recupero nell’impianto di
destinazione
(**) Olio motore da impianti di cogenerazione gestiti, recuperato attraverso Consorzio obbligatorio olio
esausti

Rifiuti speciali prodotti da Ascopiave
Rifiuti speciali prodotti [kg]
Cod. CER 080318 (Toner di
stampa esauriti)
Cod. CER 130208* (altri oli per
motori,
ingranaggi
e
lubrificazione)
Cod. CER 150101 (Imballaggi
in carta cartone)
Cod. CER 150110* (Recipienti
di vernici imballaggi pericolosi)
Cod. CER 150202* (assorb.,
filtri
olio,
stracci/indumenti
contaminati)
Cod. CER 150203 (assorbenti,
filtri
olio,
stracci
non
contaminati)
Cod. CER 150106 (Imballaggi
in materiali misti)
Cod. CER 160604 (Batterie
alcaline)
Cod. CER 160214 (Appar. fuori
uso, diversi da voci 160209 e
160213)
Cod. CER 160213* (appar. fuori
uso,
contenenti
compon.
pericolosi)
Cod. CER 170402 (Alluminio)
Cod. CER 170405 (Ferro e
acciaio)
Cod. CER 150103 (imballaggi
in legno)
Cod. CER 160601* (Batterie al
piombo)
Cod. CER 150107 (Imballaggi
in vetro)
Cod. CER 170401 (Rame
ottone bronzo)
Cod. CER 130802* (Emulsioni
oleose)

Tipologia

2012

2013

2014

∆ 2014-2013

Non Pericoloso

69

265

191

-74

Pericoloso

200

500

775

275

Non Pericoloso

25.500

41.060

39.500

-1.560

Pericoloso

152

173

161

-12

Pericoloso

198

208

303

95

Non Pericoloso

14

69

68

-1

Non Pericoloso

18.845

19.240

24.960

5.720

Non Pericoloso

149

164

135

-29

Non Pericoloso

---

1.211

907

-304

Pericoloso

810

608

143

-465

Non Pericoloso

10.720

11.650

31.080

19.430

Non Pericoloso

51.400

55.340

60.290

4.950

Non Pericoloso

7.500

4.400

6.160

1.760

Pericoloso

113

98

463

365

Non Pericoloso

---

---

1.300

1.300

Non Pericoloso

---

3.940

-----

------

Pericoloso

-----

-----

-----

------

Gruppo Ascopiave – Bilancio di sostenibilità

Quantità e tipologie di Rifiuti Speciali prodotti nei Siti e nelle lavorazioni - Anno 2014

TIPOLOGIA % RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI
40,0%
20,0%
0,0%

Cod. CER 080318 (Toner di stampa
esauriti)

23,8%
0,1%
0,5%

36,3%

Cod. CER 130208* (altri oli per motori,
ingranaggi e lubrificazione)

15,0% 18,7%
0,2%
0,5%

Cod. CER 150101 (Imballaggi in carta
cartone)
Cod. CER 150202* (assorbenti, filtri
olio, stracci/indumenti contaminati)

3,7%
0,3%
0,8%

Cod. CER 150106 (Imballaggi in
materiali misti)

Serie1

Cod. CER 160214 (Appar. fuori uso
non pericolose)
Cod. CER 170402 (Alluminio)
Cod. CER 170405 (Ferro e acciaio)
Cod. CER 150103 (imballaggi in legno)

Cod. CER 160601* (Batterie al
piombo)
Cod. CER 150107 (Imballaggi in Vetro)

UNIGAS DISTRIBUZIONE (BG):
La produzione di “Rifiuti speciali” è presente nella
Sede aziendale nel Magazzino di Brignano. La
percentuale di rifiuti è rappresentata da ferro e

acciaio e alluminio, attribuito a contatori gas
dismessi. In Tabella il prospetto riepilogativo della
situazione dell’anno 2014 per i 2 Magazzini:

GRAFICO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DA UNIGAS DISTRIBUZIONE NELL’ANNO 2014
Quantità di “Rifiuti speciali” prodotti c/o i 2 Magazzini
Cod. CER 150111* (Recipienti di vernici imballaggi pericolosi)
Cod. CER 150202* (assorb., filtri olio, stracci/indumenti contaminati)
Cod. CER 170402 (Alluminio)
Cod. CER 170405 (Ferro e acciaio)
Cod. CER 170407 (metalli misti)

Tipologia
Pericoloso
Pericoloso
Non Pericoloso
Non Pericoloso
Non Pericoloso
Totali:

