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2020

Il 2020 è stato per tutti un anno particolarmente complesso, ma per il Gruppo Cidiu si è rivelato un anno importante e carico di
novità, per la propria articolazione e per il futuro delle nostre Società.
È venuta, infatti, a compimento la scelta di modificare la struttura societaria e di redistribuire le attività nell’ambito del Gruppo.
La società capogruppo (totalmente in house) assume dal 2021 la gestione diretta dell’intero ciclo di igiene urbana, prima in capo
a Cidiu Servizi, affiancandosi ai servizi di raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi presso le aziende private del territorio.
Cidiu Servizi, invece, si concentra e specializza nella costruzione e gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei
rifiuti e punterà a valorizzare le opportunità offerte dagli impianti gestiti e dal territorio nel campo della produzione di energia
rinnovabile.
Con questo nuovo assetto si punta a dare ulteriore incisività alle politiche di sostenibilità, in particolare ai valori e ai princìpi
espressi dall’Agenda 2030 che il Gruppo Cidiu ha finora perseguito con una visione ampia, integrando, non solo gli aspetti
ambientali, tipicamente collegati all’attività svolta dal Gruppo, ma anche quelli sociali ed economici, con particolare attenzione
al territorio servito.
Il Valore Economico Generato da Cidiu si è mantenuto costante, nonostante l’anno 2020 sia stato caratterizzato dalla pandemia
Covid19, così come il Valore Economico Distribuito si è mantenuto elevato ed è stato rivolto per il 98,3% ai propri dipendenti e ai
fornitori.
In tema di responsabilità sociale e ambientale, per la discarica in attività di Druento, Cidiu accantona a bilancio un importo annuo
a copertura della gestione post-operativa a discarica chiusa. A garanzia delle generazioni future, tali importi sono investiti ogni
anno in una polizza assicurativa a capitale garantito.
Nonostante l’emergenza sanitaria, il Gruppo Cidiu ha operato con la tradizionale attenzione all’ascolto, al dialogo e all’informazione
nei confronti di tutti i propri stakeholder, con la finalità di migliorare i propri servizi ed ha, pertanto, concepito questo documento
con l’obiettivo prioritario di rendere disponibili ai propri interlocutori le informazioni per loro più importanti e concrete, in modo
chiaro e sintetico.
In particolare, ci preme evidenziare che sono continuati importanti investimenti: l’ampliamento della discarica di Druento, il
noleggio o acquisto di nuove attrezzature per la raccolta 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. Nel 2020 è proseguita la conversione dei mezzi
operativi dai precedenti modelli a motore termico in veicoli elettrici, ibridi o a metano, che hanno raggiunto il 45,1% sul totale
della flotta aziendale.
Sul fronte dei servizi di igiene urbana forniti ai Comuni soci, il livello della raccolta differenziata, si è mantenuto su un buon livello,
attestandosi al 64,8% in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, imputabile alla chiusura per molte settimane dei centri
di raccolta comunali, nella prima fase acuta della pandemia da Covid19.
Si è continuato a prestare la massima attenzione per garantire la tracciabilità di tutti i flussi di materiali raccolti differenziatamente,
nonché alle caratteristiche di corretta gestione degli impianti di destino dei materiali raccolti.
A questo proposito vogliamo sottolineare l’impegno e la scrupolosità che il Gruppo adotta, in un’ottica di circolarità e seguendo
criteri di prossimità, per produrre e garantire le qualità agronomiche di quasi 4.000 tonnellate di Ammendante compostato misto,
partendo da fanghi e da residui della cura del verde pubblico e privato, venduto agli agricoltori operanti nei Comuni prossimi
all’impianto di Druento.
L’azienda ha dedicato risorse alla cura del territorio, sia garantendo la qualità del servizio di nettezza urbana, sia intervenendo
tempestivamente con circa 2.700 operazioni di rimozione dei rifiuti abbondonati.
Nel corso del 2020, sono proseguite le attività di educazione ambientale per le Scuole, tra le quali vogliamo segnalare l’offerta
formativa digitale “Tutti sulla terra con passo leggero”, che ha incontrato interesse e si è dimostrata ideale per la didattica a
distanza (DAD).
L’azienda cura il rapporto con gli utenti, sia con tutte le forme di canali di comunicazione, che sono state implementate con nuovi
strumenti digitali, sia con il Numero verde, sia con indagine di customer satisfaction a cadenza biennale.
Nel corso del 2020 sono state oltre 45.000 le segnalazioni gestite dall’ufficio del Numero verde e l’indagine di customer satisfaction,
realizzata a fine 2020, evidenzia che l’azienda è riuscita a garantire con continuità i suoi servizi, infatti, il 95% degli intervistati ha
giudicato positivamente l’operato complessivo dell’azienda.
L’azienda aveva già sottoscritto nel corso del 2019 un accordo sindacale sullo smart working, pertanto, non si è trovata impreparata
nel far fronte alla situazione emergenziale determinata dal Covid 19 e ad organizzare in modo efficace il lavoro dei propri uffici.
Chiudiamo questa nostra presentazione ricordando che le Società del Gruppo svolgono servizi pubblici essenziali e delicati rivolti
ai cittadini e ai Comuni soci, che nel corso di tutto il 2020 non si sono mai interrotti, nonostante le grosse difficoltà nei momenti
iniziali della pandemia, grazie anche al senso di responsabilità dimostrato dai nostri dipendenti.
A loro, ancora una volta, va il nostro ringraziamento.
Collegno, 24 giugno 2020

Luca Derosa
Il Presidente di Cidiu S.p.A.

Marco Scolaro
Amministratore Delegato
Cidiu S.p.A.

Riccardo Civera
Il Presidente e Amministratore
Delegato di Cidiu Servizi S.p.A.
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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
i capitoli 3 e 4 dedicati al dialogo con gli
Stakeholder e alla Materiality, al processo che ha
portato a identificare in modo affidabile gli aspetti
più importanti su cui focalizzare i contenuti del
Bilancio
il capitolo 5 dedicato a una breve sintesi dei
dati economici, documentati ed approfonditi nel
Bilancio consolidato
il capitolo 6 dedicato alla sostenibilità ambientale
il capitolo 7 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.

LA NOSTRA
IDENTITÀ
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GRI 102-1; 102-5; 102-6; 102-7
Cidiu è impegnata nel settore ambientale da quasi 50 anni.
L’azienda, che opera dal 1972, si è inizialmente curata della
costruzione e gestione dell’impianto di depurazione delle
acque reflue e del completamento della rete fognaria.
A partire dal 1984 gestisce in tutti i suoi aspetti il ciclo dei
rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo, recupero di
energia. Cidiu pone particolare attenzione alla sostenibilità,
occupandosi con dedizione del recupero di
energia e dei servizi di raccolta differenziata,
riciclo e smaltimento per i soggetti privati.

In forza di tale decisione, il Gruppo Cidiu, formato dalla
capogruppo Cidiu S.p.A. e dalla controllata Cidiu Servizi, da
gennaio 2021 ha un nuovo assetto societario: Cidiu S.p.A.
è diventata la Società che gestisce l’attività di raccolta
rifiuti e nettezza urbana, mentre Cidiu Servizi S.p.A. è
incaricata dello sviluppo industriale e della gestione degli
impianti, in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare
e di attenzione alla sostenibilità ambientale.

L’AZIENDA OPERA
DAL

1972

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. A seguito dell’Assemblea
di novembre 2020, i Comuni Soci hanno approvato il
progetto con cui Cidiu Servizi ha ceduto a Cidiu S.p.A. la
propria porzione di azienda che si occupa di igiene urbana.
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Dal gennaio 2021 quindi Cidiu S.p.A. è stata
dotata di personale, mezzi, attrezzature,
contratti, conoscenze e di tutte le competenze
necessarie per occuparsi al meglio di questo
servizio pubblico essenziale.

Inoltre, Cidiu S.p.A. ha acquisito le quote societarie
precedentemente detenute da Amiat, diventando al 100%
di proprietà pubblica, così da potersi occupare del servizio
di raccolta rifiuti e nettezza urbana nell’ambito del servizio
pubblico essenziale “in house” al posto di Cidiu Servizi.
Ogni volta che in questo documento si utilizzerà il nome
“Cidiu”, si starà quindi facendo riferimento all’intero
perimetro di attività delle due società.
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Cidiu S.p.A. è una Società per Azioni a capitale interamente pubblico.
Gli azionisti sono:

SOCIO

QUOTA 			
SOCIETARIA

Comune di Rivoli

27,145%

Comune di Collegno

25,384%

Comune di Grugliasco

24,026%

Cidiu 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
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100,00%

CIdiu S.p.A. possiede
il

100%

delle quote societarie
di Cidiu Servizi S.p.A.
e ha una partecipazione
corrispondente al

10,20868%

in Smat S.p.A. di cui è il secondo
azionista dopo la Città di Torino.

LA NOSTRA IDENTITÀ

LE SEDI AZIENDALI
GRI 102-3; 102-4

SEDE LEGALE, UFFICI E DIREZIONE GENERALE
1 Via Torino, 9 - Collegno (TO)

Cidiu Servizi S.p.A.
Druento

4

ALTRE SEDI
2 Via Simioli, 50 - Rivoli (TO)
Servizio bonifiche e altre utenze, nettezza urbana e
raccolte differenziate dei rifiuti solidi urbani
3

4

5

Cascina Gaj in Via Venaria, 64 - Collegno
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, discarica esaurita

Cidiu Servizi S.p.A.
Rivoli

Impianto e discarica di Strada Cassagna,
località Commenda - Druento (TO)
Manutenzione
immobili,
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
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Cidiu S.p.A.
Collegno

3

Cidiu S.p.A.
Collegno

Cidiu S.p.A.
Rivoli

1

2

Via Collegno, 61 - Rivoli
Discarica esaurita, area ex cotonificio

I SERVIZI FORNITI
GRI 102-2

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1.

Gestione e controllo discarica per smaltimento rifiuti speciali
non pericolosi e discariche esaurite

2.

SERVIZI A PAGAMENTO PER AZIENDE E PRIVATI
CITTADINI
1.

Noleggio attrezzature

Gestione bonifiche e altre utenze

2.

Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi

3.

Gestione impianto di compostaggio e messa in riserva

3.

Gestione rifiuti speciali pericolosi

4.

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

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.

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
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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.
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Nel 1981 il Consorzio assume la denominazione 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).

LA NOSTRA IDENTITÀ

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, venne 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
incameramento 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..
I Comuni Soci negli ultimi due anni hanno preso alcune
importanti decisioni funzionali allo sviluppo delle Società
del Gruppo e al rinnovo dei contratti di servizio, in scadenza
ad aprile 2021.
La scelta più importante è stata quella di modificare la
struttura societaria e ridistribuire le attività nell’ambito
del Gruppo. Per poter procedere in tal senso le quote di
CIDIU S.p.A. possedute da Amiat S.p.A. (4,82%) sono state
acquisite. L’operazione, che si è conclusa il 30 novembre
2020, ha ripristinato la totale proprietà da parte dei Soci
Pubblici. Questa condizione era necessaria per consentire al
Consorzio C.A.DO.S. di richiedere l’autorizzazione all’ANAC
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per rinnovare i contratti di servizio di igiene urbana tra
C.A.DO.S. e Comuni Soci con Cidiu S.p.A..
Per consentire ad ANAC di esprimersi, i contratti di servizio
(quindicennali) sono stati prorogati di un ulteriore anno;
la scadenza è fissata al 28 febbraio 2022.
Il 16 novembre 2020 è stato approvato il nuovo Statuto di
Cidiu S.p.A. che ha previsto la gestione diretta dell’intero
ciclo di igiene urbana; Cidiu Servizi S.p.A. il 15 dicembre
2020, ha ceduto le attività di igiene urbana alla Capo Gruppo
con efficacia 1° gennaio 2021.
A Cidiu Servizi S.p.A. sono affidate le gestioni e manutenzioni
della discarica di Druento (To), in corso di ampliamento e degli
impianti annessi, delle discariche esaurite (di proprietà e in
convenzione con la Capogruppo) e del patrimonio immobiliare
del Gruppo.

Il 1° gennaio 2021 il Gruppo conta complessivamente 412
dipendenti. CIDIU S.p.A., società capogruppo, con 394
dipendenti, si dedica alla gestione dei servizi di igiene urbana
e dei servizi extra contrattuali per i 17 Comuni Soci, nonché,
dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi assimilabili
non pericolosi presso le aziende private del territorio.
Cidiu Servizi S.p.A. conta 18 dipendenti; gestisce la discarica
in fase di ampliamento di Druento, le discariche in
coltivazione ed esaurite e l’impianto di compostaggio.
La Società Controllata, Cidiu Servizi S.p.A., che è incaricata
dello sviluppo industriale del Gruppo, nel 2021 proseguirà la
progettazione e la realizzazione di alcuni nuovi impianti, tra
cui quello destinato al recupero delle terre di spazzamento
e alla produzione di energia pulita in accordo con quanto
previsto dal piano pluriennale di investimenti.

NEWS
Giovedì 6 febbraio 2020 presso lo Chalet Allemand del Parco Le Serre
a Grugliasco si è svolto il convegno organizzato dal Gruppo Cidiu
intitolato “Le aziende dei servizi pubblici locali. Tra storia, normativa
e prospettive future”.
Il dibattito, moderato dal giornalista de La Stampa Patrizio Romano,
ha preso spunto dal libro di Marco Lo Bue sulla storia del Cidiu per
riflettere sulla gestione delle aziende dei servizi pubblici locali nella
nostra regione, in Italia e in Europa grazie all’intervento di esperti
come Sandro Baraggioli, Presidente Confservizi Piemonte, Sergio Foà,
Professore ordinario di Diritto amministrativo nell’Università degli Studi
di Torino, Paolo Romano, Presidente Smat e gli avvocati Francesca Mastroviti e Mario Ravinale.
Presente in sala un attento pubblico di professionisti e operatori del settore.
Hanno inoltre partecipato i sindaci dei tre comuni che negli anni ’70 diedero vita al Cidiu: Andrea Tragaioli, Sindaco di
Rivoli, Francesco Casciano, Sindaco di Collegno, Roberto Montà, sindaco di Grugliasco.
I tre primi cittadini hanno sottolineato come l’azienda rappresenti oggi un esempio di eccellenza nella gestione pubblica
dei servizi, augurando a questa realtà che per mezzo secolo ha accompagnato il processo di industrializzazione del
territorio, di continuare nel suo cammino di innovazione e sicurezza.

“

Nel suo discorso conclusivo, l’autore del libro Marco Lo Bue ha ricordato:

È facile intervenire in maniera superficiale e gratuitamente critica
nel panorama delle aziende e delle opere pubbliche. Cidiu è una realtà
che ci consente di capire perché l’imprenditore pubblico non sia da opporre
all’imprenditore privato ma sia concorsualmente più idoneo.
È importante non perdere di vista i lampi di genio che hanno accompagnato
la nascita di questa azienda e che rappresentano ancora oggi attuali
spunti di riflessione.
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“

Il convegno è stato pubblicato in diretta streaming su Facebook.
Il video resta disponibile per chi volesse rivederlo sulla pagina @gruppocidiu.

LA NOSTRA IDENTITÀ

MISSION, VISION E VALORI
GRI 102-16

MISSION

I NOSTRI VALORI

PURPOSE

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

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.

Il significato di Purpose è
“scopo”.
In questo senso rappresenta
l’insieme di idee, valori e
propositi che ne caratterizzano
l’essenza e che, nel tempo,
lasceranno il loro segno nella
comunità.
Per Cidiu il Purpose, oltre
ad essere la risultante
della storia aziendale e
dei propri valori, è anche
determinato da ciò che il
Gruppo vuole diventare con
l’apporto positivo di tutti gli
stakeholders, a partire dalla
propria organizzazione.

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.

PURPOSE (Scopo)
Qual è lo scopo del nostro agire
VISION
Cosa ci proponiamo di raggiungere,
dove intendiamo arrivare
MISSION
Come vogliamo realizzare la nostra vision
VALORI
Qual è l’insieme dei valori in cui crediamo,
cosa rappresentiamo e come agiamo

Sostenibilità ambientale,
sociale ed economica
Rettitudine
azioni
Coraggio
scelte.

nelle
nelle

nostre
nostre

PURPOSE

V ISI O N

MISSION

VALORI

POS
IZIONAMENTO

POSIZIONAMENTO
Come ci differenziamo dai concorrenti
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
GRI 102-18

Gli Organi societari sono così composti:
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
Presidente

Riccardo CIVERA
Presidente e Amministratore Delegato

Marco SCOLARO
Amministratore Delegato

Roberta COLOMBO
Consigliere d’Amministrazione

Giovanna Antonella DINO
Consigliere d’Amministrazione

Giuseppe SAMMARTANO
Consigliere d’Amministrazione (in carica sino al 30/10/2020)

COLLEGI SINDACALI

CIDIU S.P.A.

CIDIU SERVIZI S.P.A.

In carica dal 18/10/2018

In carica dal 30/07/2020

Maurizio CACCIOLA
Presidente

Maurizio CACCIOLA
Presidente

Stefania BRANCA

Stefania BRANCA

Massimiliano PIO

Sergio BUSSONE

I Consigli di Amministrazione delle due Società, così come il Collegio Sindacale di Cidiu S.p.A., sono in scadenza e verranno
rinominati al termine della procedura avviata con bandi pubblici.

ORGANISMI DI VIGILANZA

CIDIU S.P.A.

CIDIU SERVIZI S.P.A.

In carica dal 01/01/2020

In carica dal 01/08/2019

Maurizio BORTOLOTTO
Presidente

Umberto BOCCHINO
Presidente

Marco LEVIS

Maurizio FENOCCHIO

Giovanni SCIBILIA
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ORGANIGRAMMA A DICEMBRE 2020

PRESIDENTE

AMMINISTRATORE
DELEGATO

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Relazioni Sindacali

DIRETTORE GENERALE

Organismo
di Vigilanza
(collegiale)

Trasparenza
Prevenzione
Corruzione

DIRIGENTE TECNICO

Comunicazione

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IGIENE E NETTEZZA
URBANA

Bonifiche
e altre
utenze

Qualità e Sicurezza

Gestione
veicoli e
attrezzature

Discarica Cassagna

Gestione SGI
aziendale

Officina

SPP
Dlgs 81/08
Monitoraggio servizi
e utenze

Sistemi informatici

Affari societari
Compliance aziendale

Segreteria
di Direzione

Acquisti
Privacy e Servizi
generali

Controllo Gestione
Bilanci e Reporting

Acquisti
e Gare

Amministr.
Personale

Privacy

Servizi finanziari,
contabili
e fiscali

Servizi
Generali

NUMERO VERDE

Legenda
funzioni CIDIU S.P.A.
funzioni CIDIU SERVIZI
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ORGANIGRAMMA A GENNAIO 2021

PRESIDENTE

Organismo
di Vigilanza
(collegiale)

AMMINISTRATORE
DELEGATO

PRESIDENTE
E AMMINISTRATORE
DELEGATO

Trasparenza
Prevenzione
Corruzione

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Organismo
di Vigilanza

DIRETTORE GENERALE
DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO

DIRIGENTE TECNICO

Comunicazione

Acquisti,
Privacy e
Servizi generali

Servizi finanziari,
contabili
e fiscali

Affari societari
Compliance
aziendale

NUMERO
VERDE

AmministrAZIONE
Personale

Controllo
Gestione Bilanci
e Reporting

Segreteria
di Direzione

IGIENE E NETTEZZA
URBANA

AREA IMPIANTI

LOGISTICA,
SVILUPPO E OTT.
SERVIZI

Gestione
veicoli e
attrezzature
OFFICINA

GESTIONE
DISCARICA ATTIVA
E DISCARICHE
INATTIVE

Sistemi
informatici

Bonifiche
e altre
utenze

RELAZIONI
SINDACALI

Qualità
e Sicurezza

Legenda
Organismi e funzioni CIDIU S.P.A.
Organismi e funzioni CIDIU SERVIZI
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SOSTENIBILITÀ

02

VISION E POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ
GRI 102-14; 102-40; 102-42

Cidiu ha una visione ampia della sostenibilità che integra non solo gli aspetti ambientali, tipicamente collegati all’attività svolta
dal Gruppo, ma anche quelli sociali ed economici.
La cultura della sostenibilità si fonda sul dialogo e sul confronto delle priorità con gli interlocutori del Gruppo, elencate nella
tabella seguente.

AREA DI SOSTENIBILITÀ

STAKEHOLDER

Obiettivi e strategie

Comuni soci 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 nel ciclo dei rifiuti

Fornitori, altre aziende del settore

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
Altri interlocutori pubblici

Associazioni di appartenenza

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 enti locali (altri Comuni, Regione), Aziende Sanitarie Locali,
Altre entità della Pubblica Amministrazione
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
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Le certificazioni
Cidiu ha sempre considerato il tema della sostenibilità centrale nella sua azione, non solo per gli aspetti ambientali,
direttamente collegati all’attività svolta, ma anche per gli aspetti sociali ed economici.
La sostenibilità non viene solamente rendicontata annualmente, ma orienta e, in qualche misura, guida i sistemi pianificazione,
realizzazione e controllo delle attività gestite; anche per questo motivo, negli anni, il Gruppo ha definito, applicato ed ottenuto
la certificazione dei sistemi di gestione nei diversi ambiti di interesse che vengono brevemente descritti di seguito.

QUALITÀ

AMBIENTE

Cidiu si è dotata di un Sistema di
Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001.
La certificazione, ottenuta e rinnovata
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, efficiente e
rispondente ai bisogni dei cittadini.

Dal 2015 Cidiu è certificata con il
sistema UNI EN ISO 14001, la norma
più diffusa 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.

LAVORO E SICUREZZA

Cidiu ha avviato nel 2019 il percorso
di adeguamento del Sistema
Gestione Integrato Sicurezza in
accordo con lo schema certificativo
UNI ISO 45001:2018, l’obiettivo è
stato raggiunto nel 2020.
La certificazione di questo sistema
ha sostituito quella del 2018 relativa
allo standard BS OHSAS 18001,
riguardante l’applicazione volontaria
di un adeguato sistema di gestione,
garanzia e miglioramento continuo
dei livelli di sicurezza e di salute dei
lavoratori.

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”.
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RATING DI LEGALITÀ

Il Gruppo Cidiu nel 2016 ha scelto di
intraprendere l’iter di ottenimento del
Rating di Legalità, un’attestazione con
validità biennale che viene rilasciata
dall’AGCOM sulla base di alcuni
indici di performance e affidabilità
dell’azienda.
Il percorso ha visto un continuo
miglioramento che ha portato Cidiu
Servizi a raggiungere, già nel 2018,
il punteggio massimo, ★★★.
Nel 2020, allo scadere del secondo
biennio, l’AGCOM ha nuovamente
confermato il punteggio massimo,
anche grazie alle nuove iniziative
intraprese dal Gruppo Cidiu, tra le
quali spicca nel 2019 la pubblicazione
del primo Bilancio di Sostenibilità,
una misura di analisi e comunicazione
delle performance aziendali nei
confronti dei partner che fa parte del
ventaglio di iniziative sulle quali si è
lavorato in questi anni.

