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INTRODUZIONE BILANCIO SOCIALE 2019 
Ho assunto la presidenza della società il 24 
ottobre 2019, ho trovato un’azienda 
economicamente sana e funzionalmente 
efficiente il cui punto di forza, per 
consolidata tradizione, è costituito dal 
rapporto diretto ed immediato con gli 
utenti. 
È doveroso da parte mia ringraziare i 
colleghi che mi hanno preceduto nel corso 
dell’anno Roberto Marcianesi e Franco 
Fanelli che hanno lasciato l’azienda in 
ottime condizioni. 
È parimenti doveroso che io ringrazi i soci 
Sindaci dei Comuni di Cingoli, Filottrano, 
Numana e Sirolo e i colleghi del Consiglio 
di Amministrazione Lara Sarnari, Franco 
Fanelli e Gilberto Chiodi che hanno voluto 
onorarmi della loro fiducia e a cui rinnovo 
sentimenti di stima e apprezzamento. 
Ringrazio per il proficuo e costruttivo 
apporto al Consiglio i componenti del 
Collegio Sindacale con il Presidente 
Gianluca Natalucci e i membri Francesca 
Mazza e Monica Lillini. 
Il personale tutto è subito stato 
disponibile e ho avuto modo di 
apprezzarne la professionalità e la 
scrupolosità con cui si applica al lavoro, si 
è anche evidenziato un forte attaccamento 
all’azienda e l’immedesimazione con gli 
obbiettivi sociali elemento significativo e 
non comune. 
Già nel primo Consiglio utile abbiamo 
affrontato le problematiche legate agli 
aspetti depurativi dei reflui nei vari 
comuni, in particolare l’impianto di 
sollevamento di via Venezia a Marcelli di 
Numana, il collettamento fognario in 
località Ponte Musone di Filottrano e delle 
frazioni Torre, Villa Torre e Troviggiano di 
Cingoli. 
L’azienda ha anche provveduto 
all’acquisto di 2.500 borracce in acciaio 
con logo aziendale e quello dei singoli 

comuni da distribuire agli alunni delle 
scuole, con ciò rimarcando e 
sottolineando l’attenzione all’ambiente 
nella riduzione dell’uso della plastica. 
Con le possibilità e la metodica prevista 
dalla legge nel 2019 sono state effettuate 11 
nuove assunzioni a tempo indeterminato, 
l’ingresso dei nuovi collaboratori era già 
compreso nell’organico previsto nel 
fabbisogno di personale e non ha 
comportato aumenti numerici in ragione 
del fatto che le assunzioni hanno 
compensato le carenze che si erano 
generate a causa di pensionamenti 
avvenuti nel tempo e mai sostituiti. 
Il 2019 è stato anche un anno di passaggio 
e di una ripartenza, abbiamo voluto 
acquistare l’area a fianco dell’attuale sede 
e dare il via ad un concorso di idee per la 
realizzazione della nuova ala finalizzata 
alla razionalizzazione degli spazi, in 
particolare per quanto riguarda il 
magazzino, l’autorimessa e nuovi posti 
auto per una ottimale fruizione 
dell’auditorium aziendale. 
Inoltre, si è avviata un’iniziativa di grande 
importanza strategica anche per il futuro 
dell’azienda, lo studio di fattibilità per la 
realizzazione di un laboratorio di analisi 
interno per l’intero ciclo del servizio idrico 
integrato, a tale fine siamo nella fase di 
elaborazione di un business plan per la 
valutazione dei costi e dei ricavi.  
Infine, come avete avuto modo di vedere 
dalla copertina, dopo oltre vent’anni 
abbiamo voluto rinnovare il logo 
dell’azienda dando un’idea sintetica ma 
efficace di Acquambiente, con la curva che 
simboleggia il tubo idrico ma anche la 
sintesi dei nostri territori dalla montagna 
al mare, il tutto legato alle due gocce 
d’acqua metafora del servizio idropotabile 
e della depurazione.   
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PRESENTAZIONE 

Acquambiente Marche srl in quanto azienda totalmente partecipata da Enti Locali è sorta e 
ha sviluppato una forte vocazione nella gestione della risorsa idrica, sia per quanto riguarda 
la ricerca, l’estrazione, l’adduzione e la distribuzione di acqua potabile e sia per quanto 
riguarda la raccolta, il trattamento e la depurazione delle acque reflue e di scarico fino alla 
loro restituzione ai corpi idrici naturali. Per questo motivo per la nostra azienda una sana 
gestione economica è da sempre accompagnata da una forte attenzione per l’ambiente, in 
particolare per quanto concerne l’ambiente idrico. Siamo consapevoli che garantire ai soci e 
ai nostri utenti la distribuzione di un’acqua per usi potabili sempre migliore e nella 
continuità significa impegnare risorse economiche, ma anche investire nella ricerca e nello 
sviluppo di nuove tecnologie che migliorino i rendimenti, la produzione e la depurazione 
idrica. Tuttavia, questa attività deve essere svolta non solo nel rispetto generale 
dell’ambiente ma anzi deve tendere a ridurre il carico di inquinamento che, fatalmente, 
finirebbe con il ripercuotersi sulla qualità dell’acqua, prima risorsa e prodotto della nostra 
azienda. Oltre agli elementi economici e tecnici Acquambiente può contare sulla presenza di 
professionalità elevate nel settore idrico, per questo è sempre stato un nostro punto di forza 
la ricerca continua del miglioramento organizzativo e lo sviluppo delle risorse umane.  