U.M.
kg
kg
kg
kg
kg
Kg

2014
60
80
2.000
14.500
1.000
17.640
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G4 - EN23: UNIGAS: Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento
Anno 2014
Totale
Pericolosi [Kg]
Non pericolosi [Kg]
Totale

% Totale

140
17.500
17.640

0,79%
99,21%
100%

G4 - EN23: UNIGAS DISTRIBUZIONE S.r.l. Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento
Metodo di smaltimento

Anno 2014
Pericolosi

Riuso / Recupero [Kg]
Riciclo [Kg]
Recupero energetico [t]
Incenerimento [t]
Discarica / Smaltimento [Kg]
Altro [Kg]

Totale

140
00
00
00
00
00
140

Non
Pericolosi

17.500
00
00
00
00
00
17.500

Totale

17.640
00
00
00
00
00
17.640

% Totale

100%
-----------------100%
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TABELLA DEGLI INDICATORI GRI

La tabella che segue contiene le informazioni utili per valutare la copertura dei requisiti informativi previsti
dallo standard di rendicontazione GRI-G4.

GENERAL STANDARD DISCLOSURE
Codice
Strategia

Indicatore

Dichiarazione dell’Amministratore Delegato e del Presidente in merito all’importanza
della sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia
Profilo dell'organizzazione
G4 - 3
Nome dell'organizzazione
G4 - 4
Principali marchi, prodotti e servizi
G4 - 5
Sede principale
G4 - 6
Paesi di operatività
G4 - 7
Assetto proprietario e forma legale
G4 - 8
Mercati serviti
G4 - 9
Dimensione dell'organizzazione
G4 - 10
Dipendenti per tipologia di contratto, genere, area geografica, inquadramento
G4 - 11
Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione
G4 - 12
Descrizione della catena di fornitura dell'organizzazione
Cambiamenti significativi della dimensione, struttura, assetto proprietario o catena di
G4 - 13
fornitura dell'organizzazione
G4 - 14
Applicazione dell'approccio prudenziale alla gestione dei rischi
G4 - 15
Adozione di codici e principi esterni in ambito economico, sociale e ambientale
G4 - 16
Partecipazioni ad associazioni di categoria o organizzazioni
EU 1
Capacità installata per fonte di energia
EU 2
Energia netta prodotta per tipologia di impianto
EU 3
Numero di clienti dei servizi energetici
EU 4
Lunghezza della rete di distribuzione energia elettrica / Gas
EU 5
Allocazione delle quote di emissione e rispetto del protocollo di Kyoto
Materialità e perimetro di rendicontazione
Elenco delle entità incluse nel bilancio consolidato e di quelle non comprese nel
G4 - 17
bilancio di sostenibilità
G4 - 18
Descrizione del processo per la definizione dei contenuti del bilancio
G4 - 19
Aspetti materiali identificati
G4 - 20
Aspetti materiali interni all'organizzazione
G4 - 21
Aspetti materiali esterni all'organizzazione
G4 - 22
Modifiche di informazioni rispetto al precedente bilancio
Cambiamenti significativi in termini di obiettivi e perimetri rispetto al precedente
G4 - 23
bilancio
Stakeholder engagement
G4 - 24
Categorie e gruppi di stakeholder coinvolti dall'organizzazione
G4 - 25
Processo di identificazione degli stakeholder
Approccio al coinvolgimento degli stakeholder, incluso frequenze e tipologie di
G4 - 26
attività
G4 - 27
Aspetti chiave emersi dal coinvolgimento degli stakeholder
Profilo del report
G4 - 28
Periodo di rendicontazione del bilancio
G4 - 29
Data di pubblicazione del precedente bilancio

Commenti

G4 - 1

Non applic.
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G4 - 30
Ciclo di rendicontazione
G4 - 31
Contatti per informazioni sul bilancio
G4 - 32
Indice dei contenuti GRI
G4 - 33
Politiche e pratiche di assurance esterna
Governance
G4 - 34
Struttura di governance dell'organizzazione
Etica
G4 - 56
Valori, principi, standard e regole di comportamento dell'organizzazione

STANDARD SPECIFIC DISCLOSURE
SEZIONE ECONOMICA
Codice
DMA
G4-EC 1
G4-EC 3

Indicatore

Commenti

Valore economico diretto generato e distribuito
Copertura dei piani pensionistici definiti dall'organizzazione
Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge prevalentemente
G4-EC 6
l’attività e percentuale dei senior manager assunti nella comunità locale
Gestione responsabile della catena di fornitura
DMA
Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione alle sedi operative
G4-EC 9
più significative
Availability e Reliability
DMA
Capacità pianificata verso domanda progettualizzata di elettricità nel lungo periodo,
EU 10
suddivisa per fonte energetica primaria e regime regolatorio
System Efficiency
DMA
Efficienza media di generazione degli impianti termoelettrici suddivisi per fonte
EU 11
energetica primaria e regime regolatorio