ANTICORRUZIONE
E SICUREZZA
DELLE INFORMAZIONI
Sempre nel 2020 le aziende del
Gruppo hanno iniziato il percorso
per l’implementazione di altri due
schemi certificativi che sono:
• UNI CEI SOIEC 27001:2017
Sistema di gestione della sicurezza
delle informazioni
• UNI ISO 37001:2016
Sistema di gestione per
prevenzione della corruzione.

la

Tali certificazioni contribuiscono
a tutelare le Società da eventuali
danni derivanti da possibili reati
commessi da dipendenti e da
attacchi dall’esterno e renderanno
più solidi i sistemi di gestione dei
processi aziendali concorrendo al
raggiungimento dei nuovi obiettivi
legati al nuovo assetto societario e
normativo riguardante i servizi resi
agli utenti nel campo dell’igiene
urbana e dello smaltimento dei rifiuti.
La conclusione dell’iter per l’ottenimento
di queste due certificazioni è prevista
per la fine del 2021.

L’APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ

CIDIU E GLI OBIETTIVI 2030
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto
nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile –
Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 “target” o traguardi.
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada
da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030, programmando le
azioni di transizione verso di essi, e a rendicontare ogni anno le azioni realizzate e i risultati raggiunti.
Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development
Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la
lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni.
‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato
indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

Rafforzare i mezzi
di attuazione e rinnovare
il partenariato mondiale
per lo sviluppo sostenibile

Porre fine
ad ogni forma
di povertà
nel mondo

Porre fine alla fame,
raggiungere la sicurezza
alimentare, migliorare
la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile

Assicurare la salute
e il benessere per tutti
e per tutte le età

Promuovere
società pacifiche
e più inclusive per uno
sviluppo sostenibile

Proteggere,
ripristinare e favorire
un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre

17 obiettivi
169
TARGET
PER LO sviluppo sostenibile
per un totale di

Conservare e utilizzare
in modo durevole
gli oceani, i mari
e le risorse marine per
uno sviluppo sostenibile

Adattare misure urgenti
per combattere
il cambiamento climatico
e le sue conseguenze

Raggiungere
l’uguaglianza di genere,
per l’emancipazione
di tutte le donne
e le ragazze
Garantire a tutti
la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua
e delle strutture
igienico sanitarie
Assicurare a tutti l’accesso
a sistemi di energia
economici, affidabili,
sostenibili e moderni

Garantire modelli
sostenibili di produzione
e di consumo
Rendere le città
e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Incentivare una crescita economica,
duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti

Ridurre
le disuguaglianza
all’interno
e fra le Nazioni
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Fornire un’educazione
di qualità, equa ed inclusiva,
e opportunità
di apprendimento per tutti

Costruire un’infrastruttura
resiliente e promuovere
l’innovazione ed una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

Arera ha inserito l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
nel proprio Quadro strategico, richiamando l’esigenza di un
approccio sistemico e di lungo periodo e adottando misure
per valutare la coerenza e l’efficacia degli investimenti in
termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale.
Utilitalia, Federazione che riunisce le Aziende operanti in
tutti i settori dei servizi pubblici, sui temi della sostenibilità
ha offerto supporto, assistenza, aggiornamento, formazione
a tutte le aziende associate.
Inoltre, ha promosso il progetto “Misurarsi per Migliorare”,
un’iniziativa che promuove la rendicontazione non
finanziaria e divulga il contributo del sistema delle aziende
di pubblica utilità alla realizzazione dell’Agenda 2030.

Attraverso l’analisi delle tre dimensioni della sostenibilità
- economica, sociale e ambientale - si può ottenere una
rappresentazione corale e trasparente del comparto: una
misurazione puntuale finalizzata a descrivere, attraverso
specifici indicatori, il contributo delle Aziende Associate
allo sviluppo sostenibile, alla transizione all’economia
circolare e al raggiungimento degli obiettivi globali.
Cidiu e il suo personale aderiscono con convinzione ai
valori e ai princìpi espressi dall’Agenda 2030.
Gli obiettivi più strettamente collegati ai processi e agli
investimenti che il Gruppo gestisce, sono indicati in forma
di logo a fianco di ogni titolo di capitolo o paragrafo.

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 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

Particolare attenzione è dedicata agli interlocutori interni
(dipendenti e collaboratori) nell’intento di coinvolgere
attivamente l’organico aziendale e sviluppare le competenze,
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.
Nel 2019 Cidiu aveva maturato la necessità di attuare una
revisione completa del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente
e Sicurezza volta a concretizzare una reale semplificazione
della documentazione, attraverso l’implementazione di
un applicativo Aziendale che consentisse una maggior
informatizzazione dei dati e dei processi, quindi, nel corso
del 2020 si è proceduto alla creazione del flusso autorizzativo
per i documenti del sistema qualità con l’applicativo arxivar
che permette la contestuale archiviazione dei documenti,
la formazione e condivisione delle procedure e gli altri
documenti di sistema al personale.
Il software permette di mantenere in automatico la
documentazione approvata sempre aggiornata all’ultima
revisione tenendo traccia delle versioni precedenti. Quanto
su riportato viene dettagliato nella procedura di sistema
che descrive la gestione della documentazione relativa al
Sistema Qualità.

coinvolgimento, addestramento e formazione del
personale aziendale, nonché lo sviluppo della
consapevolezza del ruolo ricoperto.
Cidiu cura inoltre la diffusione della cultura ambientale,
attraverso iniziative in collaborazione con i Comuni
Soci, le Scuole, le altre Istituzioni del territorio locale.
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.
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PER
LA PREVENZIONE DI REATI, CORRUZIONE E TRASPARENZA
Cidiu ha scelto di dotarsi di un Modello di Organizzazione e
Gestione ex D.Lgs.231/2001 nel febbraio 2005, incaricando
una dipendente del ruolo di Organismo di Vigilanza.
Da allora, quella scelta del tutto facoltativa e all’avanguardia
per una Società di servizi pubblici, ma anche per molte
aziende private, è stata mantenuta e si è strutturata.
Nel 2016, vista la complessità organizzativa del Gruppo
Societario, la Controllata ha deciso di nominare un
Organismo di Vigilanza collegiale, composto da due
Consulenti esterni ed un interno. A seguire, anche la
Controllante ha ritenuto opportuno rivolgersi ad un
Consulente esterno ed oggi entrambi gli OdV sono collegiali
e composti da Professionisti esterni. La scelta di adottare i
MOG per ciascuna delle Società fu una scelta lungimirante e
a totale garanzia del buon andamento societario.
Infatti, adeguarsi alle prescrizioni della “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica” significa abituarsi a monitorare i rischi di
commissione di reati connessi alle attività aziendali, sia
interni che esterni, attivando tutte le misure necessarie per
prevenirli e ridurli il più possibile.
Nel tempo, i reati previsti dal D.Lgs.231/2001 sono
aumentati, passando da circa 30 ad oltre 130 e, questa
evoluzione della materia, ben rappresenta lo sviluppo
delle attività che si sono rese necessarie al fine di tutelare
Cidiu, i suoi Azionisti, i suoi dipendenti, le loro famiglie e
tutti i partner. Una tappa importante di questo percorso è
rappresentata dall’ingresso preponderante nell’alveo della
normativa di tutti i reati legati alla sicurezza sul lavoro e alla
salute dei lavoratori che seguì un grave incidente sul lavoro
accaduto a Torino nell’anno 2007.
Un altro momento particolarmente significativo per l’attività
di Cidiu fu il recepimento della normativa comunitaria sulla
tutela dell’ambiente e di tutti i reati di carattere ambientale
nell’anno 2011.
Ad integrazione di questo sistema di controllo, nel corso
del 2020, il Gruppo Cidiu ha intrapreso il percorso utile
all’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 37001:2016
- Sistemi di Gestione Anticorruzione. Una norma per la
costruzione di un sistema applicabile a qualsiasi tipologia
di organizzazione, pubblica o privata, che prevede i requisiti
di un sistema di gestione della prevenzione della corruzione
orientato al miglioramento continuo.
La norma richiede l’adozione di misure per prevenire ed
evitare i rischi di corruzione in maniera ragionevole e
proporzionale al settore di attività, alle dimensioni e alla
complessità dell’organizzazione.
In particolare queste misure includono:
l’adozione di una Politica Anticorruzione
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il coinvolgimento dell’Organo di Gestione e della
Direzione Aziendale
l’individuazione della figura di Funzione di Conformità
la valutazione dei rischi corruzione
le due diligence sui progetti e sui partner commerciali e
non in funzione dei rischi identificati
l’attuazione di controlli finanziari e commerciali
l’adozione di procedure per la segnalazione e l’indagine
degli eventuali fenomeni di corruzione.
La norma non si sovrappone agli strumenti di prevenzione
del rischio di corruzione previsti da norme di legge (Piani
Prevenzione Corruzione Legge n. 190/2012 o Modelli di
Organizzazione ai sensi del D.Lgs 231/2001), ma serve a
coordinare al meglio l’organizzazione per la prevenzione
della corruzione in modo efficace ed integrato con altri
sistemi di gestione aziendale.
Inoltre, può costituire un valido criterio di riferimento,
riconosciuto a livello internazionale, a supporto della prova
dell’esistenza e dell’efficacia del Modello di Organizzazione
per la prevenzione dei reati di corruzione D.Lgs 231/2001,
come già riconosciuto per altri schemi analoghi.
Infine, in seguito all’approvazione 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 Trasparenza (RPCT) e
attivato tutti i processi di prevenzione:
aggiornamento codice etico/codice di comportamento
formazione al personale
redazione e adozione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza
analisi dei processi e dei referenti di processo, analisi dei
rischi e delle misure adottate
trasparenza sui siti internet aziendali (sezione Società
trasparente in cui è pubblicato un gran numero di dati,
sia quelli obbligatori, sia alcuni facoltativi) per entrambe
le società.
La “Trasparenza” è tra le principali misure di prevenzione
della corruzione.
Come previsto dalla normativa, il Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e trasparenza è pubblicato nella
sezione “Società Trasparente > Disposizioni generali”, mentre
tutte le relazioni e i documenti connessi si trovano nella sotto
sezione “Altri contenuti > Prevenzione della corruzione”.
Si segnala che nessun caso di responsabilità amministrativa
o di corruzione ha visto coinvolto il Gruppo nel 2020 né
negli anni precedenti.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO/IEC 27001:2017
SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA
E TECNOLOGICA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI
Nel corso del 2020, il Gruppo Cidiu ha intrapreso il percorso
finalizzato alla certificazione UNI EN ISO/IEC 27001:2017
(Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza
- Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni Requisiti).
La norma è stata redatta e pubblicata a fini certificativi, in
modo da costituire un sistema completo per garantire la
gestione della sicurezza nella tecnologia dell’informazione.
La ISO 27001 non è (unicamente) uno standard di sicurezza
informatica in quanto, oltre alla sicurezza logica, include la
sicurezza fisica/ambientale e la sicurezza organizzativa.
L’impostazione dello standard ISO/IEC 27001 è coerente
con quella del Sistema di Gestione per la Qualità
ISO 9001:2015 ed il Risk management, basandosi
sull’approccio per processi, strutturato in politica per la
sicurezza, identificazione, analisi dei rischi, valutazione e
trattamento dei rischi, riesame e rivalutazione dei rischi,
modello PDCA, utilizzo di procedure e di strumenti come
audit interni, non conformità, azioni correttive e preventive,
sorveglianza, nell’ottica del miglioramento continuo.
La norma Standard ISO 27001:2017 stabilisce i requisiti per
il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
(ISMS). L’obiettivo principale è quello di stabilire un sistema
per la gestione del rischio, la protezione delle informazioni
e degli asset aziendali, ivi inclusi gli asset IT.
La norma è applicabile a tutte le imprese o aziende
pubbliche, in quanto prescinde da uno specifico settore
di business o dall’organizzazione dell’azienda o finalità
dell’ente pubblico.
“Essa specifica i requisiti per impostare, mettere in opera,
utilizzare, monitorare, rivedere, manutenere e migliorare
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un sistema documentato all’interno di un contesto di rischi
legati alle attività centrali dell’organizzazione. Dettaglia
inoltre i requisiti per i controlli di sicurezza personalizzati in
base alle necessità di una singola organizzazione o di una
sua parte. Il sistema è progettato per garantire la selezione
di controlli di sicurezza adeguati e proporzionati.”
Lo standard ISO 27001:2017 che come già detto presenta
molti punti in comune con la ISO 9001, che definisce i
requisiti di un Sistema di Gestione della Qualità (es. adozione
modello PDCA, filosofia del miglioramento continuo, ecc.),
si differenzia in quanto segue un approccio basato sulla
gestione del rischio. Quindi lo standard prevede:
Pianificazione e Progettazione
Implementazione
Monitoraggio
Mantenimento e Miglioramento
similmente a quanto previsto dai Sistemi per la Gestione
della Qualità.
Nella fase di progettazione richiede però lo svolgimento di
un risk assessment, schematizzabile in:
identificazione dei rischi
analisi e valutazione
selezione degli obiettivi di controllo e attività di controllo
per la gestione dei rischi
assunzione del rischio residuo da parte del management
definizione dello Statement of Applicability.
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CERTIFICAZIONE UNI ISO 37001:2016
SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
Nell’ottica del work in progress e del continuo
miglioramento operativo, il Gruppo Cidiu ha deciso
di intraprendere il processo di certificazione secondo
quanto previsto dalla normativa internazionale UNI ISO
37001:2016 - “Sistemi di gestione per la prevenzione della
corruzione – requisiti e guida all’utilizzo”.
Il percorso è iniziato lo scorso autunno con l’analisi della
documentazione già esistente e con la verifica delle
necessità strettamente connesse all’organizzazione
aziendale, alle attività svolte e alle misure di prevenzione
dei potenziali fenomeni corruttivi.
Alla data di pubblicazione del presente Bilancio, nell’ambito
di tale percorso di organizzazione e strutturazione
finalizzato all’ottenimento della certificazione, è stata
approvata la “Politica per la prevenzione della corruzione”,
un documento di princìpi che definisce le aspettative
e gli impegni del Gruppo nella lotta alla corruzione ed
uno specifico Codice Anticorruzione, un documento
programmatico emanato dal vertice aziendale volto
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ad individuare ed articolare strategie di prevenzione
della corruzione attraverso un’analisi specifica dei rischi
concretamente individuabili nella realtà aziendale e
l’elaborazione di procedure/protocolli, intesi come
strumenti organizzativi atti a prevenire i rischi di corruzione.
Infine, è stato predisposto un apposito documento a
supporto del personale dipendente: le Linee Guida
Anticorruzione che forniscono esempi dettagliati
correlati alle attività svolte, facilitando la comprensione,
l’identificazione e la prevenzione del comportamento
corrotto.
Il tutto procede in coordinamento con i contenuti del PTPCT
e dei MOG.
Il Sistema, infatti, dovrà integrarsi con quanto previsto
dai Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) ex
D.Lgs.231/2001, in fase di aggiornamento, con il Codice
Etico/Codice di Comportamento di Gruppo, con il PTPCT ed
i suoi Regolamenti di attuazione e con i Manuali, le Linee
Guida e le procedure del Sistema di Gestione della Qualità
attualmente applicato in azienda.
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TUTELA DELLA PRIVACY
GRI 418-1

Per garantire la riservatezza dei dati personali degli
interessati (cittadini, dipendenti, fornitori, clienti…) di cui
è in possesso per poter fornire il servizio, Cidiu ottempera
pienamente alla normativa sulla tutela della privacy.

nomina Responsabili Esterni del trattamento i soggetti
esterni che trattano dati personali per conto di Cidiu

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.

assessment generali sull’operato svolto (audit per
verificare la corretta aderenza alla normativa) da parte
della società esterna di consulenza privacy

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 conformità con la normativa europea,
prevedendo oltretutto l’utilizzo di un applicativo software
specifico per la gestione degli adempimenti in materia.
Le azioni intraprese sono state le seguenti:
mappatura (e periodico aggiornamento) dei trattamenti
attraverso l’elaborazione del relativo Registro
aggiornamento di procedure e disposizioni in materia di
tutela dei dati personali
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autorizzazione a tutti i dipendenti che trattano dati
personali mediante lettera di nomina individuale

adeguamento delle informative sul trattamento dei dati
personali.
Il nuovo Regolamento prevede un approccio proattivo alla
protezione dei dati: tutte le attività dei fornitori vengono
attentamente analizzate per verificare se implicano il
trattamento di dati personali di cui Cidiu è Titolare o
Responsabile e tutti i trattamenti sono oggetto di costante
analisi, così come le procedure e i documenti.
Nel 2020 il Cidiu ha avviato tutte le attività necessarie
per la gestione dello stato di emergenza sanitaria relativa
al COVID-19, garantendo con costanza la tutela della
privacy dei dipendenti e la protezione dei dati personali,
attraverso la predisposizione di documentazione relativa
e la messa in atto di idonee procedure.
Ha inoltre messo in campo misure e accorgimenti per
aumentare il livello di accountability richiesto.
Ad esempio si è portato avanti un progetto di newsletter
periodica, Privacy in Pillole, con lo scopo di sensibilizzare
tutti i dipendenti in materia di protezione dei dati
personali.
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FOCUS

Green Deal europeo: la chiave per un’UE
sostenibile e climaticamente neutrale
Il rallentamento delle attività economiche dovuto alla pandemia di COVID-19 ha portato a una riduzione delle emissioni di
CO2, ma ha indebolito i paesi europei, che si trovano a fronteggiare una forte recessione.
In una risoluzione adottata il 15 maggio 2020, il Parlamento ha chiesto un ambizioso piano per la ripresa articolato attorno
al Green Deal europeo. In risposta alle richieste del Parlamento, la Commissione europea ha presentato il piano per la
ripresa “Next Generation EU” dal valore di 750 miliardi di euro. Il piano va di pari passo con il prossimo bilancio a lungo
termine dell’UE, che deve ancora essere approvato dagli stati membri e dal Parlamento. L’obiettivo è costruire un’Europa
più verde, inclusiva, digitale e sostenibile e rafforzare la resilienza dell’UE alle crisi future, come la crisi climatica.
A novembre 2019 il Parlamento dichiara l’emergenza climatica, chiedendo alla Commissione di assicurare la conformità
di ogni proposta, con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5° C e ridurre in modo significativo le
emissioni di gas a effetto serra.
La Commissione europea presenta contestualmente il Green Deal europeo, la tabella di marcia per raggiungere la
neutralità climatica in Europa entro il 2050. Oltre a questi significativi punti di svolta, gli organismi comunitari stanno
attuando diverse strategie per un’Europa più sostenibile nell’ottica della ripresa post-COVID.

1.

Finanziare
la transizione verde

A gennaio 2020 la Commissione europea ha presentato il Piano d’Investimenti del Green Deal europeo. Si tratta di una
strategia per attrarre almeno 1.000 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati durante i prossimi dieci anni.
Come parte del piano di investimento, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe attenuare l’impatto socioeconomico della transizione verso un’economia sostenibile per le regioni e le comunità maggiormente interessate dal
riorientamento. Per aiutare le regioni che dipendono fortemente dal carbone, a maggio 2020 la Commissione ha proposto
uno strumento di prestito per il settore pubblico a sostegno degli investimenti verdi.
La proposta è stata approvata dal Parlamento europeo a dicembre 2020. Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto
un accordo sull’introduzione di nuove fonti di entrata per finanziare il bilancio e il piano per la ripresa. Le nuove risorse proprie
includeranno i ricavati del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS dall’inglese Emissions Trading Scheme) e del
meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera, ovvero una tassa sull’importazione di determinate merci.
A giugno 2020, il Parlamento ha adottato una nuova legislazione sugli investimenti sostenibili. Lo scopo delle nuove norme
è quello di promuovere gli investimenti verso le attività economiche rispettose dell’ambiente ed evitare di finanziare
progetti ‘greenwashing’, cioè progetti che si dichiarano verdi, ma che non sono realmente sostenibili.
A novembre del 2020, gli europarlamentari hanno anche richiesto una transizione dal sistema di attività economiche non
sostenibili a quello di attività sostenibili, a loro parere cruciale per sviluppare l’autonomia strategica a lungo termine UE e
per aumentare la resilienza europea.

2.

Integrare la neutralità climatica
nella giurisdizione

A marzo 2020 la Commissione ha proposto la legge europea sul clima. Si tratta di un quadro normativo per raggiungere
l’obiettivo di neutralità climatica entro il 2050. A gennaio 2020 il Parlamento europeo aveva chiesto obiettivi di riduzione
delle emissioni più ambiziosi di quelli inizialmente proposti dalla Commissione.
Il Parlamento ha adottato quindi ad ottobre 2020 il suo mandato di negoziato sulla Legge sul clima, sostenendo il
raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e una riduzione intermedia per il 2030 del 60% delle emissioni
rispetto ai livelli del 1990; obiettivi più ambiziosi rispetto alla proposta iniziale della Commissione.
Una volta che gli stati membri nel Consiglio prenderanno posizione sulla Legge sul clima, il Parlamento e il Consiglio
inizieranno i negoziati sul testo definitivo, che dovrà essere approvato da entrambe le istituzioni.
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3.

Potenziare l’industria e le piccole
e medie imprese europee

A marzo 2020 la Commissione ha anche presentato una nuova strategia industriale per l’Europa. La strategia punta
a sostenere la transizione delle imprese europee verso la neutralità climatica e un futuro digitale. A novembre il
Parlamento ha richiesto una revisione della proposta che rifletta l’impatto della pandemia sul settore industriale.
Gli europarlamentari vogliono che l’UE sostenga l’industria in due fasi distinte: una incentrata sulla ripresa e l’altra sulla
trasformazione e l’aumento di autonomia.
Le aziende europee sono per il 99% piccole e medie imprese che rappresentano il 50% del PIL dell’Unione e sono
responsabili per 2 posti di lavoro su 3. La Commissione europea ha proposto quindi una nuova strategia per le piccole
e medie imprese, per promuovere innovazione, ridurre la burocrazia e favorire un miglior accesso ai finanziamenti.

4.

Promuovere
un’economia circolare

La Commissione ha presentato nel marzo 2020 un piano d’azione per l’economia circolare, inclusivo delle misure per
tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti. L’obiettivo è promuovere la circolarità dei processi produttivi, favorire un
consumo sostenibile e ridurre la quantità di rifiuti.
Il piano d’azione si concentra su elettronica e tecnologie dell’informazione e comunicazione, batterie, veicoli, imballaggi,
plastica, prodotti tessili, costruzione, edilizia e prodotti alimentari.

5.

Creare un sistema
alimentare sostenibile

Il settore alimentare è una delle principali cause del cambiamento climatico. Il settore agricolo dell’UE è l’unico al
mondo ad aver ridotto le emissioni di gas serra, con un calo del 20% rispetto ai livelli del 1990. Tuttavia il settore rimane
responsabile di circa il 10% delle emissioni, di cui il 70% sono causate dall’allevamento.
La strategia “dai campi alla tavola” presentata dalla Commissione a maggio 2020 punta a garantire un sistema alimentare
equo, salutare e ecosostenibile, sostenendo al tempo stesso i produttori. La strategia riguarda l’intera catena alimentare,
dalla riduzione dell’uso di pesticidi e fertilizzanti e delle vendite di antibiotici fino all’aumento dell’agricoltura biologica.

6.

