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Lettera degli 
Amministratori

Siamo lieti di presentare il primo Bilancio 
di sostenibilità del Gruppo Cidiu, che si 
affianca al Bilancio di esercizio e con il 
quale si è voluto fornire ai nostri interlocutori 
(Stakeholder) un’informazione più ampia 
sull’andamento del Gruppo.
Accanto alla corretta ed efficace gestione 
economico-patrimoniale, la mission e i valori 
del Gruppo hanno sempre attribuito pari 
importanza alla ricerca della sostenibilità 
sociale e ambientale negli obiettivi da 
perseguire, nelle attività svolte e nelle azioni 
di controllo interno.
Il Gruppo Cidiu ha tradizionalmente po- 
sto attenzione all’ascolto, al dialogo e 
all’informazione nei confronti di tutti i 
propri Stakeholder; con la predisposizione 
di questo documento intende fornire un 
ulteriore contributo a questo aspetto 
della vita aziendale, integrando un forte 
impegno in termini di responsabilità sociale 
e ambientale con gli obiettivi strategici e di 
business.
Dopo una prima esperienza pilota di 
alcuni anni fa, da quest’anno il Bilancio di 
sostenibilità diventa un metodo sistematico 
di rendicontazione del Gruppo.
Per la governance del Gruppo, l’elabo- 
razione del Bilancio di sostenibilità è stata 
anche l’occasione di sistematizzare il 
controllo e il miglioramento della qualità di 
tutte le attività aziendali che determinano un 
impatto ambientale e sociale. Siamo infatti 
convinti che la misurazione dell’impegno 
per uno sviluppo sostenibile stimolerà a 
compiere un ulteriore passo in avanti nella 
centralità di queste tematiche.
Nell’ultimo triennio, il Gruppo ha registrato 
un incremento del Valore economico Gene- 
rato, dovuto al costante perseguimento 
dell’obiettivo di migliorare e ampliare i servizi 
offerti, ma in misura maggiore è cresciuto 
il Valore Distribuito agli Stakeholder, in 
particolare lavoratori e fornitori e Comuni 
soci, sotto forma di dividendi.
Nel corso degli ultimi anni, il Gruppo ha 
investito energie per ottenere le certificazioni 
di qualità, ambientale, di lavoro e sicurezza 
e ultimamente ha ottenuto anche livelli 
elevati nei rating di legalità e finanziario.
Sul fronte dei servizi di igiene urbana 
forniti ai Comuni soci, è stato compiuto lo 
sforzo per aumentare il livello della raccolta 

differenziata, che nel 2018, come risultato 
medio tra i Comuni serviti, ha superato il 
65% (65,84%).
È stata prestata la massima attenzione 
a garantire la tracciabilità di tutti i flussi 
di materiali raccolti differenziatamente, 
nonché alle garanzie di correttezza degli 
impianti di destino dei materiali raccolti.
L’azienda ha lavorato per porre attenzione 
alla cura del territorio, sia garantendo la 
qualità del servizio di nettezza urbana, sia 
intervenendo tempestivamente con circa 
2.000 operazioni per la rimozione degli 
abbandoni di rifiuti nel 2018. 
L’attenzione verso la sostenibilità energe- 
tico-ambientale si è concretizzata principal- 
mente sul parco mezzi operativi aziendali, 
con una progressiva sostituzione dei 
mezzi più inquinanti e con l’introduzione di 
mezzi elettrici e alimentati a metano, la cui 
incidenza nel corso del 2019 raggiungerà il 
30% del totale.
Si è intervenuti anche sulle sedi aziendali 
con interventi di efficientamento energetico 
e nel corso del 2019 verrà realizzato un 
impianto fotovoltaico da 92 kW sul tetto 
dell’unità operativa di Cascina Gaj a 
Collegno. 
Nel 2018, in collaborazione con il CA.DO.S. 
e ACSEL S.p.A., per tutti i Comuni soci è 
stato redatto il progetto per la gestione 
dell’Albo Compostatori che ha dato 
avvio alla promozione del compostaggio 
domestico nei Comuni che hanno aderito 
all’iniziativa.
In tema di responsabilità sociale e 
ambientale, ci preme segnalare che, per 
la discarica in attività di Druento, Cidiu 
accantona a bilancio un importo annuo a 
copertura della gestione post-operativa 
quando la discarica sarà chiusa. L’azienda 
non si limita all’accantonamento contabile, 
ma, a ulteriore garanzia delle generazioni 
future, investe ogni anno gli importi in una 
polizza assicurativa a capitale garantito.
Inoltre, l’azienda crede fortemente nell’im- 
portanza dell’educazione ambientale e
investe in questa direzione risorse importanti, 
che nel corso del 2018 hanno consentito 
di coinvolgere gran parte delle scuole del 
territorio e diverse migliaia di studenti.

L’azienda sostiene anche le iniziative 
delle comunità locali coerenti con la 
propria mission e cura il rapporto con gli 
utenti, sia con tutte le forme di canali di 
comunicazione, sia con il Numero Verde, 
sia con l’indagine di Customer Satisfaction 
a cadenza biennale.
L’azienda investe inoltre nella formazione 
dei dipendenti, prioritariamente al fine della 
loro sicurezza, ottenendo in questo senso 
un progressivo miglioramento in termini di 
riduzione degli infortuni e di miglioramento 
della qualità dell’ambiente di lavoro.

La struttura del Bilancio di Sostenibilità si 
articola su cinque aree:
• i primi due capitoli dedicati alla 
 presentazione dell’identità aziendale, ai 
 princìpi e ai metodi con cui Cidiu governa 
 la sostenibilità;
• il capitolo 3 dedicato alla cosiddetta 
 Materiality, ovvero al processo che ci ha 
 portato a identificare in modo affidabile 
 gli aspetti più importanti su cui focalizzare 
 i contenuti del Bilancio;
• il capitolo 4 dedicato a una sintesi dei 
 dati economici (breve, poiché questi 
 dati sono completamente documentati 
 ed approfonditi nel Bilancio consolidato);
• il capitolo 5 dedicato alla sostenibilità 
 ambientale;
• il capitolo 6 dedicato alla sostenibilità 
 sociale.
Dal punto di vista metodologico, questo 
documento ha tre riferimenti:
• l’intero ampio panorama normativo, 
 di regolazione e di controllo del settore 
 ambientale in generale e del ciclo dei rifiuti 
 in particolare, rispetto al quale il Gruppo è 
 in compliance;
• gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
 (Sustainable Development Goals) 
 sottoscritti nel 2015 da tutti i Paesi membri 
 dell’ONU e che Arera (l’Autorità italiana 
 di regolazione del settore) ha inserito nel 
 proprio Quadro strategico;
• le Sustainability Reporting Guidelines 
 definite da G.R.I. (Global Reporting 
 Initiative), che sono oggi le linee guida più 
 autorevoli ed utilizzate in tutto il mondo 
 per i report di sostenibilità.

Collegno, 25 giugno 2019

Riccardo Civera
Il Presidente e Amministratore 
Delegato di Cidiu Servizi S.p.A.

Marco Scolaro
L’Amministratore Delegato 
di Cidiu S.p.A.  

Luca Derosa
Il Presidente di Cidiu S.p.A.
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Cidiu opera dal 1972 nel settore ambientale. 
Inizialmente, l’azienda si è occupata della 
costruzione dell’impianto di depurazione 
delle acque reflue e del completamento 
della rete fognaria. Dal 1984 cura tutti gli 
aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: 
raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo, 
recupero di energia. Cidiu si occupa inoltre 
del recupero di energia e dei servizi di 
raccolta differenziata, riciclo e smaltimento 
per i soggetti privati. 

I soci fondatori di Cidiu sono Collegno, 
Grugliasco e Rivoli. Il territorio servito, ad 
ovest di Torino, oggi comprende i Comuni 
di Alpignano, Buttigliera Alta, Coazze, 

Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, 
Pianezza, Reano, Rivoli, Rosta, Sangano, 
San Gillio, Trana, Valgioie, Villarbasse e 
Venaria Reale, per una popolazione di circa 
260.000 abitanti. 
Cidiu S.p.A. governa l’intero ciclo dei rifiuti 
e controlla (come socio unico) Cidiu Servizi 
S.p.A., che gestisce in particolare l’attività 
di raccolta rifiuti urbani e nettezza urbana 
nell’ambito del servizio pubblico essenziale 
“in house”. 

Ogni volta che in questo documento si 
utilizzerà il nome “Cidiu” si starà facendo 
riferimento all’intero perimetro di attività 
delle due società.

GRI 102-1; 102-5; 102-6; 102-7

Cidiu S.p.A. è una Società per Azioni. Gli azionisti sono: 

La nostra  
identità

Socio Quota societaria %
Comune di Rivoli 27,145

Comune di Collegno 25,384

Comune di Grugliasco 24,026

AMIAT S.p.A. 4,822

Comune di Alpignano 3,894

Comune di Venaria Reale 2,964

Comune di Druento 2,439

Comune di Giaveno 2,249

Comune di Pianezza 1,827

Comune di Buttigliera Alta 1,395

Comune di Rosta 0,711

Comune di Villarbasse 0,664

Comune di San Gillio 0,624

Comune di Trana 0,523

Comune di Sangano 0,517

Comune di Coazze 0,458

Comune di Reano 0,225

Comune di Valgioie 0,127

C.A.D.O.S. 0,006

Totale 100,00



GRI 102-3; 102-4

Le sedi aziendali I servizi forniti

1. Gestione e controllo discarica per 
 smaltimento rifiuti solidi urbani e 
 discariche esaurite

2. Gestione bonifiche e altre utenze

3. Gestione discarica per smaltimento 
 rifiuti solidi urbani e discariche esaurite

4. Raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
 urbani e assimilabili
 a. stradale
 b. domiciliare
 c. su appuntamento
 d. rifiuti urbani pericolosi
 e. centri di raccolta

5. Igiene del suolo

6. Lavaggio delle strade e il lavaggio dei 
 sottopassi

7. Igiene del suolo su aree pubbliche 
 destinate alla vendita

8. Servizi accessori di igiene del suolo

9. Servizio di rimozione di discariche 
 abusive.

Servizi a pagamento per aziende e privati

1. Noleggio attrezzature

2. Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 
 speciali non pericolosi

3. Gestione rifiuti speciali pericolosi

4. Rimozione e bonifica di manufatti in 
 amianto

5. Raccolta, trasporto e smaltimento 
 materiale elettrico ed elettronico, 
 frigoriferi e condizionatori industriali

6. Per i conferimenti, possibilità di accesso 
 diretto presso gli impianti del Gruppo 
 Cidiu, previo contratto specifico tra le 
 parti

7. Rimozione rifiuti e pulizia aree industriali 
 dismesse, capannoni, piazzali, ecc.

GRI 102-2

Sede legale, uffici e direzione generale
      Via Torino, 9 - Collegno (TO) 

Altre sedi

      Via Simioli, 50 - Rivoli (TO)
Servizio bonifiche e altre utenze, nettezza 
urbana e raccolte differenziate dei rifiuti 
solidi urbani.

      Cascina Gaj
Via Venaria, 64 - Collegno (TO) 
Nettezza urbana e raccolte differenziate dei 
rifiuti solidi urbani, gestione e manutenzione 
del parco automezzi e delle attrezzature, 
distribuzione cassonetti, gestione dei centri 
di raccolta.

      Strada Cassagna località Commenda       
Druento (TO)
Gestione impianto, compostaggio, messa 
in riserva e selezione, gestione discarica 
per rifiuti non pericolosi, gestione controlli 
discariche esaurite, controllo del fornitore 
che gestisce la discarica di Cassagna.

Cidiu Servizi S.p.A.
Collegno

3

Cidiu S.p.A.
Collegno

1

Cidiu Servizi S.p.A.
Rivoli

2

Impianto 
di Druento

4

1

2

3

4
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La nostra storia

La nostra azienda nasce il 27 settembre 
1972 con il nome di “Consorzio per la 
costruzione e la gestione dell’impianto 
di epurazione della fognatura”, quando il 
Comune di Collegno concordò di estendere 
l’utilizzo del proprio depuratore ai Comuni 
confinanti di Rivoli e Grugliasco.

In largo anticipo rispetto alla sensibilità 
ambientale dell’epoca, fin dalla nomina 
avvenuta nel 1961, il sindaco Ruggero 
Bertotti aveva infatti voluto incardinare lo 
sviluppo della città sul tema della tutela 
dell’ambiente e della salute, dando avvio 

alla progettazione ed alla costruzione di un 
depuratore sulla sponda destra della Dora, 
con i primi collettori fognari che via via 
avrebbero innervato gran parte del territorio 
della zona Ovest. 
Era intenzione del sindaco promuovere 
un’iniziativa analoga anche nel settore 
dei rifiuti, idea che avrebbe poi trovato 
sostanziale attuazione con il sindaco 
Luciano Manzi nel 1978, con una modifica 
statutaria che estendeva le competenze del 
Consorzio allo smaltimento dei rifiuti stessi 
ed alla gestione di discariche, in particolare 
di quella di Bruere.

Nel 1981 il Consorzio assume la denomi- 
nazione Cidiu (Consorzio Intercomunale 
di Igiene Urbana), in vista di un’ulteriore 
estensione delle attività di raccolta dei 
rifiuti urbani, conferita nel 1984 da parte del 
Comune di Collegno e, nel 1988, da quello 
di Grugliasco, cui fece seguito l’affidamento 
dei rispettivi servizi di nettezza urbana. 

Questa nuova fisionomia aprì le porte a una 
radicale mutazione del Consorzio, in virtù 
della progressiva adesione di altri Comuni, 
dapprima ai servizi di smaltimento e, in 
epoche successive, anche alle raccolte, 
consolidatasi con la trasformazione in 
Azienda Speciale (ai sensi della Legge 142 
del 1990) avvenuta nel 1994. 

Nel 2002 Cidiu riesce a completare il bacino 
di utenza tracciato dal Piano provinciale 
dei rifiuti, raggiungendo l’adesione di tutti i 
comuni previsti: Alpignano, Buttigliera Alta, 
Druento, Pianezza, San Gillio, Villarbasse, 
Rosta, Giaveno, Coazze, Valgioie, Reano, 
Trana e Sangano, oltre a quelli “storici” 
(Collegno, Grugliasco e Rivoli). 

Per quanto auspicata e perseguita, non fu 
possibile portare a termine un’operazione 
analoga anche nel settore della depurazione 
delle acque e, sempre nel 2002, ven-
ne deliberata la cessione mediante 
conferimento di quel ramo d’azienda alla 
SMAT, della quale Cidiu entrò a far parte 
divenendone il 2° azionista, dopo Torino.

In coerenza con la L.R. 24/2002 e l’art. 35 
della legge finanziaria, il 23 giugno 2003 
avviene una svolta storica per l’Azienda, 
con la scissione in due entità distinte: il 
Consorzio per l’esercizio delle funzioni di 
governo del sistema rifiuti nel Bacino 15 
(C.A.DO.S.) e la Società per Azioni Cidiu, 
titolare dell’intero patrimonio aziendale, ivi 
comprese le partecipazioni nelle società 
controllate Sinergie 2000, Punto Ambiente 
e nella partecipata Publirec. 

Sinergie 2000, società pubblico-privata 
di igiene urbana nella quale Cidiu è 
subentrato al Comune di Rivoli nel 1999, è 
stata acquisita completamente nel 2007 e 
trasformata in Cidiu Servizi S.p.A. nel 2009, 
con il contestuale conferimento dell’analogo 
ramo aziendale già in capo alla controllante 
(personale, dotazioni tecniche e titolarità “in 
house” dei contratti verso i Comuni). 

Publirec, azienda di trattamento dei 
rifiuti promossa dalla Regione Piemonte e 

costituita nel 1995 insieme ad altri consorzi 
e società pubbliche, iniziò la propria attività 
alla fine del 1999, senza tuttavia riuscire mai 
a decollare come impianto di riferimento 
provinciale quale avrebbe dovuto essere; 
Cidiu S.p.A. ha deciso di uscirne nel 2007, 
cedendo la propria partecipazione ad Amiat.

Punto Ambiente, una S.r.l. creata nel 2003 
per la costruzione e gestione dell’impianto 
di compostaggio di Druento, nel 2011 è 
stata incorporata in Cidiu S.p.A. con il 
conseguente incame-ramento dell’area 
impiantistica di Druento nella società madre. 

Il 1° maggio 2011 il Comune di Venaria 
è passato dal Consorzio di Bacino 16 
al Consorzio di Bacino 15 (C.A.DO.S.), 
entrando a far parte della compagine 
societaria di Cidiu S.p.A. e potendosi in 
tal modo avvalere dei suoi servizi di igiene 
urbana. 
Con questa adesione, la popolazione 
servita da Cidiu è aumentata di circa 35.000 
abitanti, arrivando oggi a un totale di circa 
260.000.

Nel 2012 cessano le attività di gestione 
dell’impianto di compostaggio del verde 
presso Cascina Gaj e vengono cedute le 
attività di Progettazione dei servizi di igiene 
urbana (raccolta e nettezza) alla controllata 
Cidiu Servizi S.p.A.

Nell’ambito della riorganizzazione richiesta 
dai Soci, il 31 di dicembre 2013 viene 
definito il conferimento il ramo di azienda 
comprendente diverse attività e uffici da 
Cidiu S.p.A. a Cidiu Servizi: questi vengono 
svolti da Cidiu Servizi in outsourcing 
nell’ambito del contratto di service fra le 
due aziende.
In Cidiu S.p.A. permangono la titolarità 
della Discarica di Cassagna, gestita in 
outsourcing (ora in fase di post chiusura) e il 
servizio Bonifiche e altre utenze che svolge 
attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti 
assimilabili agli urbani per aziende o utenti 
privati.

Le figure dirigenziali (Direttore Generale, 
Dirigente Amministrativo e Dirigente Tec-
nico) sono in forza a Cidiu S.p.A. 

In capo alla stessa rimangono inoltre le 
proprietà immobiliari (sede di Cascina Gaj 
con discarica esaurita annessa e aree di 
messa in riserva, discarica di Bruere e 
palazzina uffici) e le quote di partecipazione 
azionarie di SMAT. 
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I nostri valori

L’attività del Gruppo Cidiu è svolta secondo  
i principi dell’etica, della passione, dell’equità  
e della trasparenza, ponendo tecnologia  
e competenza al servizio della collettività  
e del territorio.

La consapevolezza del futuro guida Cidiu 
nell’attento rispetto dei valori posti alla base  
delle proprie scelte e attività.

•	Sostenibilità	ambientale,	sociale	ed	economica;	

•	rettitudine	nelle	nostre	azioni;

•	coraggio	nelle	nostre	scelte.

Tutti sulla terra… con passo leggero

Nel 2018 è stata attivata la seconda edizione del progetto di 
educazione ambientale per le scuole del territorio che prevede: 

• incontri in classe con animatori ed esperti per comprendere l’uso 
 sostenibile delle risorse, diffondere la cultura del rispetto del 
 territorio urbano, le buone pratiche di riduzione degli sprechi, del 
 riuso, dello scambio e la corretta gestione dei rifiuti;

• incontro formativo per gli insegnanti;

• introduzione ai temi dell’Agenda 2030; 

• l’attività “Creativi per il Pianeta” che chiede ai ragazzi di scrivere il 
 finale di una storia, a partire dall’incipit scritto dall’autore di 
 narrativa per ragazzi Guido Quarzo. 

Il progetto ha coinvolto 108 classi su 14 Comuni, per un totale di 
2175 alunni impegnati per 432 ore d’aula totali. 

NEWS

Mission, Vision e Valori

GRI 102-16

Mission

Al servizio della collettività e del territorio per garantire 
qualità della vita e qualità degli spazi attraverso  
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 

Vision

Vivibilità presente e futura dell’ambiente, bellezza 
delle città e salute del cittadino. Lavoriamo con 
le tecnologie più avanzate nel rispetto e nella 
valorizzazione delle risorse impiegate ed educhiamo 
alla cultura ambientale.
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Struttura organizzativa

Alla data della redazione del presente 
Bilancio di Sostenibilità, gli Organi societari 
sono così composti:

GRI 102-18

AMMINISTRATORE
DELEGATO

CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE GENERALE

Affari societari
Compliance 
aziendale

Organismo  
di Vigilanza 
(collegiale)

Trasparenza
Prevenzione
Corruzione

DIRIGENTE TECNICO

Relazioni 
Sindacali

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Funzioni Cidiu Servizi

Funzioni Cidiu S.p.A.