SEZIONE AMBIENTALE
Codice
Indicatore
DMA
G4-EN 1
Materiali utilizzati suddivisi per peso e volume
Energy
DMA
G4-EN 3
Consumi di energia all’interno dell’organizzazione
G4-EN 4
Consumi di energia all’esterno dell’organizzazione
G4-EN 6
Riduzione dei consumi energetici
Acqua
DMA
G4-EN 8
Acqua totale prelevata per fonte di approvvigionamento
G4-EN 9
Fonti di prelievo significativamente influenzate dai prelievi di acqua
G4-EN 10 Percentuale e volume totale di acqua riciclata e riutilizzata
Biodiversità
DMA
Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati, oppure gestiti all'interno o
G4-EN 11 nelle vicinanze di aree protette oppure di aree ad alto valore per la biodiversità anche
se al di fuori di aree protette
Biodiversità negli habitat spostati rispetto alla biodiversità presente negli habitat
EU13
originali
Emissioni
DMA
G4-EN 15 Emissioni di gas serra dirette
G4-EN 16 Emissioni di gas serra indirette
G4-EN 17 Altre emissioni di gas serra indirette
Scarichi e rifiuti
DMA
G4-EN 22 Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

Commenti
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G4-EN 23 Peso totale dei rifiuti per tipo e modalità di smaltimento
G4-EN 24 Numero totale e volume di sversamenti significativi
G4-EN 25 Rifiuti pericolosi
Prodotti e servizi
DMA
G4-EN 27 Dimensione della riduzione degli impatti ambientali dei prodotti e dei servizi
Conformità
DMA
Valore monetario delle multe significative e numero totale di sanzioni non monetarie
G4-EN 29
per il non rispetto di leggi e regolamenti ambientali
Trasporti
DMA
Impatti ambientali significativi del trasporto dei prodotti e di altri beni e materiali
G4-EN 30
utilizzati per le attività dell'organizzazione, e impatti della mobilità dei dipendenti
Overall
DMA
G4-EN 31 Spese e investimenti ambientali totali per tipologia
Valutazione Ambientale dei fornitori
DMA
G4-EN 32 Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri ambientali
Meccanismi di reclamo dovuti ad aspetti ambientali
Numero di reclami relativi agli impatti ambientali pervenuti, affrontati e risolti
G4-EN 34
attraverso meccanismi formali di gestione dei reclami

SEZIONE SOCIALE
Codice
Occupazione
DMA
EU 14

PRATICHE DI LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO DECENTI
Indicatore

Programmi per migliorare le competenze del personale
Percentuale di dipendenti che raggiungeranno l'età pensionabile nei prossimi 5
EU 15
e 10 anni
Numero totale e di assunzioni e tasso di turnover per gruppi di età, genere e
G4-LA 1
regione
Benefit forniti ai dipendenti a tempo pieno che non sono forniti ai dipendenti
G4-LA 2
temporanei o part-time, per attività principali
Giornate di lavoro da parte di fornitori coinvolti in attività di costruzione, gestione
EU 17
e manutenzione
Percentuale di dipendenti di fornitori che hanno ricevuto formazione in materia
EU 18
di sicurezza
G4-LA 3
Ritorno al lavoro e tasso di rientro a seguito di congedo parentale
Relazioni Sindacali
DMA
Periodo minimo di preavviso per i cambiamenti operativi, compreso se questo
G4-LA 4
periodo di preavviso è specificato nei contratti collettivi di lavoro
Salute e Sicurezza sul lavoro
DMA
Tipologia di infortuni, tasso di infortunio, malattie professionali, giorni di lavoro
G4-LA 6
persi e assenteismo e numero di incidenti mortali collegati al lavoro suddivisi per
regione e per genere
Formazione e istruzione
DMA
Ore di formazione medie per dipendente per anno, per genere e per categoria
G4-LA 9
di dipendente
Programmi per la gestione delle competenze e per l'apprendimento continuo
G4-LA 10
che supportano l'occupabilità continua dei dipendenti e li assistono nella
gestione della fine carriera
Percentuale di dipendenti che ricevono rapporti regolari sui risultati e sullo
G4-LA 11
sviluppo della carriera, per genere e per categoria di dipendente