Preservare
la biodiversità

Un milione di specie al mondo è a rischio d’estinzione. Per contrastare la perdita di biodiversità, a maggio 2020 l’UE ha
presentato una strategia sulla biodiversità, che punta a proteggere la natura e fermare la degradazione degli ecosistemi.
Tra gli obiettivi principali ci sono l’aumento delle aree protette e lo sblocco di 20 miliardi di euro all’anno per la tutela
della biodiversità. Inoltre, con la strategia, l’UE intende porre fine al declino degli impollinatori e piantare 3 miliardi di
alberi entro il 2030.
Il Parlamento europeo ha invocato una gestione sostenibile delle foreste, dato che queste ultime ricoprono un ruolo
essenziale nell’assorbimento e nella compensazione delle emissioni di carbonio. Il Parlamento ha anche riconosciuto il
contributo delle foreste nel fornire lavoro per le comunità rurali e il ruolo che l’UE potrebbe svolgere nella protezione e
nel ripristino delle foreste nel mondo.
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STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

03

Il processo di ascolto e dialogo con i principali interlocutori (stakeholder engagement) è uno dei pilastri fondamentali della
pianificazione e della politica della sostenibilità di Cidiu.
È così connaturato al funzionamento organizzativo dell’azienda, che il lettore di questo Bilancio di Sostenibilità trova
informazioni su questo argomento in tutti i capitoli. In questo paragrafo si vuole offrire una lettura integrata e sistematizzata
del rapporto con gli stakeholder, rinviando ad ogni altro capitolo o paragrafo per i necessari dettagli.
In concomitanza con l’inizio dell’attività di reporting socio-ambientale nel 2008, infatti, l’Azienda ha avviato una strategia, che
si è progressivamente sviluppata e rafforzata negli anni successivi, di integrazione dello stakeholder engagement all’interno
dei propri processi e delle proprie attività di business.
Anche la terminologia utilizzata è indicativa di questa evoluzione, come si vede dalla prossima figura.
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Questo ha significato:
da una parte, arrivare a gestire tutto il gruppo come continuamente ingaggiato nella relazione con gli stakeholder che sono
elencati nella prossima tabella
dall’altra, sviluppare iniziative continuative di stakeholder engagement, formali e non formali, con le diverse categoria di
stakeholder.
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LO STAKEHOLDER ENGAGEMENT COME AZIONE QUOTIDIANA
L’ascolto e il dialogo con gli stakeholder attraversa la cultura aziendale Cidiu da sempre utilizzando i seguenti strumenti:
attività di ascolto e risposta sui diversi canali di comunicazione
scambi di informazioni e dati
rapporti di collaborazione
rapporti di negoziazione
iniziative di informazione, formazione e diffusione di valori e buone prassi
attività di sensibilizzazione a comportamenti virtuosi.

LAVORATORI DIPENDENTI
E NON DIPENDENTI
RAPPRESENTANZE SINDACALI

COMITATI E GRUPPI
DI LAVORO INTERNI

FORNITORI

ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI
E DI CATEGORIA

POPOLAZIONE
ADIACENTE AGLI
IMPIANTI CIDIU

ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI

ASSOCIAZIONI
AMBIENTALISTE

GENERAZIONI FUTURE

ORGANIZZAZIONI
NON GOVERNATIVE

MEDIA

CITTADINI
DEL TERRITORIO
COMITATI DI CITTADINI
CLIENTI

ENTI LOCALI (COMUNI,
CITTÀ METROPOLITANA,
REGIONE)

AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE
(ARERA)
AUTORITÀ
D’AMBITO (ATO)
DI RIFERIMENTO

AZIONISTI CIDIU

AGENZIA REGIONALE PER
LA PROTEZIONE AMBIENTALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI

ALTRE ENTITÀ
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI
DI APPARTENENZA
(UTILITALIA, ECC.)

ISTITUTI DI CREDITO E
COMUNITÀ FINANZIARIA

GOVERNO
CON LE SUE AZIONI
DI SVILUPPO
ECONOMICO
(ES: PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E
RESILIENZA)

SISTEMA NORMATIVO
ITALIANO

ISTITUTI DI RICERCA
PUBBLICI E PRIVATI
ALTRE AZIENDE DEL SETTORE

ATENEI
SCUOLE E AGENZIE
FORMATIVE

COMUNITÀ
SCIENTIFICA
NAZIONALE
E INTERNAZIONALE

UNIONE EUROPEA
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L’OPERATIVITÀ DELLO STAKEHOLDER ENGAGEMENT
Lo stakeholder engagement genera un complesso reticolo di processi ed azioni quotidiane, sintetizzato nella prossima figura.

GARANZIE
PER L’UTENTE
PARTECIPAZIONE
E LAVORI CON
LE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

CAP

7

CAP

7

COMPLIANCE
SU NORMATIVE
OBBLIGATORIE
VOLONTARIE

PROCESSI
DI STAKEHOLDER
ENGAGEMENT
PREVISTI DALLE
NORMATIVE DI
CERTIFICAZIONE

CAP

2

RELAZIONI
CON IL PERSONALE

CONTROLLO
E STAKEHOLDER
ENGAGEMENT
DEI FORNITORI

RELAZIONI CON
GLI ENTI E AUTORITÀ
DI REGOLAZIONE
E CONTROLLO

CAP

CAP

2

2

GOVERNO
DEGLI IMPATTI

CAP

7

CAP

2

RELAZIONI
SINDACALI

RAPPORTI CON
LE ASSOCIAZIONI
AMBIENTALI

CAP

CAP

CAP

2

PROCESSI
DI GOVERNANCE
E RAPPORTI CON
I SOCI E
LE ALTRE SOCIETÀ
DEL GRUPPO

PROTOCOLLI
E LAVORI CON
LE ASSOCIAZIONI
DEI CONSUMATORI

STAKEHOLDER
ENGAGEMENT PER
LA MATERIALITY E
PER IL MIGLIORAMENTO
CONTINUO
DI QUESTO
BILANCIO
CAP

3-4

CAP

1

2

7

CAP

1-7

RICERCA

PARI OPPORTUNITÀ
E DIVERSITY

CAP

CAP

ASSISTENZA
E DIALOGO
CON I CLIENTI
SUI DIVERSI
CANALI

CUSTOMER
SATISFACTION

CAP

6

7

7

CAP

7

BENCHMARKING
COMUNICAZIONE,
DIALOGO
E INIZIATIVE
CON LE COMUNITÀ
LOCALI

CUSTOMER CARE

CAP

6

CAP

7
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Per il governo di molti di questi aspetti, Cidiu ha una complessa dotazione integrata di sistemi e certificazioni documentata nel
capitolo 2, che svolgono un importante ruolo sullo stakeholder engagement.

1 Il Sistema di gestione qualità (descritto nel capitolo 2) prevede alcuni aspetti importanti dal punto di vista degli stakeholder:
tra i processi del sistema si collocano quelli relativi alla comunicazione di informazioni interne (che si rivolgono principalmente
allo stakeholder personale) ed esterne (che si rivolgono a tutti gli stakeholder esterni); il processo è sottoposto, come gli altri
del sistema, ad un monitoraggio costante attraverso gli audit interni ed il riesame periodico, da parte della direzione, degli
indicatori prestazionali
il pilastro centrale della politica della qualità è l’attenzione focalizzata su tutti gli stakeholder, con l’obiettivo di rilevarne i bisogni
e il livello di soddisfazione, in una logica di miglioramento continuo
tra gli indirizzi strategici per le attività del gruppo si collocano:
- l’obiettivo di individuare ed attuare tutte le soluzioni organizzative, procedurale tecnologiche che contribuiscano a rendere
sempre più chiaro, corretto e trasparente il rapporto tra azienda e utenza
- un approccio orientato ad affrontare i rischi e le opportunità relativi alla qualità, la salute e sicurezza sul lavoro uno stretto
collegamento con il sistema di gestione ambientale

2 Per quanto riguarda gli stakeholder tutti, ed in particolare quelli strettamente legati all’ambiente, Cidiu ha un sistema di gestione
ambientale certificato ISO 14001. Un sistema di igiene ambientale, di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti ben gestito
fornisce un contributo sostanziale agli obiettivi di tutela dell’ambiente e del territorio. Gli investimenti e le attività di Cidiu sotto
questo aspetto sono ampiamente documentati nel capitolo 6.

3 La stessa logica di certificazione volontaria affiancata alla conformità rispetto alle normative obbligatorie di settore riguarda le
garanzie di qualità verso cittadini, clienti e comunità, derivanti dai molti controlli effettuati, dalle varie certificazioni possedute,
come la ISO 45001.

4 Un altro processo che l’azienda ha individuato come strategico è quello della crescita delle professionalità dei dipendenti,

attraverso la formazione del personale. Questo non ha solo un risvolto legato allo stakeholder personale, ma è fonte di
miglioramento continuo nei rapporti con gli stakeholder esterni.

5 Infine, va citato lo stesso Bilancio di Sostenibilità, che con i vari canali interni ed esterni di comunicazione con tutti gli stakeholder

Cidiu utilizza come ricco giacimento di informazioni. Inoltre, il Bilancio di Sostenibilità prevede al proprio interno un’azione
specifica di stakeholder engagement volta al continuo miglioramento del documento di rendicontazione: il continuo scambio
di informazioni con gli stakeholder è il punto di partenza per la definizione, continuamente aggiornata, della materiality, di cui
si parlerà nel prossimo capitolo.

Cidiu si è posto l’obiettivo di perseguire un processo di ascolto regolare e continuativo degli stakeholder finalizzato a una piena
rispondenza ai criteri di coinvolgimento dei diversi portatori d’interesse, data la natura essenziale delle attività che il Gruppo svolge.

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.
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PRINCIPALI
STAKEHOLDER

ISTITUZIONI
E NORMATIVA

SCIENZA E
TECNOLOGIA

AMBIENTE
FISICO
NATURALE

SOCIETÀ

Cittadini e loro comitati

X

X

Popolazione adiacente
agli impianti

X

X

Associazioni
ambientaliste
e di consumatori

X

X

Generazioni future

X

X

Comuni azionisti

X

X

Altri Enti Locali non
soci (Comuni, Città
Metropolitana, Regione)

X

X

Associazione d’ambito
torinese per il governo
dei rifiuti (ATO-R)

X

X

Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale

X

X

Aziende Sanitarie Locali

X

X

Altri soggetti
della Pubblica
Amministrazione

X

X
X

Lavoratori e
loro rappresentanza

X

Fornitori
Associazioni di
appartenenza
(Utilitalia ecc.)

X

X

TRIBUTI
E TARIFFE

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Istituti di Credito
Comunità scientifica
nazionale (Atenei
e Istituti di ricerca
pubblici e privati)
e internazionale

X

X

Scuole
e agenzie formative

X

X

Associazioni industriali
e di categoria

X

X

Organizzazioni
Non Governative

X

Unione Europea

X

Paesi esteri

X

Organismi di
normazione
(es. ISO, IEC, UNI)

X
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X

Altre aziende del settore

Media

RISORSE
UMANE

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

MATERIALITY
E STAKEHOLDER

04

Cidiu ha concepito questo documento con l’obiettivo prioritario di rendere disponibili ai propri interlocutori le informazioni
per loro più importanti e concrete, in modo chiaro e sintetico.
Tale obiettivo aziendale corrisponde alla 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.
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Il processo di lavoro è stato il seguente:

PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE DELLA MATERIALITY

Dialogo con
gli stakeholder
Governance del
Gruppo Cidiu
Strategie Cidiu

Materiality

Gruppo di
elaborazione
del Bilancio
di Sostenibilità
Benchmarking
Utilitalia

GRI Standards
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LA MATERIALITY
GRI 102-47

L’analisi riportata nel capitolo precedente permette l’identificazione degli aspetti su cui occorre concentrarsi per rispondere al
punto di vista degli stakeholder.
Messi tali aspetti a confronto con le priorità strategiche definite dai sistemi di governance del Gruppo, si sono determinati gli
aspetti di materiality del presente documento, riportati nella prossima tabella con accanto gli indicatori GRI di riferimento.

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

101-1.1;
102-6, 102 da 40 a 44

Collocare la performance aziendale nel più ampio contesto della sostenibilità

101-1.2

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

101 -1.3; 103-1; 103-2; 103-3

Fornire un Bilancio di Sostenibilità completo, accurato, chiaro, comparabile negli anni,
rispondente alle linee guida GRI

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

Fornire un Bilancio di sostenibilità completo dal quale emergano punti di forza e di debolezza,
opportunità e rischi dell’organizzazione

101 -1.6

Impostare fin d’ora un Bilancio di sostenibilità che potrà essere sottoposto ad asseverazione
esterna indipendente

101 -1.9

Fornire al lettore del Bilancio un’informazione sintetica ma accurata della “carta d’identità”
del gruppo

102 da 1 a 13 e 102-18

Dare al lettore visibilità sulle strategie aziendali

102 -2

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

102 -14

Condividere con il lettore i riferimenti fondamentali in merito all’etica e all’integrità aziendale
(valori, principi, norme di riferimento)

102 -16

Fornire al lettore i dati relativi al bilancio consuntivo del gruppo, con riferimento al valore
economico generato, distribuito e trattenuto

201-1; 203-1

Riferire sul consumo energetico dell’azienda e la capacità di ridurre i consumi

302-1; 302-2; 302-4

Verificare il trend di utilizzo delle risorse energetiche da parte dell’azienda

303-4; 303-5

Riferire al lettore circa l’entità e le modalità di monitoraggio delle emissioni in atmosfera

305-1; 305-5

Riportare le quantità di rifiuti distinte in percentuali: riuso, riciclo, compostaggio, ecc.

306-2

Indicare le modalità di smaltimento degli scarichi prodotti

306-3

Identificare l’impatto dei servizi sulla salute degli utenti

416-1

Condividere con il lettore le modalità di coinvolgimento delle comunità locali e le iniziative
promosse dall’azienda sul territorio

413-1

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

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

Individuare le integrazioni garantite ai lavoratori, sia previste dalla contrattazione collettiva
nazionale che derivanti dall’accordo collettivo aziendale e riportare circa le relazioni sindacali

401-2; 402-1

Riportare le occasioni di formazione dei dipendenti, le ore totale dedicate e gli ambiti
di formazione

404-1

Illustrare il sistema di gestione della 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

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

Indicare le modalità di valutazione dei fornitori dal punto di vista ambientale e sociale

308-1; 414-1; 414-2

Descrivere le modalità di tutela della privacy dei cittadini, dei dipendenti, dei fornitori
e di tutti i soggetti coinvolti

418-1
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APPROCCI DI GESTIONE
E VALUTAZIONE
GRI 103-2; 103-3

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 miglioramento.
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DATI
ECONOMICI E
FINANZIARI

05

VALORE ECONOMICO
GENERATO
GRI 201-1

Nonostante l’anno 2020 sia stato caratterizzato dalla
diffusione della pandemia Covid-19, che ha comportato
a livello globale un’influenza negativa sullo sviluppo
economico, il valore economico generato si è mantenuto
costante.
La situazione emergenziale ha comportato la chiusura dei
centri di raccolta durante la fase di lockdown e la riduzione
dell’attività di pulizia dei mercati, oltre che una maggiore
complessità nella gestione della raccolta per le variazioni
degli accessi agli impianti.
Si ricorda che nel 2020 il riconoscimento ai Comuni dei
contributi CONAI e dei ricavi da vendite materiali è stato
calcolato secondo il metodo ARERA, in attesa dei chiarimenti
sull’applicazione dei PEF.

43.000.000
42.000.000
41.000.000
40.000.000
39.000.000
38.000.000
37.000.000
36.000.000
35.000.000
34.000.000
33.000.000

2018

Valore economico
distribuito
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2019
Valore economico
trattenuto

2020
Valore economico
generato
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2018

2019

2020

40.232.183

41.299.173

41.426.055

1.610.709

1.134.168

884.127

41.842.892

42.433.341

42.310.182

Fornitori di beni e servizi

17.355.522

18.342.219

17.860.449

Personale

18.652.497

18.431.858

18.075.444

Oneri finanziari

112.413

81.159

59.410

Imposte/PA/Erario

564.233

782.631

564.089

Azionisti se utile distribuito

900.000

-

-

37.584.665

37.637.867

36.559.392

Azienda/Ammortamenti
e svalutazioni

2.413.086

2.824.745

2.401.336,00

Azienda/Accantonamenti

1.770.221

1.043.581

692.350

Azienda/Altro

255.037

472.019

289.101

Utile non distribuito

546.524

806.359

840.813

4.258.228

4.795.473

5.750.788

Valore della produzione
Proventi finanziari
VALORE ECONOMICO GENERATO		

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

VALORE ECONOMICO
DISTRIBUITO
GRI 201-1

Nel 2020 il valore economico totale distribuito agli
stakeholders è pari a circa 36,6 milioni di euro, in lieve
diminuzione rispetto all’anno precedente.
La flessione relativa alle quote distribuite verso la Pubblica
Amministrazione rispecchia la notevole diminuzione dei
conferimenti di rifiuti speciali in Discarica nell’anno 2020,
circa del 40% rispetto all’anno precedente, dovuta alle
restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 e dalle
esigenze impiantistiche della Discarica stessa.

Finanziatori
Istituti bancari
0,16%

Valore economico
distribuito
anno 2020
36,6 milioni di euro

La chiusura dei centri di raccolta e la riduzione dell’attività
di pulizia dei mercati durante i mesi di lockdown hanno
comportato una minore spesa verso i Fornitori terzi, pur
mantenendosi il trend di aumento dei costi per la selezione
e lo smaltimento di alcune frazioni di rifiuto registrato
nell’ultimo biennio.
Per quanto riguarda i Lavoratori, si evidenzia che nell’anno
2020 si è ricorso alla prestazione dell’assegno ordinario
garantito dal Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) presso
l’INPS.
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Pubblica Amministrazione
1,54%

Lavoratori
49,44%

Fornitori
48,85%
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NEWS
L’impatto della pandemia
sul tessuto economico sociale
Il Covid-19 rappresenta il più violento shock che
abbia mai colpito l’economia globale e italiana nel
secondo Dopoguerra, con una perdita di PIL che
l’Istat stima, per il nostro Paese, intorno al 9% per
il 2020, con una ipotesi di recupero solo parziale
(circa 4%) nel 2021.
In tutto il pianeta i governi nazionali e le autorità
monetarie hanno reagito al diffondersi della
pandemia mettendo in campo interventi senza
precedenti, che mirano a sostenere famiglie e
imprese durante il periodo di crisi per poi rilanciare
l’economia quando la campagna vaccinale sarà
in fase avanzata e l’emergenza sanitaria sotto
controllo.
In Italia gli interventi principali per far fronte
all’emergenza economica sono consistiti in
un’ampia estensione della Cassa Integrazione
e in un forte sostegno alla liquidità, attraverso
una moratoria sui debiti e un massiccio piano di
garanzie pubbliche.
Dal “RAPPORTO ITALIA SOSTENIBILE 2021” di CERVED

fornitori
Nel corso dell’ultimo triennio sono stati effettuati importanti
investimenti in vari settori: dall’avvio, dell’ampliamento della
discarica di Druento della controllata Cidiu Servizi S.p.A., al
noleggio o acquisto di nuove attrezzature per la raccolta 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.
Nel 2020 è proseguita la conversione dei mezzi operativi
dai precedenti modelli a motore termico in veicoli elettrici,
ibridi o a metano, che hanno raggiunto il 45,1% della flotta
aziendale.
Per il rifornimento dei veicoli elettrici sono installate nelle
diverse sedi aziendali oltre 40 postazioni di ricarica che
erogano energia elettrica con provenienza certificata al 100%
da fonti Rinnovabili.
Nel corso del 2020 sono proseguiti gli investimenti, in
partnership con altre aziende, nel campo della ricerca e
sviluppo con il progetto ONDE-ITOI, relativo all’ottimizzazione
delle analisi riferite ai mezzi e alla raccolta e al progetto
BIOENPRO4TO, Bioenergie e Prodotti Sostenibili (Output)
Derivanti dalla Valorizzazione Integrata di Rifiuti Urbani
(Forsu), Industriali, Biomasse e Acque Reflue (Input),
attraverso Moduli Funzionali Intelligenti.
Nonostante si registri una diminuzione della spesa verso i
Fornitori terzi, dovuta alla minore raccolta per le restrizioni
imposte dalla pandemia, nonché alla razionalizzazione dei
servizi di trasporto, nel 2020 prosegue l’aumento dei costi
per la selezione e lo smaltimento di alcune frazioni di rifiuto
rilevato nell’ultimo biennio. Si ricorda che l’incremento dei
prezzi deriva principalmente dalla carenza delle strutture
impiantistiche territoriali a fronte di un’estensione della
raccolta differenziata a livello nazionale.

LAVORATORI
La quota di valore distribuito ai Lavoratori è in calo rispetto all’anno precedente principalmente per il ricorso alla prestazione
dell’assegno ordinario garantito dal Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) presso l’INPS, nei casi in cui, durante la fase emergenziale
acuta, è stato necessario tutelare la salute di alcuni dipendenti dichiarati sanitariamente fragili dal medico competente.
Si evidenzia che nei primi mesi del 2020 sono stati assunti con contratto di apprendistato di alta formazione tre giovani neolaureati
del Politecnico di Torino per seguire le attività di ricerca per il progetto BIOENPRO4TO.

FINANZIATORI/ISTITUTI BANCARI
Per quanto riguarda gli Istituti bancari, si evidenzia l’accensione di un nuovo finanziamento, il cui riflesso è scarsamente rilevabile
a causa dell’estinzione di quelli precedenti.