Legenda

Sistemi 
informatici

Segreteria  
di Direzione

PRESIDENTE

Comunicazione

SPP  
Dlgs 81/08

Gestione SGI 
aziendale

Monitoraggio 
servizi  

e utenze

Numero Verde

Discarica 
CassagnaOfficina

Qualità e 
Sicurezza

Bonifiche 
e altre 
utenze

Gestione 
veicoli e 

attrezzature

Controllo 
Gestione Bilanci 

e Reporting

Amministrazione  
Personale

Servizi 
finanziari, 
contabili e 

fiscali

Acquisti 
Privacy e 
Servizi 

Generali

Privacy

Acquisti  
e Gare

Servizi 
Generali

Consigli di Amministrazione  

Cidiu S.p.A. Cidiu Servizi S.p.A. 
 
in carica dal 18.10.2018 in carica dal 18.10.2018
 
Luca DEROSA Riccardo CIVERA 
Presidente Presidente e Amministratore Delegato
 
Marco SCOLARO Roberta COLOMBO 
Amministratore Delegato Consigliere d’Amministrazione
 
Giovanna Antonella DINO Giuseppe SAMMARTANO 
Consigliere d’Amministrazione Consigliere d’Amministrazione

Collegi sindacali  

Cidiu S.p.A. Cidiu Servizi S.p.A. 
 
in carica dal 18.10.2018 in carica dal 30.05.2017
 
Maurizio CACCIOLA  Maurizio CACCIOLA  
Presidente Presidente
 
Stefania BRANCA Stefania BRANCA
 
Massimiliano PIO Roberto BIANCO

Organismi di vigilanza 

Cidiu S.p.A. Cidiu Servizi S.p.A. 
 
in carica dal 01.01.2019 in carica dal 22.07.2016
 
Umberto BOCCHINO   Umberto BOCCHINO   
Presidente Presidente
 
Maurizio FENOCCHIO Maurizio FENOCCHIO
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Cidiu ha una visione ampia della sostenibilità, 
che integra non solo gli aspetti ambientali, 
tipicamente collegati all’attività svolta dal 
Gruppo, ma anche quelli economici e 
sociali.

La cultura della sostenibilità si fonda sul 
dialogo e sul confronto delle priorità con 
gli interlocutori del Gruppo, che sono quelli 
che trovate nella tabella della pagina a 
fianco.

L’approccio  
alla sostenibilità

GRI 102-14; 102-40; 102-42

Principali Stakeholder

Le Certificazioni 

Fin dall’inizio, la sostenibilità è 
centrale nella vita di Cidiu, non 
solo nei suoi aspetti ambientali 
strettamente legati all’attività 
svolta, ma anche in quelli sociali ed 
economici.
Questo significa che essa non è 
rappresentata solo dal presente 
documento, ma caratterizza come 
una specie di “DNA” tutti di i sistemi 
di pianificazione, realizzazione e 
controllo delle attività gestite, cosa 
che ha portato anche ad ottenere nel 
tempo vere e proprie certificazioni.

Ambiente

Dal 2015 Cidiu è certificata con il 
sistema UNI EN ISO 14001, la norma 
più utilizzata a livello internazionale 
per la realizzazione di un Sistema 
di Gestione Ambientale. Il rispetto 
dei requisiti previsti dalla norma 
permette all’organizzazione di 
gestire il proprio rischio ambientale, 
ridurre i costi e risparmiare risorse. 
Tale sistema, integrato con la 
certificazione di qualità 9001, 
evidenzia lo sforzo fatto dall’azienda 
per ottenere il più basso impatto 
possibile sull’ambiente.

Qualità 

Cidiu si è dotata di un sistema di 
gestione della qualità UNI EN ISO 
9001. 
La certificazione, ottenuta e rinno-
vata fin dal marzo 2004, attesta 
l’effettiva rispondenza dei servizi 
offerti agli standard europei e 
mondiali e l’impegno dell’azienda 
nel continuo miglioramento dei suoi 
processi. 
Il servizio ai cittadini è quindi reso 
sempre più efficace ed efficiente 
senza aumento dei costi.

Lavoro e Sicurezza

Dal 2018 Cidiu è certificata BS
OHSAS 18001, che attesta l’appli- 
cazione volontaria di un adeguato 
sistema di gestione riguardo al- 
la garanzia e al miglioramento 
continuo dei livelli di sicurezza e di 
salute dei lavoratori.

Rating di Legalità

È stato riconosciuto dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del 
Mercato (AGCM) e attesta il rispetto 
dei principi di comportamento etico 
in ambito aziendale. 
È un indicatore sintetico attribuito 
con un punteggio compreso tra un 
minimo di una e un massimo di tre 
stellette. 
Cidiu S.p.A. ha attualmente il livello 
★★★, mentre Cidiu Servizi ha 
raggiunto il livello ★★★, il massimo 
punteggio ottenibile.

Rating Finanziario

È un giudizio sulla solvibilità, 
cioè sulla capacità di ripagare i 
debiti, attribuito da un’agenzia di 
rating. Il rating A3.1 riconosciuto 
rappresenta il sesto livello su tredici 
nella scala di rischio e colloca Cidiu 
quale “azienda con fondamentali 
solidi e una buona capacità di far 
fronte agli impegni finanziari. Il 
rischio di credito è basso”.

Area di sostenibilità                   Stakeholder  

Obiettivi e strategie  Comuni e altri azionisti
 
Clienti e servizio fornito Clienti-Soci e Clienti-Utenti (Abitanti/Aziende)
 
Cultura della sostenibilità Associazioni ambientaliste, Associazioni consumatori,  
 Scuole e Agenzie formative
 
Lavoro Lavoratori dipendenti e non dipendenti, Rappresentanze sindacali,  
 Rappresentanze per la sicurezza dei lavoratori, impatti occupazionali  
 tramite i fornitori
 
Filiera a monte e a valle  Fornitori, altre aziende del settore 
nel ciclo dei rifiuti
 
Reti d’impresa Aziende della Rete d’impresa “Corona Nord-Ovest”:  
 ACEA Pinerolese S.p.A., ACSEL S.p.A., SCS S.p.A., SIA S.r.l.
 
Regolazione e controllo Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), Associazione  
 d’Ambito Torinese per il governo dei Rifiuti (ATO-R), Agenzia Regionale per  
 la Protezione Ambientale (ARPA), Città Metropolitana, Comuni soci
 
Altri interlocutori pubblici Altri enti locali (altri Comuni, Regione), Aziende Sanitarie Locali,  
 Altre entità della Pubblica Amministrazione
 
Associazioni di appartenenza Utilitalia (Federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici  
 di acqua, ambiente, energia elettrica e gas), Confservizi Piemonte  
 e Valle d’Aosta, CIC (Consorzio Italiano Compostatori), 
 AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità)
 
Ricerca e sviluppo Università e Politecnico, Istituti di ricerca pubblici e privati, Comunità  
 scientifica, collaborazione con altre aziende, anche estere, Unione europea
 
Credito Banche e Istituti di credito

Vision e politiche della sostenibilità
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Cidiu e gli obiettivi 2030 Nel 2015 tutti i Paesi membri dell’ONU 
hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile.
 
Si tratta di 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals – SDGs), 
articolati in 169 target specifici. L’accordo 
impegna tutti i Paesi a programmare le azioni 
di transizione verso di essi e a rendicontare 
ogni anno le cose fatte e i risultati raggiunti.
Arera ha inserito Agenda 2030 nel proprio 
Quadro strategico e Utilitalia ha partecipato 
attivamente alla sua messa in opera 

concreta, sensibilizzando e supportando 
tutte le aziende di pubblica utilità, che, per 
i processi che gestiscono e gli investimenti 
che attuano, stanno dando un contributo 
fondamentale.
Cidiu e il suo personale aderiscono con 
convinzione ai valori sottesi a tutti questi 
obiettivi.
Per quelli che sono più direttamente 
collegati ai processi e agli investimenti che il 
Gruppo gestisce, riportiamo il riferimento in 
forma di logo presso ogni titolo di capitolo 
o di paragrafo.

“The new agenda is a promise by leaders to all people everywhere. 
It is an agenda for people, to end poverty in all its forms - an agenda 
for the planet, our common home” 

Ban Ki-moon
Segretario Generale delle Nazioni Unite nel 2015
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Sistema di gestione qualità, 
ambiente e sicurezza

Data la sua natura, in tutta l’attività di Cidiu 
sono obiettivi centrali la salvaguardia della 
persona e la tutela dell’ambiente nella sua 
globalità, attraverso il rispetto scrupoloso 
dei vincoli normativi, l’adozione ulteriore 
di ogni azione di prevenzione, l’impiego di 
tecnologie sicure, pulite o a minor rischio e 
impatto ambientale possibile. 
Inoltre, l’azienda valorizza il recupero 
delle materie prime contenute nei rifiuti e 
promuove il continuo miglioramento degli 
aspetti ambientali nella fornitura dei servizi 
al cliente.
Cidiu cura inoltre la diffusione della 
cultura ambientale, attraverso iniziative in 
collaborazione con i Comuni soci, le Scuole, 
le altre Istituzioni del territorio locale.
Cidiu ritiene che la sostenibilità sia uno 
dei fattori fondamentali di competitività e 
di sviluppo per sé e per tutto il territorio di 
riferimento. Per questo fa del “miglioramento 
continuo” la logica cardine della propria 
politica della qualità.

Le certificazioni ottenute dimostrano 
l’impegno di Cidiu nel miglioramento dello 
standard qualitativo delle attività svolte, 
al fine di permettere il raggiungimento di 
obiettivi quali: 

• soddisfazione dei clienti, Comuni e 
 cittadini, attraverso l’erogazione dei 
 servizi, garantendo e migliorando gli 
 standard qualitativi; 

• rispetto dei requisiti della normativa 
 vigente e di tutte le prescrizioni, compresi 
 gli impegni volontari;

• monitoraggio e miglioramento continuo, 
 in funzione delle esigenze espresse 
 dal cittadino e con attenzione agli aspetti 
 ambientali;

• coinvolgimento, addestramento e forma-
 zione del personale aziendale.

Cidiu è in collegamento continuo con i 
propri interlocutori territoriali, monitorando 
costantemente la qualità dei servizi erogati 
e puntando al miglioramento continuo in 
funzione delle esigenze espresse.

Particolare attenzione è dedicata agli inter- 
locutori interni (dipendenti e collaboratori) 
nell’intento di coinvolgere attivamente 
l’organico aziendale e sviluppare le compe- 
tenze, attraverso attività di addestramento 
e formazione continua, di misura e verifica 

dei requisiti professionali, di controllo e 
di azzeramento o diminuzione al minimo 
possibile dei rischi professionali.

Cidiu ha attivato nel 2014 il progetto “Buone 
Prassi”, al fine di divulgare le buone norme e 
pratiche comportamentali in tema di salute 
e sicurezza sul lavoro e diminuire quindi gli 
eventi infortunistici. 

Il progetto è stato segnalato tra le 100 
migliori attività nel Green Book Utilitialia.

Giornata Mondiale dell’Ambiente

In occasione della GMA 2018, è stato 
realizzato un evento in collaborazione con 
Acsel Val Susa e ACEA Pinerolo.

Sul territorio di interesse di Cidiu, il 6 giugno 
è stato realizzato un punto informativo 
presso il mercato di Santa Maria a 
Collegno con la collaborazione del gruppo 
Ecovolontari, dell’Ufficio ambiente del 
Comune di Collegno e dell’Ipercoop, che ha 
fornito merendine e bottigliette d’acqua per 
tutti i bambini.

È stata coinvolta la classe 2a C della 
scuola primaria Marconi, a cui sono state 
consegnate schede da colorare, una 

locandina con le cifre dell’inquinamento 
da plastica e, per ogni alunno, una scheda 
dove poteva scrivere il suo pensiero sul 
tema.

Una volta raggiunto lo stand di Cidiu, gli 
alunni della classe hanno potuto scrivere su 
grandi fogli i loro pensieri, ragionare su dove 
devono finire i rifiuti e cimentarsi in una 
prova consistente nel riempire due ecobox, 
uno con bottiglie di plastica schiacciate e 
l’altro non schiacciate.  

Nel primo ce ne sono state 47, mentre nel 
secondo 31. 
I bambini hanno così capito l’importanza di 
schiacciare le bottiglie prima di conferirle 
nel contenitore.

NEWS



Prevenzione reati e 
corruzione, trasparenza

Cidiu ha adottato il modello 
volontario di Organizzazione e 
Gestione previsto dal D.Lgs. 
231/2001 (“Disciplina della 
responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica”) 
che permette di ridurre il rischio 
di essere chiamata a rispondere 
per qualcuno dei reati previsti (tra 
cui indebita percezione, truffa, 
frode, concussione, corruzione, 
reati societari, abusi di mercato, 
ricettazione, riciclaggio, reati 
ambientali, ecc. ), in modo da 
distinguere le responsabilità dei 
singoli da quelle della società e 
ridurre al minimo la possibilità che 
tali reati vengano commessi.
Le due società hanno adottato 
il Modello di Organizzazione e 
Gestione (MOG).
Dopo l’uscita della Legge 190/2012 
(prevenzione della corruzione) e del 
D.Lgs. 33/2013 (trasparenza), Cidiu 
ha nominato il proprio Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza e attivato tutti 
i processi di prevenzione:
• aggiornamento codice etico/
 codice di comportamento;
• formazione al personale;
• Piano triennale per la prevenzione 
 della corruzione e della tra-
 sparenza;
• analisi dei processi, e dei referenti 
 di processo, analisi dei rischi;
• trasparenza sul sito internet 
 aziendale (sezione Società 
 trasparente in cui è pubblicato 
 un gran numero di dati, sia quelli 
 obbligatori, sia alcuni in più) per 
 entrambe le società.
Si segnala che nessun caso di 
responsabilità amministrativa o 
di corruzione ha visto coinvolto 
il Gruppo nel 2018 né negli anni 
precedenti.

Una completa e puntale elencazione 
è contenuta nel Modello, pubblicato 
sul sito istituzionale:
www.cidiu.to.it

Tutela della privacy

Per tutelare la riservatezza dei 
dati dei cittadini, dei dipendenti, 
dei fornitori e degli altri soggetti 
di cui è in possesso per poter 
fornire il servizio, Cidiu ottempera 
pienamente alla normativa della 
privacy. 

Sin dal 2000 ha infatti proceduto 
alle analisi periodiche previste in 
adempimento della legge 675/96. 
Cidiu si è immediatamente 
adeguata anche al Codice della 
privacy (D.lgs 196/03) producendo 
annualmente il DPS (Documento 
Programmatico per la Sicurezza 
dei dati: un manuale per la 
pianificazione della sicurezza dei 
dati in azienda che descrive come 
si tutelano i dati personali di 
dipendenti, collaboratori, clienti, 
utenti, fornitori) e prevedendo 
una serie di parametri di controllo 
relativi all’elenco dei trattamenti 
dei dati personali, la distribuzione 
dei compiti e delle responsabilità, 
l’analisi dei rischi che incombono 

sui dati, le misure in essere e 
da adottare, criteri e modalità di 
ripristino della disponibilità dei dati, 
la pianificazione degli interventi 
formativi previsti.

Con l’entrata in vigore del 
Regolamento Europeo 679/2016 
e del Decreto di armonizzazione  
n. 101 del 2018, le società del 
Gruppo hanno aggiornato e 
integrato i propri sistemi di gestione 
privacy in compliance con la 
normativa europea. In particolare, 
sono stati mappati i trattamenti 
attraverso l’elaborazione del relativo 
Registro, sono state aggiornate 
procedure e disposizioni in materia 
e infine adeguate le informative sul 
trattamento dei dati personali. 

Il nuovo Regolamento prevede 
infatti un approccio proattivo alla 
protezione dei dati: tutti i trattamenti 
sono oggetto di costante analisi, 
così come le procedure e i 
documenti.

GRI 418-1
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03
Cidiu ha concepito questo documento con 
l’obiettivo prioritario di rendere disponibili 
ai propri interlocutori (Stakeholder) le 
informazioni per loro più importanti e 
concrete, in modo chiaro e sintetico.

Questo obiettivo aziendale coincide 
perfettamente con la metodologia che le 

linee guida di riferimento (GRI standards, 
qui seguite) chiamano in inglese Materiality.

Pertanto, selezioniamo in questo capitolo 
gli aspetti più importanti che documentano 
gli impatti economici, sociali e ambientali 
dell’attività di Cidiu e che possono 
influenzare le decisioni degli Stakeholder.

Stakeholder e “Materiality”

Il processo di lavoro è stato il seguente:

Processo di individuazione della Materiality

Materiality

Governance del  
Gruppo Cidiu

Gruppo di elaborazione  
del Bilancio  

di Sostenibilità

Dialogo con  
gli Stakeholder

Strategie Cidiu

Benchmarking  
Unitalia

GRI Standards
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Il dialogo con gli Stakeholder

Per un’identificazione sistematica e 
completa dei propri interlocutori, Cidiu 
organizza l’analisi sulla base della tabella 
che segue. In essa gli Stakeholder (elencati 
per riga) sono raggruppati con riferimento ai 
principali aspetti di sostenibilità (individuati 
per colonna), per i quali esprimono bisogni, 
richieste, raccomandazioni che l’azienda 
raccoglie e a cui risponde.
Il rapporto con ogni Stakeholder è curato 
sistematicamente dai vari uffici delegati, 
con frequenza anche giornaliera a seconda 
dei casi. 

Per ogni aspetto di sostenibilità Cidiu 
analizza:

• Leggi e standard
• Rischi
• Impatti
• Opportunità.

Gli esiti delle analisi determinano le azioni 
di prevenzione e di predisposizione degli 
eventuali interventi che sono alla base di 
quanto descritto nelle pagine di questo 
Bilancio.

Le strategie di Arera e Utilitalia 
riconoscono nelle aziende di pubblica 
utilità soggetti importanti per contribuire 
al raggiungimento dei 17 Obiettivi 
di sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals) individuati nel 
2015 dall’ONU e da raggiungere entro 
il 2030.

“I temi prescelti nella complessa 
struttura dell’Agenda 2030 sono quelli 
dell’Acqua, dell’Energia, dei Rifiuti, 
dei Lavoratori e del Territorio, con le 
politiche e le azioni poste in essere dalle 
Aziende in termini di sostenibilità agita: 
decarbonizzazione; mitigazione delle 
emissioni climalteranti e iniziative di 
adattamento ai cambiamenti climatici; 
contrasto alla povertà e politiche 
di salute e sicurezza dei lavoratori; 
contributo allo sviluppo dell’economia 
circolare e innovazione tecnologica e 
intellettuale per migliorare la qualità di 
aria, acqua e suoli; lotta agli sprechi 
e salvaguardia delle risorse idriche; 
impegno per l’accesso universale 
all’acqua potabile e ai servizi energetici; 
riduzione e gestione efficiente dei 
rifiuti per la prevenzione del degrado 
ambientale; rendicontazioni trasparenti 
sulla creazione del valore per gli 
Stakeholder e gestione responsabile 
dell’impresa e dei rischi e opportunità 
ad essa connessi, anche lungo la 
filiera di fornitura; parità di trattamento 
economico e accesso alle posizioni 
apicali per le donne.” (Quadro 
strategico Arera - osservazioni Utilitalia, 
10 maggio 2019)

NEWS

  
Principali Stakeholder 

 
Cittadini e loro comitati   X X   X
 
Popolazione adiacente    

X X agli impianti
 
Associazioni  
ambientaliste    X X   X 
e di consumatori
 
Generazioni future   X X
 
Comuni azionisti X  X   X X
 
Altri Enti Locali non soci  
(Comuni, Città Metropolitana,  X  X 
Regione)
 
Associazione d’ambito torinese  

X  X   X X
 

per il governo dei rifiuti (ATO-R)
 
Agenzia Regionale per  

X  X
 

la Protezione Ambientale
 
Aziende Sanitarie Locali X  X
 
Altri soggetti della  

X  X Pubblica Amministrazione
 
Lavoratori e loro rappresentanza    X X X
 
Fornitori   X X  X
 
Associazioni di appartenenza  

X  X (Utilitalia ecc.)
 