Diversità e pari opportunità
DMA

Commenti
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Composizione degli organi di governo e suddivisione dei dipendenti per
categoria rispetto al genere, ai gruppi di età, all'appartenenza a gruppi minoritari
e altri indicatori di diversità
Parità di retribuzione per uomini e donne
Rapporto tra salario base maschile e femminile per categoria e per qualifica
G4-LA 13
operativa
Valutazione dei fornitori sulla base delle politiche e condizioni di lavoro
DMA
G4-LA 14
Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri riguardanti il lavoro
Impatti riguardanti il lavoro negativi attuali e potenziali significativi nella catena
G4-LA 15
di fornitura e azioni intraprese
Meccanismi per i reclami in materia di condizioni di lavoro
Numero di reclami relativi agli impatti riguardanti il lavoro pervenuti, affrontati e
G4-LA 16
risolti attraverso meccanismi formali di gestione dei reclami
G4-LA 12

DIRITTI UMANI
Codice
DMA
G4-HR2
G4-HR3
G4-HR8
G4-HR9
G4-HR10
G4-HR12

Indicatore

Commenti

Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure riguardanti tutti gli
aspetti dei diritti umani rilevanti per l'attività dell'organizzazione e percentuale dei
lavoratori formati
Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese
Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e azioni intraprese
Numero e percentuale delle aree di operatività sottoposte a verifiche in materia di
diritti umani
Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri riguardanti i diritti umani
Numero di reclami relativi agli impatti riguardanti i diritti umani pervenuti, affrontati
e risolti attraverso meccanismi formali di gestione dei reclami

SOCIETÀ
Codice
Indicatore
Comunità Locali
DMA
Percentuale di aree di operatività con implementazione di programmi di
G4-SO1
coinvolgimento della comunità locale, valutazione di impatto e sviluppo
Aree di operatività con impatti negativi attuali e potenziali significativi sulle
G4-SO2
comunità locali
Anti-corruzione
DMA
Percentuale e numero totale della ree di operatività analizzate rispetto ai rischi
G4-SO3
collegati alla corruzione
G4-SO4
Comunicazione e formazione sulle procedure e politiche anti-corruzione
G4-SO5
Incidenti sulla corruzione e azioni intraprese
Politica pubblica
Valore totale dei contributi politici, per paese e beneficiario – nessuno
G4-SO6
Concorrenza sleale
DMA
Numero totale di azioni legali per comportamento anti-competitivo, antitrust e
G4-SO7
pratiche monopolistiche e loro risultato - nessuna
Compliance
DMA
Valore monetario delle multe significative e numero totale di sanzioni non
G4-SO8
monetarie per non rispetto di leggi o regolamenti
Valutazione dei fornitori sulla base degli impatti sulla società
DMA
Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri riguardanti gli impatti
G4-SO9
sulla società
Meccanismi per i reclami relativi agli impatti sulla società
Numero di reclami relativi agli impatti sulla società pervenuti, affrontati e risolti
G4-SO11
attraverso meccanismi formali di gestione dei reclami - nessuno

Commenti
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RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO
Codice
Indicatore
Salute e sicurezza dei consumatori
DMA
EU25
Numero di incidenti collegati agli impianti aziendali
Percentuale delle categorie di prodotto e servizi per i quali gli impatti sulla
G4-PR1
salute e sicurezza sono valutati
Numero totale di casi di non-conformità a regolamenti e codici volontari
G4-PR2
riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti e servizi durante il
loro ciclo di vita -nessuno
Etichettatura di prodotti e servizi
DMA
Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti dalle procedure
G4-PR3
e percentuale di prodotti e servizi significativi soggetti a tali requisiti
informativi
Numero totale di casi di non-conformità a regolamenti o codici volontari
G4-PR4
riguardanti le informazioni e le etichettature dei prodotti/servizi - nessuno
G4-PR5
Risultati delle indagini di soddisfazione dei clienti
Attività di marketing
DMA
Vendite di prodotti vietati o contestati - nessuno
G4-PR6
Numero totale di casi di non-conformità a regolamenti o codici volontari
G4-PR7
riferiti all’attività di marketing incluse la pubblicità, la promozione e la
sponsorizzazione - nessuno
Privacy del consumatore
DMA
Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita
G4-PR8
dei dati dei consumatori.
Compliance
DMA
Valore monetario delle principali multe per non conformità a leggi o
G4-PR9
regolamenti riguardanti la fornitura e l’utilizzo di prodotti o servizi.
Accessibilità al Servizio
EU26
Percentuale di cittadini non serviti da energia elettrica
EU27
Numero di disattivazioni della fornitura per mancato pagamento
EU28
Numero di interruzioni per cliente
EU29
Durata media di ciascuna interruzione
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