IMPOSTE/PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La diminuzione delle partite verso la pubblica amministrazione è dovuta principalmente dalla variazione delle tasse ambientali
versate, relative ai conferimenti presso la Discarica di rifiuti speciali di Druento, che hanno visto nell’anno 2020 un decremento del
40% circa rispetto all’anno precedente a causa delle restrizioni per la pandemia da Covid-19 e dalle esigenze impiantistiche della
Discarica stessa.
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VALORE ECONOMICO TRATTENUTO
GRI 201-1

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

INDICATORI

R.O.E., R.O.I. E R.O.S.
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.
2018

2019

2020

2,53%

1,41%

1,52%

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.
2018

2019

2020

1,44%

1,94%

2,02%

R.O.S. - RETURN ON SALES

È un indicatore che misura la capacità reddituale dell’impresa di generare profitti dalle vendite.
2018

2019

2020

0,21%

-0,15%

0,36%

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

Finanza sostenibile:
sempre più prossimo l’avvio della “tassonomia” europea
Quali attività economiche possono essere chiamate “sostenibili”? Finora non esisteva una definizione univoca, né a livello
internazionale né europeo; dal 2020 si sta lentamente facendo strada il termine “tassonomia”.
A marzo 2020 è stato pubblicato il report finale sulla
“tassonomia UE” delle attività economiche sostenibili,
redatto dal Technical Expert Group on Sustainable Finance
(TEG) su incarico della Commissione Europea; l’obiettivo
del team di esperti e consulenti era individuare le attività
economiche in grado di contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo emissioni zero entro il 2050.
Il report ha classificato i principali settori economici, in base
alla loro capacità di mitigare o di adattarsi ai cambiamenti
climatici, dividendoli in 3 macrocategorie:
1. I settori già ambientalmente sostenibili, detti low
carbon
2. I settori che inquinano, ma di cui non si può fare a
meno, denominati in transition: a questa categoria
si raccomandano azioni concrete per migliorare e
raggiungere l’obiettivo emissioni zero
3. I settori enabling, utili alle altre due categorie a tenere performance low carbon o una significativa riduzione delle
emissioni.
A CHI È DESTINATA LA TASSONOMIA?
a. Al mondo della finanza responsabile, al fine di indicare quanto sostenibile sia effettivamente un investimento.
Questi soggetti dovranno dichiarare quanto i prodotti che offrono siano allineati alla tassonomia, con una gamma
di obblighi diversi a seconda del tipo di indicazione sulla sostenibilità che accompagna il prodotto.
b. Ai Governi, per stabilire gli incentivi alle aziende green. La Commissione europea pone infatti l’obiettivo di utilizzare
la tassonomia come riferimento per indirizzare gli investimenti europei in qualità di linee guida nel programma
InvestEu.
c. Alle aziende, al fine di dichiarare il proprio impatto sull’ambiente: sono soggette alla direttiva per la rendicontazione
delle informazioni non finanziarie, quindi tenute a fornire informazioni sulle loro attività, tutte le aziende quotate
con oltre 500 dipendenti, le banche e le assicurazioni.
I CRITERI DI SCREENING DELLA TASSONOMIA
Sono 70 le attività considerate dalla Tassonomia, settori che producono il 93% delle emissioni inquinanti europee.
Per ogni attività sono forniti i criteri di screening, in un allegato che descrive nel dettaglio le soglie tecniche perché ogni
attività possa essere definita sostenibile. Per lo più si tratta di attività già green; solo alcune sono attività inquinanti, ma
necessarie al sistema economico, come ad esempio i trasporti urbani o la generazione di energia elettrica.
Attività che, secondo il TEG, non possono esser cancellate dall’oggi al domani “solo” per il loro impatto negativo
sull’ambiente. Per queste attività sono stati stabiliti dei criteri che ne dimostrino costantemente i tentativi di
miglioramento.
Nella Tassonomia, almeno per ora, non c’è traccia di criteri sociali, uno dei 3 fattori chiave dell’ESG, environmental,
social, governance. Viene solo specificato che dovranno essere rispettate soglie di salvaguardia minime in ambito
sociale, ovvero l’allineamento alle linee giuda dell’Ocse per le multinazionali e ai Guiding Principles on Business and
Human Rights delle Nazioni Unite.
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TASSONOMIA UE: GLI OBIETTIVI
Il Regolamento UE sulla tassonomia è stato approvato il 18 giugno 2020, un atto legislativo fondamentale che contribuirà
agli obiettivi del Green Deal europeo. Il Regolamento sancisce la nascita del primo sistema al mondo di classificazione
delle attività economiche sostenibili, capace di creare un linguaggio comune per gli investitori nella valutazione delle
ricadute positive sul clima e sull’ambiente dei loro investimenti.
Il Regolamento stabilisce sei obiettivi ambientali, consentendo di etichettare un’attività economica come sostenibile
dal punto di vista ambientale, se questa contribuisce ad almeno uno degli obiettivi fissati senza danneggiare
significativamente nessuno degli altri. Tali obiettivi sono:
1. la mitigazione dei cambiamenti climatici
2. l’adattamento ai cambiamenti climatici
3. l’uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine
4. la transizione verso un’economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l’aumento dell’assorbimento di
materie prime secondarie
5. la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
6. la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
QUANDO DIVENTERÀ OPERATIVA LA TASSONOMIA?
Il primo blocco di criteri tecnici di selezione delle attività da considerare sostenibili diventerà operativo a partire dal 31
dicembre 2021. Da quel momento chi proporrà investimenti sostenibili e responsabili (SRI) dovrà indicare la percentuale
di allineamento alla tassonomia del proprio portafoglio investito.
Il vasto mondo della finanza sostenibile e responsabile avrà quindi un anno di tempo a partire dalla pubblicazione
degli atti delegati per adattare le proprie strategie di selezione delle imprese da inserire nei portafogli di investimento
sostenibile.

41

DATI ECONOMICI E FINANZIARI

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

06

Cidiu rivolge il massimo impegno alla tutela verso l’ambiente, affinché i processi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, svolti
correttamente, 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.

IL CICLO DEI RIFIUTI
GRI 306-2

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 incrementarne il recupero,
ricercando gli impianti più adeguati nel territorio circostante e limitandone per quanto possibile, l’invio al di fuori del territorio
piemontese.
Invia ad impianto di termovalorizzazione il rifiuto residuale e gestisce una discarica per rifiuti speciali non pericolosi nella quale
vengono smaltiti anche i sovvalli degli impianti di selezione e recupero del territorio circostante.
Dal grafico che segue è interessante notare come la totalità dei rifiuti prodotti dai cittadini, anche l’indifferenziato, seguendo
differenti percorsi, viene sempre riutilizzato in una nuova forma.
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CARTA E
CARTONE

CARTIERA

PLASTICA

IMPIANTO
DI RECUPERO

IMPIANTO DI
SELEZIONE

CARTA E CARTONE

PLASTICA

VETRERIA
VETRO E METALLI

VETRO E METALLI

FONDERIA

VERDE

COMPOST

IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO

ORGANICO

DIGESTIONE
ANAEROBICA

BIOGAS

ENERGIA

INDIFFERENZIATA
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DISCARICHE E IMPIANTI
La discarica attiva è quella di Strada Cassagna a Druento (TO), entrata in esercizio a gennaio 2016 e autorizzata per una volumetria
massima di 288.918,97 m3.
Vi possono essere smaltiti esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi, privi di materiale organico.

RIFIUTI SMALTITI (TONNELLATE)

2018

2019

2020

31.483,32 26.998,54 16.288,87
A dicembre 2019 è stato autorizzato l’ampliamento della
discarica, che prevede la realizzazione di una nuova
vasca adiacente a quella esistente, per una volumetria di
755.000 m3. Nel mese di aprile 2020 sono iniziati i lavori
per l’allestimento dell’ampliamento autorizzato.
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.
I monitoraggi e le analisi previste dal piano di
caratterizzazione si sono concluse a fine 2020 e a gennaio
2021 è stata redatta la relazione conclusiva e l’analisi di
rischio. La Città Metropolitana di Torino a inizio maggio
2021 ha approvato l’analisi di rischio e dato atto della
conclusione del procedimento di bonifica.
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

Accantonati
Investiti

copertura monolitica, per 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.
Nel corso dell’anno 2020 si è svolta la procedura per
l’affidamento dei lavori per il completamento della
risagomatura e la costruzione dei piazzali, così come
previsto dalla destinazione d’uso del progetto di messa in
sicurezza e, a inizio 2021, è ripresa l’attività di conferimento
di terre e rocce e quindi di risagomatura della discarica.
Per garantire nel tempo gli opportuni interventi di
sviluppo, adeguamento e manutenzione dei propri
impianti e strutture, nel corso dell’anno 2020 il gruppo
ha elaborato le strategie aziendali di medio periodo che
hanno portato, ad inizio 2021, alla predisposizione del
Piano di Investimenti pluriennale 2021-2024.
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.

2016

2017

2018

2019

2020

1.041.755

1.210.795

772.601

751.091

453.281

-

1.100.000

1.200.000

800.000

800.000

Nel 2021 sarà effettuato un investimento pari alla quota accantonata nel 2020.
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In seguito ad un accordo con il Comune di Druento, Cidiu negli ultimi anni ha versato una quota calcolata sui conferimenti
in Discarica:

2016

2017

2018

2019

2020

38.287

98.679

84.638

80.966

48.867

Nello stesso sito della discarica è presente l’impianto di compostaggio, attualmente utilizzato per la produzione di ACF
(Ammendante Compostato da Fanghi, più noto come compost), ottenuto dai fanghi da depurazione e verde, e per la messa
in riserva di alcune tipologie di rifiuti (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.

RIFIUTO TRATTATO

2018

2019

2020

Fanghi di depurazione

1.497,14

3.132,60

3.948,68

Strutturante fresco

2.870,00

5.233,00

4.922,00

COMPOST PRODOTTO

2.152,42

3.612,71

3.899,19

Cidiu ha l’obiettivo di sviluppare costantemente l’attività di compostaggio, controllandone e garantendone la qualità. Il dato
del 2018 è stato 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 nei Comuni limitrofi
all’impianto, il compost viene utilizzato soprattutto in pieno campo.
Il processo di lavorazione avviene prevalentemente 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.

Val della Torre
0,24%
Savonera
8,47%

Venaria
1,38%

Alpignano
8,98%

San Gillio
13,70%

Orto domestico
30%

Collegno
10,44%

Florovivaismo
3%

Druento
9,58%

Luoghi di utilizzo
Givoletto
0,36%

La Cassa
1,32%

Utilizzo compost

Rivoli
0,86%
Orbassano
1,40%
Pianezza
43,28%

In pieno campo
67%

Dati dalle vendite avvenute nel 2020
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NEWS
L’economia circolare può
salvare il clima ma
servono azioni più decise

Secondo il Rapporto 2021 del CEN-Circular Economy
Network, l’economia circolare italiana detiene un primato
a livello europeo. Eppure, come sottolineano gli addetti
ai lavori, il ruolo decisivo che essa può svolgere nel
contrastare i cambiamenti climatici e la crisi ambientale
deve essere riconosciuto anche nei provvedimenti più
attuali finalizzati alla transizione ecologica, come il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza.
SENZA ECONOMIA CIRCOLARE NON CI PUÒ ESSERE
TRANSIZIONE ECOLOGICA.
E le possibilità di evitare una catastrofe climatica,
onorando gli impegni al 2050 assunti al vertice Onu di
Parigi del 2015, sono legate al rilancio dell’economia
circolare da cui dipende il 39% dei tagli di CO2. Ma per
raggiungere questo obiettivo occorre, a livello globale,
raddoppiare l’attuale tasso di circolarità delle merci
passando dall’8,6% al 17%.
È una sfida che vede l’Italia in prima linea: il nostro Paese
per il terzo anno consecutivo è in testa nel confronto sulla
circolarità tra le cinque principali economie dell’Unione
Europea (Germania, Francia, Italia, Spagna e la Polonia, che
con l’uscita del Regno Unito dall’UE risulta la 5a economia).
Per questi cinque Paesi sono stati analizzati i risultati
raggiunti nelle aree della produzione, del consumo,
della gestione circolare dei rifiuti, degli investimenti
e dell’occupazione nel riciclo, nella riparazione, nel
riutilizzo. Sommando i punteggi di ogni settore, si ottiene
un indice di performance sull’economia circolare che nel
2021 conferma la prima posizione dell’Italia con 79 punti,
seguita dalla Francia con 68, dalla Germania e Spagna
con 65 e dalla Polonia con 54.
È quanto emerge dal Rapporto nazionale sull’economia
circolare in Italia 2021, giunto alla sua terza edizione,
realizzato dal CEN-Circular Economy Network – la rete
promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile
assieme a un gruppo di aziende e associazioni di impresa
– in collaborazione con Enea.
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MATERIALE

IMPIANTO DI DESTINAZIONE

CARTA E CARTONE

BENASSI S.r.l. - Grugliasco (TO)
CMT S.p.A. - Pianezza (TO)
DS SMITH RECYCLING ITALIA srl - Torino

ORGANICO

PIATTAFORMA DI MESSA IN RISERVA c/o IMPIANTO - Druento (TO)
IMPIANTI DI RECUPERO:
• MONTELLO S.p.A. - Montello (BG)

VETRO E LATTINE

PIATTAFORMA DI MESSA IN RISERVA c/o IMPIANTO - Druento (TO)
IMPIANTO DI RECUPERO - EUROVETRO S.r.l. - Origgio (VA)

INDIFFERENZIATO

TERMOVALORIZZATORE TRM - Torino
NORD CONTAINERS S.r.l. - Borgaro (TO) - selezione
NORD CONTAINERS S.r.l. - Mappano (TO) - selezione

PLASTICA

AMIAT S.p.A. - Collegno (TO)

FARMACI

AMAMBIENTE S.r.l. - Lagnasco (CN)

BATTERIE AL PIOMBO

AMAMBIENTE S.r.l. - Lagnasco (CN)

MATERIALE ELETTRONICO

CONSORZIO RAEE

FERRO

FERMET S.r.l. - Nichelino (TO)
MG METAL S.r.l. - None (TO)
RIVA S.r.l. - Alpignano (TO)

FRIGORIFERI

CONSORZIO RAEE

RIFIUTI INGOMBRANTI

INNOVA ECOSERVIZI S.r.l. - Mappano (TO)

LEGNO

WOOD RECYCLING S.r.l. - Grugliasco (TO)
ECOLEGNO - Airasca (TO)

MACERIE

F.G. S.r.l. - Pianezza (TO)
CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLIO S.r.l. - Pianezza (TO)
GEO PROGETTO AMBIENTE S.r.l. - Volvera (TO)

PNEUMATICI

SEPI AMBIENTE S.r.l. - Settimo Torinese (TO)

VERNICI

BRA SERVIZI S.r.l. - Bra (TO)

NEON

CONSORZIO RAEE

TESSILI

RECOTES arl - Verolengo (TO)
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA - Nichelino (TO)

OLI MINERALI

AMAMBIENTE S.r.l. - Lagnasco (CN)

OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI

SALMOIRAGHI S.r.l. - Cuvio (VA)
DUE MAICH SERVIZI S.r.l. - Marnate (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)

AMAMBIENTE S.r.l. - Lagnasco (CN)

ESTINTORI

AMAMBIENTE S.r.l. - Lagnasco (CN)

TONER

AMAMBIENTE S.r.l. - Lagnasco (CN)

TERRE DA SPAZZAMENTO

FENICE S.r.l. - Robecchetto con Induno (MI)

MERCATALI

EUROSERVIZI S.r.l. - Druento (TO)

ESTINTORI

AMAMBIENTE S.r.l. - Lagnasco (CN)
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il Settore Studi 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.
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione è stato approvato nell’aprile 2016; prevedeva i seguenti
obiettivi per il 2020 ed una previsione per il periodo successivo:

2020

2025

2030

RT pro capite

455 kg

420 kg

400 kg

RU pro capite

159 kg

126 kg

100 kg

65%

70%

75%

RD (per ogni ATO)

A seguito dell’approvazione delle direttive sull’economia circolare da parte del Parlamento Europeo, la Giunta Regionale ha
deliberato l’Atto di indirizzo in materia di programmazione della gestione dei rifiuti urbani e bonifiche - Aggiornamento della
pianificazione regionale e adeguamento alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee relative al pacchetto
Economia circolare nel quale vengono confrontati gli obiettivi del Piano Regionale con quelli europei. Gli obiettivi del Piano 2016
rimangono invariati per quanto riguarda %RD e RU pro capite annuo.
Nella tabella seguente si evidenziano quindi gli obiettivi nazionali e comunitari a cui tendere:

2020
UE Dir 2008/98
Dir 94/62

2025

IT
Dlgs 152/06

RP
PRGRU

65%

65%

Raccolta
differenziata
RU pro capite
annuo (kg)

UE Dir 2008/98
Dir 94/62

159

2030

IT
Dlgs 152/06

RP
PRGRU

65%

70%
126

UE Dir 2008/98
Dir 94/62

IT
Dlgs 152/06

RP
PRGRU

65%

65%
100

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 quantitativi 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 omogenee 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 (rifiuti da C&D): per un quantitativo massimo 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.
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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).
Nel 2020 la produzione dei rifiuti è stata influenzata dall’emergenza sanitaria: le restrizioni imposte a causa della diffusione del
Covid hanno fatto registrare un calo dei rifiuti totali imputabile principalmente alla chiusura temporanea degli ecocentri.
La diminuzione ha infatti interessato principalmente alcuni rifiuti quali sfalci, legno, inerti ed ingombranti.

% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA/INDIFFERENZIATA PER COMUNE NEL TRIENNIO
		
2018
2018

2019
2019

2020
2020

ALPIGNANO

67,7%

68,5%

65,0%

BUTTIGLIERA

60,2%

59,8%

59,3%

COAZZE

73,1%

71,2%

68,9%

COLLEGNO

66,5%

67,6%

65,6%

DRUENTO

64,5%

65,8%

65,6%

GIAVENO

71,6%

72,1%

71,5%

GRUGLIASCO

68,6%

67,8%

65,8%

PIANEZZA

67,1%

66,6%

65,8%

REANO

73,9%

75,3%

71,9%

RIVOLI

65,1%

63,1%

62,4%

ROSTA

60,6%

67,2%

71,1%

SAN GILLIO

56,3%

57,5%

57,0%

SANGANO

73,1%

73,1%

71,6%

TRANA

72,8%

73,6%

70,2%

VALGIOIE

54,7%

56,1%

56,3%

VENARIA REALE

56,9%

57,3%

55,6%

VILLARBASSE

76,4%

78,0%

75,9%

TOTALE

65,8%

65,8%

64,4%

% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA/INDIFFERENZIATA DEL BACINO DI CIDIU NEL TRIENNIO
		

A

B

C=A+B

RSU

RD

RT

%RD

2018*

42.183,28

81.109,74

123.293,02

65,8%

2019*

40.839,79

78.598,93

119.438,72

65,8%

2020*

40.708,96

73.733,22

114.442,18

64,4%

Note di lettura:
a b c : quantità prodotte totali
* nuova DGR
nel 2018 e 2019 la %RD tiene conto della decurtazione delle macerie eccedenti i 15kg/ab, quindi la %RD è differente dal rapporto b/c
nel 2020 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).
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ANDAMENTO DEL 2020 RISPETTO AGLI OBIETTIVI DEL PIANO REGIONALE
PRODUZIONE
TOTALE RIFIUTI

RIFIUTI
INDIFFERENZIATI

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

CIDIU SERVIZI

444

158

64,4%

ALPIGNANO

432

151

65,0%

BUTTIGLIERA ALTA

503

205

59,3%

COAZZE

471

146

68,9%

COLLEGNO

417

143

65,6%

DRUENTO

432

149

65,6%

GIAVENO

521

148

71,5%

GRUGLIASCO

418

143

65,8%

PIANEZZA

477

163

65,8%

REANO

449

126

71,9%

RIVOLI

455

171

62,4%

ROSTA

465

134

71,1%

SAN GILLIO

536

230

57,0%

SANGANO

508

144

71,6%

TRANA

476

142

70,2%

VALGIOIE

534

233

56,3%

VENARIA REALE

406

180

55,6%

VILLARBASSE

506

122

75,9%

kg/procapite/anno

kg/procapite/anno

%

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 dell’allegato 1 della D.G.R. 15-5970 del 3/11/2017)

LEGENDA

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
2018

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
2020

SI		

SI		

SI

NO

NO

NO

OBIETTIVI REGIONALI

PRODUZIONE TOTALE (PT)
ANNO 2020

455
50

kg/ab

RIFIUTI URBANI
INDIFFERENZIATI (RU)
ANNO 2018

190

kg/ab

RIFIUTI URBANI
INDIFFERENZIATI (RU)
ANNO 2020

159

%RD

65

%

kg/ab
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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 stradale.
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 legate alle azioni di sensibilizzazione e educazione ambientale,
Cidiu è attrezzato per intervenire nel modo più rapido possibile, soprattutto nell’area cittadina. L’intervento è suddiviso per
tipologia di materiali e per quantità, distinguendo quindi un servizio specifico per la raccolta dei piccoli abbandoni e uno per i
grossi (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 stradali, volto ad
eliminare i rifiuti eventualmente presenti e a garantire quindi il decoro urbano.

TOTALE ABBANDONI

GROSSI

PICCOLI

COLLEGNO

377

66

GRUGLIASCO

780

34

VENARIA REALE

549

67

RIVOLI

385

66

ALPIGNANO

259

3

DRUENTO

8

0

PIANEZZA

103

1

Druento
8
Alpignano
262

Rivoli
451

Pianezza
104

Collegno
443

Totale abbandoni
2020

Grugliasco
814
Venaria
616

NETTURBINO DI QUARTIERE
In alcuni territori (nello specifico, a Rivoli e Collegno), lo spazzamento manuale è articolato per quartieri, con personale dedicato
che si occupa di tutti i servizi di nettezza manuale, quali la pulizia delle strade, dei parchi e dei giardini, lo svuotamento dei cestini.
In due Comuni (Rivoli e Grugliasco) si è attivata la raccolta differenziata nei parchi, con appositi cassonetti per ogni frazione di
rifiuto e abolizione dei cestini.
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NEWS

IGIENE URBANA: PRESENTATI DAL CIDIU
3 NUOVI SERVIZI

Cidiu si attrezza per abbattere il particolato, sanificare gli arredi urbani e
rimuovere i chewing gum all’insegna di innovazione e sostenibilità.
La dimostrazione dei tre nuovi servizi per la cura dell’igiene urbana si è
svolta il 21 maggio u.s. a Collegno. Gli interventi consentono di abbattere
il particolato con un innovativo veicolo lavastrade elettrico, sanificare gli
arredi urbani con un sanificatore robotizzato, rimuovere i resti di chewing
gum dalle pavimentazioni con un apposito macchinario.
Lavolindo, è l’innovativo veicolo lavastrade completamente elettrico
che sfrutta il principio della nebulizzazione per abbattere il particolato
attraverso l’impiego di semplice acqua, senza dover ricorrere ad altre
sostanze.
Altre due novità riguardano in particolare l’attività di cura dell’igiene
urbana svolta dai netturbini dando valore alle caratteristiche tipiche della
nettezza: una spiccata manualità e la lunga permanenza su uno stesso
territorio. Il loro speciale lavoro non si limita al semplice spazzamento e allo
svuotamento dei bidoncini, ma prevede anche molti servizi integrativi che
cambiano in base alle stagioni e alle necessità: dal lavaggio arredi urbani
con idropulitrice alla rimozione di foglie con soffiatore, dalla raccolta
siringhe con apposite pinze alla rimozione di scritte vandaliche con tag
remover. Le due nuove attrezzature oggi a disposizione, permetteranno
inoltre ai netturbini Cidiu di sanificare arredi urbani e rimuovere residui di
chewing gum dalle pavimentazioni.
Il nuovo robot sanificatore elettrico in dotazione per igienizzare gli arredi
urbani, è in grado di riconoscere e seguire automaticamente l’operatore
evitando ostacoli fissi e mobili grazie all’innovativo sistema follow me,
che consente di svolgere il lavoro in modo più accurato e confortevole,
lasciando le mani libere per usare la lancia nebulizzatrice. In base al tipo di
pulizia in programma, un doppio serbatoio permette di dosare la miscela
a base di acqua e igienizzante. Inoltre, servendosi di un nuovo apposito
macchinario, i netturbini Cidiu sono in grado di rimuovere i residui di
chewing gum risultato della cattiva abitudine di gettare a terra le gomme
da masticare: nel tempo infatti su marmi, scalinate e piastrelle si formano
antiestetiche chiazze nere che fanno apparire irrimediabilmente trascurati
e sporchi anche gli angoli più pregiati delle città. Il nuovo rimuovi chewing
gum li elimina in modo veloce, silenzioso ed ecologico grazie alla soluzione
disgregante completamente biodegradabile.
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EFFICIENZA ENERGETICA
GRI 302-1; 302-2; 302-4

Il Gruppo Cidiu monitora e ottimizza i consumi, in particolare quelli relativi al carburante per l’alimentazione della flotta aziendale
ed all’energia elettrica per il funzionamento degli impianti, dei veicoli elettrici e delle infrastrutture aziendali.