Altre aziende del settore    X
 
Istituti di Credito      X
 
Comunità scientifica nazionale  
(Atenei e Istituti di ricerca  X X X X 
pubblici e privati) e internazionale
 
Scuole e agenzie formative X X  X
 
Associazioni industriali  

X X
 

e di categoria
 
Organizzazioni Non Governative  X X X
 
Unione Europea X  X   X
 
Paesi esteri X X X X
 
Organismi di normazione  

X  X
 

(es. ISO, IEC, UNI)
 
Media   X X

Istituzioni e 
normativa

Ambiente 
fisico 

naturale

Risorse 
Umane

Scienza e 
tecnologia Società

Economia 
finanza

Tributi e 
tariffe
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La Materiality

L’analisi riportata nel paragrafo precedente 
ha permesso l’identificazione degli aspetti 
su cui ci occorre concentrarsi per rispondere 
al punto di vista degli Stakeholder. 
Questo è stato poi confrontato con le 
priorità strategiche definite dai sistemi di 
governance del Gruppo. 

L’esito di questo confronto determina 
gli aspetti di materiality per il presente 
documento, che riportiamo nella prossima 
tabella con accanto gli indicatori GRI di 
riferimento.

GRI 102-47

Giunto alla seconda edizione, il progetto 
“Misurarsi per migliorarsi” è stato 
lanciato da Utilitalia nella convinzione 
che il primo passo per promuovere 
processi di crescita e di evoluzione nella 
gestione dei servizi pubblici sia misurare 
le proprie performance, confrontarle per 
segmenti omogenei e dunque tracciare 
percorsi di trasformazione e crescita: 
dalla misurazione dei propri risultati al 
miglioramento delle proprie performance. 

Attraverso l’analisi delle tre dimensioni 
della sostenibilità - economica, sociale 
e ambientale - si sta ottenendo una 
rappresentazione corale e trasparente 
del comparto: una misurazione puntuale 
finalizzata a raccontare, attraverso 
specifici indicatori, il contributo delle 

Aziende Associate allo sviluppo 
sostenibile e alla transizione all’economia 
circolare. 

“Adottare l’approccio proprio della 
sostenibilità nel racconto delle 
performance delle Aziende associate 
a Utilitalia in termini ambientali sociali 
ed economici significa evidenziarne 
il contributo nella creazione di valore 
per le comunità locali e i territori in cui 
operano, oltre al raffigurarne il peso a 
livello nazionale nel perseguimento degli 
obiettivi definiti dall’Agenda 2030”.

www.utilitalia.it/area_ambiente/
sostenibilita/report/2019

Il progetto si fonda su un questionario 
online segmentato per servizio e 
composto di circa 500 indicatori 
riguardanti dati generali, di governance, 
relativi al personale, alla sicurezza dei 
lavoratori e agli utenti.

NEWS

Il Benchmarking sulla rendicontazione di sostenibilità promosso da Utilitalia
“Misurarsi per migliorarsi”

  Indicatori GRI

 
Identificare e dialogare con gli Stakeholder, con l’obiettivo di rispondere al massimo  
grado possibile alle loro ragionevoli aspettative e ai loro interessi
 
Collocare la performance aziendale nel più ampio contesto della sostenibilità 
 
Concentrare il Bilancio di Sostenibilità sugli aspetti più importanti e concreti della sostenibilità 
(materiality), fornendo in modo sintetico ma chiaro le caratteristiche (dove e in che modo si 
verificano gli impatti) e le modalità e l’efficacia con cui l’organizzazione aziendale li gestisce
 
Fornire un Bilancio di sostenibilità completo, accurato, chiaro, comparabile negli anni, 
rispondente alle linee guida GRI
 
Fornire un Bilancio di Sostenibilità completo dal quale emergano punti di forza e di debolezza, 
opportunità e rischi dell’organizzazione 
 
Impostare fin d’ora un Bilancio di Sostenibilità che potrà essere sottoposto ad asseverazione 
esterna indipendente
 
Fornire al lettore del Bilancio una informazione sintetica ma accurata della “carta d’identità” 
del gruppo
 
Dare al lettore visibilità sulle strategie aziendali 
 
Condividere, in una sorta di “breve contratto”, la dichiarazione formale del vertice aziendale 
in merito alla rilevanza della sostenibilità per l’organizzazione e le sue relative strategie
 
Condividere con il lettore i riferimenti fondamentali in merito all’etica e all’integrità aziendale 
(valori, principi, norme di riferimento) 
 
Fornire al lettore i dati relativi al bilancio consuntivo del gruppo, con riferimento al valore 
economico generato, distribuito e trattenuto
 
Riferire sul consumo energetico dell’azienda e la capacità di ridurre i consumi
 
Verificare il trend di utilizzo delle risorse energetiche da parte dell’azienda
 
Riferire al lettore circa l’entità e le modalità di monitoraggio delle emissioni in atmosfera 
 
Riportare le quantità di rifiuti distinte in percentuali: riuso, riciclo, compostaggio ecc
 
Indicare le modalità di smaltimento degli scarichi prodotti 
 
Identificare l’impatto dei servizi sulla salute degli utenti 
 
Condividere con il lettore le modalità di coinvolgimento delle comunità locali e le iniziative 
promosse dall’azienda sul territorio
 
Fornire informazioni sulla composizione del personale in base al genere, alla tipologia di 
contratto, all’età e al titolo di studio, indicare l’andamento delle nuove assunzioni e delle 
cessazioni, fornire i dati sulle presenze dei dipendenti e sulle ore di straordinario lavorate, 
indicare l’utilizzo dei congedi parentali da parte dei dipendenti dell’azienda
 
Individuare le integrazioni garantite ai lavoratori, sia previste dalla contrattazione collettiva 
nazionale che derivanti dall’accordo collettivo aziendale e riportare circa le relazioni sindacali 
 
Riportare le occasioni di formazione dei dipendenti, le ore totale dedicate e gli ambiti di formazione
 
Illustrare il sistema di gestione delle salute e della sicurezza sul lavoro, la metodologia di 
individuazione dei rischi, le ore di formazione erogate in tema di sicurezza, il numero di 
infortuni avvenuti e i servizi sanitari forniti ai lavoratori
 
Indicare le modalità di valutazione dei fornitori dal punto di vista ambientale e sociale,  
 
Descrivere le modalità di tutela della privacy dei cittadini, dei dipendenti, dei fornitori e di 
tutti i soggetti coinvolti 

101-1.1; 102-6;  
102 da 40 a 44
 
101-1.2
 
101-1.3; 103-1;  
103-2; 103-3

 
101-1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 
1.10; 102 da 45 a 56
 
101-1.6

101-1.9

102 da 1 a 13 e 102-18

102-2

102-14

102-16

201-1; 203-1 

302-1; 302-2; 302-4

303-4; 303-5

305-1; 305-5

306-2

306-3

416-1

413-1

102-8; 401-1; 401-3; 
405-1; 405-2

401-2; 402-1

404-1

403-1; 403-3; 403-4; 
403-5; 403-9

308-1; 414-1; 414-2 

418-1



GRI 103-2; 103-3

Approcci di gestione e valutazione 

In tutto il Bilancio di Sostenibilità, ogni 
capitolo o paragrafo che contiene un 
aspetto di Materiality riporta:
 
•	 la	chiara	segnalazione	di	 tale	contenuto,	
 con un riferimento all’indicatore GRI nel 
 titolo;

•	 il	metodo	di	gestione	e	i	suoi	componenti,	
 ovvero come Cidiu gestisce quello 
 specifico aspetto di Materiality: obiettivi, 
 politiche, impegni assunti, responsabilità, 
 risorse, meccanismi di segnalazione/
 reclamo, specifiche azioni (processi, 
 progetti, programmi, iniziative) e iniziative 
 promosse;

•	 i	meccanismi	di	valutazione	dell’efficacia	
 del metodo di gestione e i risultati 
 della valutazione, inclusa la segnalazione 
 dell’eventuale necessità di migliora-
  mento.

03. Stakeholder e “Materiality” 29Bilancio di Sostenibilità 201828



Bilancio di sostenibilità 2018 04. Dati economici e finanziari30 31

04

Il Bilancio consolidato del Gruppo, 
pubblicato sul sito alla sezione Società 
Trasparente, è il documento a cui il lettore 
deve fare riferimento per avere tutte le 
informazioni relative alla situazione e agli 
andamenti economico-patrimoniali di Cidiu.
Nella logica della sostenibilità, questo 
capitolo riprende alcuni dei dati là pubblicati, 
sintetizzandoli e riclassificandoli secondo la 
metodologia GRI. 

Lo scopo è quello di dare evidenza degli 
impatti positivi che una sana gestione 
economico-patrimoniale genera a beneficio 
degli Stakeholder. 

La ricchezza prodotta da Cidiu nel corso 
del 2018 è stata infatti distribuita ai diversi 
interlocutori del Gruppo: non solo gli 
azionisti, ma anche i dipendenti, i fornitori e 
in generale i cittadini attraverso la fiscalità.

Dati economici e finanziari

Nella tabella 1 emerge con chiarezza che 
nell’ultimo triennio il Gruppo ha registrato 
un incremento del Valore della Produzione 
dovuto al costante perseguimento dell’obiet- 
tivo di miglioramento e ampliamento dei 
servizi offerti.
Nel 2018 sono stati ottimizzati o implementati 
alcuni servizi di raccolta e nettezza urbana 
in alcuni Comuni: a Collegno, Grugliasco 
e ad Alpignano con l’ampliamento e/o la 
variazione del servizio di nettezza urbana 
e del servizio mercatale, a Venaria con la 
modifica delle raccolte di cartone e plastica 
presso le utenze commerciali e a Rivoli con 
la nuova modalità di raccolta della zona 
industriale. Tutte le variazioni sono richieste 
e condivise con le amministrazioni.
L’avvio dei conferimenti, avvenuto nel 
2016, presso la discarica di rifiuti speciali 
di Druento di proprietà della controllata 
Cidiu Servizi S.p.A., è riflesso nel bilancio 
consolidato nei conferimenti di rifiuti 
solidi assimilabili dei clienti privati. La 
diminuzione, rispetto al 2017, del fatturato 
di Cidiu S.p.A. relativo agli smaltimenti in 
Discarica della controllata, non ha inciso 
sul Valore Economico Generato, grazie alla 
capacità di implementare i servizi offerti 
anche ai numerosi clienti privati. 
Nel 2018, in collaborazione con il CA.DO.S. e 
ACSEL S.p.A., per tutti i Comuni soci è stato 

redatto il progetto per la gestione dell’Albo 
Compostatori che ha dato avvio alla 
promozione del compostaggio domestico 
nei comuni che hanno aderito all’iniziativa.

I dati della seconda parte della tabella 
1 evidenziano sinteticamente come la 
ricchezza prodotta è stata distribuita ai 
principali Stakeholder.
Si ricorda inoltre che nell’ultimo triennio 
sono stati riconosciuti al 100% ai Comuni 
soci i contributi CONAI, nonché i ricavi 
della vendita sul mercato libero della carta 
e della plastica derivanti dalla raccolta 
differenziata; nel 2018 sono state raccolte 
13.100 tonnellate di carta e 6.959 tonnellate 
di plastica per l’intero bacino. 
Per di più, sono state avviate le attività 
propedeutiche ed i monitoraggi sul servizio 
di raccolta finalizzate a fornire ai comuni 
serviti la certificazione degli svuotamenti 
dei contenitori per l’eventuale applicazione 
della tariffa puntuale da parte dei comuni 
stessi.

Della terza parte della tabella 1 occorre 
altresì evidenziare che l’incremento del 
Valore Economico Generato e la diminuzione 
del Valore Economico Trattenuto hanno 
determinato un maggior Valore Economico 
Distribuito agli Stakeholders.

GRI  201-1

Gruppo Cidiu  2016 2017 2018
 
 Valore della produzione 39.794.563 40.101.416 40.232.183
 
 Proventi finanziari 1.249.614 1.388.041 1.610.709
 
VALORE ECONOMICO GENERATO  41.044.177 41.489.457 41.842.892
 
 Fornitori di beni e servizi 16.225.135 17.074.263 17.355.522
 
 Personale 16.956.355 17.563.903 18.652.497
  
 Oneri finanziari 163.630 132.672 112.413
 
 Imposte/PA/Erario 1.332.372 797.943 564.233
 
 Azionisti se utile distribuito 500.000 800.00 900.000
 
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 35.177.491 36.368.781 37.584.665
 
 Azienda/Ammortamenti e svalutazioni 2.616.336 2.107.121 2.413.086
 
 Azienda/Accantonamenti 1.747.999 1.770.221 1.043.581
 
 Azienda/Altro 223.946 483.150 255.037
  
 Utile non distribuito 1.278.405 760.184 546.524
 
VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 5.866.685 5.120.676 4.258.227

Valore economico generato e distribuito
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Nel 2018 il valore economico totale 
distribuito agli Stakeholders è pari a circa 
37,6 milioni di euro.

Tutte le quote distribuite registrano 
un incremento, a eccezione di quelle 
destinate ai finanziatori e alla Pubblica 
Amministrazione, che registrano una 
flessione determinata, per i primi, dal ricorso 
a capitale proprio per gli investimenti, e 
per la seconda dalla diminuzione delle 
imposte dirette e delle tasse ambientali, 
proporzionate ai conferimenti presso la 
discarica di Druento.

Fornitori

Nel corso dell’ultimo triennio sono stati 
effettuati importanti investimenti in vari 
settori: dall’avvio, manutenzione e gestione 
operativa della discarica di Druento della 
controllata Cidiu Servizi S.p.A., al noleggio 
o acquisto di nuove attrezzature per il 
servizio raccolta rifiuti al fine di migliorare 
sia le prestazioni ambientali dei mezzi, sia 
la qualità e il decoro del servizio, nonché 
le condizioni di lavoro e sicurezza dei 
lavoratori. 
A partire dal 2014 con l’acquisto del primo 
veicolo elettrico, investimenti e noleggi di 
veicoli a basso impatto ambientale sono 
proseguiti in maniera esponenziale fino 
ad oggi, comportando il raggiungimento 
dell’utilizzo sul territorio del 27,1% di mezzi 
elettrici o bimodali.
Altri importanti investimenti, in partnership 
con altre aziende, sono stati avviati nel 
campo della ricerca e sviluppo con il progetto 
ONDE-ITOI, relativo all’ottimizzazione dei 
percorsi di raccolta attraverso l’elaborazione 
dei dati rilevati dai mezzi. 
Nel 2018 l’andamento del mercato nazionale 
dei rifiuti ha provocato un aumento dei costi 

di trattamento, specificamente, nel caso del 
Gruppo Cidiu S.p.A., per la selezione e lo 
smaltimento di alcune frazioni di rifiuto, in 
particolare degli ingombranti. 
Il notevole incremento dei prezzi deriva 
principalmente dalla carenza delle strutture 
impiantistiche territoriali a fronte di 
un’estensione della raccolta differenziata a 
livello nazionale.

Azionisti

Nell’ultimo triennio la distribuzione dell’utile 
agli azionisti e, quindi, ai Comuni serviti, 
ha un trend positivo, raggiungendo nel 
2018 il massimo storico di 900.000 euro 
complessivi.

Lavoratori

Anche la quota di valore distribuito ai 
lavoratori ha rispettato lo stesso andamento 
positivo degli ultimi anni.

Dal 2016 il numero dei dipendenti è 
stato incrementato in conseguenza 
dell’implementazione e del miglioramento 
dei servizi offerti, i FTE (full time equivalent) 
sono passati da 370 a 404 nel 2018. 
Inoltre, è importante ricordare che nell’ultimo 
anno CIDIU Servizi e i Comuni del Patto 
territoriale Zona Ovest hanno predisposto 
un progetto di politiche attive del lavoro 
rivolto ai disoccupati del territorio. 

Nell’ambito di tale progetto sono stati avviati 
12 tirocini formativi per soggetti residenti 
nei Comuni del Patto territoriale Zona Ovest 
e iscritti ai Centri per l’Impiego. 
Al termine del periodo i tirocinanti sono 
stati valutati e, sulla base del punteggio 
ottenuto, inseriti nella graduatoria aziendale 
per future assunzioni a tempo determinato.

Finanziatori/Istituti bancari

La maggior parte degli investimenti recenti 
sono stati effettuati senza ricorso a capitale 
di terzi.

Gli oneri finanziari che si possono rilevare 
sono relativi a finanziamenti accesi negli 
anni precedenti.

Imposte/Pubblica Amministrazione

La diminuzione delle partite verso la 
pubblica amministrazione è dovuta 
principalmente alla variazione delle imposte 
dirette sui bilanci per il recepimento delle 
nuove disposizioni normative e dalla 
variazione delle tasse ambientali relative 
ai conferimenti presso la discarica di rifiuti 
speciali di Druento.

Valore economico trattenuto

Il Valore Economico Trattenuto rappresenta 
la quota di valore generato reinvestito 
nell’azienda che si riflette nella politica 
di investimenti pianificati, nonché negli 
accantonamenti previsti per legge relativi 
alla Discarica della controllata, sia per le 
attività di recupero ambientale, che per le 
attività di costruzione e copertura, nonché 
per la gestione post chiusura della stessa, 
oltre che per gli accantonamenti per la 
manutenzione ordinaria delle discariche 
esaurite.

Gli accantonamenti di bilancio e gli 
investimenti finanziari vincolati di pari 
importo, rappresentano una garanzia per la 
tutela e la salvaguardia del territorio e per 
tutti gli Stakeholders.

Gli indicatori

Per maggiori dettagli economici si rimanda al Bilancio consolidato del Gruppo Cidiu.

Valore economico 
generato

Valore economico 
distribuito

Valore economico 
trattenuto

30.000.000

32.000.000

34.000.000

36.000.000

38.000.000

40.000.000

42.000.000

44.000.000

2016 2017 2018

Lavoratori
49,63%

Finanziatori
Istituti bancari 

0,30%

Pubblica Amministrazione 
1,50%

Azionisti 
2,39%

Fornitori
46,18%

Valore economico 
distribuito 
anno 2018 

37,6 milioni di euro

R.O.E. Return On common Equity
 
È un indicatore che esprime i risultati economici dell’azienda, misurando la redditività del capitale 
proprio investito nell’azienda. 
 
2016 2017 2018
  
3,21% 2,76% 2,53%

R.O.I. Return On Investment
 
È un indicatore che esprime la redditività e l’efficienza del capitale investito rispetto all’operatività aziendale 
caratteristica. Esprime cioè, la capacità di produrre reddito esclusivamente tramite l’attività caratteristica. 
 
2016 2017 2018
  
5,20% 3,60% 1,44%

R.O.S. Return On Sales
 
È un indicatore che misura la capacità reddittuale dell’impresa di generare profitti dale vendite. 
 
2016 2017 2018
  
4,08% 1,41% 0,21%
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Cidiu rivolge il massimo impegno alla tutela 
verso l’ambiente, affinché i processi di 
raccolta e corretto smaltimento dei rifiuti 
diventino risorsa per la collettività. 
L’azienda considera la tutela dell’ambiente 
nella sua globalità, con le conseguenti 
ricadute positive in termini di salute e 
benessere per tutte le persone. 
Rivolge il suo impegno nell’impiego di 
tecnologie sicure, pulite e a minor rischio e 
impatto ambientale possibili.  
Inoltre, l’azienda promuove il recupero delle 
materie prime contenute nei rifiuti ed è 
attenta a porre sempre maggiore attenzione 
agli aspetti ambientali nella fornitura dei 
servizi al cliente.