Il miglioramento della qualità, sia come concetto di azienda in generale e sia come 
erogazione di prodotto nel momento della distribuzione per l’uso umano e nel momento 
della depurazione, costituiscono di per sé gli elementi essenziali della nostra “mission” e 
della nostra “vision” e sono alla base del nostro obiettivo primario che permane quello della 
soddisfazione dei nostri utenti e quindi dei soci, Enti Locali.  

Per affrontare le eventuali emergenze nell’ambito della risorsa idrica l’azienda ha insediato 
un’apposita Unità di Crisi interna ed ha avviato la formulazione del Piano di Sicurezza delle 
Acque come da normativa nazionale e regionale, anche in collaborazione ed in stretto 
contatto con tutti gli Enti preposti, a questi fini si stanno predisponendo con il Consiglio di 
Amministrazione una serie di interventi operativi. 

Nel 2019 è in fase conclusiva la realizzazione dell’ampliamento del depuratore di 
Castelfidardo che garantirà la depurazione delle acque di scarico di Osimo e Castelfidardo, 
la sua inaugurazione è prevista per l’agosto 2020 e migliorerà sensibilmente la qualità delle 
acque restituite al fiume Musone diminuendo l’inquinamento dell’intera area. È in fase di 
valutazione l’utilizzo delle acque in uscita per usi irrigui.   

Le sfide del futuro non ci consentono di rimanere fermi, l’azienda intende perseguire 
l’obbiettivo di puntare costantemente sui valori fondamentali che sono alla base della sua 
attività. Anche collaborando che altre società partecipate da enti locali, nei diversi ATO e a 
livello di Distretto Idrico, stiamo partecipando ad un progetto che prevede 
l’interconnessione fra condotte adduttrici e reti per risolvere il problema 
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dell’approvvigionamento idrico delle Marche centro – sud. Per quanto ci riguarda 
direttamente i prossimi anni saremo impegnati nella realizzazione del completamento 
dell’impianto di adduzione con il prolungamento della condotta fino a Civitanova Marche e 
la realizzazione di un grande serbatoio in Monte Colombo di Sirolo.  

Una gestione sana ed economica, con bilanci ove le risorse vengano reinvestite nelle opere 
necessarie a migliorare il servizio, nel mantenimento di un livello tariffario sostenibile, 
inferiore alla media del settore, sempre più trasparente e verificabile con un attento 
controllo di gestione. La ridistribuzione della ricchezza prodotta nel territorio e il 
mantenimento del sistema integrato di gestione a garanzia della qualità ambientale (ISO 
14001/2015), della sicurezza (OHSAS 18001/2007), della eticità sociale (SA 8000/2014) e dei 
processi produttivi (ISO 9001/2015) confermano la collocazione di Acquambiente quale 
prima azienda nelle Marche e fra le prime in Italia per dimensione nell’ambito della gestione 
del ciclo idrico integrato. 

 

 

 
(Presidente Massimo Palazzesi)  
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Acquambiente: chi siamo 
	

Una lunga storia al servizio delle comunità locali 
 
Acquambiente Marche srl nasce nel 1983 come consorzio intercomunale per la gestione 
di gas, acqua e depurazione, denominato CIGAD.  
I passaggi significativi dell’evoluzione di CIGAD alla realtà attuale sono i seguenti: 

• 1996: Trasformazione da Consorzio ad azienda consortile  
• 2000: Ingresso comune di Cingoli 
• 2002: Trasformazione e contestuale scissione da azienda consortile a società di 

capitali (Cigad S.p.a. e Acquambiente Marche S.r.l.)  
• 2002: Recesso del comune di Castelfidardo  
• 2009: Fusione per incorporazione di Cigad spa in Acquambiente Marche srl  
• 2010: Cessione delle quote di partecipazione del Centro Marche Acque ai comuni 
• 2013: Acquisto della nuova sede sociale di Acquambiente Marche srl 
• 2014: Inaugurazione nuova sede in via Recanatese, 27/i Castelfidardo 
• 2015: Inaugurazione nuovo depuratore di Filottrano 
• 2018 Inaugurazione nuovo auditorium presso la sede  

 
La vocazione prevalente di Acquambiente Marche è quella di gestione delle acque 
attraverso il servizio idrico integrato che rappresenta circa 87,1% del fatturato. Più 
limitata l’area distribuzione gas che ad oggi copre il restante 12,9%.  
 