		
2018
2018

2019
2019

2020
2020

Gasolio uso autotrazione

995,1

1.003,6

934,6

Benzina uso autotrazione

24,0

14,6

1,8

GPL uso autotrazione

0,7

0,0

0,0

Gas Naturale uso autotrazione

0,0

0,5

84,9

321,1

245,3

285,0

Gas Naturale uso riscaldamento

27,9

23,8

19,9

GPL uso riscaldamento*

17,2

17,9

16,3

Gasolio uso riscaldamento*

15,1

7,6

12,0

Energia termica rinnovabile

1,0

1,1

1,1

1402,1

1.314,5

1.355,7

Energia elettrica (100% Origine Rinnovabile)

TOTALE ENERGIA CONSUMATA [TEP]
* quantità acquistate

Di seguito verrà analizzato nel dettaglio il trend dei vettori energetici primari a cui sono legati i consumi energetici.

Trend consumi energia primaria per fonte

Mix consumi energia per fonte

1.600

2020

Consumo energia [TEP]

1.400
1.200
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2018

800
600
400

2019

200
0
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Combustibili fossili
autotrazione
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Energia
elettrica

2020
Combustibili fossili
riscaldamento

Combustibili fossili
autotrazione

Energia
elettrica

Combustibili fossili
riscaldamento

Analizzando i due grafici riportati che descrivono il bilancio energetico aziendale in termini di energia primaria [TEP], la quantità
più rilevante è rappresentata dai consumi di combustibili fossili per autotrazione, che rimangono pressoché invariati nel 2020
rispetto agli anni precedenti
Osservando il trend di consumi relativi al periodo rendicontato per le altre fonti, si riscontra inoltre un aumento dei consumi di
energia elettrica rispetto al 2019 che si traduce in un leggero aumento globale dei consumi.
Si osserva inoltre una leggera riduzione dei consumi di combustibili legati al riscaldamento rispetto agli anni precedenti.
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Nel periodo rendicontato risulta il seguente trend di consumi di energia elettrica:

ANNO

ALTRE AREE E SEDI

AREA IMPIANTO DI DRUENTO

TOT

VALORE IN TEP

2018

487,9

1.229,2

1.717,0

321,1

2019

487,2

824,6

1.312,0

245,3

2020

496,7

1.027,4

1.524,0

285,0

Trend consumi energia elettrica per area

Mix consumi energia elettrica per area

2.500

2020

Consumo energia elettrica [MWh]

2.000

1.500

2018
1.000

500

2019
0

2018

Area Impianto di Druento

2019
Altre aree e sedi

2020
Area Impianto di Druento

Altre aree e sedi

La zona a consumo maggiore di energia elettrica è rappresentata dall’Area Impianti di Druento. Il totale dei consumi delle altre
sedi ha subito un leggero aumento rispetto all’anno precedente.
L’impianto di Druento ha invece subito un importante aumento dei consumi rispetto al 2019.

NEWS
Webinar sul modello Rosta nella
gestione informatizzata dei rifiuti
Venerdì 26 giugno 2020 Cidiu e il Comune di Rosta hanno organizzato il
webinar dal titolo “La gestione informatizzata dei rifiuti per un nuovo
modello di servizio” dove hanno presentato i primi dati sulla raccolta dei
rifiuti a un anno dall’installazione dei cosiddetti “cassonetti intelligenti”.
Hanno partecipato su invito Comuni, aziende del settore e addetti ai lavori,
che al termine della presentazione hanno potuto chiedere direttamente ai
relatori chiarimenti e approfondimenti.
Rosta è stato il primo Comune piemontese ad utilizzare questa tecnologia sull’intero territorio, ottenendo numerosi
benefici: crescita della raccolta differenziata, diminuzione dell’indifferenziato, calo della quantità complessiva pro-capite
dei rifiuti prodotti. In un solo anno il comune è balzato dal 13° al 1° posto per raccolta differenziata tra i 17 comuni serviti
da Cidiu e, dopo anni di differenziata stabile intorno al 60%, a febbraio 2020 si è raggiunto l’inedito traguardo del 74%.
Il sistema, oltre a evitare l’utilizzo improprio da parte di soggetti che non ne avrebbero avuto diritto e a far emergere
le utenze non iscritte al ruolo, ha prodotto comportamenti virtuosi tra i cittadini, incentivati dalla consapevolezza del
controllo, rendendo inoltre più semplici analisi e controlli da parte dell’Azienda.
I dati raccolti hanno offerto un’ottima base per valutare come calibrare in futuro il servizio per renderlo ancora più efficiente
e per valutare l’eventuale passaggio alla tariffa puntuale che “premia” chi fa bene la raccolta differenziata.

COMBUSTIBILI FOSSILI PARCO VEICOLARE [TEP]
		
2018
2018

2019
2019

2020
2020

Gasolio

995,1

1.003,6

934,6

24,0

14,6

1,8

GPL

0,7

0,0

0,0

Metano

0,0

0,5

84,9

TOTALE

1.020,0

1.019,0

1.021,0

Benzina senza piombo

Per quanto riguarda l’utilizzo di combustibili fossili, il
settore a cui sono legati i consumi maggiori è l’autotrazione.
L’impiego di combustibile fossile per l’alimentazione della
flotta aziendale nel 2020 è rimasto allineato con quello degli
anni precedenti, subendo un leggero aumento.

Trend consumi autotrazione per combustibile

Consumo energia elettrica [MWh]

1.200

L’abbandono del GPL avvenuto nel 2019 viene continuato
nel 2020. Nel 2020 si è riscontrato il quasi azzeramento dei
consumi di benzina senza piombo, imputabili alla completa
sostituzione delle autovetture aziendali da trazione fossile
con quelle a trazione elettrica.

Mix consumi autotrazione per combustibile
fossile
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Nel corso del 2019 Cidiu aveva iniziato la sostituzione di
alcuni mezzi esistenti con veicoli alimentati a Gas Naturale
Compresso (CNG) e Gas Naturale Liquefatto (LNG), processo
continuato nel 2020 per una transizione verso una mobilità
più pulita. È infatti evidente l’aumento considerevole di
tale fonte all’interno del mix di combustibili a discapito
del gasolio. Tale processo di turnover della flotta verrà
continuato nel 2021.

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.

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 5 anni, il Gruppo,
in armonia con i principi del “Quadro per l’energia
e il clima 2030”, sta attuando una politica volta alla
riduzionedell’environmental footprint, perseguendo la

Nel 2019 è stato aggiornato il documento di Diagnosi
Energetica per l’impianto di Druento e l’Unità Operativa di
Collegno, riferito ai consumi 2018. Questo documento ha
l’obiettivo di fornire una panoramica dei consumi energetici
del complesso analizzato e riuscire a modellizzarne i
comportamenti per individuare eventuali inefficienze.
Per la redazione di tale documento è stata portata a termine
l’Installazione di misuratori di energia elettrica presso
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due sedi, che permettono 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 stato inoltre avviato il processo di relamping delle sedi
aziendali, sostituendo l’illuminazione di un capannone
presso l’Unità Operativa di Collegno con lampade a
LED. Nel 2020 è stata aggiudicata la gara per continuare

il percorso di efficientamento dell’illuminazione che si
concretizzerà nel 2021, tramite l’ammodernamento di
sistemi di illuminazione di zone delle sedi aziendali e di
tutto l’impianto di Druento (sede con maggiori consumi di
energia elettrica).
Si prevede un risparmio del 40-50% sui consumi relativi,
anche grazie all’utilizzo di sistemi auto-dimmerabili ed
intelligenti che ne aumenteranno l’efficienza.

NEWS

TRANSIZIONE VERDE E IMPATTO AMBIENTALE
DEL SISTEMA PRODUTTIVO
La strategia verde dell’Unione Europea si attende un contributo determinante dalle imprese e dalle comunità.
La transizione energetica è un aspetto fondamentale di questo impegno. Nella tavola 76 è indicata la quota di energia
proveniente da fonti rinnovabili. La posizione dell’Italia su questo parametro è sostanzialmente allineata alla media
europea, così come il trend di crescita: da una quota del 12,9% nel 2011 al 17,8% nel 2018. L’obiettivo fissato dal Green
Deal di raggiungere una quota del 32% entro il 2030 è ambizioso, ma può essere raggiunto.
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FONTI RINNOVABILI
È importante sottolineare che
l’energia elettrica acquistata dal
Gruppo 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 2021 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.
Nel 2020 è stata aggiudicata la gara per l’installazione di un motore a combustione interna per il recupero energetico del biogas
della discarica di Druento tramite la produzione di energia elettrica, la cui produzione per i primi anni coprirà completamente i
consumi dell’impianto e genererà un surplus di energia rinnovabile.
Quanto svolto nel 2020 in termini di efficientamento energetico e di fonti rinnovabili, ha posto le basi per la pianificazione e
l’approvazione nel 2021 di un piano investimenti con più ampio respiro, fino al 2024.
La pianificazione riguarda la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili idroelettrica
e solare.
A fine 2020 è stato affidata la realizzazione di un sistema di monitoraggio delle postazioni di ricarica per veicoli elettrici che verrà
realizzato nel 2021. L’obiettivo è quello di avere un sistema di interfaccia che permetta di migliorare la gestione del parco veicolare
elettrico anche in termini di occupazione delle prese di ricarica.

NEWS

Progetto BIOenPRO 4TO
Il progetto, avviato nel 2018, ha ottenuto l’approvazione del Sistema Regionale della Regione Piemonte nel 2019.
Articolato in diversi gruppi di lavoro (WP), coinvolge Cidiu SpA e Cidiu Servizi in diverse attività:
WP3 Requisiti e studi di fattibilità Sottosistemi funzionali e Bioprodotti
WP4 Moduli funzionali Lab scale
WP5 Moduli funzionali Pilote scale
WP6 Campagne di test e protocolli operativi
WP7 Dimostratori di Moduli funzionali
WP8 Integrazione ICT Unità Funzionali
WP9 Valutazione parametri operativi e compliance normative.
BIOenPRO 4TO ha consentito all’Azienda di selezionare tre ingegneri neolaureati: un ingegnere chimico in Cidiu S.p.A., un
ingegnere meccanico e un ingegnere chimico in Cidiu Servizi S.p.A..
I tre neolaureati sono stati inseriti in Azienda con contratti a tempo determinato di 24 mesi a partire da gennaio 2020 e si
dedicano allo sviluppo delle seguenti tematiche:
individuazione dei sistemi di pretrattamento della FORSU a monte della digestione anaerobica, in particolare dei
Sottosistemi Meccano-logistici di Preparazione FORSU per Accettazione e Separazione polimeri, metalli ed inerti
studio di nuovi sistemi di pretrattamento della FORSU tenendo in considerazione la possibile presenza di bioplastiche
nella FORSU in ingresso all’impianto.
Nel corso dello stage formativo, seguiranno presso il Politecnico di Torino il Master universitario di II livello in GESTIONE E
PROGETTAZIONE DI PROCESSI E IMPIANTI CHIMICI SOSTENIBILI.
I progetti in cui sono attualmente impegnate Cidiu S.p.A. e Cidiu Servizi S.p.A. sono i seguenti:
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Requisiti e studi di fattibilità dei sottosistemi funzionali
(meccanobiologici, biochimici e termochimici) e
Bioprodotti (bionutrienti, biodisinfettanti e polimix
plastiche)

Requisiti e studi di fattibilità dei sottosistemi funzionali
(meccanobiologici, biochimici e termochimici) e
Bioprodotti (bionutrienti, biodisinfettanti e polimix
plastiche)

Moduli funzionali Lab Scale

Moduli funzionali Lab Scale

Moduli funzionali Pilote Scale

Moduli funzionali Pilote Scale

Campagne di test e protocolli operativi

Campagne di test e protocolli operativi

Dimostratori di moduli funzionali

Dimostratori di moduli funzionali e loro validazione.
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NEWS
Nel corso del 2020 si sono approfondite le metodiche di pretrattamento della FORSU per la preparazione ai processi
successivi.
L’analisi condotta ha permesso di individuare il miglior ciclo da adottare e, valutata la tecnologia applicata, si è deciso
di proporre una modifica al progetto indirizzata da una parte al recupero di materia del sovvallo plastico risultante dalle
operazioni di pretrattamento e dall’altra al pretrattamento di una frazione particolare del rifiuto, i cosiddetti PAP (Prodotti
Assorbenti per la Persona), interessati, nel 2019, dal decreto End of Waste che ne consente il recupero di materia.
Il trattamento dei sovvalli plastici ha come obiettivo la formazione di MPS (Materia Prima Seconda) al fine di consentire
modalità di utilizzo diverse che non siano semplicemente l’interramento o incenerimento.
L’attività sui PAP ha come obiettivo il pretrattamento del materiale per disidratarlo e igienizzarlo, dandogli una forma fisica
idonea a successivi trattamenti chimici che saranno indagati dalla facoltà di Biologia dell’Università di Torino.
Nel corso del 2020 l’Ufficio Studi di Cidiu ha dato avvio ad alcuni progetti che hanno partecipato ad un bando di
finanziamento emesso da ATOR, ottenendone l’approvazione.
Si tratta di:
1. Definizione di un sistema di raccolta dedicato per la raccolta differenziata dei PAP destinato sia alle case di cura RSA
presenti sul territorio, sia alle utenze domestiche che ne abbiano necessità (presenza di neonati o genitori anziani con
problemi); l’obiettivo è di consentire la raccolta separata, permettere una raccolta agevole e sicura (nessun contatto
degli operatori, nessuna movimentazione manuale), economizzare il costo del prelievo, rendere agevole l’utilizzo da
parte dell’utente, monitorare il conferimento dell’utente
2. Definizione di un sistema di microraccolta differenziata per la raccolta del “rifiuto da passeggio” in aree ad intenso
passaggio pedonale; consiste nell’estensione alle aree urbane di soluzioni già individuate nei parchi di alcuni Comuni:
eliminazione dei cestini stradali che non consentono la raccolta differenziata e sono oggetto di attacchi da parte di
animali (uccelli e altri), a favore di postazioni di raccolta costituite da cover con bocche calibrate. Le postazioni si
caratterizzano per essere blocchi di cover tra loro unite, variopinte e attrezzati con contenitori carrellati da 360 lt;
la forma e il colore sono studiate per costituire punto di interesse all’uso da parte dei pedoni. Per le aree di maggior
pregio sono invece previste cover più sobrie e di minor volumetria
3. Sviluppo di nuovi strumenti digitali finalizzati ad agevolare l’utenza nella corretta gestione dei rifiuti
Nel corso del 2020 si sono inoltre gettate le basi per valutare alcuni progetti per il piano nazionale di ripresa e resilienza.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
GRI 102-47

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.
Per quanto riguarda 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.
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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.
Nello specifico, per quanto riguarda le emissioni in aria
dell’area discarica di Druento, sono state considerate
le emissioni di CH4 e CO2: per il metano si è considerata
l’emissione diffusa dalla discarica convertita in parametro
di CO2 equivalente per essere confrontata direttamente,
mentre per l’anidride carbonica è stata valutata la somma
dell’emissione diffusa e dell’emissione in torcia dovuta alla
combustione del metano.
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EMISSIONI DI CO2EQ AREA DISCARICA DRUENTO
		
2018
2018
Emissione diffusa CH4 ***
Emissione CO2 combustione in torcia
Emissione diffusa CO2
TOTALE EMISSIONI CO2eq [t]

2019
2019

2020
2020

669,80

624,40

1.723,08

5.186,00

5.521,00

4.637,00

43,97

40,99

113,60

5.899,70

6.186,40

6.473,80

*** Conversione CH4 in CO2 equivalente con GWP100

Per quanto riguarda le emissioni da consumo di energia, si è suddiviso il totale in funzione della fonte di energia.

EMISSIONI DI CO2EQ SUDDIVISI PER FONTE ENERGETICA
		
2018
2018

2019
2019

2020
2020

Gasolio uso autotrazione

3.048,40

3.074,40

2.863,00

Benzina uso autotrazione

66,90

40,70

5,10

GPL uso autotrazione

1,70

0

0,00

Metano uso autotrazione

0,00

1,0

156,00

Gas Naturale uso riscaldamento

65,80

56,20

47,20

GPL uso riscaldamento

44,70

46,60

42,50

Gasolio uso riscaldamento

46,30

23,30

36,90

3.273,80

3.242,20

3.150,70

- 686,80

- 524,70

- 609,70

- 2,20

- 2,30

- 2,30

- 689,00

- 527,00

- 612,00

TOTALE EMISSIONI CO2eq [t]
GPL uso riscaldamento
Gasolio uso riscaldamento
TOTALE EMISSIONI EVITATE CO2eq [t]

È importante sottolineare che, nonostante i consumi globali
del Gruppo Cidiu siano aumentati del 3% rispetto al 2019,
vi è stata una riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti
legate al consumo di energia del -2,8%.
Questo trend virtuoso è stato possibile grazie al passaggio
a fonti energetiche meno inquinanti, specialmente nel
campo della mobilità sostenibile a metano ed elettrica con
acquisto di elettricità al 100% da origine rinnovabile.
Nel corso del 2020 Cidiu ha confermato la propria vocazione
di Azienda trainante nell’adeguamento ambientale dei
propri mezzi.
Infatti nel corso dell’anno sono stati immatricolati 4 Easy a

60

metano, 3 quadricicli elettrici, 8 vetture a noleggio elettriche,
11 Vasche pat C a noleggio ibride gasolio (elettriche).
Nel 2020 sono state inoltre avviate e in parte già aggiudicate
le gare che consentiranno a Cidiu, nel corso del 2021, di
disporre di una flotta di ben 22 veicoli alimentati a metano
(di cui 15 a metano liquido).
La trasformazione del parco veicolare di gamma alta
da gasolio a metano, oltre a consentire abbattimenti
consistenti di CO2, crea il presupposto per valutare, nei
prossimi anni, la costruzione di un’appendice anaerobica
dell’Impianto di Druento finalizzata a produrre e distribuire
metano ad uso veicolare.
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NEWS

Cidiu raggiunge il milionesimo chilometro in elettrico
A inizio 2020 la flotta Cidiu, ha raggiunto l’importante traguardo di un milione di chilometri percorsi in elettrico, evitando
una produzione di CO2 in atmosfera stimata intorno alle 150 tonnellate!
A 5 anni dall’ingresso in via sperimentale dei primi sei veicoli elettrici, il rinnovo del parco mezzi è proseguito all’insegna
di una raccolta rifiuti a basso impatto, pulita ed efficiente, raggiungendo a inizio 2020 quota 54, all’opera ogni giorno sulle
strade del territorio.
Tra le novità, anche alcuni veicoli dotati di meccanismo alza-voltacassonetti elettrico, grazie ai quali effettuare gli
svuotamenti a motore termico spento, riducendo inquinamento e rumore.
Inoltre, per le attività che richiedono una potenza tale per cui un motore esclusivamente elettrico non sarebbe sufficiente,
nel 2020 hanno fatto il loro ingresso in flotta quattro nuovi mezzi Easy a metano liquido.

54 MEZZI

INIZIO ANNO 2020

1.000.000 KM
-150 TONNELLATE
PERCORSI IN ELETTRICO

DI CO2 PRODOTTA IN ATMOSFERA
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VEICOLI PER LA RACCOLTA E LA NETTEZZA
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AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI
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NEWS
CIDIU PROSEGUE NEL RINNOVAMENTO DEL PARCO MEZZI

Cronaca Qui - Torino del 26/05/21
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SCARICHI E RIFIUTI
GRI 303-4; 306-3

Gli scarichi industriali prodotti presso le sedi operative di Cidiu, nonché i percolati 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
trattamento 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.

CONSUMO D’ACQUA
GRI 303-5

I dati del consumo di acqua vengono calcolati sulle diverse sedi aziendali: Sede centrale, Unità Operativa di Collegno, Unità
Operativa di Rivoli e l’impianto di Druento.
Nell’ultimo anno, i consumi si sono complessivamente ridotti: in particolare, l’impianto di Druento ha avuto una riduzione del
50% rispetto al 2019, legata ad attività manutentive straordinarie dell’impianto.

SEDE		
2018
2018

2019
2019

2020
2020

Sede Centrale

873**

873**

956**

Unità operativa di Collegno

9.323

11.033

9.316

Unità operativa di Rivoli

4.333

4.107

3.551

Impianto di Druento

4.688

4.639

2.777

19.217

20.652

16.600

TOTALE
** Quantità soggette a conguaglio

Trend consumi acqua

Consumo acqua [m3]

25.000

20.000

Sede centrale
15.000

Unità Operativa Collegno
10.000

Unità operativa Rivoli
5.000

0

65

Impianto di Druento

2018

2019

2020

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI
GRI 308-1

Cidiu utilizza criteri ecologici nell’acquisto di beni e servizi
fin dal 16 febbraio 2007 quando 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.
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali
definiti per le varie fasi del processo di acquisto e sono
definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la
sostenibilità ambientale dei consumi del settore della
pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del
Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.
Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e
al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei Criteri
Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della
Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri
consumi, riducendone ove possibile la spesa.

In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art.
18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante
“Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs.
50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs
56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da
parte di tutte le stazioni appaltanti.
Nel 2015, la legge1 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.
L’aggiornamento dei CAM ha lo scopo di raggiungere gli
obiettivi ambientali definiti nell’ambito del “Piano d’azione
per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
Pubblica Amministrazione”.
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 per i servizi e
forniture previsti nei decreti di approvazione dei CAM.
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 20172 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. Ad oggi sono stati adottati CAM per categorie di
forniture ed affidamenti.

1

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.

2

D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2015, n. 50.
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Cidiu, per le tipologie di servizi ed appalti che gestisce, utilizza i seguenti:

0. ARREDI PER INTERNI
Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni
(approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28
gennaio 2017) Decreto correttivo (DM 3 luglio 2019, in
G.U. n. 167 del 18 luglio 2019) - mobili per ufficio e arredi
per sale archiviazione.

1. ARREDO URBANO
Acquisto di articoli per l’arredo urbano (approvato con
DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015) acquisto di cestini per i rifiuti.

2. CALZATURE DA LAVORO E ACCESSORI IN PELLE
Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli
e accessori in pelle (approvato con DM 17 maggio 2018,
in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018) - vestiario addetti
centralino e per operatori impiegati nella raccolta rifiuti.

3. CARTA
Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato
con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)
- cancelleria (carta e materiali di consumo) – grazie
alla digitalizzazione del protocollo e di altri servizi, e al
ricorso allo smart working il consumo della carta si è
ridotto notevolmente e la tendenza è quello di ridurne
ulteriormente, laddove sia possibile, l’utilizzo.

4. CARTUCCE
Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di
inchiostro e per l’affidamento del servizio integrato
di raccolta di cartucce esauste, preparazione per il
riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di
inchiostro. (approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U.
n. 261 del 7 novembre 2019).

5. EDILIZIA
Affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici (approvato
con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale
n. 259 del 6 novembre 2017).

6. ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO/
RAFFRESCAMENTO PER EDIFICI
Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di
illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/
raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U.
n.74 del 28 marzo 2012) - (costruzioni e ristrutturazioni
di edifici con particolare attenzione ai materiali da
costruzione, costruzione e manutenzione delle strade).

7. RIFIUTI URBANI
Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani
(approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell’11
marzo 2014) - gestione dei rifiuti urbani e assimilati
- Sono in corso di aggiornamento, anche grazie alla
collaborazione delle aziende del settore ambientale tra
cui Cidiu attraverso Utilitalia, i CAM relativi al Servizio
gestione rifiuti urbani.

8. PULIZIA
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio
di pulizia e fornitura di prodotti per l’igiene (approvato
con DM 51 del 24 maggio 2012 , in GURI n. 142 del 20
giugno 2012).

9 STAMPANTI
Affidamento del servizio di stampa gestita,
affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di
apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il
leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione
per ufficio. (approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U.
n. 261 del 7 novembre 2019) elettronica (attrezzature
elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di
consumo, apparati di telecomunicazione).

10. TESSILI
Forniture di prodotti tessili (approvato con DM 11
gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) prodotti
tessili e calzature.

11. VEICOLI
Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada
(approvato con DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5
giugno 2012) – mezzi e sistemi di mobilità sostenibile.

I criteri ambientali minimi vengono definiti in fase di definizione della procedura di gara per dare esecuzione all’affidamento o
alla fornitura nel modo migliore dal punto di vista ambientale, e riguardano in particolare:
selezione dei candidati
specifiche tecniche
criteri premianti
clausole contrattuali.
Per ciascun criterio ambientale sono previsti i mezzi di prova per dimostrarne la conformità.
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FOCUS
Il punto sulle comunità energetiche rinnovabili
A CHE PUNTO SIAMO NELLA RIVOLUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE DA FONTI RINNOVABILI?
La domanda è quanto mai di attualità perché dallo scorso anno nel nostro Paese si può condividere l’energia prodotta
da energie pulite tra soggetti che si mettono insieme all’interno di una stessa rete locale con impianti fino a 200 kW di
potenza.
Nel corso del 2021, con il recepimento completo della Direttiva europea 2018/2001, le possibilità si amplieranno ancora,
eliminando ogni barriera alla condivisione di energie da rinnovabili con una fortissima spinta all’autoproduzione e
costruzione di configurazione sempre più integrate e smart, con impianti efficienti di riscaldamento e raffrescamento a
pompe di calore, mobilità elettrica e sistemi di accumulo.
Ma intanto per fare il punto sulla situazione, può aiutarci il Rapporto presentato ieri da Legambiente dal titolo Comunità
rinnovabili, che analizza le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo collettivo partite nel nostro Paese
con la sperimentazione avviata lo scorso anno.
Sono 16 le comunità energetiche in progetto che si trovano nel rapporto, analizzate in dettaglio, e altre 7 quelle ancora
nelle primissime fasi preliminari che vedono coinvolti Comuni, imprese e cittadini.
Diverse sono le esperienze innovative di produzione e autoconsumo dell’energia che non rientrano dal punto di
vista normativo in queste nuove configurazioni: esempio virtuoso quello del porto di Savona, dove è stata creato un
sistema semplice di consumo e produzione a servizio delle utenze portuali, oggi alimentate da 121 kW di pannelli solari
fotovoltaici destinati ad aumentare fino a 4 MW, e in grado di soddisfare, una volta a regime, il 95% del fabbisogno
annuale di energia del porto o il 45% di tale fabbisogno più i consumi di una grande nave passeggeri 10 volte al mese.
Ma sono interessanti anche le 15 esperienze di autoconsumo, elettrico e termico, legate ad aziende agricole, edifici e
interi territori che dimostrano quanto le rinnovabili sono oggi competitive.
Queste esperienze sono una novità perché l’energia è condivisa, mentre fino ad oggi era vietato e l’energia prodotta
dagli impianti installati poteva solo essere ceduta alla rete.
MA A CHE PUNTO SIAMO DEL PROCESSO DI DIFFUSIONE DEGLI IMPIANTI NEL TERRITORIO ITALIANO?
Sono oltre 1 milione gli impianti da fonti rinnovabili installati, in grado di soddisfare il 37,6% dei consumi elettrici totali
del Paese e il 19% dei consumi energetici complessivi, attraverso un mix di tecnologie finalizzate alla produzione di
energia elettrica e/o termica presente in tutti i Comuni italiani.
In particolare, sono 828.487 gli impianti fotovoltaici installati, oltre 3.369 mini idroelettrici, 4.950 impianti eolici,
oltre 187mila a bioenergie (di cui 185mila sono da biomasse solide termiche), oltre 30mila geotermici tra alta e bassa
entalpia, a cui aggiungere 4,4 milioni di metri quadri di impianti solari termici. Un mix di tecnologie in grado di portare,
nel 2020, la produzione da rinnovabili a 113,9 TWh facendo registrare un aumento nella produzione di quasi 37 TWh
rispetto al 2010 e di 58 TWh rispetto al 2006 primo anno di questo Rapporto.
Una crescita che ha permesso in questi anni di chiudere 13 GW di centrali a fonti fossili. Il rapporto racconta questa
diffusione con mappe e analisi delle diverse fonti. Sono 7.832 Comuni in cui è presente almeno un impianto fotovoltaico,
7.549 Comuni con impianti solari termici, 1.874 Comuni in cui è presente almeno un impianto mini idroelettrico,
concentrati soprattutto nel centro-nord e 1.056 Comuni in cui è presente almeno un impianto eolico (soprattutto al
centro-sud). A questi si aggiungono i 7.662 Comuni delle bioenergie (con una forte incidenza dei piccoli impianti a
biomassa solida finalizzati alla sola produzione di energia termica) e i 601 della geotermia (tra alta e bassa entalpia).
È interessante evidenziare che ci sono 3.493 Comuni in Italia già al 100% rinnovabili rispetto ai consumi elettrici, ossia le
realtà dove la produzione elettrica da rinnovabili supera i fabbisogni delle famiglie residenti, e 40 i Comuni rinnovabili
sia per i consumi elettrici che per quelli termici, grazie a un mix di impianti che è in grado di coprire sia i fabbisogni
elettrici che termici delle famiglie residenti.
Accade ad esempio nei Comuni delle Valli del Primiero e Vanoi (TN) o grazie alla presenza di cooperative energetiche,
come nei Comuni di Dobbiaco e Prato allo Stelvio in Provincia di Bolzano. Qui si è più avanti nella condivisione di
energia, perché consentita da una vecchia Legge che consentiva la creazione di cooperative energetiche nelle aree
montane. In questi territori le cooperative locali gestiscono l’intero sistema, dalla produzione alla distribuzione in un
sistema locale e distribuito in grado di portare risparmi in bolletta fino al 40% rispetto alle normali tariffe energetiche.
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QUALI SONO I VANTAGGI DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI?
Questa prospettiva di innovazione energetica ha importanti potenzialità nel nostro Paese. Le comunità energetiche,
secondo uno studio presentato lo scorso dicembre ed elaborato da Elemens per Legambiente, potranno contribuire
con circa 17 GW di nuova potenza da rinnovabili al 2030. Ora che le tecnologie da rinnovabili si sono rivelate competitive
e che continua senza sosta la riduzione dei prezzi, la sfida è capire come arrivare nei prossimi anni a moltiplicare quei
numeri con l’obiettivo di aggiungere 60-70 GW da rinnovabili al 2030, per soddisfare gli obiettivi europei riducendo in
parallelo i consumi attraverso l’efficienza e arrivare entro il 2040 a fare a meno delle fonti fossili.
È una prospettiva fattibile da un punto di vista tecnico e anche economico, ma ha bisogno di una chiara strategia – che
l’Italia dovrà fissare quest’anno con l’aggiornamento del piano nazionale energia e clima ai nuovi obiettivi europei –
e da politiche capaci di spingere le fonti rinnovabili, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile. Per le rinnovabili
la priorità è recepire la Direttiva 2018/2001 e quindi togliere ogni barriera alla diffusione di comunità energetiche e
di semplificare gli interventi nei territori, introducendo politiche per la realizzazione di impianti eolici offshore e
di fotovoltaico a terra nelle tante aree da bonificare che esistono nel nostro Paese, mentre in parallelo si spinge la
produzione di idrogeno verde per i settori più energivori e difficili da decarbonizzare come la siderurgia, la chimica e i
trasporti pesanti.
Per riuscirci servirà insistere nel far capire che il nostro Paese ha tutte le risorse e le competenze per prendere questa
direzione di cambiamento, oltre che tutto l’interesse grazie ai benefici che possiamo trarre da un sistema economico
in cui si riducono le importazioni da fonti fossili e la spesa energetica. Le comunità energetiche dimostrano che queste
innovazioni sono oggi a portata di mano e non dobbiamo lasciarci sfuggire una occasione irripetibile per rilanciare il
Paese e salvare il pianeta dai cambiamenti climatici.
E. Zanchini, Vicepresidente nazionale di Legambiente (Rinnovabili.it)
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SOSTENIBILITÀ
SOCIALE

07

Come già sottolineato nel capitolo 2, Cidiu ha una visione ampia della sostenibilità, che integra non solo gli aspetti ambientali,
tipicamente collegati all’attività svolta dal Gruppo, ma anche quelli sociali ed economici.
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:

PRINCIPALI STAKEHOLDER SOCIALI
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,
Rappresentanze per la sicurezza dei lavoratori, impatti occupazionali tramite i fornitori
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IL RAPPORTO CON GLI UTENTI
Comunicazione, customer care, customer satisfaction
GRI 102-6; 102-43; 102-44
I principali canali di comunicazione con gli utenti sono:
Numero Verde
canali social: Facebook, LinkedIn e YouTube
sito web
materiale informativo cartaceo distribuito attraverso
espositori negli uffici pubblici di maggiore passaggio
punti informativi sul territorio
eventi e serate pubbliche
media locali (stampa e online)
pubblicazioni delle amministrazioni comunali.
L’ufficio del Numero Verde di Cidiu è costituito
esclusivamente da personale interno appositamente
formato e costantemente aggiornato per poter gestire al
meglio reclami o segnalazioni da utenti e clienti istituzionali,
fornire informazioni sui servizi erogati, prenotare il ritiro dei
rifiuti ingombranti o l’accesso agli ecocentri.

Gli addetti rispondono al numero 800-011651, dal lunedì al
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 8.30
alle ore 15.00.
Sono inoltre raggiungibili via mail (info@cidiu.it) e via fax
(011-4028248). Con lo scoppio dell’emergenza sanitaria il
ricevimento degli utenti di persona è stato sospeso.
L’Ufficio 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).

SEGNALAZIONI TOTALI PER COMUNE
2017

2018

2019

2020

3.232

3.349

3.550

4.817

Buttigliera Alta

195

236

217

138

Coazze

217

263

232

163

Collegno

9.560

10.126

9.840

10.056

Druento

513

510

550

755

Giaveno

714

733

806

690

Grugliasco

7.344

7.008

7.251

7.604

Pianezza

2.426

2.293

2.378

3.153

162

153

168

168

Rivoli

9.762

10.292

9.729

9.205

Rosta

223

171

247

254

San Gillio

25

9

21

10

Sangano

297

424

364

359

Trana

323

315

344

304

Valgioie

14

18

16

12

Venaria

6.141

6.382

6.534

7.356

237

234

321

303

41.385

42.516

42.568

45.347

Alpignano

Reano

Villarbasse
TOTALE
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L’indagine è stata condotta dalla società Pepe Research
a novembre 2020 attraverso un questionario strutturato
con sistema CATI/CAMI (Computer Assisted Telephone
Interview). La rilevazione è, nei suoi aspetti metodologicooperativi, conforme agli orientamenti stabiliti dalle “Linee
Guida UNI 11098 per la Customer Satisfaction Measurement
(CSM) nei servizi pubblici locali” e condotta secondo i criteri
di qualità ASSIRM.

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 2020 è stata svolta l’ottava indagine “generale” (cioè
su tutti i Comuni) interpellando telefonicamente 1.400
utenti maggiorenni che si occupano della differenziazione
casalinga dei rifiuti. Per la prima volta il sondaggio ha tenuto
conto anche dell’età del capofamiglia e dell’ampiezza del
nucleo famigliare. Ne è emerso un campione sensibilmente
più giovane rispetto alle precedenti edizioni, con un numero
di over 55 passati dai 2/3 alla metà.
Al termine di un anno fortemente condizionato dalla
pandemia Covid-19, nel quale l’azienda è riuscita a garantire
con continuità i suoi servizi, il 95% degli intervistati ha
giudicato positivamente l’operato complessivo dell’azienda e
il dato che registra il maggiore incremento è l’apprezzamento
per la cortesia e la disponibilità degli operatori, con ben 23
punti percentuali in più rispetto al sondaggio 2018.

La nona edizione dell’indagine è in programma per il 2022.
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:

SODDISFAZIONE SULLA FREQUENZA DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA
%

2014

2016

2018

2020

9,90

25,00

27,40

7,90

85,70

67,90

62,20

90,80

Poco soddisfatto

3,20

4,10

9,00

1,10

Per nulla soddisfatto

0,00

2,00

1,10

0,10

Non risponde

1,20

1,10

0,30

0,10

100,00

100,00

100,00

100,00

Molto soddisfatto
Abbastanza soddisfatto

TOTALE

100

90,8

90

85,7

80

67,9

70

62,2

Molto
soddisfatto

60
50

Abbastanza
soddisfatto

40
30

Poco
soddisfatto

27,4

25

20
10

9,9
3,2

0

2014

72

0

1,2

4,1

2016

Per nulla
soddisfatto

9
2

1,1 0,3

1,1

2018

7,9

1,1 0,1 0,1

Non risponde

2020
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SODDISFAZIONE CIRCA I CONTENITORI DELLA RACCOLTA STRADALE

(la tabella riporta i dati di coloro che hanno dichiarato di essere molto o abbastanza soddisfatti)

%

2014

2016

2018

2020

Numero di contenitori

70,5

67,8

69,5

90,9

Frequenza svuotamento

87,6

79,6

78,8

96,8

Pulizia

68,7

60,7

55,8

77,1

Posizionamento

98,8

88,7

86,4

98,0

Comodità utilizzo

99,8

92,6

88,7

98,9

% di utenti molto o abbastanza soddisfatti dei contenitori della raccolta stradale
99,8
92,6

Comodità utilizzo

88,7
98,9
98,8
88,7

Posizionamento

86,4
98,0
68,7
60,7

Pulizia

55,8
77,1
87,6
79,6

Frequenza
svuotamento

78,8
96,8
70,5
67,8

Numero
di contenitori

69,5
90,9
0

10

20

30

2014

73

40

50

2016

60

2018

70

80

90

100

2020
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SODDISFAZIONE SULL’UTILIZZO DEL SERVIZIO NUMERO VERDE

(la tabella riporta i dati di coloro che hanno dichiarato di essere molto o abbastanza soddisfatti)

%

2014

2016

2018

2020

Efficacia della risposta dell’operatore

98,8

82,0

89,8

99,3

Professionalità e competenza dell’operatore

98,9

85,8

90,6

99,3

100,0

87,7

92,4

99,8

79,5

80,1

86,9

88,2

Cortesia dell’operatore
Tempi di attesa prima di parlare con l’operatore

98,8
Efficacia
della risposta
dell’operatore

82,0
89,89
99,3
98,9

Professionalità e
competenza
dell’operatore

85,8
90,6
99,3
100,0
87,7

Cortesia
dell’operatore

92,4
99,8
79,5

Tempi di attesa
prima di parlare
con l’operatore

80,1
86,9
88,2
0

10

20

30

2014

40

50

2016

60

2018

70

80

90

100

2020

SODDISFAZIONE SUGLI ECOCENTRI COMUNALI
%

2014

2016

2018

2020

Molto soddisfatto

11,98

25,63

38,66

6,20

Abbastanza soddisfatto

83,21

65,42

55,60

91,00

Poco soddisfatto

4,44

6,43

3,25

2,50

Per nulla soddisfatto

0,08

0,28

1,72

0,30

Non risponde

0,29

2,24

0,77

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

TOTALE

74

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

Quanto giudica soddisfacente il servizio dell’ecocentro?
100
80
90

91
83,21

80
70

65,4

60

Molto
soddisfatto

55,6

50

Abbastanza
soddisfatto

38,6

40
30

Poco
soddisfatto

25,6

20
10
0

Per nulla
soddisfatto

11,98
4,44

0,08 0,29

2014

6,4

0,28 2,24

2016

3,25

2018

1,7 0,77

6,2

2,5

0,3 0,0

Non risponde

2020

NEWS

L’Ecocentro di Rivoli riapre completamente rinnovato
Il 27 gennaio 2020 l’Ecocentro di Viale Ravensburg a Rivoli ha riaperto al pubblico Dopo un importante intervento di
sistemazione a cura di Cidiu Servizi S.p.A. finalizzato ad aumentare la sicurezza, a razionalizzare e a potenziare il sistema
di conferimento.
Grazie alla riorganizzazione degli spazi nell’ampio lotto esistente di oltre 3 mila metri quadrati la superficie utilizzabile
è ora quasi raddoppiata. Una nuova piattaforma di conferimento sopraelevata rispetto ai contenitori agevola gli utenti
nella fase di consegna dei rifiuti differenziati e separa il loro percorso da quello degli automezzi che ritirano i materiali
da destinare agli impianti di trattamento. Alla tettoia esistente per rifiuti pericolosi (olii, pile, …) se n’è aggiunta una
seconda, per la raccolta dei RAEE. L’area è inoltre provvista di una nuova pavimentazione, di un sistema di raccolta
delle acque meteoriche, di rinnovati impianti elettrici, di illuminazione sia interna sia esterna a LED, di un impianto
potenziato di videosorveglianza e di moderni sistemi di controllo e registrazione degli accessi. La rinnovata segnaletica
orizzontale e verticale indirizza gli utenti verso i percorsi corretti e sicuri.
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Quanto è soddisfatto complessivamente da servizi erogati nel suo Comune da Cidiu?

%

2014

2016

2018

2020

6,36

16,90

19,90

1,00

89,18

73,10

72,10

94,00

Poco soddisfatto

3,30

9,40

6,50

4,50

Per nulla soddisfatto

0,00

0,60

1,10

0,40

Non risponde

1,16

0,00

0,40

0,10

100,00

100,00

100,00

100,00

Molto soddisfatto
Abbastanza soddisfatto

TOTALE

Livello di soddisfazione del servizio Cidiu
100
80

94,0

89,18

80

73,1

72,1

70

Molto
soddisfatto

60
50

Abbastanza
soddisfatto

40

Poco
soddisfatto

30
20
10

19,9

16,9
6,36

9,4
3,3

0

0,0 1,16

2014

Per nulla
soddisfatto
6,5

0,6 0,0

2016

1,0

1,1 0,4

4,5

0,4 0,1

Non risponde

2018

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.

2016

2018

2020

82,52% 83,92% 84,53%
CIDIU SUL WEB - CONFRONTO CON DATI ANNI PRECEDENTI
%

2014

2016

2018

2020

Visite

90.334

102.108

104.784

116.153

Pagine visitate

231.453

257.593

268.693

280.317

Accessi da mobile (su visite)

53,50%

60,78%

61,40%

62,62%
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VISITE PER TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO
UTENTI

%

90.334

102.108

MOBILE (smartphone e tablet)

231.453

257.593

TOTALE

53,50%

60,78%

PC

@gruppocidiu
FOLLOWERS
GIUGNO 2018

DICEMBRE 2019

DICEMBRE 2020

COPERTURA ORGANICA TOTALE
GIUGNO 2018
DICEMBRE 2019

DICEMBRE 2020

170
-

441

5.700

FINO A
PERSONE

1.008
14.314

FINO A
PERSONE

NEWS
Rifiuti in un click:nuovi strumenti digitali da Cidiu
Confermando il suo orientamento all’innovazione, da
agosto 2020 Cidiu ha messo a disposizione degli utenti
nuovi strumenti digitali per facilitare la gestione quotidiana
dei rifiuti domestici. Per la prima volta in Italia una società
di gestione rifiuti ha previsto gli assistenti vocali per
rispondere a domande su quali sono i giorni di ritiro
della differenziata, dove è corretto buttare i diversi rifiuti,
quando aprono gli ecocentri a gestione Cidiu.
Il nuovo sito unico del Gruppo, progettato per
massimizzarne la facilità di utilizzo, anche da parte di chi
ha disabilità visive, raccoglie in homepage l’accesso diretto
alle informazioni e ai servizi più utili al cittadino e sviluppa
in due sezioni dedicate i contenuti specifici di ciascuna azienda. Il cambio del dominio da “cidiu.to.it” a “cidiu.it” ha riguardato
non solo il sito web, ma anche tutte le e-mail aziendali, compreso l’indirizzo info@cidiu.it, che sostituisce numeroverde@
cidiu.to.it e risponde a tutte le richieste di informazioni.
La rinnovata app Cidiu4U, ricca di funzioni, è scaricabile gratuitamente per sistemi Android e iOS.
Inoltre un nuovo sistema automatizzato di prenotazione ingombranti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da sito web
e app. Permette di sapere immediatamente giorno e data in cui esporre gli ingombranti per il ritiro, senza dover attendere la
calendarizzazione da parte degli operatori del Numero Verde.
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COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ LOCALI
GRI 413-1

Il coinvolgimento e l’inclusione delle comunità locali sono
da sempre obiettivi primari per Cidiu. Attualmente le risorse
vengono destinate sia ad attività di comunicazione esterna sia
per specifici progetti di educazione ambientale sul territorio
e di formazione nelle scuole (dalle scuole dell’infanzia alle
secondarie di secondo grado).
Un prezioso contributo arriva dalla consolidata collaborazione
con le associazioni del territorio che concorrono alla
definizione di campagne di comunicazione o al coinvolgimento
delle comunità locali per la partecipazione ad eventi periodici
(come la Giornata Mondiale dell’Ambiente, Puliamo il Mondo,
Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti…).
Le campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza
sono focalizzate soprattutto sulla corretta separazione
dei rifiuti. Nel 2020 è proseguita l’iniziativa “Insieme
abbiamo fatto tanto. Ora facciamola meglio!”, realizzata in

collaborazione con Acsel S.p.A. con l’obiettivo di diffondere
capillarmente sul territorio i consigli per monitorare la
qualità della raccolta differenziata.
Tale partenariato consente di estendere la campagna
informativa sull’intero territorio del Consorzio Ambientale
Dora Sangone, che comprende 54 Comuni dalla cintura nordovest di Torino alle valli Sangone e Susa.
Dopo un focus iniziale dedicato alle frazioni plastica e
organico, nel 2020 manifesti, pieghevoli, pubblicazioni
stampate e online si sono concentrati sulle frazioni carta
e vetro/metalli. Ha inoltre preso avvio la campagna social
#OraFacciamolaMeglio, con una serie di post dedicati
pubblicati sulle pagine facebook delle due aziende.
Nel corso del 2020, nonostante le limitazioni dovute alla
pandemia, sono proseguite alcune attività che hanno coinvolto
le scuole, le comunità locali e il pubblico dei social media.