Sostenibilità 
Ambientale

Cidiu si occupa dell’intera gestione del ciclo 
dei rifiuti, a partire dalla raccolta e trasporto 
fino alla valorizzazione del rifiuto stesso, 
mediante la selezione finalizzata al recupero 
o alla produzione di nuova materia prima.
Anche per il materiale per il quale non 
dispone di impianti di trattamento, 
persegue l’obiettivo di incrementare il 
recupero di materiali, ricercando gli impianti 
più adeguati nel territorio circostante e 
limitando per quanto possibile l’invio al di 
fuori del territorio piemontese.
Invia ad impianto di termovalorizzazione il 
rifiuto residuale, e gestisce una discarica 
nella quale vengono smaltiti anche i sovvalli 
degli impianti di selezione e recupero del 
territorio circostante.

GRI 306-2

Il ciclo dei rifiuti

05. Sostenibilità ambientale 35
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Discariche 
e impianti

La discarica è quella di Strada Cassagna 
a Druento. Entrata in esercizio a gennaio 
2016, è autorizzata per una volumetria 
massima di 288.640 m3. Vi possono essere 
smaltiti esclusivamente rifiuti speciali non 
pericolosi, privi di materiale organico.

Attualmente è in corso l’iter di autorizzazione 
per l’ampliamento della discarica, che 
prevede la realizzazione di una nuova vasca 
adiacente a quella esistente.

Le discariche di Bruere (Alpignano), 
Cascina Gaj (Collegno) e Strada Cassagna 
(Pianezza) sono esaurite. Cidiu si occupa 
della gestione post-chiusura delle prime 
due e controlla la post-chiusura della terza, 
gestita dalla Società Cassagna S.r.l.

Per quanto riguarda la discarica esaurita di 
Bruere, nel 2018 è stato approvato il piano 
di caratterizzazione. Al momento sono in 
corso i monitoraggi e le analisi e le attività 
si concluderanno entro il 2019, con una 
relazione conclusiva e l’analisi di rischio.

Nel 2013 Cidiu ha ottenuto l’autorizzazione per 
realizzare la messa in sicurezza permanente 
della discarica esaurita di Cascina Gaj. 
L’intervento prevede la risagomatura con 

copertura monolitica, per realizzare la quale 
è necessario usare materiale che risponda 
a determinati requisiti in termini di qualità 
e granulometria: è quindi stata necessaria 
un’approfondita analisi del materiale utilizzato. 
Secondo le stime, la risagomatura sarà 
conclusa entro la fine del 2019. In seguito, si 
provvederà a costruire i piazzali, così come 
previsto dalla destinazione d’uso del progetto 
di messa in sicurezza. 

Nel 2018 Cidiu è stato incaricato dal Comune 
di Rivoli di effettuare la ristrutturazione del 
vecchio Ecocentro di viale Ravensburg. 
Dopo aver completato la progettazione 
nel 2018, ci stiamo occupando in modo 
diretto della costruzione, per la quale il 
Comune di Rivoli ha dato ampia garanzia 
di totale copertura dei costi. La gara per 
l’affidamento dei lavori di costruzione è 
stata emessa a fine 2018 e nel 2019 è stato 
avviato il cantiere, che si concluderà alla 
fine dell’anno in corso. 

Collaborazione con l’Istituto per il 
cinema e lo spettacolo “Fellini” di Torino 

Gli alunni delle scuole del territorio hanno 
effettuato riprese nell’impianto di Druento, 
realizzando un cortometraggio con il quale 
hanno partecipato al concorso indetto dalla 
Consulta provinciale degli studenti “Ciak, si 
ricicla”. Il cortometraggio si è classificato al 
primo posto.

NEWS

Per la discarica in attività (Druento), Cidiu 
accantona a bilancio un importo (peritato 
e asseverato) che permetterà la gestione 
post-operativa. 

L’azienda non si limita all’accantonamento 

contabile: dal 2016 ha investito ogni anno 
questi importi in una polizza assicurativa a 
capitale garantito a scadenza 4 anni.

La quota accantonata nel 2018 sarà 
investita nel corso del 2019.

Discarica di Strada Cassagna a Druento 2016 2017 2018
 
Rifiuti smaltiti (tonnellate)  42.976,67  49.339,66  31.483,32 

  2016 2017 2018
 
Accantonati  1.041.755 € 1.210.795 € 772.601 €
 
Investiti   1.100.000 € 1.200.000 €
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Rifiuto trattato in compostaggio (tonnellate) 2016 2017 2018
 
Fanghi di depurazione  2.858,60 1.783,05 1.497,14 
 
Verde  5.226,00 5.827,00 2.870,00
 
Compost prodotto  3.372,97 2.765,90 2.152,42

Torino
11%

Collegno
6%

San Gillio 
16%

Pianezza 
22%

Druento 
22%

Alpignano 
11%

Almese 
6%

Venaria 
6%

Luogo di 
concimazione

Florovivaismo
13%

Prati
13%

Giardini
13%

Orto domestico
7%

Pieno campo 
47%

Utilizzo compost

Ortaggi
7%

Chi composta un rifiuto, trova un tesoro

Il Consorzio CADOS e i gestori della raccolta dei rifiuti (Acsel S.p.A. per la Valle 
di Susa e Cidiu Servizi S.p.A. per la prima cintura nord-ovest del torinese e la 
Val Sangone) hanno elaborato, in stretta collaborazione, un progetto a favore dei 
Comuni soci per la promozione della pratica del compostaggio domestico.

Lo sviluppo dell’iniziativa permette ai Comuni aderenti di inserire nella raccolta 
differenziata le quantità di organico derivanti dalla pratica dell’autocompostaggio.

NEWS

In seguito a un accordo con il Comune 
di Druento, Cidiu negli ultimi tre anni ha 

versato una quota per ogni attività legata ai 
rifiuti che entrano o escono dal territorio:

Cidiu ha l’obiettivo di sviluppare co- 
stantemente l’attività di compostaggio, 
controllandone e garantendone la qualità. 
L’andamento del triennio è stato influenzato 
dalla necessità di garantire questi standard 
di qualità dei fanghi e dalle condizioni 
commerciali. 
Il dato del 2018 è stato inoltre limitato 
dall’incendio avvenuto a fine giugno, che ha 
interrotto momentaneamente l’attività. 
Tutto il compost prodotto è commercializzato 
e venduto. 

Impiegato principalmente su terreni siti 
nel Comune di Druento o nei Comuni 
confinanti, è utilizzato soprattutto in pieno 
campo, mentre si rileva uno scarso utilizzo 
nella coltivazione di ortaggi.
Il processo di lavorazione avviene pre- 
valentemente a “km0”: la maggior parte 
del compost viene utilizzato nelle stesse 
aree o in aree vicine ai luoghi di produzione 
dei rifiuti originari, permettendo ai cittadini 
del territorio di accrescere la fiducia 
nell’azienda.

Nello stesso sito della discarica funzionante 
di Druento è presente l’impianto di com- 
postaggio, attualmente utilizzato per 
la produzione di ACF (Ammendante 
Compostato da Fanghi, più noto come 
compost), ottenuto dai fanghi da depu- 
razione e verde, e per la messa in riserva 

di alcune tipologie di rifiuti (legno, vetro e 
organico). 
Nella tabella che segue sono riportati 
i dati dei quantitativi di rifiuti avviati a 
compostaggio negli ultimi tre anni (in 
tonnellate) e il quantitativo di compost 
prodotto.

 2016 2017 2018
 
 38.287 €   98.679 €   84.638 €
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Destinazione degli altri materiali La raccolta differenziata

Il Settore Studi di Cidiu Servizi S.p.A. 
gestisce dal 2002 un osservatorio per 
monitorare i dati relativi alla produzione ed 
allo smaltimento dei rifiuti urbani.
Il confronto dei dati con gli obiettivi del 
piano regionale e della normativa vigente 
permette di definire eventuali politiche 
correttive da adottare.

Ai fini del calcolo dell’ammontare di rifiuti 
raccolti in modo differenziato, vengono 
prese in considerazione le seguenti frazioni:

a. vetro, carta, plastica, legno, metalli;
b. multimateriale (o combinata): i quanti-
 tativi di rifiuti di imballaggio derivanti 
 dalla raccolta congiunta di più frazioni 
 merceologiche in un unico contenitore;

c. ingombranti misti a recupero;
d. rifiuti di apparecchiature elettriche 
 ed elettroniche (RAEE);
e. rifiuto organico;
f. rifiuti da raccolta selettiva: frazioni omo-
 genee di rifiuti raccolti in modo separato;
g. rifiuti di origine tessile;
h. rifiuti da spazzamento stradale a recupero;
i. altre tipologie di rifiuti;
j. rifiuti da costruzione e demolizione (ri-
 fiuti da C&D): per un quantitativo mas-
 simo di 15 kg pro capite all’anno; i valori 
 eccedenti tale quantitativo pro-capite 
 non concorrono alla determinazione 
 dell’ammontare dei rifiuti raccolti in 
 modo differenziato;
k. rifiuti organici sottoposti a compostaggio 
 domestico, di prossimità e di comunità.

Nell’ammontare del rifiuto urbano 
indifferenziato prodotto sono considerati:
• rifiuti indifferenziati (200301);
• ingombranti avviati a smaltimento
 (200307);
• rifiuti da spazzamento stradale avviati a 
 smaltimento (200303);
• altri rifiuti urbani indifferenziati 
 non specificati altrimenti (200399).

Materiale                 Impianto di destinazione 

CARTA E CARTONE BENASSI S.r.l. - Grugliasco (TO) 
 CMT S.p.A. - Pianezza (TO) 
 DS SMITH RECYCLING ITALIA S.r.l. - Torino
 
ORGANICO PIATTAFORMA DI MESSA IN RISERVA c/o IMPIANTO - Druento (TO) 
 IMPIANTI DI RECUPERO:
	 •	SAN	CARLO	S.r.l.	-	Fossano	(CN)
	 •	TERRITORIO	E	RISORSE	S.r.l.	-	Santhià	(VC)
	 •	ACEA	PINEROLESE	INDUSTRIALE	S.p.A.	-	Pinerolo	(TO)
	 •	KOSTER	S.r.l.	-	San	Nazzaro	Sesia	(NO)
	 •	MONTELLO	S.p.A.	-	Montello	(BG)	
 
VETRO E LATTINE PIATTAFORMA DI MESSA IN RISERVA c/o IMPIANTO - Druento (TO) 
 IMPIANTO DI SELEZIONE: EUROVETRO S.r.l. - Origgio (VA)
 
INDIFFERENZIATO TERMOVALORIZZATORE TRM - Torino
 
PLASTICA AMIAT S.p.A. - Collegno (TO) 
 CMT S.p.A. - Pianezza (TO)
 
FARMACI BI.VI. S.r.l. - La Loggia (TO)
 
BATTERIE AL PIOMBO AMAMBIENTE S.r.l. - Lagnasco (CN)
 
MATERIALE ELETTRONICO CONSORZIO RAEE
 
FERRO	 FERMET	S.r.l.	-	Nichelino	(TO)
 
FRIGORIFERI CONSORZIO RAEE
 
RIFIUTI INGOMBRANTI NORD CONTAINERS S.r.l. - Borgaro Torinese (TO)
 
LEGNO WOOD RECYCLING S.r.l. - Grugliasco (TO) 
 ECOLEGNO - Airasca (TO)
 
MACERIE CAVE DRUENTO S.r.l. - Druento (TO)
 
PNEUMATICI SEPI AMBIENTE S.r.l. - Settimo Torinese (TO)
 
VERNICI BRA SERVIZI S.r.l. - Bra (TO)
 
NEON CONSORZIO RAEE
 
TESSILI RECOTES A.r.l. - Verolengo (TO)
 
OLI MINERALI AMAMBIENTE S.r.l. - Lagnasco (CN)
 
OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI SALMOIRAGHI S.r.l. - Castellanza (VA) 
 
PILE CENTRO PILE PORTATILI
 
SFALCI E POTATURE IMPIANTI DI TRATTAMENTO:
	 •	CIDIU	SERVIZI	S.p.A.	-	Druento	(TO)
	 •	ACEA	PINEROLESE	INDUSTRIALE	S.p.A.	-	Pinerolo	(TO)
	 •	SAN	CARLO	S.r.l.	-	Fossano	(CN)
	 •	ITALCONCIMI	S.r.l.	-	Torino	
 
LASTRE RADIOGRAFICHE BI.VI. S.r.l. - La Loggia (TO)
 
BOMBOLETTE (GAS IN PRESSIONE) BRA SERVIZI S.r.l. - Bra (TO) 
 
TERRE	DA	SPAZZAMENTO	 FENICE	S.r.l.	-	Robecchetto	con	Induno	(MI)
 
MERCATALI EUROSERVIZI S.r.l. - Druento (TO)

Situazione al 31/12/2018

Ridurre gli sprechi alimentari grazie agli 
Ecoristoranti

È questo il titolo del convegno promosso da 
Covar 14 e Cidiu che si è svolto a Torino il 
22 novembre 2018 presso la sala consiliare 
della Città Metropolitana. Si è trattato di 
un interessante momento di condivisione e 
discussione sul tema degli sprechi alimentari, 
sull’importanza di fare rete e sullo sviluppo 
della ristorazione italiana in modo sostenibile 
e rispettoso dell’ambiente. 
Il network degli Ecoristoranti è nato nel 2012 
grazie a un progetto proposto dalla Cooperativa 
Erica in collaborazione con il Covar 14. Oggi 
sono oltre 130 i ristoratori presenti in una rete 
che è in continua espansione anche oltre i 
confini del Piemonte, con nuovi Ecoristoranti 
in Sardegna e nel Lazio. 
L’impegno chiesto ai ristoratori è di mettere in 
pratica gesti semplici ma concreti di attenzione 
all’ambiente: raccolta differenziata, scelta 
di fornitori con certificazione ambientale, 
riduzione degli sprechi alimentari e dell’uso di 
materiali inquinanti.

NEWS
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Note di lettura:
a b c: quantità prodotte totali
* nuova DGR
nel 2017 la %RD tiene conto della decurtazione delle macerie eccedenti i 15kg/ab, quindi la %RD è differente dal rapporto b/c
nel 2018 la %RD non tiene ancora conto della decurtazione e quindi è pari al rapporto b/c
Sino all’anno 2016 la percentuale di raccolta differenziata è stata calcolata secondo il Metodo Normalizzato della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 43-435 
del 10 luglio 2000, mentre dal mese di settembre 2017 nelle tabelle dei dati sulle raccolte differenziate viene indicata anche la percentuale di RD calcolata 
utilizzando il nuovo Metodo Normalizzato della Regione Piemonte (D.G.R. 15-5870 del 3/11/2017).

% di raccolta differenziata  
per Comune nel triennio  2016 2017* 2018*
 
ALPIGNANO  60,91% 65,45% 67,73%
 
BUTTIGLIERA  58,07% 59,88% 60,19%
 
COAZZE  67,67% 68,86% 72,89%
 
COLLEGNO  60,16% 65,45% 66,48%
 
DRUENTO  59,49% 63,24% 64,52%
 
GIAVENO  69,44% 71,76% 71,67%
 
GRUGLIASCO  64,93% 67,48% 68,64%
 
PIANEZZA  62,71% 66,26% 67,14%
 
REANO  68,42% 70,27% 74,74%
 
RIVOLI  58,92% 63,33% 65,08%
 
ROSTA  59,39% 60,42% 61,16%
 
SAN GILLIO  53,65% 55,59% 56,31%
 
SANGANO  67,27% 69,80% 73,84%
 
TRANA  67,40% 70,61% 73,53%
 
VALGIOIE  53,30% 54,67% 54,75%
 
VENARIA REALE  53,20% 57,13% 56,87%
 
VILLARBASSE  70,41% 74,45% 76,78%
 

TOTALE  60,94% 64,67% 65,84%

Quantità di raccolta differenziata  
e indifferenziata in tonnellate  2016 2017* 2018*
 
a RSU  41.686,82   41.331,95   42.182,52  
 
b RD  74.634,23  76.133,48  81.317,55 
 
c = a+b RT  116.321,05    117.465,43   123.500,06 
 
 %RD  60,94% 64,67% 65,84%

Andamento del 2018 rispetto agli obiettivi del Piano Regionale - Aggiornamento dati mese di dicembre

ITOI - Intelligent Tool for Optimized 
Instructions
ITOI è un insieme di software e di dispositivi 
sviluppati da Cidiu con il supporto di Moltosenso 
S.r.l., a partire dal progetto innovativo ONDE-
UWC del 2014, ratificato nel corso del 2018. 
ITOI sviluppa l’efficienza dei servizi al territorio 
tramite l’uso intelligente dei dati raccolti dai 
mezzi dotati del sistema EASY (in grado 
di raccogliere contenitori a basso impatto 
ambientale, in modo del tutto automatico 
e completato da lavaggio e sanificazione). 
Crea automaticamente ordini di servizio, 
ottimizzando il numero di prese secondo una 

logica di zona intercomunale. I calcoli eseguiti 
sulle serie storiche relative alla raccolta della 
carta dimostrano un costante miglioramento 
nella pianificazione della raccolta rispetto al 
tradizionale metodo della periodicità. 
ITOI è il primo software sviluppato dall’azienda, 
sulla base delle proprie strategie, competenze 
e valori. 
L’obiettivo per il 2019 è quello di validare 
innanzitutto il sistema nel contesto di Cidiu 
(estendendone l’utilizzo a tutto il territorio 
interessato), analizzare approfonditamente i 
processi impattati da ITOI e infine diventare un 
use case di livello europeo. 

NEWS

 Produzione totale rifiuti Rifiuti indifferenziati Raccolta differenziata 
 kg/procapite/anno kg/procapite/anno %
 
CIDIU SERVIZI 478 163 65,8
 

 
ALPIGNANO 473 153 67,7
 
BUTTIGLIERA 486 194 60,2
 
COAZZE 528 143 72,9
 
COLLEGNO 448 150 66,5
 
DRUENTO 436 155 64,5
 
GIAVENO 522 148 71,7
 
GRUGLIASCO 455 143 68,6
 
PIANEZZA 514 169 67,1
 
REANO 463 117 74,7
 
RIVOLI 513 179 65,1
 
ROSTA 583 226 61,2
 
SAN GILLIO 511 223 56,3
 
SANGANO 528 138 73,8
 
TRANA 518 137 73,5
 
VALGIOIE 499 226 54,7
 
VENARIA REALE 432 186 56,9
 
VILLARBASSE 517 120 76,8
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Obiettivi regionali
 
Produzione Totale (PT) - Anno 2020   455 kg/ab
  
Rifiuti Urbani Indifferenziati (RU) - Anno 2018   190 kg/ab 
 
Rifiuti Urbani Indifferenziati (RU) - Anno 2020   159 kg/ab
 
% RD   65%

Dati provvisori: i valori eccedenti il quantitativo di 15 kg pro capite di macerie non concorrono alla determinazione 
dell’ammontare dei rifiuti raccolti in modo differenziato e saranno decurtati a fine anno (art. 3 comma j della D.G.R. 
15-5870 del 03.11.2017).
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Gli abbandoni

Il fenomeno degli abbandoni deriva dalla 
cattiva abitudine di chi tende a disfarsi di 
oggetti o materiali in luoghi non predisposti 
per lo smaltimento dei rifiuti. Sono zone 
con poca visibilità nelle aree periferiche 
dell’abitato, ma accessibili con gli 
automezzi, oppure le postazioni di raccolta 
di prossimità. 

Vengono abbandonati prevalentemente: 
mobili vetusti o rotti, elettrodomestici, 
macerie, batterie, pneumatici, rifiuti 
indifferenziati, carta o cartone, plastica, 
vetro lattine. 

L’abbandono genera un decadimento del 
decoro urbano e della qualità dell’ambiente, 
sia per la presenza sgradevole, sia 
soprattutto per l’“effetto calamita” che attira 
nello stesso sito altri rifiuti, generando una 
discarica abusiva con conseguente criticità 
per l’igiene pubblica.