L’organizzazione opera come ente gestore del servizio idrico nei comuni di:  
 

• Cingoli  
• Filottrano 
• Numana 
• Sirolo  

 
Inoltre, fornisce acqua potabile, quale parte del fabbisogno idrico complessivo ai 
seguenti gestori: Astea spa (Osimo), Apm srl (Castelfidardo), Viva Servizi spa 
(Camerano) 

 
Acquambiente Marche opera nelle seguenti unità operative:  

 
- Depuratore di Villa Poticcio a Castelfidardo  
- Potabilizzatore di Castreccioni di Cingoli  
- Depuratore di Cerrete Collicelli a Cingoli  
- Depuratore di Filottrano 

 
La sede legale ed amministrativa è unica ed è situata in Castelfidardo in via Recanatese n. 
27/i.  
 
Nella sede sono situati i principali servizi:  
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• Protocollo e archivio; 
• Segreteria; 
• Amministrazione risorse umane; 
• Appalti e forniture; 
• Ufficio tecnico; 
• Magazzino centrale; 
• Telecontrollo reti e impianti; 
• Contabilità e fornitori; 
• Sportello clienti. 

 
Gli sportelli al pubblico sono aperti secondo i seguenti orari: 

 
• Lo sportello clienti in sede è aperto al pubblico il lunedì dalle 08.45 alle 13.00 ed il 

giovedì dalle 08.45 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00. 
• Lo sportello clienti della sede di Cingoli è aperto al pubblico il giovedì dalle 09.00 

alle 12.30. 
• Lo sportello clienti della sede di Filottrano: venerdì dalle 09.00 alle 12.30 
• Lo sportello clienti della sede di Numana: mercoledì dalle 09.00 alle 12.30 
• Lo sportello clienti della sede di Sirolo: martedì dalle 09.00 alle 12.30 

  

 
(Organico) 
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ACQUAMBIENTE Marche Srl è gestita da un CDA di 4 membri nominati dall’assemblea 
formata dai 4 sindaci degli enti locali soci della società con le seguenti percentuali: 
 
 

                                       
               25% Comune di Cingoli                                                     25% Comune di Filottrano 

     

                                          
             25% Comune di Numana                                                       25% Comune di Sirolo 
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Il presidente, nominato dal consiglio di amministrazione, fino all’approvazione del 
bilancio 2019 ha assunto per legge anche i poteri di amministratore delegato, con il 
rinnovo delle cariche anche la composizione del Consiglio di Amministrazione subirà 
modifiche in base alle disposizioni normative subentrate nel tempo. 
 
In ottemperanza alla Legge 296/2006 art. 1 comma 735, di seguito i dati inerenti ai 
compensi lordi annui: 
 

• Presidente € 12.960,00 pari a € 1.080,00 mensili lordi; 
• Componenti € 4.320,00 pari a € 360,00 mensili lordi. 

 
Oltre il rimborso delle spese sostenute per l’ufficio loro affidato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(La Sede) 
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Oggi la società ha la seguente struttura organizzativa:  
 

 
 
  

 
 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
Massimo Palazzesi

SETTORE LEGALE 
Dott. Maurizio Scattolini

SETTORE TECNICO
Ing. Giuseppe Farina

SETTORE 
AMMINISTRATIVO      

Dott. Riccardo Borghetti

RESPONSABILE DEL 
SISTEMA DI GESTIONE PER 

SA8000, ISO 45001,  ISO 
14001, ISO 9001

Dott. Maurizio Scattolini

Assistente RDIR SA8000
Vilma Menghini

Assistente RDIR
45001-14001-9001
Marco Castagnari

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE ESTERNO

Ing. Davide Vitali

RESPONSABILE PREVENZIONE 
ALLA CORRUZIONE,  

TRASPARENZA e PRIVACY                           
Dott. Maurizio Scattolini

Assistente Prevenzione alla 
Corruzione, Trasparenza e 

Privacy 
Dott.ssa Mary Carletti

SOCIAL PERFORMANCE 
TEAM e CSS

M.Scattolini RDG
G. Farina RDG

M. Maiolatesi RSA8000
M. Mengarelli RLS

RLS
Mirco Mengarelli

MEDICO COMPETENTE
Dott. Marco Scorcelletti

COLLEGIO SINDACALE
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SETTORE TECNICO 