Tutti sulla terra… con passo leggero 4ediz - DAD

204 classi, 3970 alunni

Rifiuti organici: una montagna di bucce di patata - DAD

10 classi, 211 alunni

Rifiuti organici: nuovo rinnovo rinasco - DAD

21 classi, 433 alunni

Rifiuti organici: energia dalla Terra - DAD

3 classi, 62 alunni

Corso di formazione: Dalla raccolta differenziata al riciclo - la trasformazione della carta differenziata in
nuovi prodotti di largo consumo, un processo di rilevanza ambientale e sociale

90 insegnanti

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: iniziativa I Rifiuti Invisibili

Follower di Facebook e scuole

Distribuzione nelle scuole e negli uffici pubblici di ecobox per la raccolta di carta e plastica

343 per la carta e 189 per la plastica

Nell’autunno, grazie alle più leggere restrizioni legate alla pandemia di Covid-19, Cidiu ha potuto attivare alcuni punti informativi
sul territorio per presentare i nuovi materiali della campagna di comunicazione “Insieme abbiamo fatto tanto. Ora facciamola
meglio!” e per fornire ai cittadini tutte le informazioni utili sulla raccolta differenziata, sul compostaggio domestico, sull’utilizzo
degli ecocentri e sui canali comunicativi dell’azienda.
GIAVENO
Maggionatura 20 maggio 2018 - 19 maggio 2019 | Giaveno Green Sunday 20 ottobre 2019
REANO
Fiera di San Giorgio 14 aprile 2019
TRANA
Fiera di Primavera 12 maggio 2019
GRUGLIASCO
Una Mole di Rugby 12 maggio 2019 | Festa Agrovet 23 maggio 2019 | Grugliaschiamo 8 settembre 2019 |
Sport Day 15 settembre 2019 | Mercato Viale Echirolles 6, 10 e 30 ottobre 2020
SAN GILLIO
Festa di Primavera 9 giugno 2019
COLLEGNO
Viale in bancarella 15 settembre 2019
RIVOLI
Mercato Piazza A. Moro 16 ottobre 2020 | Mercato Via F.lli Cervi 17 ottobre 2020 | Mercato Piazza Repubblica 22 ottobre 2020
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NEWS
SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L’ABBANDONO DI GUANTI E MASCHERINE
Con la parziale riapertura alla vita produttiva dopo il primo lockdown e il
prevedibile aumento dell’utilizzo di guanti e mascherine, a inizio maggio
2020 Cidiu è stata la prima azienda di igiene urbana ad avviare una campagna
di sensibilizzazione contro l’abbandono dei dispositivi di protezione.
La campagna dal titolo “Ambiente e Salute vanno di pari passo. Dimostra
di tenerci!” è proseguita fino a luglio 2020 ed è stata nuovamente ripresa tra
novembre 2020 e febbraio 2021.
L’apprezzamento da parte degli utenti Facebook per l’iniziativa è stato
evidente fin dal primo post, che ha raggiunto da solo quasi 30 mila persone,
suscitando 1354 interazioni (reazioni, commenti, condivisioni).
Ciascun post è stato accompagnato dall’hashtag #CidiuEmergenzaCovid,
che da inizio pandemia ha etichettato tutti gli aggiornamenti nella raccolta
rifiuti sul territorio legati all’emergenza sanitaria.

CAMPAGNA
“INSIEME ABBIAMO FATTO TANTO. ORA FACCIAMOLA MEGLIO.”
Le frazioni carta e vetro/metalli sono state protagoniste nel
2020 di pieghevoli e manifesti della campagna di comunicazione
unitaria “Insieme abbiamo fatto tanto. Ora facciamola meglio”
elaborata da Cidiu e Acsel in collaborazione con il Consorzio CADOS
per migliorare la qualità della raccolta differenziata nei 54 comuni
del territorio a nord ovest di Torino e lungo tutta la Val di Susa.
Da luglio 2020 l’iniziativa ha trovato spazio anche sulle pagine
facebook delle due Aziende. Ogni settimana i post etichettati
con #OraFacciamolaMeglio hanno svelato errori comuni, consigli
e curiosità sulle 4 principali frazioni del porta a porta (organico,
plastica, vetro/lattine, carta).

EDUCAZIONE AMBIENTALE 100% PER LA DAD
Dopo aver registrato un inatteso aumento delle adesioni nell’anno scolastico
19/20, che ha visto salire gli iscritti dai circa 3 mila previsti agli oltre 5 mila
effettivi, Cidiu ha ideato per l’anno 20/21 un’offerta formativa digitale al
100% capace di soddisfare il crescente interesse per le tematiche ambientali,
soprattutto tra i giovani, e ideale per la didattica a distanza (DAD) imposta
dalla pandemia. Grazie alla nuova piattaforma TuttiSullaTerra.ScuolaPark
ricca di materiali didattici e alle lezioni realizzate in teledidattica, il progetto
“Tutti sulla Terra… con passo leggero” è proseguito con l’obiettivo di
spiegare 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 (classi III, IV e V della scuola
primaria e scuola secondaria di primo grado).
Il progetto “Rifiuto organico: una grande risorsa per l’ambiente” è stato
realizzato in collaborazione con Acea Pinerolese, e ha previsto, in base all’età
degli alunni, video-letture d’autore o video-lezioni per capire cos’è il rifiuto
organico, perché è importante recuperarlo attraverso il compostaggio, quali sono le differenze tra risorse esauribili/rinnovabili,
biodegradabilità/compostabilità, compostaggio domestico/industriale (dall’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado).
A inizio dicembre 2020 non è mancato il tradizionale corso di formazione per insegnanti che si è svolto nella forma del webinar
anziché in presenza.

IL PERSONALE
Composizione del personale del Gruppo | GRI 102-8; 401-1; 405-1, 405-2
In questa sezione sono presentati i dati relativi al personale; una mappa complessiva e dettagliata della situazione del personale
del Gruppo. Nel 2020 a fronte di una riduzione complessiva di 9 unità rispetto all’anno precedente si evidenzia un significativo
incremento dei dipendenti assunti a tempo indeterminato in particolare dalla stabilizzazione di dipendenti precedentemente a
tempo determinato.
L’Azienda prosegue comunque nel percorso di copertura dei posti vacanti che verrà completato nel corso del 2021 necessaria a
fronte della scelta di svolgere tutte le attività attraverso personale interno.
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 PER GENERE
2018

2019

2020

donne

uomini

donne

uomini

donne

uomini

Impiegati/Apprendisti

46

33

48

30

48

30

Operai/Tirocinanti

54

296

53

301

54

291

Quadri

2

1

2

1

2

1

Dirigenti

0

2

0

2

0

2

TOTALE

102

332

103

334

104

324

TOTALE DIPENDENTI			

434			

2018

23,5%

76,5%

2019

23,5%

76,5%

437			

428

Donne

2020

24,3%
0

80

10

75,7%
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60

Uomini
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80

90

100
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COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER ETÀ
2018

2019

2020

donne

uomini

donne

uomini

donne

uomini

Dai 18 ai 30 anni

5

10

1

10

1

8

Dai 31 ai 40 anni

11

45

17

39

15

43

Dai 41 ai 50 anni

46

132

44

136

40

124

Dai 51 ai 60 anni

36

129

34

134

39

134

Dai 61 ai 67 anni

4

16

7

15

9

15

102

332

103

334

104

324

TOTALE
TOTALE LAVORATORI			

61-67 anni
5,61%

434			

437			

Laurea
5,37%

18-30 anni
2,10%

428

Licenza elementare
2,10%

31-40 anni
13,55%

41-50 anni
38,32%

Età del personale
2020

Diploma
21,03%

51-60 anni
40,42%

Titoli di studio
2020

Licenza
media
inferiore
71,50%

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER TITOLO DI STUDIO
2018

2019

2020

donne

uomini

donne

uomini

donne

uomini

0

8

0

8

0

9

Licenza media inferiore

51

258

50

253

53

253

Diploma

39

58

40

64

36

54

Laurea

12

8

13

9

15

8

TOTALE

102

332

103

334

104

324

Licenza elementare

TOTALE LAVORATORI			

81

434			

437			

428
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COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO
2018

2019

2020

tempo indet.

tempo det.

tempo indet.

tempo det.

tempo indet.

tempo det.

Donne

97

5

97

6

100

4

Uomini

267

65

265

69

291

33

TOTALE

364

70

362

75

391

37

Nel 2020 il personale a tempo determinato si riduce da 75 a 37 unità; una significativa riduzione dovuta alla stabilizzazione di
numerosi lavoratori assunti con contratti a termine per la copertura di posti vacanti e per nuove esigenze aziendali.

2018

15%

1,20%

61,50%

Tempo determinato
uomini

22,30%

Tempo determinato
donne

2019

15,79%

1,37%

60,64%

23%
Tempo indeterminato
uomini

2020 7,71% 0,93%
0

10

67,99%
20

30

40

23,36%
50

60

70

80

Tempo indeterminato
donne

90

100

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PART TIME
2018

2019

2020

donne

uomini

donne

uomini

donne

uomini

Tirocinanti

0

0

0

0

0

0

Impiegati

1

1

2

1

2

2

Operai

1

5

3

6

3

13

Quadri

0

0

0

0

0

0

Dirigenti

0

0

0

0

0

0

TOTALE PART TIME

2

7

5

7

5

15

I dati relativi alle caratteristiche del personale femminile e maschile che compongono l’organico del Gruppo dimostrano
l’attenzione che Cidiu ha sempre avuto alla cultura e alle politiche di genere, particolarmente in funzione della prevenzione delle
discriminazioni e a garanzia delle pari opportunità; tutto ciò anche tenendo conto della storia delle aziende del Gruppo e della
presenza prevalente di personale operaio determinata dalla tipologia di attività svolta.
Il sostanziale rispetto di tali principi è confermato dall’assenza di differenze tra donne e uomini relativamente alle retribuzioni, ai
premi e alle indennità contrattuali.
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ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI
2018

2019

2020

148

98

121

Tempo indeterminato

29

15

41

Tirocini

12

0

5

TOTALE

189

113

167

Tempo determinato

Nel 2020 si sono incrementate in modo significativo sia le assunzioni a tempo determinato sia le assunzioni/stabilizzazioni a
tempo indeterminato.
L’incremento è dovuto ad un ulteriore percorso di stabilizzazione principalmente negli organici operativi dei servizi di raccolte e
nettezza urbana. Si tratta sia di assunzioni e/o trasformazioni di contratti a tempo determinato sia per sostituire cessazioni sia per
nuove esigenze lavorative aziendali.
Nel 2020 è proseguito il progetto di politiche attive del lavoro per l’inserimento lavorativo in tirocinio di disoccupati residenti nel
territorio che si era avviato nel 2018 con il Patto territoriale Zona Ovest. Pur con i rallentamenti e le difficoltà imposte dall’emergenza
Covid-19, sono stati avviati cinque nuovi tirocini.

PRESENZA DI PERSONALE APPARTENENTE A CATEGORIE SVANTAGGIATE
2018

2019

2020

donne

uomini

donne

uomini

donne

uomini

Personale disabile

1

14

1

12

1

12

Personale appartenente
alle altre categorie protette (art.18)

1

2

1

1

1

2

TOTALE

2

16

2

13

2

14

20

18

18

16
16

16

16

14

14

14

12
10
8

2018

6
4
2

2

2

2019

2

2020

0

Donne

83

Uomini

Totale
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PRESENZE E ASSENZE
2018

2019

2020

Assenze per ferie - ex festività

74.928

9,67%

69.587

9,15%

70.516

9,18%

Totale altre assenze*

69.174

8,93%

74.014

9,73%

65.355

8,51%

144.102

18,60%

143.601

18,88%

135.871

17,68%

TOTALE ASSENZE (IN ORE)
Malattie/Ricoveri

5,71%

5,55%

6,84%

Infortuni

0,39%

0,62%

0,63%

Aspettativa non retribuita

0,52%

0,45%

0,46%

Legge 104/92

0,70%

0,61%

0,58%

*Le tabelle indicano le voci principali tra le “altre assenze”

PENSIONAMENTI
2018

2019

2020

donne

uomini

donne

uomini

donne

uomini

Impiegati

0

1

1

4

1

2

Operai

5

3

1

9

0

11

Quadri

0

1

0

0

0

0

Dirigenti

0

0

0

0

0

0

TOTALE PART TIME

5

5

2

13

1

13
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FONDO D’INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)
Il gruppo Cidiu da aprile 2020 ha utilizzato per i propri dipendenti la prestazione dell’assegno ordinario garantito
dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) con causale “Emergenza COVID – 19” a garanzia di periodi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa. L’intervento ha interessato inizialmente 27 dipendenti.
Da allora sino ad oggi sono intervenuti numerosi periodi di FIS con alternanza e/o rotazione settimanale/giornaliera del
personale in funzione delle esigenze tecnico produttive e organizzative e tenendo conto delle mansioni fungibili e dei
carichi di lavoro.
Attualmente i lavoratori interessati dal FIS sono 10; sono dipendenti per cui sono presenti motivazioni legate alle
condizioni di salute che li pongono tra i soggetti c.d. fragili.
L’Azienda anticipa le indennità pari al trattamento di integrazione salariale, di cui al D.Lgs. 148/2015, alla normale
scadenza di pagamento dello stipendio, fatta salva l’autorizzazione da parte dell’INPS.
Per evitare disparità di trattamento, ai lavoratori interessati da periodi di sospensione, è riconosciuta la maturazione
completa dei ratei annuali di 13a e di 14a mensilità e le ferie.
Ad aprile dello scorso anno si è introdotto lo strumento mutualistico delle “ferie solidali” finalizzato ad affrontare
l’emergenza. Coerentemente con le previsioni del CCNL, si è costituito per iniziativa delle parti un fondo in cui far
confluire, su base volontaria dei singoli dipendenti, un importo sino ad un massimo di 5 giorni di ferie/permessi
maturati, da utilizzare a favore di colleghi interessati da periodi di sospensione.
La donazione è stata pari a circa 138 giorni per un valore di circa € 15.000.

ASSICURAZIONE COVID-19
Cidiu ha anche stipulato con UNISALUTE per gli anni 2020 e 2021, una copertura assicurativa per tutti i dipendenti a
copertura di casi di contagio da Covid 19.
L’assicurazione è operante in caso di ricovero a seguito di infezione da Covid 19 secondo il previsto piano sanitario di
garanzia.

LAVORO STRAORDINARIO
ORE DI LAVORO STRAORDINARIO
Notturno o festivo
Notturno
Festivo diurno
Festivo notturno
TOTALE

2018

2019

2020

11.763,25

7.438,50

2.680,00

998,00

910,50

1.350,00

10.635,00

961,50

10.492,50

266,50

130,250

129,50

30.017,00

20.573,00

23.901,00

Il maggior ricorso alle prestazioni straordinarie del 2020 è stato determinato essenzialmente da servizi aggiuntivi e assenze legate
alla situazione emergenziale determinate dalla pandemia.
Più in generale il Gruppo riconferma la volontà di limitare il ricorso al lavoro straordinario proseguendo nella programmazione di
una distribuzione oraria settimanale su sette giorni come convenuto con le Organizzazioni Sindacali nel 2018.
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Integrazioni garantite ai lavoratori
GRI 401-2
Proseguono gli interventi integrativi previsti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro rivolti al personale Cidiu.
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 sono frutto della Contrattazione di II Livello che si svolge direttamente in azienda.
L’accordo raggiunto con le OO.SS. 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 in cui si svolgono
almeno 3,30 ore consecutive di lavoro.

2018
donne

CONG. OBBLIGATORIO

CONG. FACOLTATIVO

ore

dipendenti

ore

dipendenti

1.504

1

554

1

577

5

uomini
TOTALE

ore

dipendenti

2.635

7

ore

dipendenti

190

7

ore

dipendenti

6,25

1

2019
donne

ore

dipendenti

ore

dipendenti

0

0

0

0

190

3

uomini
TOTALE

2020
donne

ore

dipendenti

ore

dipendenti

0

0

0

0

6,25

1

uomini
TOTALE

Nel corso del 2020 non si sono verificati eventi di maternità.

Relazioni sindacali
GRI 402-1
Il Gruppo Cidiu si è caratterizzato sin dalla sua costituzione per lo sviluppo di relazioni sindacali corrette e trasparenti, che hanno
determinato effetti positivi sia per i lavoratori che per l’Azienda. Ciò è testimoniato dall’elevato numero di accordi raggiunti nel
corso degli anni (dal 2008 ad oggi oltre 45 accordi) e dai contenuti spesso innovativi che li hanno caratterizzati.
In particolare nel 2019, oltre agli accordi sul part time verticale e sulla videosorveglianza, è stata raggiunta un’importante intesa
sulla sperimentazione dello smart working. Con la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria non è stato possibile applicare
tale accordo e, a distanza di circa un anno dalla sottoscrizione, nel novembre 2020 è stata inviata formale disdetta alle OO.SS. e
alle RSU firmatarie.
Ovviamente lo smart working è stato utilizzato nella fase emergenziale come descriviamo di seguito.
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Relazioni sindacali

NEWS

Il Gruppo Cidiu ha fatto ricorso allo smart working secondo
le modalità semplificate previste dal Governo con il DPCM 11
marzo 2020 a inizio della fase emergenziale.
Il Decreto individuava tale forma di lavoro come una delle
misure utili al contenimento della diffusione del contagio
a cui assoggettare il maggior numero possibile di impiegati
amministrativi e tecnici.
Con i provvedimenti legislativi successivi che hanno
prorogato lo stato di emergenza è proseguito il ricorso a tale
modalità di lavoro garantendo la continuità delle attività
aziendali.
Attualmente in Cidiu tutti i dipendenti in smart working
lavorano in tale modalità per 5 giorni a settimana, salvo
esigenze di servizio che vengono valutate congiuntamente
con i Responsabili di servizio ed approvate dalla Direzione
Aziendale.
Il Governo ha dato nuova vita allo smart working o lavoro
agile adattandolo alle esigenze del periodo e modificando
sostanzialmente sia le finalità dell’istituto sia i requisiti
richiesti per l’attivazione. Terminata la fase emergenziale
occorrerà ridefinire il ricorso al lavoro agile, secondo i criteri
che la legge stabilirà, eventualmente anche rivedendo e
adeguando l’accordo che si sottoscrisse nel dicembre 2019
con le Organizzazioni Sindacali aziendali e che già prevedeva
la sperimentazione di tale forma di flessibilità;
Nel 2020 nel Gruppo il 37,85% dei dipendenti aderisce ad
una delle Organizzazioni Sindacali presenti, con un leggero
incremento rispetto agli anni precedenti.
Le tabelle seguenti rappresentano la presenza sindacale in
Azienda.

2018

2019

2020

dipendenti
434

dipendenti
437

dipendenti
428

Iscritti OO.SS.
(Cgil, Cisl, Uil, Fiadel)

151

153

162

% iscritti/dipendenti

34,79%

35,01%

37,85%

Le rappresentanze sindacali elette nel 2017 sono:
CGIL nessuna RSU
CISL 6
UIL 1
FIADEL 1
Negli Organismi dirigenti delle singole organizzazioni sono
stati nominati:
CGIL nessuna
CISL 8

Newsletter, un nuovo
strumento per la
comunicazione interna
La newsletter è il nuovo strumento di comunicazione
interna rivolto a tutti i dipendenti che il Gruppo
Cidiu ha avviato da novembre 2020 in aggiunta ai
canali di comunicazione tradizionali utilizzati fino
ad oggi (che continueranno ad essere presenti).
La newsletter si può leggere comodamente da
cellulare, cliccando sul link che viene inviato tramite
WhatsApp ad ogni nuova edizione.
Pubblicata ogni 4 mesi, nasce dal contributo
volontario dei referenti dei diversi settori, che,
raccogliendo anche suggerimenti e riflessioni tra i
colleghi, collaborano con l’ufficio comunicazione
per individuare i contenuti più utili da divulgare.
Le notizie raccolte sulle due aziende del Gruppo
Cidiu vengono spiegate in modo semplice e
chiaro, corredate da immagini, video e link di
approfondimento.
Tra i numerosi argomenti previsti: nuove strategie;
principali investimenti; modifiche organizzative;
guide e videotutorial su come svolgere attività
interne o consultare la documentazione personale;
comunicazioni della dirigenza o degli amministratori;
riepilogo delle principali scadenze da ricordare nei 4
mesi successivi; racconto delle diverse esperienze
lavorative dei dipendenti del gruppo; spazio a cura
del Cral per aggiornamenti sulle attività di svago
proposte agli iscritti.

UIL 1
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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.

PERMESSI SINDACALI RSU RETRIBUITI
		2018

2019

2020

Ore utilizzate

263,00

372,25

170,25

88,00

17,75

184,75

351,00

390,00

355,00

Ore residue
MONTE ORE

PERMESSI RETRIBUITI ORGANI/STRUTTURE TERRITORIALI E NAZIONALI DELLE OO.SS.
		2018

2019

2020

Ore utilizzate

926,00

929,50

923,00

Ore residue

1.005,00

1.209,50

1.029,00

TOTALE PERMESSI

1.931,00

2.139,00

1.952,00

		2018

2019

2020

3

3

1

6,00

5,00

2,00

NUMERO E ORE DI ASSEMBLEE SINDACALI

Numero di assemblee
Ore di assemblea
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Formazione dei dipendenti
GRI 404-1
nel mese di marzo 2020. Con la dichiarazione di stato di
emergenza sanitaria e le esigenze di distanziamento tra le
persone, inizialmente sono stati rimandati all’autunno e
successivamente, a seguito della riconferma ad ottobre dello
stato d’emergenza, al 2021. Lo slittamento si è reso necessario
perché i corsi rivolti al personale operativo devono svolgersi
in presenza.
Cidiu riconferma il proprio impegno al ricorso alla formazione
quale strumento indispensabile al miglioramento continuo e
al mantenimento e sviluppo delle competenze individuali e
dell’organizzazione. Anche per questo motivo l’accesso alle
opportunità di formazione è garantita a tutti i lavoratori, a
prescindere dalla qualifica e dal genere.
Di seguito si riportano le ore di formazione che si sono svolte
negli ultimi tre anni:

L’emergenza sanitaria del 2020 ha interessato tutte le
attività aziendali comprese quelle formative, riducendo di
molto la programmazione prevista dal Piano Formativo
2020. La tabella sottostante evidenzia la riduzione delle
ore di formazione svolte, sia nel valore complessivo, sia
nelle aree tematiche. Gli interventi formativi a contenuto
tecnico amministrativo, realizzati nelle forme a distanza
consentite dalle normative, hanno un numero di ore svolte
sostanzialmente uguale a quello dell’anno precedente.
Per quanto possibile sono stati garantiti gli indispensabili
interventi relativi alla formazione obbligatoria in tema di
sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro.
I corsi di formazione sulla prevenzione della corruzione,
l’etica di comportamento ed il Codice Etico dedicati al
personale operativo, come di consuetudine, erano previsti

ORE DI FORMAZIONE PER AREA
2018
Area tecnica amministrativa

2019

2020

886,25

75,00%

1.082,75

17,00%

1157,25

45,75%

4.494,50

2,00%

3.524,00

55,00%

1227,75

48,55%

Anticorruzione

136,25

8,00%

803,75

12,50%

119,00

4,71%

Area tecnica ambientale

503,75

0,00

1.017,50

15,50%

25,00

0,99%

Sicurezza

TOTALE 						

2018

6.020,75			

75%

6.248,00		

8%

15%

2%

2.529,00

Sicurezza
Area tecnica
amministrativa

2019

55%

15,50%

17%

12,50%
Area tecnica
ambientale

2020

48,55%
0

89

10

20

4,71% 0,99%

45,75%
30

40

50

60

70

80

90

Anticorruzione
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Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari comminati nel 2020 sono stati 65; nessuno è stato impugnato.
Di seguito la tabella mette a confronto gli ultimi tre anni con il dettaglio dei provvedimenti di maggior gravità.