Per contenere questi fenomeni, oltre alle 
attività di prevenzione legata alle azioni di 
sensibilizzazione e educazione ambientale, 
Cidiu è attrezzato per intervenire nel modo 
più rapido possibile, soprattutto nell’area 
cittadina. 

Si è organizzato suddividendo gli abbandoni 
per tipologia dei materiali e per la quantità, 
istituendo un servizio specifico per la 

raccolta dei piccoli abbandoni e uno per i 
grossi abbandoni (discariche abusive e/o 
rifiuti pericolosi).

Le rimozioni sono eseguite dopo 
l’autorizzazione del Comune a procedere. 

I piccoli interventi sono solitamente 
effettuati dal personale operativo della 
nettezza o dal circuito di raccolta per gli 
ingombranti, mentre negli altri casi ci si 
avvale del servizio di autogrù (ragni) o di 
ditte esterne specializzate (nel caso di rifiuti 
pericolosi, come l’amianto).

Le segnalazioni vengono raccolte da diversi 
canali: Numero verde e utenti, associazioni, 
servizi operativi, ispettori ambientali, uffici 
comunali. 

Vengono quindi indirizzate all’ispettore, che 
verifica e fornisce una prima indicazione per 
il trattamento ai servizi operativi e al Comune, 
affinché quest’ultimo possa approvare 
l’intervento, che verrà poi contabilizzato.  
Tale procedura garantisce un servizio rapido, 
al massimo entro le 48 ore. 

Cidiu ha inoltre istituito un servizio di pulizia 
con cadenza settimanale o plurisettimanale 
delle postazioni di prossimità, volto ad 
eliminare i rifiuti eventualmente presenti e a 
garantire quindi il decoro urbano.

Se mi lasci non vale

Nel 2018 è partita la terza edizione del 
concorso creativo volto a sensibilizzare i 
giovani sul tema dell’abbandono dei piccoli 
rifiuti nell’ambiente urbano. 

L’edizione 2018/2019 ha per oggetto 
l’ideazione e la realizzazione di un video 
della durata massima di 3 minuti e coinvolge 
11 classi di 3 diversi Comuni, per un totale 
di 240 alunni impegnati per 16 ore totali. 

NEWSTotale     
2018
 
COLLEGNO  374 25
 
GRUGLIASCO 661 243
 
VENARIA  404 57
 
RIVOLI  102 8
 
ALPIGNANO 126 0
 
DRUENTO  13 0
 
PIANEZZA  17 1

Piccoli 
abbandoni

Grossi 
abbandoni

Grugliasco
904

Totale abbandoni 
2018

Venaria
461

Rivoli
110

Alpignano
126

Druento
13

Pianezza
18

Collegno 
399
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In alcuni territori (nello specifico, a Rivoli e 
Collegno), lo spazzamento manuale è arti-
colato per quartieri, con personale dedicato 
che si occupa di tutti i servizi di nettezza ma-
nuale, quali la pulizia delle strade, dei parchi 

e dei giardini, lo svuotamento dei cestini. 
In due Comuni (Rivoli e Grugliasco), dal 
2013 si è attivata la raccolta differenziata 
nei parchi, con appositi cassonetti per ogni 
frazione di rifiuto e abolizione dei cestini.

Netturbino di quartiere

Cidiu tiene sotto controllo e ottimizza i 
consumi, in particolare quelli relativi al 
carburante per l’alimentazione della flotta 
aziendale e quelli di energia elettrica per 
il funzionamento degli impianti e delle 

infrastrutture aziendali. Nella prossima 
tabella sono riepilogati i consumi suddivisi 
per fonte energetica, in tonnellate di petrolio 
equivalente (tep) per il confronto diretto in 
termini di energia.

Efficienza Energetica

GRI 302-1; 302-2; 302-4

Sul bilancio energetico aziendale, la 
quantità più rilevante è rappresentata dai 
combustibili fossili per autotrazione.
Per quanto riguarda le sedi aziendali, 
risultano maggiori i consumi di energia 

elettrica rispetto a quelli di combustibili 
fossili per riscaldamento.

Nel periodo rendicontato risulta il seguente 
trend di consumi di energia elettrica:

   2016 2017 2018
 
Gasolio uso autotrazione*   853,4 990,1 995,1
 
Benzina uso autotrazione   29,7 39,6 24,0
 
GPL uso autotrazione   4,0 3,4 0,7
 
Energia elettrica (tutta acquistata da origine rinnovabile) 354,0 376,9 321,9
 
Gas Naturale uso riscaldamento  28,9 27,6 27,9
 
GPL uso riscaldamento*   19,4 19,2 17,2
 
Gasolio uso riscaldamento*   17,3 11,6 15,1
 
Energia termica rinnovabile   1,1 1,1 1,0
 
Totale energia consumata [tep] 1.307,9 1.469,5 1.402,9

*Quantità acquistate

Combustibili fossili 
riscaldamento

Combustibili fossili 
autotrazione

Energia elettrica
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Mix consumi energia per fonte
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      Consumi energia elettrica [MWh]  

Anno Altre aree Area Impianto Totale Valore in tep 
 e sedi di Druento
 
2016 428,6 1.464,4 1.893 354,0
 
2017 451,4 1.564,2 2.016 376,9
 
2018 492,2 1.229,2 1.721 321,9

Area Impianto di Druento Altre aree e sedi
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La zona a consumo maggiore di energia 
elettrica è rappresentata dall’Area Impianti 
di Druento.
La diminuzione rilevante dei consumi di 
energia elettrica del 2018 è attribuibile, oltre 
alle politiche di efficientamento adottate, al 
fermo che ha interessato l’impianto nella 
seconda parte dell’anno.

Il settore di maggior consumo è l’auto- 
trazione. 
L’impiego di combustibile fossile per 
l’alimentazione della flotta aziendale nel 
2018 è rimasto allineato con quello dell’anno 
precedente, con una leggera diminuzione 

dovuta all’ammodernamento e conversione 
di una parte del parco autovetture in mezzi 
a trazione elettrica: dal 2015 al 2018 la 
percentuale di veicoli elettrici per la raccolta 
e la nettezza è quintuplicata, mentre le 
autovetture e i veicoli commerciali elettrici 
sono passati da 0 nel 2015 al 58,6% del 
totale nel 2018. 
In questo modo si sono raggiunti benefici 
sia energetici sia ambientali. 

Tra i combustibili fossili utilizzati, il gasolio 
rappresenta comunque la quasi totalità 
dei consumi registrati nel periodo di 
rendicontazione 2016-2018.

Nel corso del 2018 si sono effettuati i 
seguenti interventi di efficienza energetica:

• riqualificazione energetica della sede di 
 Collegno (si tratta di un edificio protetto 
 dalla Sovrintendenza di Torino) con 
 sostituzione degli infissi, coibentazione 
 dei vani tapparelle, con una stima della 
 riduzione dei consumi di metano per 
 riscaldamento stimati sopra il 12%;

• nella stessa sede è stato effettuato 
 il “relamping” di alcuni impianti di 
 illuminazione interna (zone comuni) ed 
 esterna tramite l’impiego di tecnologia a 
 LED;

• nel 2018 è stato inoltre aggiornato il 
 documento di Diagnosi Energetica per 
 l’Impianto di Druento, documento che 
 ha l’obiettivo di fornire una panoramica 
 dei consumi energetici del complesso 
 analizzato e riuscire a modellizzarne i 
 comportamenti per individuare eventuali 
 aree di miglioramento.

Ulteriori interventi sono inoltre previsti per 
il 2019:

• per continuare il percorso di 
 modellizzazione dei consumi iniziato con 
 l’analisi energetica, nel 2019 saranno 
 infatti installati una serie di misuratori 
 di energia elettrica nella sede Impianto di 
 Druento ed Unità Operativa di Collegno, 
 al fine di monitorare e contabilizzare 
 i diversi utilizzi del vettore nei poli più 
 energivori. Questo permetterà inoltre 
 di evidenziare i benefici delle politiche ed 
 interventi di efficienza energetica;

• è inoltre obiettivo di Cidiu l’ottenimento 
 di certificazione ISO 50001 per Sistemi di 
 gestione dell’energia;

• è infine previsto il “relamping” degli 
 impianti di illuminazione dei capannoni 
 facenti parte dell’Impianto di Druento, 
 con un risparmio previsto del 40-50% sui 
 consumi relativi.

Cidiu è da sempre attento a promuovere la 
sostenibilità energetico-ambientale, poiché 
fornisce un servizio che si caratterizza per 
essere profondamente radicato sul territorio. 
Per questa ragione, a partire dagli ultimi 3 
anni, il Gruppo, in armonia con i principi del 
“Quadro per l’energia e il clima 2030”, sta 
attuando una politica volta alla riduzione 
dell’environmental footprint, perseguendo 
la razionalizzazione e riduzione di consumi 
di energetici ed impatto ambientale collegati 
alle attività aziendali.
L’efficienza energetica è definita come 
la riduzione del fabbisogno energetico a 

parità di effetto utile ovvero un maggior 
effetto utile a parità di energia consumata. 
È ottenibile tramite diverse applicazioni, 
quali l’utilizzo di tecnologie più efficienti, la 
razionalizzazione degli utilizzi, la riduzione 
degli sprechi e l’adozione di buone pratiche.
L’unità operativa di Collegno, per posi- 
zionamento geografico, non è raggiunta 
dalla rete di distribuzione del gas naturale. 
Pertanto i generatori presenti sono a Gasolio 
e Gpl. A fine 2017 le caldaie esistenti 
sono state sostituite con nuovi modelli a 
condensazione, con maggiori efficienze e 
minori emissioni di inquinanti. 

      Combustibili parco veicolare  [tep]  

Anno Gasolio Benzina SP GPL Totale
 
2016 853,4 29,7 4,0 887,1
 
2017 990,1 39,6 3,4 1.033,1
 
2018 995,1 24,0 0,7 1.019,8

Mix consumi autotrazione per combustibile 
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È importante sottolineare che l’energia 
elettrica acquistata da Cidiu gode della 
certificazione di produzione al 100% da 
fonti rinnovabili. In questo modo si ha la 
certezza che l’utilizzo di tale energia non 
comporti una emissione di gas climalteranti 
né in loco, né altrove. 

Presso l’impianto di Druento sono presenti 
2 collettori solari termici piani per la 
produzione di acqua calda sanitaria (ACS) 
utilizzata negli spogliatoi della sede. 

La produzione annua di energia rinnovabile 
da tale impianto è circa 1 tep e copre più 
dell’80% del fabbisogno. 

Nel 2019 è in programma la realizzazione 

di ulteriori sistemi di produzione di energia 
rinnovabile.

È prevista l’installazione di un impianto 
fotovoltaico di 92 kW sulla copertura di 
un capannone presso l’Unità Operativa di 
Collegno, la cui producibilità si stima essere 
in grado di coprire il 50% dei consumi della 
sede. 

È infine prevista l’installazione di un motore 
a combustione interna per la produzione di 
energia elettrica da biogas prodotto dalla 
discarica di Druento. 

Per i primi anni la produzione coprirà 
completamente i consumi dell’impianto e 
genererà un surplus di energia rinnovabile.

Fonti rinnovabili

Tutti gli impianti e le discariche (in attività 
ed esaurite) sono soggetti a monitoraggi 
periodici nel rispetto delle prescrizioni 
autorizzative. Qualora le analisi delle matrici 
ambientali rilevassero il superamento dei limiti 
di legge o dei livelli di guardia, ove individuati, 
si provvederebbe all’immediata ripetizione 
dell’analisi ed all’eventuale attivazione della 
procedura di messa in sicurezza d’emergenza 
e/o di bonifica. Gli utilizzi energetici, collegati 
all’attività umana e derivanti dall’utilizzo di 
combustibili fossili, producono l’emissione in 
atmosfera di agenti inquinanti che impattano 

sull’equilibrio ambientale. In particolare, uno 
di questi impatti è il riscaldamento globale, 
provocato dall’immissione in atmosfera di 
“gas serra” che rendono più difficoltoso 
il mantenimento del normale equilibrio 
termico del pianeta Terra. Per questo motivo 
è importante valutare la carbon footprint 
collegata a ciascuna attività. Per farlo, viene 
calcolata la quantità di gas serra prodotti, 
riportati ad una quantità equivalente di 
anidride carbonica (CO2 ), ovvero la molecola 
scelta come riferimento per poter confrontare 
tutte le emissioni.

Emissioni in atmosfera

GRI 305-1; 305-5

Come detto nel paragrafo precedente, Cidiu ha convertito una quota significativa delle 
proprie autovetture in mezzi a trazione elettrica. Nel corso del 2018 ha inoltre programmato 
l’investimento in quattro mezzi alimentati a biometano, che sono operativi a partire dal 2019.

Progetto BIOenPRO 4TO
Nel 2018 è stato presentato il progetto BIOenPRO 4 TO, di cui il gruppo Cidiu è tra i partner principali. 
Gli obiettivi del progetto sono lo sviluppo di soluzioni sostenibili (in termini economici, ambientali e 
sociali) BAT/BEP attraverso l’integrazione di eccellenze nella filiera di rifiuti, la validazione di tecnologie, 
processi per la produzione di biometano, bioenergie e bioprodotti  a partire dai rifiuti urbani prodotti 
dalle comunità di riferimento e la promozione e disseminazione dei risultati e dei modelli di gestione per 
l’esportazione nel resto del mondo. 
I quattro pilastri del progetto sono: 
• experience: l’integrazione di esperienze del dominio applicativo industriali a livello locale e 
 internazionale);
• learning: l’integrazione di tecnologie ICT);
• cyber-privacy: sicurezza, affidabilità, tracciabilità ed inviolabilità delle informazioni;
• sustainability: creazione del valore e di consenso per le comunità di riferimento e per i vari  Stakeholder.
Mentre sta andando in stampa questo bilancio, è pervenuta la comunicazione di superamento del 
progetto alla prima fase di valutazione preventiva.

NEWS

Emissioni di CO2eq suddivisi per fonte energetica 2016 2017 2018
 
Gasolio uso autotrazione   2.614,3 3.032,9 3.048,4
 
Benzina uso autotrazione   83,0 110,4 66,9
 
GPL uso autotrazione   10,5 9,0 1,7
 
Gas Naturale uso riscaldamento  68,3 65,0 65,8
 
GPL uso riscaldamento   50,50 50,04 44,70
 
Gasolio uso riscaldamento   52,9 35,7 46,3
 
Totale emissioni CO2eq [t]   2.879,5 3.303,0 3.273,8
 

 
Energia elettrica acquistata da origine rinnovabile - 757,2 - 806,2 - 688,6
 
Energia termica da origine rinnovabile  - 2,3 -2,4 - 2,2
 
Totale emissioni evitate CO2eq [t] - 759,6 - 808,6 - 690,8
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Il trend di miglioramento continua nel corso degli anni. 

Anno < euro 3 euro 3 euro 4 euro 5 euro 6     elettrici   bimodali  metano    Totale
 
  10 39 48 21 15 7 0 0 

2015  7,1% 27,9% 34,3% 15,0% 10,7% 5,0% 0,0% 0,0% 140 

                  84,3%                   15,7%
 
  8 21 48 21 30 9 2 0 

2016  5,8% 15,1% 34,5% 15,1% 21,6% 6,5% 1,4% 0,0% 139 

                  70,5%                   29,5%
 
  1 15 38 14 51 12 2 0 

2017  0,8% 11,3% 28,6% 10,5% 38,3% 9,0% 1,5% 0,0% 133 

                  51,1%                   48,9%
 
  1 7 17 14 60 34 2 0 

2018  0,7% 5,2% 12,6% 10,4% 44,4% 25,2% 1,5% 0,0% 135 

                  28,9%                   71,1%
 
  0 3 9 13 67 35 2 4 

2019  0,0% 2,3% 6,8% 9,8% 50,4% 26,3% 1,5% 3,0% 133 

                  18,8%                   81,2%

Veicoli per la raccolta e la nettezza urbana

Autovetture e veicoli commerciali

Anno    euro 2    euro 3  euro 4    euro 5 euro 6      GPL    metano  elettrici    ibridi     Totale
 
  1 2 1 12 0 15 0 0 0 

2015  3,2% 6,5% 3,2% 38,7% 0,0% 48,4% 0,0% 0,0% 0,0% 31 

                  51,6%                   48,4%
 
  1 2 1 12 0 15 0 0 0 

2016  3,2% 6,5% 3,2% 38,7% 0,0% 48,4% 0,0% 0,0% 0,0% 31 

                  51,6%                   48,4%
 
  1 2 1 11 0 9 0 7 0 

2017  3,2% 6,5% 3,2% 35,5% 0,0% 29,0% 0,0% 22,6% 0,0% 31 

                  48,4%                   51,6%
 
  0 0 1 11 0 0 0 17 0 

2018  0,0% 0,0% 3,4% 37,9% 0,0% 0,0% 0,0% 58,6% 0,0% 29 

                 41,4%                   58,6%

Progetto DST WASTE

Nel 2018 è stata realizzata la fase operativa del progetto DST Waste, un sistema grazie al quale è possibile 
monitorare in tempo reale lo stile di guida di un autista e ricavarne informazioni che permettano all’autista 
di monitorare e migliorare la sua ecologità, economicità e sicurezza (intrinseca ed estrinseca). 

Il sistema DST è stato installato su dieci mezzi pesanti di due categorie. 
Oltre al device di bordo che rileva lo stile di guida e fornisce all’autista un giudizio in tempo reale sul suo stile di 
guida, il sistema prevede l’attivazione di una centrale di controllo gestita in cloud, mediante la quale l’azienda 
può monitorare lo stato della flotta, la posizione dei mezzi e utilizzare gli strumenti di reporting.
Cidiu ha ritenuto che un adeguato coinvolgimento degli autisti, una formazione appropriata e la 
responsabilizzazione degli stessi fossero la chiave per l’implementazione e la riuscita di un progetto trasversale 
come questo. 
L’attivazione della tecnologia DST Waste è stata quindi accompagnata da un periodo di formazione in aula e 
a bordo dei veicoli, rivolto agli autisti coinvolti nel progetto (nello specifico, 24 autisti degli Easy scarrabili e 34 
autisti dei compattatori). 
La motivazione del personale è infatti stata indispensabile per raggiungere risultati soddisfacenti sia dal punto 
di vista quantitativo che qualitativo. 

I risultati del progetto sono stati valutati sulla base di indicatori di due diversi tipi: uno legato direttamente alla 
tecnologia DST Waste e all’indice dello stile di guida e l’altro legato invece ai risparmi concreti calcolabili dai 
dati monitorati da Cidiu su carburanti e pneumatici. 
Il primo indicatore ci mostra un miglioramento nel tempo dello stile di guida degli autisti coinvolti, misurabile 
tramite il progressivo abbassarsi dei LED accesi nel turno di guida (che indicano una situazione di guida insicura). 
Contestualmente, è avvenuto anche un miglioramento dei consumi: il risparmio ottenuto è calcolabile come 
differenziale tra i km/l (km per litro) medio mensile della flotta mezzi dovuti all’invecchiamento che ci sarebbe 
stato se non fosse stato introdotto il sistema a bordo (desumibile dallo storico relativo al periodo precedente 
all’introduzione del sistema) e i km/l reali registrati nei mesi successivi all’introduzione della tecnologia DST 
Waste. Inoltre, le minori manutenzioni dovute a un utilizzo migliore dei mezzi hanno reso possibile per Cidiu 
un risparmio di € 1.102 all’anno.

Nel 2019 il progetto verrà esteso dai soli mezzi pesanti ad altri 40 veicoli del parco mezzi Cidiu, coinvolgendo 
quindi 80 ulteriori autisti.

NEWS
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Gli scarichi industriali prodotti presso le sedi 
operative di Cidiu Servizi, nonché i percola-
ti prodotti presso l’impianto e la discarica 
di Druento e presso le discariche esaurite 
vengono smaltiti in pubblica fognatura o in 
fognatura dedicata, per il successivo trat-

tamento presso gli impianti di depurazione. 
Questa soluzione garantisce l’assenza di 
accumulo e lo smaltimento immediato non 
appena i percolati vengono prodotti, con 
notevoli vantaggi in termini gestionali e di 
limitazione della diffusione di odori.

Cidiu utilizza criteri ecologici nell’acquisto 
di beni e servizi.
Fin dal 16 febbraio 2007 ha aderito 
volontariamente al protocollo d’intesa 
per la promozione degli acquisti ecologici 
(APE), promosso dalla Provincia di Torino e 
dall’Arpa Piemonte. 
Nel 2016 gli enti aderenti al Protocollo APE 
hanno destinato circa 82 milioni di euro per 
l’acquisto di beni e servizi che rispettano 
i criteri ecologici, a fronte di una spesa 
complessiva dichiarata di circa 146,3 milioni 
di euro, raggiungendo complessivamente il 
56,3% di conformità al Protocollo. 
L’adesione al protocollo ha rivestito per 
l’azienda importanza strategica anche per 
la possibilità di poter partecipare ai tavoli 
per la definizione dei nuovi CAM (Criteri 
Ambientali Minimi), in modo particolare per 
quelli relativi alla produzione di compost. 
Nel 2015, la legge  ha reso obbligatorio 
per tutte le pubbliche amministrazioni 
l’inserimento dei CAM adottati con decreto 
del Ministro dell’Ambiente negli appalti 
pubblici per una serie di forniture, lavori e 
servizi.
Per la prima volta viene stabilito l’obbligo 
per le stazioni appaltanti di inserire i CAM 
nella documentazione progettuale e di gara 
per almeno il 50% del valore d’asta. 
Nel 2016 Cidiu, aveva già applicato i CAM 
per 1.239.295,59 € di appalti, pari a una 
percentuale del 99,41%. degli acquisti di 
prodotti e servizi previsti dalla legge. 

Nel 2017 l’obbligo è stato portato al 100%. 

Da tale anno Cidiu ha quindi utilizzato i 
Criteri Ambientali Minimi per tutti gli appalti 
e forniture attualmente previsti dalla legge:

• fornitura e servizio di noleggio di arredi 
 per interni;
• acquisto di articoli per l’arredo urbano;
• forniture di calzature da lavoro non DPI e 
 DPI, articoli e accessori in pelle;
• acquisto di carta per copia e carta grafica;
• forniture di cartucce toner e a getto 
 di inchiostro e affidamento del servizio 
 integrato di ritiro e fornitura di cartucce 
 toner e a getto di inchiostro;
• fornitura di attrezzature elettriche ed 
 elettroniche d’ufficio (Pc portatili, Pc 
 da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, 
 apparecchiature multifunzione, per ufficio);
• affidamento di servizi di progettazione 
 e lavori per la nuova costruzione, 
 ristrutturazione e manutenzione di edifici 
 pubblici;
• affidamento servizi energetici per gli 
 edifici, servizio di illuminazione e 
 forza motrice, servizio di riscaldamento/
 raffrescamento;
• affidamento del servizio di pulizia e per la 
 fornitura di prodotti per l’igiene;
• affidamento del servizio di gestione dei 
 rifiuti urbani;
• forniture di prodotti tessili;
• acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto 
 su strada;
• affidamento del servizio di gestione del 
 verde pubblico, acquisto di fertilizzanti, 
 piante ornamentali, impianti di irrigazione.

Valutazione ambientale dei fornitori

GRI 308-1

Scarichi e rifiuti

GRI 303-4; 306-3

Nella tabella che segue sono riportati i dati 
di consumo di acqua negli ultimi tre anni 
suddivisi per sede.

Nel 2018 è stata registrata una diminuzione 
dei consumi globali di acqua rispetto al 
2017, dovuta alla riduzione dei consumi
dell’Impianto di Druento. Il consumo delle 
Unità Operative di Collegno e Rivoli ha 
invece visto un aumento.

Consumo d’acqua

GRI 303-5

Note di lettura:
D.lgs. 18 aprile 2015, n.50, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 
naturali, recepita nell’articolo 34 del Codice degli Appalti.

Consumi di acqua/m3 

Sede   2016 2017 2018
 
Sede centrale   428 135 130
 
Unità Operativa Collegno   6.921 8.917 9.323
 
Unità Operativa Rivoli   3.248 3.449  4.333
 
Impianto di Druento   5.069 8.118 4.688
 

TOTALE   15.666 20.619 18.474

Unità	operativa	Rivoli Impianto di Druento

Sede centrale Unità	Operativa	Collegno

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2016 2017 2018

Co
ns

um
o 

ac
qu

a 
[m

3 ]

Trend consumi acqua



06. Sostenibilità Sociale 57Bilancio di Sostenibilità 201856

06
Come detto nel capitolo 2, Cidiu ha una 
visione allargata della sostenibilità, che 
integra non solo gli aspetti ambientali, 
tipicamente collegati all’attività svolta dal 
Gruppo, ma anche quelli economici e sociali.
Partendo da una solida base di valori 

etici dimostrata dalla propria storia, e a 
supporto delle politiche dei Comuni soci, 
Cidiu ha sviluppato e persegue il costante 
miglioramento dei rapporti con i propri 
Stakeholder, che per l’aspetto sociale sono 
prioritariamente:

Sostenibilità Sociale I principali canali di comunicazione con gli 
utenti sono:

• materiale informativo cartaceo distribuito 
 con il sistema posta target in tutte le 
 buche o attraverso espositori negli uffici 
 pubblici di maggiore passaggio o presso i 
 punti informativi aziendali;
• sito web;
• canali social (Facebook, Twitter e Linkedin);
• punti informativi sul territorio;
• serate pubbliche;
• media locali (anche online) e pubblicazioni 
 delle amministrazioni comunali.

L’ufficio del Numero Verde di Cidiu, 
oltre a effettuare un servizio telefonico 
(rispondendo al numero 800-011651), riceve 
utenti di persona (con il seguente orario: dal 
lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 
e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.00) ed 
è raggiungibile via fax (011-4028248) e via 
mail (numeroverde@cidiu.to.it).

L’ufficio si occupa della gestione dei 
reclami e delle segnalazioni da utenti e da 
clienti istituzionali, fornisce informazioni sui 
servizi erogati e prenota il ritiro dei rifiuti 
ingombranti su richiesta.
Provvede inoltre a elaborare i Capitolati 
Speciali d’Appalto relativamente ai servizi di 
raccolta ingombranti (raccolta gratuita nei 
Comuni di Alpignano, Collegno, Grugliasco, 
Pianezza, Rivoli, Venaria e a pagamento 
nei Comuni di Druento, Reano, Rosta e 
Villarbasse) e quello per la raccolta degli 
sfalci (sia in abbonamento che porta a 
porta-sul Comune di Pianezza).

Comunicazione, Customer Care, Customer Satisfaction
GRI 102-6; 102-43; 102-44

Il rapporto con gli utenti

Concorso Ri-Scarpa

Cidiu, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà, ha promosso presso le 
scuole primarie e secondarie di primo grado il concorso “Ri-scarpa, ricicla le scarpe usate”.

Le scuole coinvolte nel concorso partecipano da diversi anni alla raccolta delle scarpe usate.

Sono stati premiati i tre plessi che hanno raccolto il quantitativo più alto di calzature usate (calcolato 
in kg per alunno) tra il 20/11/2017 e il 30/4/2018. 

Hanno partecipato 25 plessi scolastici su 8 Comuni, per un totale di 4.930 alunni.

NEWS

Area di sostenibilità                   Stakeholder  

Azionisti, obiettivi e strategie  Comuni azionisti
 
Clienti e cultura della sostenibilità Clienti-utenti, Associazioni consumatori, Scuole e  
 agenzie formative, Associazioni ambientaliste 
 
Lavoro Lavoratori dipendenti e non dipendenti,    
 Rappresentanze sindacali, impatti occupazionali   
 tramite i fornitori



06. Sostenibilità Sociale 59Bilancio di Sostenibilità 201858

Ogni due anni Cidiu attua un’indagine di 
customer satisfaction rivolta a un campione 
di cittadini che usufruiscono dei servizi 
erogati. 
Essa fornisce indicazioni sulla soddisfazione 
e sulle aspettative degli utenti, che il Gruppo 
tiene in grande rilevanza per le proprie 
politiche di miglioramento della qualità del 
servizio.

Nel 2018 è stata svolta la settima indagine 
“generale” (cioè su tutti i Comuni) 
interpellando telefonicamente 1.400 
utenti maggiorenni che si occupano della 
differenziazione casalinga dei rifiuti.

L’indagine è stata condotta dalla società 
Quaeris tra ottobre e novembre 2018 
attraverso un questionario strutturato 
con sistema CATI (Computer Assisted 
Telephone Interview). 

La rilevazione è, nei suoi aspetti 
metodologico-operativi, conforme agli 
orientamenti stabiliti dalle “Linee Guida 
UNI 11098 per la Customer Satisfaction 
Measurement (CSM) nei servizi pubblici 
locali”. 

Gli indicatori sono stati: 

• soddisfazione sulla frequenza della 
 raccolta porta a porta;
• soddisfazione sul numero, frequenza di 
 svuotamento, pulizia, posizionamento e 
 comodità di utilizzo dei contenitori 
 stradali; 
• soddisfazione sul servizio Numero Verde;
• conoscenza e utilizzo degli Ecocentri 
 comunali;
• soddisfazione generale del servizio fornito 
 da Cidiu.

Ecco una sintesi dei risultati: 

Segnalazioni totali per Comune  2016 2017 2018
 
ALPIGNANO  3.262 3.232 3.349
 
BUTTIGLIERA  232 195 236
 
COAZZE  218 217 263
 
COLLEGNO  9.388 9.560 10.126
 
DRUENTO  590 513 510
 
GIAVENO  759 714 733
 
GRUGLIASCO  7.045 7.344 7.008
 
PIANEZZA  2.295 2.426 2.293
 
REANO  163 162 153
 
RIVOLI  9.682 9.762 10.292
 
ROSTA  203 223 171
 
SAN GILLIO  27 25 9
 
SANGANO  370 297 424
 
TRANA  319 323 315
 
VALGIOIE  13 14 18
 
VENARIA REALE  5.369 6.141 6.382
 
VILLARBASSE  270 237 234
 

TOTALE  40.205 41.385 42.516

% di soddisfazione sulla frequenza  
della raccolta porta a porta  2014 2016 2018
 
Molto soddisfatto  9,90  25,00  27,40 
 
Abbastanza soddisfatto  85,70  67,90  62,20 
 
Poco soddisfatto  3,20  4,10  9,00 
 
Per nulla soddisfatto  0  2,00  1,10 
 
Non risponde  1,20  1,10  0,30 
 

TOTALE  100,00  100,00  100,00 

Molto soddisfatto

Poco soddisfatto

Non risponde

Abbastanza soddisfatto

Per nulla soddisfatto
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% di soddisfazione sui contenitori  
della raccolta stradale  2014 2016 2018
 
Numero di contenitori  70,5  67,8  69,5  
 
Frequenza svuotamento   87,6  79,6  78,8  
 
Pulizia  68,7  60,7  55,8  
 
Posizionamento   98,8  88,7  86,4  
 
Comodità di utilizzo   99,8  92,6  88,7  

La tabella riporta i dati di coloro che hanno dichiarato di essere molto o abbastanza soddisfatti.

2018 20142016
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4,6Ecobox per la raccolta carta e plastica per le scuole e gli uffici pubblici
Per agevolare la raccolta differenziata nelle scuole e negli uffici pubblici, a partire dal febbraio 
2008 sono stati consegnati n. 2.284 ecobox per la raccolta carta e, a partire da febbraio 2018, 
671 ecobox per la raccolta plastica.

NEWS

Soddisfazione sui contenitori della raccolta stradale Soddisfazione sull’utilizzo del Numero Verde
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 2016  2018

 
 82,52%   83,92%  

Il questionario permette di definire il Customer 
Satisfaction Index (CSI), calcolato sulla 
media dei dati positivi (molto soddisfatto e 
abbastanza soddisfatto) relativi alle domande 
specifiche sul livello di soddisfazione dei 
cittadini rispetto ai servizi resi.

% di soddisfazione per i servizi erogati nel suo 
Comune da Cidiu Servizi  2014 2016 2018
 
Molto soddisfatto  6,36  16,90  19,90  
 
Abbastanza soddisfatto   89,18  73,10  72,10  
 
Poco soddisfatto  3,30  9,40  6,50  
 
Per nulla soddisfatto   0,00  0,60  1,10  
 
Non risponde   99,8  92,6  88,7  
 
TOTALE  100  100 100  
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Coinvolgimento delle comunità locali  

Da sempre Cidiu ha tra i propri obiettivi 
prioritari il coinvolgimento e l’inclusione 
delle comunità locali e per questo 
destina attualmente risorse non solo 
alla comunicazione esterna, ma anche a 
specifici progetti di educazione ambientale 
e di formazione nelle scuole.
La collaborazione con le associazioni del 
territorio, e in particolare con i gruppi di 
Ecovolontari, è consolidata. Il contributo 
degli Ecovolontari è prezioso soprattutto 
per la definizione di campagne di 
comunicazione o di partecipazione ad 
eventi periodici (come la Giornata Mondiale 

dell’Ambiente, Puliamo il Mondo, Settimana 
Europea per la riduzione dei rifiuti…).
Ogni due o tre anni vengono realizzate 
grandi campagne di sensibilizzazione alla 
cittadinanza: l’ultima risale al 2016 (“Rifiuti 
di Qualità”), mentre nel 2018 si è lavorato 
per costruire il progetto relativo agli anni 
2019/2020 in collaborazione con ACSEL 
Val Susa. 

GRI 413-1

Nel corso del 2018 si sono inoltre svolte numerose attività che hanno coinvolto le scuole e le 
comunità locali:

Cidiu attiva periodicamente dei punti informativi sul territorio, dove i cittadini possono ritirare 
materiali informativi e utili gadget, come la sportina riutilizzabile o i portacenere tascabili, oltre 
che parlare con l’operatore.

Elenco dei punti informativi realizzati sul territorio nel triennio:

Collaborazione con i Lions per la raccolta occhiali 
usati.    
Da giugno 2008 ad oggi sono stati consegnati 1.265 
occhiali usati (non rotti) al Centro italiano Lions per la 
Raccolta degli occhiali usati di località Baraggino a 
Chivasso (TO).

Puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, 
gli occhiali raccolti vengono distribuiti dai volontari 
Lions e da altre organizzazioni a medici e gruppi 
umanitari che si occupano della protezione della vista 
nei paesi in via di sviluppo.

NEWS

Dove Quando Manifestazione 
 

GRUGLIASCO 17/04/2016 EVENTO SPORTIVO DORATLETICA
 
SANGANO 03/04/2016 FIERA
 
GIAVENO 15/05/2016 MAGGIONATURA
 
RIVOLI 11/06/2016 ECOCENTRO IN PIAZZA
 
TRANA 29/05/2016 FIERA
 
PIANEZZA 26/06/2016 GMA
 
COLLEGNO 24/09/2016 FATTI UN GIRO AL PARCO!
 
GIAVENO 14/05/2017 MAGGIONATURA
 
GRUGLIASCO 25/05/2017 FESTA AGROVET 
 
RIVOLI 10/06/2017 ECOCENTRO IN PIAZZA
 
GIAVENO 20/05/2018 MAGGIONATURA

Se mi lasci non vale 240 alunni 
 
Tutti sulla terra… con passo leggero 2175 alunni
 
Concorso Ri-Scarpa 4930 alunni
 
Ciack, si ricicla scuole del territorio
 
Giornata Mondiale dell’Ambiente una classe della scuola primaria
 
Corso di formazione ed educazione alla lettura  
sui temi ambientali 27 insegnanti

 
Ecoristoranti 130 ristoranti in tutta Italia
 
Chi composta un rifiuto, trova un tesoro Comuni soci
 
Raccolta occhiali usati con Lions Club 1265 occhiali 
 
Ecobox per la raccolta carta e plastica 2284 ecobox per la carta 
 671 per la plastica
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Il personale

Presentiamo in questo capitolo una serie 
di dati che costruiscono una mappa 
complessiva piuttosto dettagliata della 
situazione del personale del Gruppo. 

È opportuno segnalare preliminarmente che 
non ci sono significative variazioni stagionali 
nell’arco dell’anno né nel dimensionamento 
complessivo degli organici. Le variazioni 
di organico presenti sono dovute ad 
assunzioni a termine, nel periodo estivo per 
sostituzioni ferie e nel periodo invernale per 

sostituzioni durante le festività natalizie, con 
un FTE di circa 13 lavoratori per ciascun 
anno del triennio qui considerato. 
Inoltre, è importante sapere che non ci 
sono state attività svolte da personale non 
dipendente.
I dati si basano sugli inquadramenti 
contrattuali nazionali e integrativi aziendali. 
I dati dei flussi (assunzioni, pensionamenti, 
licenziamenti, ecc.) derivano dal data base 
aziendale del Personale e sono certificati in 
quanto parte del bilancio d’esercizio.

Composizione del personale del Gruppo
GRI 102-8; 401-1; 405-1, 405-2

Composizione del personale per genere

Composizione del personale per fasce d’età

 2016 2017 2018 

                                          donne     uomini         donne      uomini         donne      uomini
 
Impiegati 45 29 45 30 46 33
 
Operai 60 286 58 295 54 296
 
Quadri 2 2 2 2 2 1
 
Dirigenti 0 2 0 2 0 2
 
Totale  107 319 105 329 102 332
 

TOT. DIPENDENTI                426                            434                            434

Donne Uomini

0 10 20 6030 705040 80 90 100

2016

2017

2018

25,12%

24,19%

23,5%

74,88%

75,81%

76,5%

51-60 anni
38%

41-50 anni
41%

31-40 anni 
13%

18-30 anni 
3%

61-67 anni 
5%

Età del personale

 2016 2017 2018 
 

                                                                         
 
18-30 anni 3 9 12 4 6 10 5 10 15
 
31-40 anni 16 58 74 12 54 66 11 45 56
 
41-50 anni 49 131 180 48 132 180 46 132 178
 
51-60 anni 36 109 145 37 123 160 36 129 165
 
61-67 anni 3 12 15 4 14 18 4 16 20
 

TOTALE 107 319 426 105 329 434 102 332 434

Fasce di età donne uomini
totale  

lavoratori donne uomini
totale  

lavoratori donne uomini
totale  

lavoratori
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Complessivamente, questi dati dimostrano 
che la cultura e le politiche di Cidiu in funzione 
della prevenzione delle discriminazioni e per 
obiettivi di garanzia delle pari opportunità 
hanno funzionato in questi anni, se si tiene 
anche conto della storia delle aziende del 

gruppo e della forte presenza di personale 
operaio, data la tipologia di attività svolta. Non 
sono presenti significative differenze tra uomini 
e donne rispetto alle voci stipendiali, ai premi 
e alle indennità contrattuali, per categoria di 
inquadramento.

Composizione del personale per titolo di studio

Composizione del personale per tipologia di contratto

Personale part-time

Diploma
22%

Licenza 
media  
inferiore 
71%

Licenza elementare 
2%

Laurea
5%

Titoli di studio 
2018

 2016 2017 2018 
 
                                         
 
Donne 100 7 97 8 97 5
 
Uomini 258 61 254 75 267 65
 

TOTALE                358 68 351 83 364 70

tempo 
indet.

tempo 
indet.

tempo 
indet.

tempo 
determ.

tempo 
determ.

tempo 
determ.