		2018

2019

2020

Sospensioni

6

9

6

Licenziamenti

1

1

1

82

110

65

TOTALE PROVVEDIMENTI

Salute e sicurezza sul lavoro
GRI 403-1; 403-2; 403-3; 403-4; 403-5
Conformemente ai requisiti di legge, Cidiu dispone di un
sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.
Nel 2020 si è ottenuta la transizione alla norma UNI ISO
45001:2018, norma che attesta l’applicazione volontaria di
un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, in sostituzione alla BH OHSAS
18001, giunta a naturale scadenza, a cui il gruppo si era
adeguato a partire dal 2018. La UNI ISO 45001:2018 è la prima
norma internazionale a definire gli standard minimi di buona
pratica per la protezione dei lavoratori in tutto il mondo.
Come già esplicitato, nel 2020 i programmi di formazione dei
dipendenti sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, hanno
risentito della situazione pandemica. Gli attestati specifici
in scadenza nel 2020 che necessitano di aggiornamenti
formativi, come ad esempio quelli per l’utilizzo di
attrezzature o per addetti alle emergenze primo soccorso,
sono stati prorogati. Si sono svolti i corsi strettamente
necessari applicando tutte le precauzioni previste dalle
norme emanate in tema di Covid-19.
Nei servizi operativi, in cui il lavoro manuale è la componente
principale, l’età media delle donne e degli uomini impiegati
è di 49 anni.
L’avanzare dell’età tende ad acuire o è causa dell’insorgere
di patologie o malattie. L’azienda risponde a tale situazione
adottando attrezzature più ergonomiche o con minore
impatto sulla salute e sulla sicurezza, come ad per esempio
soffiatori elettrici che pesano la meta d quelli a motore
termico, emanano molto meno rumore e non utilizzano
benzina (abbassamento del rischio chimico e del rischio
incendio)
dispositivi per la guida come il cambio automatico
alzavoltacassonetti semiautomatici per facilitare le
operazioni di aggancio dei cassonetti.
Sono stati introdotti veicoli per la raccolta dotati di attrezzatura
per lo svuotamento dei cassonetti e compattazione dei rifiuti
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che funziona in elettrico, il motore termico rimane spento,
azzerando cosi le emissioni di gas di scarico e abbassando
notevolmente il rumore generato dal funzionamento del
motore e della presa idraulica. Nella classe dei grandi
compattatori è stato acquistato un mezzo e nel corso del
2021 è in previsione l’acquisto altri 6 mezzi, con la cabina
che si abbassa quando il mezzo si ferma permettendo così
di avere un dislivello minimo durante la discesa o salita nella
cabina fattore da tenere in considerazione per la salute dei
lavoratori in funzione dell’elevato numero di salite e discese
durante il servizio di raccolta porta a porta.
Da segnalare che i mezzi saranno dotati di motore termico
con alimentazione a metano liquido, anziché del gasolio per
autotrazione che genera gas di scarico molto meno nocivi o
inquinanti.
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
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DATI SUGLI INFORTUNI NELL’ULTIMO TRIENNIO - CIDIU SERVIZI
LAVORATORI
ANNO

ORE
LAVORATE

NUMERO
INFORTUNI

ORE
INFORTUNIO

GIORNI DI
INFORTUNIO

INDICE DI
INCIDENZA

INDICE DI
FREQUENZA

INDICE DI
GRAVITÀ

2018

404

645.340

28

2.990,0

576

69,31

43,39

0,89

2018 esclusi
infortuni in itinere

404

645.340

25

1.986,0

384

61,88

38,74

0,60

2019

385

619.446

31

4.375,6

725

80,54

50,04

1,17

2019 esclusi
infortuni in itinere

385

619.446

26

3.681,4

605

67,55

41,97

0,98

2020

424

605.352

30

4.780,8

723

70,75

49,56

1,19

2020 esclusi
infortuni in itinere

424

605.352

28

4.477,8

666

66,04

46,25

1,10

ANNO

DATI SUGLI INFORTUNI NELL’ULTIMO TRIENNIO - CIDIU SERVIZI
LAVORATORI
ANNO

ORE
LAVORATE

NUMERO
INFORTUNI

ORE
INFORTUNIO

GIORNI DI
INFORTUNIO

INDICE DI
INCIDENZA

INDICE DI
FREQUENZA

INDICE DI
GRAVITÀ

2018

9

15.440,25

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 esclusi
infortuni in itinere

9

15.440,25

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

17

26.355,45

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 esclusi
infortuni in itinere

17

26.355,45

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

18

28.151,48

2

25,25

5,00

111,11

71,04

0,18

2020 esclusi
infortuni in itinere

18

28.151,48

2

25,25

5,00

111,11

71,04

0,18

ANNO

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

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, fino al 2020, rappresenta l’area a maggior lavoro
operaio e quindi maggiormente esposto al rischio).
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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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NUMERO INFORTUNI NO ITINERE

NUMERO INFORTUNI COMPLESSIVI
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Il medico competente
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
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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.
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EMERGENZA COVID-19
Fatto rilevante dell’anno 2020 è stata l’esperienza relativa
all’emergenza Covid-19 e la modalità di risposta alla
circostanza, nonché l’adattamento al cambiamento imposto
dall’evento.
Il periodo compreso tra il mese di marzo e maggio dell’anno
2020 è stato caratterizzato dal “lockdown” per emergenza
Covid-19; in quel periodo la quasi totalità delle attività si
è fermata in applicazione delle disposizioni emesse per
limitare la diffusione del fenomeno pandemico.
Cidiu S.p.A. e Cidiu Servizi S.p.A., in quanto gestori di
pubblico servizio essenziale, non hanno mai sospeso
l’attività lavorativa, sebbene modificata, adattata e solo per
alcuni aspetti ridotta e/o interrotta.
Sono stati temporaneamente chiusi fino al mese di giugno
2020 i centri di raccolta, quindi riaperti con il presidio di due
operatori, in modo da garantire l’accesso regolamentato ed
in sicurezza (evitando assembramenti).
A riguardo degli accessi, per facilitare gli utenti, è stata
attivata la possibilità di prenotare telefonicamente l’ingresso
scaglionato/programmato al CDR.
Fin dall’inizio dello stato di emergenza, Cidiu S.p.A. e Cidiu
Servizi S.p.A. hanno provveduto ad adottare le misure ritenute
più consone a tutelare la propria realtà organizzativa presso le
aree operative, sui mezzi, negli uffici e nelle parti comuni.
Le misure sono risultate efficaci nella così detta “prima
ondata” tanto da non registrare casi e in coerenza con i
disposti normativi (in primis PROTOCOLLO Covid-19 del 14
marzo, poi sostituito da quello del 24 aprile).

In autunno, sebbene le misure siano state mantenute e
rafforzate, sono stati registrati casi COVID-19 anche tra
le risorse umane di Cidiu S.p.A. e Cidiu Servizi S.p.A., ma
non sono stati individuati nessi causali tra le positività, le
quarantene, le manifestazioni delle malattie e le modalità di
organizzazione del lavoro pensato in modalità protetta.
I provvedimenti applicati sono stati impegnativi, sostanziali,
onerosi, ma verosimilmente efficaci.
Dette azioni sono riassunte come segue:
acquisto e distribuzione di mascherine per tutto il personale
(non è mai mancata la disponibilità di mascherine in
azienda); le mascherine disponibili in azienda sono di
due modelli: “CHIRURGICO” distribuito a tutti e “FFP2”
destinato ai soggetti con più possibilità di contatti e
necessaria riduzione della distanza interpersonale
acquisto e distribuzione di guanti
acquisto e distribuzione tute mono-uso da impiegare le
operazioni di igienizzazione
acquisto e distribuzione di gel per le mani
acquisto detergente ed alcol per superfici
istituzione del comitato Covid-19
definizione modalità di accesso del personale, con
controllo quotidiano della temperatura

NEWS
Questa fotografia e quella
in copertina riproducono i
disegni che i bambini hanno
dedicato ai nostri operatori
durante il lockdown del 2020.
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definizione modalità di accesso di terzi implementando
quella già esistente, con controllo della temperatura
organizzazione delle presenze negli uffici, favorendo
rotazione e lavoro a distanza (smart working)
regolamentazione degli accessi agli spogliatoi e
regolamentazione dell’accesso alle docce affidando anche
al lavoratore le operazioni di igienizzazione della doccia
utilizzata
pulizia quotidiana dei servizi e delle parti comuni,
igienizzazione settimanale, sanificazione mensile
pulizia quotidiana dei mezzi ed igienizzazione e
sanificazione programmata (affidata a ditte esterne con
emissione di attestazione)
aggiornamento DVR con valutazione specifica rischio
Covid-19
vari ordini di servizio, istruzioni, cartellonistica, opuscoli,
momenti informativi, altro (es: collocazione contenitori
per rifiuti mascherine, segnaletica orizzontale presso aree
comuni, ristoro, percorsi)
organizzazione di riunioni periodiche informative anche
non formalizzate.

A completamento di quanto detto nel punto precedente, si
riportano alcune considerazioni relative alla gestione del
cambiamento ed alla gerarchia dei controlli.
L’emergenza ha richiesto, come già descritto, impiego di
risorse tecniche ed economiche, ma al contempo anche
organizzative tali da supportare la necessità di duttilità
aziendale per rispondere ai cambiamenti imposti dalla
circostanza, con la finalità di garantire un alto livello di
protezione dei lavoratori, soddisfacendo le aspettative delle
parti interessate e mantenendo sempre un buon servizio.
Per Cidiu S.p.A. e Cidiu Servizi S.p.A. la gestione del
cambiamento, nella filosofia della norma ISO 45001,
si è concretizzata nell’affrontare la riorganizzazione,
la valutazione e l’introduzione di soluzioni tecniche
e procedurali per contrastare il rischio di diffusione e
coinvolgimento da Covid-19.
Sempre nell’ambito dell’emergenza Covid-19, conseguenza
della gestione del cambiamento è stata la definizione delle
priorità delle azioni da sostenere.
L’emergenza sanitaria è stata per utilizzata quale opportunità
di laboratorio di approccio della gestione organizzativa,
dell’emergenza, del cambiamento e dei controlli.

I FORNITORI

GRI 414-1 | Dati sugli approvvigionamenti
NUMERO DI FORNITORI E VOLUME DI AFFARI IN EURO NEL TRIENNIO
		NUMERO FORNITORI		VOLUME D’AFFARI
2018

287

13.119.793,35

CIDIU SERVIZI S.P.A.

231

12.034.593,07

56

1.085.200,28

2019

280

14.113.064,81

CIDIU SERVIZI S.P.A.

214

12.902.742,10

66

1.210.322,71

2020

270

19.599.921,16

CIDIU SERVIZI S.P.A.

190

17.111.207,26

80

2.488.713,90

837

46.832.779,32

CIDIU S.P.A.

CIDIU S.P.A.

CIDIU S.P.A.
TOTALE COMPLESSIVO

Volume d’affari degli affidamenti diretti sotto la soglia di € 40.000 distribuiti sul territorio (distinzione tra territorio servito dalle
società del Gruppo Cidiu ed Extraterritorio):
(Nota: a seguito del D.L. 16.07.2020 n. 76 “SEMPLIFICAZIONI” convertito con la Legge 11.09.2020, n. 120, entrata in vigore il 15.09.2020,
in deroga agli artt. 36 co. 2 e 157 co. 2 , è stata modificata la soglia per cui sono consentiti gli affidamenti diretti fino a € 75.000 per
servizi e forniture e fino a € 150.000 per i lavori, pertanto il valore del 2020 tiene conto di questa modifica).
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ETICHETTE DI RIGA

EXTRATERRITORIO

TERRITORIO CIDIU

TOTALE COMPLESSIVO

2.696.404,75

209.294,75

2.905.699,50

2.270.455,87

169.618,75

2.440.074,62

425.948,88

39.676,00

465.624,88

2.635.332,45

260.179,45

2.895.511,90

2.053.412,24

260.179,45

2.313.591,69

2018
CIDIU SERVIZI S.P.A.
CIDIU S.P.A.
2019
CIDIU SERVIZI S.P.A.
CIDIU S.P.A.
2020
CIDIU SERVIZI S.P.A.
CIDIU S.P.A.
TOTALE COMPLESSIVO

581.920,21

581.920,21

3.145.679,27

337.941,40

3.483.620,67

2.244.880,50

321.913,04

2.566.793,54

900.798,77

16.028,36

916.827,13

8.477.416,47

807.415,60

9.284.832,07

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:
(Nota: a seguito del D.L. 16.07.2020 n. 76 “SEMPLIFICAZIONI” convertito con la Legge 11.09.2020, n. 120, entrata in vigore il 15.09.2020,
in deroga agli artt. 36 co. 2 e 157 co. 2 , è stata modificata la soglia per cui sono consentiti gli affidamenti diretti fino a € 75.000 per
servizi e forniture e fino a € 150.000 per i lavori, pertanto il valore del 2020 tiene conto di questa modifica).

LOCALIZZAZIONE FORNITORI

2018

2019

2020

916.325,93

1.025.845,99

1.119.356,32

3.061.528,24

CIDIU SERVIZI S.P.A.

779.091,72

840.394,39

808.599,59

2.428.085,70

CIDIU S.P.A.

137.234,21

185.451,60

310.756,73

633.442,54

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

9.000,00

39.000,00

48.000,00

CIDIU SERVIZI S.P.A.

9.000,00

39.000,00

48.000,00

40.300,00

78.836,00

FUORI REGIONE

PROVINCIA DI ASTI

38.536,00

CIDIU SERVIZI S.P.A.

2.536,00

CIDIU S.P.A.
PROVINCIA DI BIELLA
CIDIU SERVIZI S.P.A.

2.536,00

36.000,00

40.300,00

76.300,00

39.717,60

18.720,00

58.437,60

39.717,60

39.717,60

CIDIU S.P.A.
PROVINCIA DI CUNEO
CIDIU SERVIZI S.P.A.
CIDIU S.P.A.
PROVINCIA DI NOVARA
CIDIU SERVIZI S.P.A.
PROVINCIA DI TORINO
CIDIU SERVIZI S.P.A.
CIDIU S.P.A.

TOTALE COMPLESSIVO

95

18.720,00

212.209,00

356.688,47

793.869,47

209.972,00

178.809,00

312.558,00

701.339,00

15.000,00

33.400,00

44.130,47

92.530,47

12.000,00

10.000,00

12.624,00

34.624,00

12.000,00

10.000,00

12.624,00

34.624,00

1.663.347,97

1.589.656,91

1.906.931,88

5.159.936,76

1.396.757,30

1.237.388,30

1.404.011,95

4.038.157,55

266.590,67

352.268,61

502.919,93

1.121.779,21

38.000,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

10.800,00

10.800,00

21.600,00

10.800,00

10.800,00

21.600,00

2.905.699,50

2.895.511,90

CIDIU SERVIZI S.P.A.

CIDIU S.P.A.

18.720,00
224.972,00

PROVINCIA DI VERCELLI

PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA

TOTALE

3.493.620,67

9.294.832,07
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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.

ANNO
2018
CIDIU SERVIZI S.P.A.

AFFIDAMENTO
DIRETTO

AFFIDAMENTO
DIRETTO
ESTREMA
URGENZA

AFFIDAMENTO
DIRETTO
LAVORI O
SERVIZI
ANALOGHI

2.905.699,50

844.785,00

1.780.000,00

741.500,00

2.440.074,62

844.785,00

1.780.000,00

441.500,00

CIDIU S.P.A.

CIDIU SERVIZI S.P.A.

PROCEDURA
NEGOZIATA
CON PREVIA
INDAGINE DI
MERCATO

2.100.670,80

2.432.827,39

1.126.429,35

1.187.881,31

2.100.670,80

2.432.827,39

1.126.429,35

868.305,91
319.575,40

1.209.176,15

2.302.929,10

2.126.124,00

3.456.704,79

1.631.212,76

491.406,11

2.313.591,69

1.209.176,15

1.880.429,10

2.118.124,00

3.456.704,79

1.433.310,26

491.406,11

422.500,00

8.000,00

581.920,21

CIDIU SERVIZI S.P.A.

PROCEDURA
NEGOZIATA

2.895.511,90

CIDIU S.P.A.
2020

PROCEDURA
APERTA

300.000,00

465.624,88

2019

AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO
DIRETTO
DIRETTO IN
PRIVATIVA
ADESIONE
INDUSTRIALE AD ACCORDO
QUADRO O
CONVENZIONE

197.902,50

3.493.620,67

164.223,62

2.695.988,00

1.509.491,85

3.221.650,00

5.339.695,73

1.503.856,90

1.671.394,39

2.576.793,54

164.223,62

2.695.988,00

1.039.806,85

3.207.650,00

4.796.399,96

958.950,90

1.671.394,39

469.685,00

14.000,00

543.295,77

544.906,00

CIDIU S.P.A.

916.827,13

CIDIU SERVIZI

2018
CIDIU S.p.A.

CIDIU SERVIZI

2019
CIDIU S.p.A.

CIDIU SERVIZI

2020
CIDIU S.p.A.

0

Affidamento
diretto

96

Affidamento
diretto
Estrema
urgenza

2.000.000

Affidamento
diretto
Lavori o servizi
analoghi

4.000.000

Affidamento
diretto
Privativa
industriale

6.000.000

Affidamento
diretto
in adesione
ad accordo
quadro o
convenzione

8.000.000

Procedura
aperta

10.000.000

Procedura
negoziata

12.000.000

14.000.000

Procedura
negoziata
con previa
indagine di
mercato
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LA VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI
GRI 414-1; GRI 414-2
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.
Le aziende del Gruppo Cidiu, per tutti gli appalti ad alta
intensità di manodopera non utilizzano procedure di gara
con il criterio di aggiudicazione del maggior ribasso ma con
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine
di valorizzare gli aspetti qualitativi, di sicurezza e sociale.
Applicano inoltre, per tali appalti, specifiche clausole
sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del
personale impiegato, prevedendo l’applicazione, da parte
dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui
all’art 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n 81.
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L’Albo dei Fornitori viene costantemente aggiornato con
le nuove ditte che si iscrivono. È in corso la revisione
complessiva delle categorie merceologiche per permettere
un funzionamento più efficace dell’Albo.
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.

SOSTENIBILITÀ SOCIALE

METODOLOGIA

08

Il Bilancio di Sostenibilità Cidiu 2020 si fonda su due riferimenti normativi e metodologici:
Al primo punto fanno riferimento
tutti i processi e la documentazione
gestita ordinariamente dall’azienda
e comunicata ai propri interlocutori.
L’intero 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
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Le Sustainability Reporting
Guidelines definite da G.R.I.
(Global Reporting Initiative)

In queste ultime pagine del
Bilancio daremo invece conto del
secondo punto, le linee guida di
rendicontazione G.R.I.
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G.R.I. STANDARDS
Cidiu ha elaborato questo Bilancio di sostenibilità sulla base dei G.R.I. standards
definiti dal Global Sustainability Standards Board (GSSB), attualmente Il
riferimento più accreditato a livello internazionale, a garanzia della sua massima
affidabilità.

LA STRUTTURA
DI RACCOMANdazioni
e LINEE GUIDA G.R.I.
SONO STATE CREATE
NEL

1997

e da allora hanno
conosciuto
un processo di

costante
sviluppo e
aggiornamento
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NEWS

G.R.I. - BACKGROUND SUL REPORT DI SOSTENIBILITÀ

“

Nel 1987 la Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo stabilì una definizione ambiziosa di sviluppo sostenibile:

“

lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente,
senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano
a soddisfare i propri.

Tutte le organizzazioni, attraverso le proprie attività e relazioni, contribuiscono in modo positivo o negativo al
raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile e possono quindi giocare un ruolo fondamentale.
Il Report di sostenibilità, come promosso dai GRI Standards, è una pratica aziendale di rendicontazione pubblica dei
propri impatti economici, ambientali e sociali e quindi dei propri contributi – positivi o negativi – verso l’obiettivo
di sviluppo sostenibile. Attraverso il processo del Report di sostenibilità, infatti, un’organizzazione identifica i propri
impatti significativi e li comunica secondo uno standard globalmente accettato.
I GRI Standards creano un linguaggio comune per le organizzazioni e gli stakeholder attraverso il quale comunicare e
comprendere gli impatti economici, ambientali e sociali delle organizzazioni.
Gli Standards sono pensati per migliorare la qualità e la comparabilità globale delle informazioni, consentendo quindi
una maggiore trasparenza e responsabilizzazione delle organizzazioni.
Le informazioni rese disponibili attraverso il bilancio di sostenibilità consentono agli stakeholder interni ed esterni di
farsi un’opinione e di assumere decisioni consapevoli sul contributo di un’organizzazione allo sviluppo sostenibile.
(Dal sito di GRI: https://www.globalreporting.org)

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

MATERIALITY (PRIORITÀ, RILEVANZA)
INCLUSIVITÀ
CONTESTO DI SOSTENIBILITÀ
TRASPARENZA
COMPLETEZZA
ACCURATEZZA
NEUTRALITÀ
COMPARABILITÀ
CHIAREZZA E COMPRENSIBILITÀ

100

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

ANNI DI RIFERIMENTO
oggetto di questo
bilancio è l’anno

2020

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 luglio 2021 (in concomitanza
con il Bilancio di esercizio 2020),
nel testo si è ritenuto opportuno
segnalare
brevemente
alcune

informazioni
su
quanto
sta
accadendo nel 2021 relativamente
a programmi e processi iniziati
nel 2020, completando il lavoro di
reporting iniziato nel precedente
Bilancio di Sostenibilità in relazione
alla situazione pandemica tra il 2020
e il 2021.

PROGRAMMA DI SVILUPPO
Il Bilancio di Sostenibilità 2020 è il terzo che
Cidiu pubblica sulla base delle linee guida GRI.
Tuttavia il Gruppo ha da sempre un particolare occhio
di riguardo per le tematiche economiche ambientali
e sociali in vari canali d’informazione.
I dati qui riportati provengono quindi non solo dal
mero rispetto delle linee guida, ma soprattutto
dalla pluriennale abitudine dell’organizzazione di
programmare monitorare e valutare le attività e gli
indicatori che riguardano dette tematiche.
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Per il prossimo anno Cidiu svilupperà il presente modello
di Bilancio di sostenibilità con i seguenti obiettivi:
progressivo sviluppo e aggiornamento della quantità
di dati forniti nel report
prosecuzione dei processi di ascolto degli stakeholder
al fine del miglioramento continuo del report
rendendolo capillare sul territorio
asseverazione esterna indipendente del report.

METODOLOGIA
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