Assunzioni e stabilizzazioni

Numero di dipendenti assunti e/o stabilizzati 
nel corso dell’anno  2016 2017 2018
 
Tempo determinato  89  167  148  
 
Tempo indeterminato   10  0  29  
 
Tirocini  0  0  12  
 

TOTALE  99  167 189  

0 10 20 6030 705040 80 90 100

2016

2017

2018

14%

17% 2%

2%

15% 1% 62% 22%

22%

23%61%

59%

Tempo determinato 
uomini

Tempo indeterminato 
uomini

Tempo determinato 
donne

Tempo indeterminato 
donne

Cidiu assume nuovi dipendenti o li stabilizza 
sia per sostituire cessazioni, sia grazie al 
costante avvio di nuove attività nei comuni 
serviti, quali ad esempio la pulizia di arredi 
urbani con idropulitrice, la rimozione dei 
graffiti urbani o il controllo del compostaggio 
domestico. Nel corso del 2018 CIDIU Servizi 
e i Comuni del Patto territoriale Zona Ovest 
hanno predisposto un progetto di politiche 
attive del lavoro rivolto ai disoccupati del 
territorio, i cui costi sono stati equamente 
ripartiti tra CIDIU e i Comuni coinvolti. Sono 

stati avviati 12 tirocini formativi volti a favorire 
l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, 
l’acquisizione di competenze professionali e 
l’inserimento o il reinserimento lavorativo. 
I tirocini hanno avuto durata di 6 mesi, nel 
corso dei quali i tirocinanti sono stati formati 
e, affiancati ai dipendenti della società, hanno 
svolto le attività di raccoglitore e netturbino 
in affiancamento ai dipendenti della società. 
Al termine del periodo, i tirocinanti sono stati 
valutati e inseriti nella graduatoria aziendale 
per future assunzioni a tempo determinato.

                                          
 
 Donne  1 2 0 0 0
 
 Uomini  2 5 0 0 0
  2016

 Totale  3 7 0 0 0
 
 TOTALE PERSONALE PART-TIME                           10

Operai DirigentiImpiegati Quadri Tirocinanti

                                          
 
 Donne  1 3 0 0 0
 
 Uomini  2 4 0 0 0
  2017

 Totale  3 7 0 0 0
 
 TOTALE PERSONALE PART-TIME                           10                                          
 
 Donne  1 1 0 0 0
 
 Uomini  1 4 0 0 0
  2018

 Totale  2 5 0 0 0
 
 TOTALE PERSONALE PART-TIME                           7

 2016 2017 2018 
 

                                                                         
 
Licenza elementare 0 11 11 0 8 8 0 8 8
 
Licenza media inferiore 60 245 305 55 259 314 51 258 309
 
Diploma 35 55 90 38 55 93 39 58 97
 
Laurea 12 8 20 12 7 19 12 8 20
 
TOTALE 107 319 426 105 329 434 102 332 434

donne uomini
totale  

lavoratori donne uomini
totale  

lavoratori donne uomini
totale  

lavoratoriTitolo di studio
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Presenza di personale appartenente a categorie svantaggiate

Presenze e assenze

 2016 2017 2018 
 
                                         
 
Donne 1 1 1 1 1 1
 
Uomini 15 2 14 2 14 2
 
Totale                16 3 15 3 15 3
 

TOTALE                   19  18  18

personale 
disabile

personale 
disabile

personale 
disabile

categorie 
protette*

categorie 
protette*

categorie 
protette*

* Personale appartenente alle altre categorie protette (art.18)
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Donne Uomini Totale

2

17

19

2

16

18

2

16

18

2018

2016

2017

 2016 2017 2018
 
Assenze per ferie - ex festività 63.526 h 9,16% 71.711 h 9.67% 74.928 h 9.67%
 
Totale altre assenze 67.926 h 9.79% 68.291 h 9.20% 69.174 h 8.93%
 
TOTALE ASSENZE 131.452 h 18,95% 140.002 h 18.87% 144.102 h 18.60%
 
Malattie/ricoveri  5,22%  5,39%  5,71%
 
Infortuni  0,76%  0,64%  0,39%
 
Aspettativa non retribuita  0,97%  0,74%  0,52%
 
Legge 104/92  0,76%  0,74%  0,70%

Pensionamenti

Lavoro straordinario

Cidiu vuole garantire continuità del servizio 
anche durante i giorni festivi e serali, nonché 
in occasione di eventi e manifestazioni orga-
nizzati sul territorio. Nel 2018, per esigenze 
organizzative dovute alla programmazione di 

eventi domenicali da parte dei Comuni, Cidiu 
ha convenuto con le organizzazioni sindacali 
una distribuzione dell’orario ordinario setti-
manale comprensivo della domenica limitan-
do quindi la spesa del lavoro straordinario.

Ore di lavoro straordinario  2016 2017 2018
 
Notturno o festivo  11.691,75   14.064,50  11.763,25  
 
Notturno   1.051,5  989,5  998  
 
Festivo diurno  10.401,75  12.808,50  10.635  
 
Festivo notturno  238,5  266,5  130,25  
 
TOTALE  46.102,00  38.277,00 30.017,00  

 2016 2017 2018 
 

                                                                         
 
Impiegati 1 1 2 0 1 1 0 1 1
 
Operai 1 3 4 2 2 4 5 3 8
 
Quadri 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 
Dirigenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
TOTALE   6   5   10

donne uomini
totale  

lavoratori donne uomini
totale  

lavoratori donne uomini
totale  

lavoratori

Integrazioni garantite ai lavoratori 

GRI 401-2

Cidiu considera fondamentale valorizzare 
al meglio le risorse umane impiegate, 
incentivando ed esaltando le qualità e 
competenze professionali dei dipendenti, 
indispensabili per raggiungere gli obiettivi 
di eccellenza del gruppo. I dipendenti di 
Cidiu godono di interventi integrativi previsti 
dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di 
Lavoro, quali in particolare: 
• la copertura assicurativa sanitaria 

a carico dell’azienda, con facoltà di 
estensione delle prestazioni, a scelta e a 
carico del dipendente, e ulteriore facoltà 
di estendere la copertura al coniuge, al 

convivente o ai  figli;
• il contributo aziendale integrativo a favore 

dei dipendenti che scelgano di destinare 
il proprio TFR al Fondo di Previdenza di 
settore.

Ulteriori interventi integrativi provengono 
dalla Contrattazione di II Livello (tramite 
cioè l’accordo collettivo aziendale) che 
prevede l’attribuzione, per il personale 
operativo, di un buono pasto giornaliero 
del valore di 3,00 € per chi effettua i turni 
(mattino e pomeriggio) e di un buono pasto 
del valore di 7,00€ nelle giornate festive con 
almeno 3,30 ore consecutive di lavoro.
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Nei prossimi anni, quindi, il premio di 
produttività, tipicamente erogato in 
denaro, potrà in via sperimentale essere 
parzialmente convertito in 38 ore di 
permesso da utilizzare nel corso dell’anno, 
di cui 8 ore a carico dell’azienda. 

Le rappresentanze sindacali elette nel 2017 
sono:

Negli Organismi dirigenti delle singole 
organizzazioni sono stati nominati:

Le organizzazioni sindacali nell’ultimo 
decennio non hanno scioperato a livello 
aziendale, ma hanno aderito agli scioperi 
indetti per gli ultimi due rinnovi del CCNL 
e per contestare leggi con ricadute sui 
lavoratori.

Utilizzo dei congedi parentali 

GRI 401-3

 
 CGIL   nessuna RSU  
 
 CISL  6  
 
 UIL   1  
 
 FIADEL   1  

 CGIL   nessuna  
 
 CISL  8  
 
 UIL   1  

L’obiettivo dell’azione di Cidiu è quello 
di garantire il funzionamento dell’azienda 
e contestualmente tutelare i diritti dei 
lavoratori. L’azienda è caratterizzata da 
un elevato livello di sindacalizzazione e 
persegue relazioni sindacali corrette e 
positive.

Dal 2008 a dicembre 2018 sono stati 
sottoscritti circa 45 accordi sindacali, 
riguardanti i premi di produttività, la 
pianificazione delle ferie, la modifica 
degli orari di lavoro (con l’ampliamento 
della flessibilità in entrata), modifiche 
organizzative, il trattamento delle festività 
lavorate, l’indennità di reperibilità e 
l’installazione di GPS sui veicoli aziendali.

Negli anni precedenti al triennio di 
riferimento del presente documento, in due 
occasioni il sindacato ha chiesto l’intervento 
della Prefettura per redimere le posizioni 
assunte dall’azienda, e in entrambi i casi la 
Prefettura ha invitato le parti a trovare una 
soluzione in sede sindacale, cosa che è 
tempestivamente avvenuta. 
Nel corso del 2018 Cidiu ha lavorato per 
consolidare la positività del confronto con 
i Sindacati, con i quali si sono costruite le 
premesse per alcune azioni che verranno 
concretamente attuate nel 2019. 
Il loro focus è orientato alla realizzazione 
di politiche per il miglioramento della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei 
dipendenti. 

Relazioni sindacali

GRI 402-1

ore ore oredipendenti dipendenti dipendenti

Congedo obbligatorio Congedo facoltativo

2016

                                        
 

 Donne  0 0 90 2  
 
 Uomini    504 1
 

 TOTALE      594 3
 
                                         
 

 Donne  1.042 2 473 2  
 
 Uomini    113,5 5
 

 TOTALE      1.628,5 9
  
                                        
 

 Donne  1504 1 554 1  
 
 Uomini    577 5
 

 TOTALE      2.635 7

2017

2018

Provvedimenti disciplinari

Nell’ultimo triennio sono stati erogati:

2016
62 provvedimenti di cui
• 4 sospensioni
• 3 licenziamenti

2017
51 provvedimenti di cui
• 5 sospensioni
• 2 licenziamenti

2018
82 provvedimenti di cui
• 6 sospensioni
• 1 licenziamento

Permessi sindacali RSU retribuiti  2016 2017 2018
 
Monte ore   704,00 358,00 351,00
 
Ore utilizzate   650,75 297,75 263,00
 
Ore residue   53,25 60,25 88,00

Permessi retribuiti organi/strutture territoriali e nazionali delle OO.SS.  

   2016 2017 2018
 
Totale permessi   2.112,00 1.969,00 1.931,00
 
Ore utilizzate   582,00 696,00 926,00
 
Ore residue   1.530,00 1.273,00 1005,00

Numero e ore di assemblee sindacali  2016 2017 2018
 
Numero di assemblee   6 4 3
 
Ore di assemblea   10,25 6,75 6,00

Il 100% delle donne sono rientrate sul posto di lavoro dopo la maternità.
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La valorizzazione delle persone si trasmette 
anche attraverso l’azione di formazione 
continua rivolta ai lavoratori del gruppo. 

Generalmente, ogni anno la formazione e 
l’addestramento sono attuate quando viene 
inserito nuovo personale e periodicamente 
per aggiornare o sviluppare le competenze di 
tutto il personale aziendale e per qualificare 
il personale in posizioni professionali di 
particolare rilevanza aziendale.

Di recente sono state affrontate 
tematiche che hanno coinvolto tutto il 
personale dipendente e che sono state 
fortemente sentite: il cambiamento 
organizzativo, l’adeguamento delle 
competenze, prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, prevenzione della corruzione 
e responsabilità amministrativa (legge 
190/2012 e legge 231/2001). 

Alcuni di questi progetti formativi sono 
stati ricompresi nella Formazione 

Finanziata di settore che offre opportunità 
di finanziamento e di interventi formativi 
specifici sia in ambiti normativi per la Salute 
e la Sicurezza sul Lavoro sia in ambiti di 
formazione trasversale e specialistica delle 
diverse aree aziendali.

Nel periodo di rendicontazione, i dipendenti 
Cidiu hanno partecipato ai seguenti progetti 
di formazione/addestramento:

• Salute e sicurezza sul lavoro

• Prevenzione della corruzione L.190/2012

• Responsabilità amministrativa delle 
 Società e degli Enti L. 231/2001

• Area amministrativa/tecnica

• Area ambientale

La formazione è garantita a tutti i lavoratori, 
a prescindere dalla qualifica e dal genere. 

Formazione dei dipendenti

GRI 404-1

Le ore totali erogate sono state le seguenti:

 2016 2017 2018
 
Area tecnica amministrativa 877,5 h 13% 763,75 h 15% 886,25 h 15%
 
Sicurezza 5.515,75 h 81% 4.130,25 h 81% 4.494,5 h 75%
 
Anticorruzione 66 h 1% 64,50 h 1% 136,25 h 2%
 
Area tecnica ambientale 358,25 h 5% 168,25 h 3% 503,75 h 8%
 
TOTALE 6.817,5 h  5.126,75 h  6.020,75 h 

0 10 20 6030 705040 80 90 100

2016

2017

2018 75%

81%

81%

15%

15%

15%

8%

3%

5%

2%

1%

1%

Ore di formazione per area

Sicurezza Area tecnica ambientaleArea tecnica amministrativa Anticorruzione



Bilancio di Sostenibilità 2018 06. Sostenibilità Sociale76 77

Salute e sicurezza sul lavoro 

GRI 403-1; 403-2; 403-3; 403-4; 403-5

Indice di incidenza = n° infortuni x 1.000 / n° lavoratori
Indice di frequenza = n° infortuni x 1.000.000 / n° ore lavorate
Indice di gravità = n° giorni totali infortuni x 1.000 / n° ore lavorate

Anno 
 
  374  596.361  45  5.386  1127  120,32  75,46  1,89 
 
2016   
  374  596.361  43  5.206  1090  114,97  72,10  1,83 

 
  380  626.150  35  3.538  676  120,32  55,90  1,08 
 
2017   
  380  626.150  29  2.633  500  114,97  46,31  0,80 

 
  404  645.340  29  2.990  576  71,78  44,94  0,89 
 
2018   
  404  645.340  25  2.990  576  61,88  38,74  0,89 

CIDIU SERVIZI

lavoratori 
anno

ore 
infortunio

ore
lavorate

giorni 
infortunio

indice 
frequenza

numero 
infortuni

indice 
incidenza

indice 
gravità

esclusi 
infortuni  
in itinere

esclusi 
infortuni  
in itinere

esclusi 
infortuni  
in itinere

Anno 
 
  7  11.997,75  1  79,50 15  142,86  83,35  1,25 
 
2016   
  7  11.997,75 0  0,00  0  0,00  0,00  0,00 

 
  9  13.422  1  62,00  11  111,11  74,50  0,82 
 
2017   
  9  13.422  1  0,00  0  111,11  74,50  0,00 

 
  9  15.440,25  0  0,00  0  0,00  0,00  0,00 
 
2018   
  9  15.440,25  0  0,00  0  0,00  0,00  0,00 

CIDIU S.P.A.

lavoratori 
anno

ore 
infortunio

ore
lavorate

giorni 
infortunio

indice 
frequenza

numero 
infortuni

indice 
incidenza

indice 
gravità

esclusi 
infortuni  
in itinere

esclusi 
infortuni  
in itinere

esclusi 
infortuni  
in itinere

Conformemente ai requisiti di legge, Cidiu 
dispone di un sistema di gestione della 
salute e sicurezza dei lavoratori. 
Dal 2018 il Gruppo è certificato con il 

sistema BS OHSAS 18001, la norma che 
attesta l’applicazione volontaria di un 
adeguato controllo riguardo alla sicurezza e 
la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

Dati sugli infortuni nell’ultimo triennio:

2009* 20092012* 20122015* 20152018* 20182010* 20102013* 20132016* 20162011* 20112014* 20142017* 2017

Numero infortuni no itinere Numero infortuni complessivi
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Nel 2018 sono stati attivati da Cidiu 
programmi di formazione dei dipendenti sul 
tema della salute e sicurezza sul lavoro, ai 
quali partecipano tutti i dipendenti. 
Nel triennio qui considerato, la maggior 
parte delle ore di formazione erogate 
ai dipendenti sono state dedicate alla 
formazione in materia di sicurezza (81% del 
totale nel 2016 e nel 2017 e 75% nel 2018).  
Evidenziamo che in Cidiu S.p.A. nel 2018 
non ci sono stati infortuni. 
Va segnalato che nei servizi operativi, in cui il 
lavoro manuale è la componente principale, 
la forza lavoro puramente operativa è 
composta da uomini e donne con un’età 
media di 49 anni. L’avanzare dell’età tende ad 
acuire o è causa dell’insorgere di patologie 
o malattie. L’azienda tende a rispondere a 
tale situazione adottando attrezzature più 
ergonomiche o con minore impatto sulla 
salute e sulla sicurezza: per esempio, sono 
stati introdotti soffiatori elettrici, dispositivi 
per la guida come il cambio automatico e 
gli alzavoltacassonetti semiautomatici e 

una flotta di veicoli aziendali con età bassa. 
L’obiettivo è ridurre il più possibile i fattori di 
rischio che potrebbero generare situazioni 
di criticità per la salute dei dipendenti.
Nell’ambito della cultura della prevenzione, 
a partire dal 2014 Cidiu ha attivato il progetto 
“Buone Prassi”, con la finalità di divulgare le 
buone norme comportamentali attraverso 
il coinvolgimento degli addetti operativi 
e far applicare da parte degli stessi le 
migliori modalità esecutive per la tutela 
della salute e della sicurezza attraverso 
la loro diretta partecipazione. Il progetto 
prevede l’analisi specifica e l’individuazione 
delle buone prassi individuate dal gruppo 
di lavoro nominato dal Direttore Generale, 
mediante l’analisi della pratica quotidiana 
e con il coinvolgimento di tutti i lavoratori.
In principio sono stati individuati gruppi 
di lavoratori omogenei correlandoli alle 
maggiori cause degli infortuni degli 
stessi. Sono stati poi confrontati i dati 
coinvolgendo soprattutto i Rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e la 
società di formazione SOA per effettuare 
dei brevi interventi formativi guidati dagli 
stessi operatori. 
Il fine è quello di intervenire su abitudini 
lavorative errate o non appropriate (come 
quelle riguardanti traino e spinta dei 
cassonetti o salita e discesa dai mezzi) 
nonostante il dipendente fosse formato e 
informato dell’azione scorretta messa in atto.
L’individuazione dei temi affrontati durante 
gli incontri formativi è partita dalle analisi 
degli infortuni e soprattutto da quelli che 
interessavano l’ambito della movimentazione 
manuale dei carichi.Il progetto “Buone Prassi” 
ha dunque l’obiettivo di rendere consuetudini 
le buone norme comportamentali, con il fine 
ultimo di diminuire gli eventi infortunistici a 
favore quindi della salute e della sicurezza di 
tutti i lavoratori. 
Il progetto è stato segnalato tra le 100  
migliori attività nel Green Book Utilitialia.
I risultati dimostrano una importante e 
costante diminuzione degli infortuni negli 

ultimi 10 anni (dato riferito a Cidiu Servizi 
S.p.A., che rappresenta l’area a maggior 
lavoro operaio e quindi maggiormente 
esposto al rischio). Accanto alla formazione, 
la prevenzione nell’ambito della salute e 
sicurezza sul lavoro è garantita da piccole 
azioni, quali per esempio la fornitura di sali 
minerali al personale operativo nei mesi estivi 
e l’accoglimento di piccole richieste come 
l’adeguamento degli armadietti dei lavoratori 
avvenuto nel 2017, la ritinteggiatura dei bagni 
e altri interventi minori ma necessari a garantire 
un ambiente di lavoro sano e accogliente. I 
RLS vengono sempre coinvolti, consultati e 
resi partecipi di tutte le valutazioni dei rischi 
e delle iniziative riguardanti la salute e la 
sicurezza dei lavoratori. È infine attiva una 
linea diretta di segnalazione delle situazioni 
a rischio o di eventuali criticità, tramite la 
quale il personale operativo può rivolgersi 
tempestivamente al proprio responsabile, 
il quale a sua volta interpellerà i dirigenti 
predisposti alla risoluzione dei casi specifici.  
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Nel panorama legislativo in materia di 
sicurezza e nell’ambito del Servizio di 
Prevenzione e Protezione aziendale, la 
figura del medico competente gioca un 
ruolo fondamentale affinché il servizio 
stesso risulti efficace e funzionale. 

Le aziende la cui classificazione di rischio 
esponga i lavoratori ad una tipologia di 
rischio soggetta a controlli medici periodici 
(tipicamente rischi di tipo biologico, chimico 
o da esposizione a videoterminale) sono 
sottoposte all’obbligo della sorveglianza 
sanitaria. Indipendentemente dal numero 
di lavoratori, il datore di lavoro è tenuto 
a designare un medico specializzato in 
medicina del lavoro che elabori e attui 
uno specifico protocollo di sorveglianza 
sanitaria, definito sulle specifiche mansioni 
dei lavoratori coinvolti e sui rischi presenti. 

Il medico competente viene coinvolto sin 
dalle prime fasi del processo di prevenzione 
aziendale e le sue attività principali 
sono: l’elaborazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi e la sua revisione  
periodica, l’emanazione del protocollo 
della sorveglianza aziendale (sulla base 

del Documento di Valutazione dei Rischi), 
le visite di controllo, il sopralluogo negli 
ambienti di lavoro e la partecipazione 
proattiva alla riunione sulla sicurezza indetta 
ai sensi dell’ art. 35 del D.Lgs 81/08 una 
volta all’anno.

La stessa legge definisce la periodicità 
minima dei controlli (per Cidiu la periodicità 
è annuale), che può però essere resa più 
stringente dalla valutazione del medico 
competente in virtù della sua valutazione 
professionale e dei rischi specifici esistenti. 

La visita medica va inoltre eseguita ogni 
qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, 
se il medico ritiene che sia necessaria in 
seguito a una determinata esposizione 
lavorativa, in seguito ad ogni cambio di 
mansione che esponga il lavoratore a rischi 
differenti, alla cessazione del rapporto di 
lavoro, in fase di pre-assunzione e al rientro 
da un lungo periodo di assenza per malattia 
o infortunio.

Con il supporto del medico competente, 
Cidiu provvede ai controlli alcolimetrici 
e relativi alle tossicodipendenze per le 
mansioni soggette per le quali sono previste 
(mansioni che comportano rischi per la 
sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi)

Tutti i dati delle indagini mediche e 
anamnestici vengono registrati dal Medico 
in apposita cartella sanitaria, conservata a 
salvaguardia del segreto professionale a cura 
del medico stesso, che segue il lavoratore 
attraverso la sua carriera professionale. 

Dall’esito della sorveglianza sanitaria 
deriva un giudizio di idoneità o inidoneità 
(anche con limitazioni o prescrizioni) per 
la mansione specifica. Indipendentemente 
dalle cause che hanno generato la diagnosi, 
il giudizio del medico è l’unico dato 
personale sanitario che viene trasmesso 
all’azienda.

Oggi il medico competente diviene in molti 
casi un consulente al fianco del lavoratore, 
ricoprendo un ruolo di supporto anche dal 
punto di visa psicologico e sociale. 

Il medico competente

GRI 403-1; 403-2; 403-3; 403-4; 403-5

I fornitori

GRI 414-1

Dati sugli approvvigionamenti

Numero di fornitori e volume di affari in euro nel triennio

Volume d’affari degli affidamenti diretti sotto la soglia di € 40.000 distribuiti sul territorio con la 
distinzione tra provincie del Piemonte e fuori regione:

   Numero fornitori Volume di affari
 
 CIDIU SERVIZI S.p.A. 230 12.050.205,64
 
 CIDIU S.p.A.  44 713.524,93
 
Totale 2016   274 12.763.730,57
 
 CIDIU SERVIZI S.p.A. 248 12.432.407,14
 
 CIDIU S.p.A.  66 2.043.903,18
 
Totale 2017   314 14.476.310,32
 
 CIDIU SERVIZI S.p.A. 231 11.986.843,07
 
 CIDIU S.p.A.  56 1.085.200,28
 
Totale 2018   287 13.072.043,35
 

TOTALE COMPLESSIVO  875 40.312.084,24

Numero di fornitori e volume di affari in euro nel triennio

   Extraterritorio Territorio Cidiu Totale complessivo
 
 CIDIU SERVIZI S.p.A. 1.917.066,53 142.437,41 2.059.503,94
 
 CIDIU S.p.A.  370.644,51 94.580,00 465.224,51
 
Totale 2016   2.287.711,04 237.017,41 2.524.728,45
 
 CIDIU SERVIZI S.p.A. 2.341.351,88 248.757,40 2.590.109,28
 
 CIDIU S.p.A.  537.262,44 4.419,00 541.681,44
 
Totale 2017   2.878.614,32 253.176,40 3.131.790,72
 
 CIDIU SERVIZI S.p.A. 2.270.455,87 169.618,75 2.440.074,62
 
 CIDIU S.p.A.  425.948,88 39.676,00 465.624,88
 
Totale 2018   2.696.404,75 209.294,75 2.905.699,50
 

TOTALE COMPLESSIVO  7.862.730,11 699.488,56 8.562.218,67
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Volume d’affari degli affidamenti diretti sotto la soglia di € 40.000 distribuiti sul territorio con la 
distinzione tra provincie del Piemonte e fuori regione:

Nell’ambito del Sistema di Gestione 
Qualità, Cidiu si è dotato di una procedura 
e di varie istruzioni operative che intendono 
definire la metodologia utilizzata per 
l’erogazione e il controllo delle attività di 
approvvigionamento dei beni, servizi e 

lavori, ai fini dell’erogazione di prestazioni 
ai Clienti. 
Sulla base di tale procedura vengono 
predisposte le procedure di gara per 
garantire lo svolgimento in conformità della 
normativa cogente e applicabile.

Localizzazione 2016 2017 2018 Totale  
fornitori    complessivo
 
Fuori regione 876.218,31 1.050.650,46 921.020,53 2.847.889,30
 
Provincia di Alessandria 39.000,00 71.450,00  110.450,00
 
Provincia di Asti 16.000,00 5.504,00 38.536,00 60.040,00
 
Provincia di Biella  780,00 39.717,60 40.497,60
 
Provincia di Cuneo 147.690,00 166.193,00 224.972,00 538.855,00
 
Provincia di Novara  7.000,00 12.000,00 19.000,00
 
Provincia di Torino 1.435.020,14 1.830.213,26 1.658.653,37 4.923.886,77
 
Provincia Verbano- 
Cusio-Ossola 

10.800,00  10.800,00 21.600,00

 

TOTALE 2.524.728,45 3.131.790,72 2.905.699,50 8.562.218,67

 

 
CIDIU SERVIZI 2.059.503,94 166.000,00 345.746,10 107.000,00 944.541,80 2.344.268,00 4.486.936,00 1.596.209,80  12.050.205,64 
 
CIDIU S.p.A. 465.224,51     3.000,00 15.900,00  229.400,42  713.524,93
 
Totale 2016 2.524.728,45 166.000,00 345.746,10 107.000,00 947.541,80 2.360.168,00 4.486.936,00  1.825.610,22  12.763.730,57
  
CIDIU SERVIZI 2.590.109,28    571.885,17 2.162.054,20 4.973.222,41 2.135.136,08  12.432.407,14 
 
CIDIU S.p.A. 541.681,44  30.000,00    735.572,73 736.649,01   2.043.903,18 
 
Totale 2017 3.131.790,72  30.000,00  571.885,17  2.162.054,20 5.708.795,14 2.871.785,09  14.476.310,32 
 
CIDIU SERVIZI 2.440.074,62   797.035,00  1.780.000,00 441.500,00  2.100.670,80 2.432.827,39 1.126.429,35 868.305,91 11.986.843,07 
 
CIDIU S.p.A. 465.624,88    300.000,00    319.575,40 1.085.200,28 
 
Totale 2018 2.905.699,50   797.035,00 1.780.000,00 741.500,00 2.100.670,80 2.432.827,39  1.126.429,35 1.187.881,31 13.072.043,35
 
TOTALE  
COMPL. 8.562.218,67 166.000,00  1.172.781,10 1.887.000,00  2.260.926,97 6.622.893,00 12.628.558,53  5.823.824,66  1.187.881,31 40.312.084,24
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Per valutazione di un fornitore si intende 
l’insieme delle azioni svolte ad accertare 
l’idoneità, la capacità e l’affidabilità dello 
stesso a fornire prodotti o servizi conformi 
ai requisiti contrattuali, cogenti e di qualità 
richiesti, e a darne la necessaria evidenza. 

Questo comprende anche la continuità 
dell’attenzione sociale di Cidiu alla 
componente di fornitura: il Gruppo richiede 
cioè ai propri fornitori di rispettare gli stessi 
valori che esso persegue nel confronto degli 
Stakeholder sociali (clienti, utenti, comunità 
locali, istituzioni, lavoratori).

Cidiu, nell’ambito del Sistema di Gestione 
Qualità, si è dotata di una procedura che 
permette di fare una scelta razionale dei 
fornitori idonei e qualificati, supportata 
da criteri oggettivi mirati all’idoneità 
amministrativa del fornitore e alla qualità del 
prodotto e del servizio. 

La procedura recepisce e rende applicativi 
i requisiti cogenti e le disposizioni della 
normativa appalti in materia di “idoneità 
dei fornitori” che vincolano la valutazione 
del fornitore rispetto a requisiti e controlli 
amministrativi.

La valutazione dei fornitori ha come scopo 
principale:

• avere maggiori garanzie sulla conformità 
 del fornitore alla normativa;
• avere maggiori garanzie sulla Qualità e 
 Conformità dei prodotti e dei servizi 
 ricevuti;
• valutare e qualificare in modo oggettivo 
 l’idoneità, le capacità e il Sistema 
 Gestione Qualità del fornitore;

• garantire al fornitore un metodo di 
 valutazione razionale e trasparente 
 aprendo la strada a successivi rapporti di 
 collaborazione;
• disporre di fornitori idonei, selezionati ed 
 affidabili;
• classificare e controllare nel tempo i 
 fornitori.

Nel 2018 è avvenuto un caso di impatto 
sociale negativo presso un fornitore, al 
quale Cidiu ha prontamente dato risposta, 
non solo tramite la conclusione del rapporto 
di fornitura e con l’immediata individuazione 
di un nuovo fornitore del servizio, ma 
anche facendosi carico del 20% della 
perdita subita dai danneggiati (in questo 
caso si trattava dei dipendenti Cidiu che 
usufruivano del servizio). 
Un ulteriore 20% sarà inoltre erogato nel 
corso del 2019. 

In casi specifici e quando la tipologia 
dell’appalto lo permette, come previsto 
dall’art. 112 D. Lgs. 50/2016, le aziende 
del Gruppo possono decidere di riservare 
il diritto di partecipazione alle procedure di 
appalto a operatori economici e cooperative 
sociali e loro consorzi il cui scopo principale 
sia l’integrazione sociale e professionale 
delle persone con disabilità o svantaggiate. 

O possono riservarne l’esecuzione nel 
contesto di programmi di lavoro protetti 
quando almeno il 30% dei lavoratori dei 
suddetti operatori economici sia composto 
da lavoratori con disabilità o lavoratori 
svantaggiati. 

Nell’ultimo triennio Cidiu Servizi ha utilizzato 
questa tipologia di procedura in un caso.

La valutazione sociale dei fornitori 

GRI 414-1; GRI 414-2
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Il Bilancio di Sostenibilità Cidiu 2018 si fonda 
su due riferimenti normativi e metodologici:

•	 l’intero	 ampio	 panorama	 normativo,	
 di regolazione e di controllo del settore 
 ambientale in generale e del ciclo dei rifiuti 
	 in	particolare,	rispetto	al	quale	il	Gruppo	è	
	 in	compliance;

•	 le	 Sustainability	 Reporting	 Guidelines	
	 definite	 da	 G.R.I.	 (Global	 Reporting	
 Initiative).

In	 queste	 pagine	 daremo	 conto	 del	
funzionamento	 di	 queste	 ultime,	 poiché	 al	
primo	punto	fanno	riferimento	tutti	i	processi	
e	 la	 documentazione	 che	 ordinariamente	
Cidiu	 gestisce	 e	 comunica	 ai	 propri	
interlocutori.

Bilancio di Sostenibilità 201884
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G.R.I. Standards Principi 
di reporting

Per	garantirne	la	massima	affidabilità,	Cidiu	
ha	elaborato	questo	Bilancio	di	Sostenibilità	
sulla	 base	 dei	 GRI	 Standards	 definiti	 dal	
Global	 Sustainability	 Standards	 Boards	
(GSSB),	che	sono	attualmente	il	riferimento	

più	accreditato	a	livello	internazionale.	
La struttura di raccomandazioni e linee 
guida	GRI	sono	state	create	nel	1997	e	da	
allora	 hanno	 conosciuto	 un	 processo	 di	
costante	sviluppo	e	aggiornamento.

Profilo del report

GRI 102-50; 102-51; 102-52; 102-53

Per individuare i contenuti e migliorare 
costantemente	 la	 qualità	 informativa	 del	
Bilancio	di	Sostenibilità	Cidiu	ha	adottato	e	
sviluppato	i	seguenti	principi:

Anni di riferimento
Oggetto	 di	 questo	 bilancio	 è	 l’anno	 2018.	
Per	 permettere	 un	 confronto	 nel	 tempo	 e	
valutare	 i	 trend,	 le	 tabelle	 riportano	 i	 dati	
dell’ultimo	triennio.	Poiché	il	documento	va	
in	stampa	a	giugno	2019	(in	concomitanza	

con	 il	 Bilancio	 di	 esercizio	 2018),	 nel	
testo	 si	 è	 ritenuto	 opportuno	 segnalare	
brevemente	alcune	 informazioni	su	quanto	
sta	 accadendo	 nel	 2019	 relativamente	 a	
programmi	e	processi	iniziati	nel	2018.

Programma di sviluppo
Questo	 è	 il	 primo	 Bilancio	 di	 Sostenibilità	
che	 Cidiu	 pubblica	 sulla	 base	 delle	 linee	
guida	 GRI.	 Tuttavia,	 il	 Gruppo	 cura	 da	
sempre	 diversi	 canali	 di	 informazione	 sulle	
tematiche	economiche	ambientali	 e	 sociali,	
per	cui	 i	dati	qui	 riportati	provengono	dalla	
pluriennale	 abitudine	 dell’organizzazione	
di	 programmare	 monitorare	 e	 valutare	 le	
attività	e	gli	 indicatori	 che	 riguardano	dette	
tematiche.	

Per	 il	 prossimo	 anno	 Cidiu	 svilupperà	 il	
presente	modello	di	Bilancio	di	Sostenibilità	
con i seguenti obiettivi:
•	 progressivo	sviluppo	della	quantità	di	dati	
	 forniti	nel	report
•	 attivazione	 di	 processi	 di	 ascolto	 degli	
	 stakeholder	 al	 fine	 del	 miglioramento	
	 continuo	del	report
•	 asseverazione	 esterna	 indipendente	 del	
	 report

Cos’è GRI
The	GRI	Sustainability	Reporting	Standards	(GRI	Standards)	are	the	first	
and	most	widely	adopted	global	standards	 for	sustainability	 reporting.	
Since	 GRI’s	 inception	 in	 1997,	 we	 have	 transformed	 it	 from	 a	 niche	
practice	 to	 one	 now	 adopted	 by	 a	 growing	majority	 of	 organizations.	
In	 fact,	 93%	 of	 the	 world’s	 largest	 250	 corporations	 report	 on	 their	
sustainability	 performance	 (KPMG	 Survey	 of	 Corporate	 Responsibility	
Reporting	 2017).	 The	 practice	 of	 disclosing	 sustainability	 information	
inspires	 accountability,	 helps	 identify	 and	 manage	 risks,	 and	 enables	
organizations	 to	 seize	 new	 opportunities.	 Reporting	 with	 the	 GRI	
Standards	 supports	 companies,	 public	 and	 private,	 large	 and	 small,	
protect	 the	 environment	 and	 improve	 society,	 while	 at	 the	 same	 time	
thriving	economically	by	improving	governance	and	stakeholder	relations,	
enhancing	 reputations	 and	 building	 trust.	 We	 work	 with	 the	 largest	
companies	in	the	world	as	a	force	for	positive	change	–	companies	with	
revenues	larger	than	the	GDPs	of	entire	countries	and	supply	chains	that	
stretch	the	globe.	As	a	result,	the	impact	of	our	work	on	social	well-being,	
through	better	jobs,	less	environmental	damage,	access	to	clean	water,	
less	child	and	forced	labor,	and	gender	equality	has	enormous	scale.	The	
GRI	Standards	represent	global	best	practice	in	sustainability	reporting.	
They	are	designed	to	be	used	as	a	set	by	any	organization	that	wants	
to	report	about	its	impacts,	and	how	it	contributes	towards	sustainable	
development.	The	GRI	Standards	are	structured	as	a	set	of	interrelated	
standards.	Dal	sito	di	GRI	www.globalreporting.org

NEWS

Tabella GRI

materiality	(priorità,	rilevanza)
inclusività

contesto di sostenibilità
trasparenza
completezza
accuratezza

neutralità
comparabilità

chiarezza	e	comprensibilità

1) Periodo di rendicontazione delle  
 informazioni fornite
 
2)	 Data	di	pubblicazione	del	Bilancio	 
	 di	Sostenibilità	più	recente	
 
3)	 Periodicità	di	rendicontazione	
  
4)	 Contatti	e	indirizzi	utili	per	richiedere 
	 informazioni	sul	report	di	sostenibilità	 
 e i suoi contenuti 
  
5)	 Perimetro	del	report	

6)	 Dichiarazione	di	non	limitazione	 
	 dell’obiettivo	o	del	perimetro	del	report	
 

7)	 Informazioni	relative	a	joint	venture,	controllate,	 
	 impianti	in	leasing,	attività	in	outsourcing	e	altre	 
	 entità	che	possono	influenzare	 
	 significativamente	la	comparabilità	tra	periodi	 
 e/o organizzazioni  
 
8)	 Tecniche	di	misurazione	dei	dati	e	basi	 
 di calcolo 
 

9)	 Percentuale	delle	principali	categorie	 
	 di	prodotti/servizi	i	cui	impatti	sulla	salute	 
	 e	sulla	sicurezza	vengono	valutati	per	 
	 promuoverne	il	miglioramento	
 
10)	Modifica	di	informazioni	inserite	nei	report	 
	 precedenti	(restatement)	
 
11)	Cambiamenti	significativi	di	obiettivo,	 
	 perimetro	o	metodi	di	misurazione	utilizzati	 
	 nel	report,	rispetto	al	precedente	periodo	 
 di rendicontazione

Anno	solare	2018
 

Nessun	Bilancio	di	Sostenibilità	pubblicato	precedentemente	
 

Annuale
   
Tel	011	4028111	
Fax	011-4028222	
Mail info@cidiu.to.it
   
Cidiu	S.p.A.	governa	l’intero	ciclo	dei	rifiuti	e	controlla	(come	socio	
unico)	Cidiu	Servizi	S.p.A.,	che	gestisce	in	particolare	l’attività	 
di	raccolta	rifiuti	urbani	e	nettezza	urbana	nell’ambito	del	
servizio	pubblico	essenziale	“in	house”.	Ogni	volta	che	in	questo	
documento	si	utilizzerà	il	nome	“Cidiu”	si	starà	facendo	riferimento	
all’intero	perimetro	di	attività	delle	due	società.
  
Non	ci	sono	limitazioni	all’obiettivo	di	rendicontazione	 
della	sostenibilità	o	al	perimetro	del	report	rispetto	alla	totalità	 
della	soggettività	giuridica	e	delle	attività	operative	di	Cidiu
  
Non	ricorrono	queste	fattispecie
  

Fin dalla sua costituzione Cidiu si avvale di una serie di database 
che	permettono		di	monitorare,	raccogliere,	analizzare	e	archiviare	
i	flussi	delle	informazioni	con	sistematicità	e	periodicità	almeno	
annuale. I dati raccolti sono elaborati adottando gli strumenti  
di	statistica	descrittiva	e	sono	resi	disponibili	dalle	e	alle	diverse	
aree	aziendali	al	fine	di	controllare	e	verificare	le	caratteristiche	 
dei servizi. Cidiu inoltre raccoglie ed elabora i dati idonei a calcolare 
diversi indicatori finalizzati al monitoraggio sia degli standard indicati 
dalla	legge.	Il	presente	Bilancio	di	Sostenibilità	riporta	solo	dati	
elaborati	e	garantiti	da	questi	sistemi.
  
100%
  

Non	si	applica	-	Ved.	punto	2
 
 
Non	si	applica	-	Ved.	punto	2
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