Servizio 
approviggionamenti

Produzione acqua 
potabile

Distribuzione acqua e 
gas

Gestione fognature

Gestione depurazione

Ufficio tecnico 
direzione lavori

Telecontrollo e sistemi 
informativi

Gestione impianti

SETTORE LEGALE 

Relazioni 
esterne

Gestione Risorse 
Umane

Ufficio Gare appalti 

Gestione contenzioso

Sviluppo e strategie

Segreteria e protocollo

Anticorruzione, 
trasparenza e privacy

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Economato e cassa

Commerciale e 
estione clienti 

Gestione
finanziamenti 

Contabilità e bilancio

Controllo di Gestione

Fatturazione - Gestione 
letture - Recupero 

crediti

Attività comm. 
distribuzione gas
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Il Bilancio Sociale 
 
Il presente documento rappresenta l’edizione inerente all’anno 2019 del Bilancio Sociale di 
Acquambiente.  
 
I principi fondamentali per cui si è deciso di redigere il seguente Bilancio Sociale rimangono 
invariati rispetto a quelli delle precedenti edizioni: 
 

• fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle performance dell'azienda, 
aprendo un processo di comunicazione sociale a due vie; 

• fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività aziendale per ampliare e migliorare 
– anche sotto il profilo etico-sociale - le conoscenze degli stakeholder. 

 
La rendicontazione sociale si basa sui dati di bilancio di Acquambiente che essendo una 
società di capitali è tenuta alla sua redazione.  
Il periodo di rendicontazione coincide quindi sia con quello fiscale che con quello solare 
essendo ricompreso dal 1° di gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.  
 
Il presente documento si riferisce all’esercizio 2019.  

Mission, vision, strategie e obiettivi di Acquambiente 
 
Un’organizzazione non può costruire in modo efficace il proprio futuro se non ha chiari la 
sua Mission e la sua Vision. Se la Mission è lo scopo stesso per cui un’organizzazione esiste, 
la Vision è la sua visione del prossimo futuro, ovvero dove vuole arrivare nel medio periodo.  
Per questo Acquambiente ha stabilito:  
 
Mission:  
 

• Soddisfare le parti interessate private e pubbliche, interne ed esterne  
• Erogare un prodotto di qualità  

 
Vision:  
 
Nel medio periodo l’azienda punta a: 

•  Assicurare il miglioramento organizzativo 
•  Definire il posizionamento sul mercato  
•  Definire le potenzialità di confronto con eventuali concorrenti  
• Mantenere e ove possibile migliorare il livello qualitativo del servizio (economico - 

sociale) 
• Gestire il ciclo idrico nel rispetto dell’ambiente con l’obiettivo di migliorare 

l’ambiente idrico  
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L’azienda ha inoltre definito e resa pubblica una sua Carta dei Valori che rappresentano i 
principi su cui non è disposta a transigere:  
 
 

Valori Benefici per gli stakeholder Significato per l’azienda 
Migliorare l’ambiente 
naturale garantendo la 
qualità dell’acqua e la 
riduzione delle attività 
inquinanti. 

Interesse sociale  
Miglioramento qualità 
della vita anche per le 
future generazioni 
Lavorare con uno scopo 
sociale 

 
 

• Soddisfazione interna 
aziendale 

• Posizionamento 
azienda sul mercato   

• Soddisfazione dal punto 
di vista economico e 
morale 

 
 •  •  
Garantire un servizio di 
qualità ai cittadini in un 
rapporto diretto con i 
clienti 

• Garanzia di un servizio 
continuo 

• Mancanza di reclami 
• Beneficio economico 
• Beneficio sociale per le 

attività sensibili 
(scuole, case di cura) 

• Soluzione immediata 
delle problematiche 

• Fidelizzazione del 
cliente 

• Contatto diretta tra 
azienda e cliente 

• Soddisfazione interna 
aziendale 

• Posizionamento 
azienda sul mercato   

• Soddisfazione dal punto 
di vista economico 

• Soddisfazione dei 
cittadini e dei clienti 

 

Ridistribuzione di 
ricchezza sul territorio 
con ottimizzazione dei 
costi e investimenti 
mirati 

• Contenimento tariffe 
• Maggiore disponibilità 

finanziaria 
• Risorse finanziarie a 

servizio del territorio  

• Soddisfazione interna 
aziendale 

• Posizionamento 
azienda sul mercato   

• Soddisfazione dal punto 
di vista economico 

• Miglioramento della 
Professionalità 

• Ottimizzazione 
dell’organizzazione 
gestionale 

Rispetto della legalità • Garanzia nelle 
procedure di accesso ai 
servizi 

• Parità di trattamento, 
concorrenzialità ed 
equità nel reperimento 
delle forniture 

• Rispetto dei contratti 

• Soddisfazione interna 
aziendale 

• Tutela del lavoro 
• Miglioramento 

organizzativo 
• Consapevolezza di 

serietà ed onestà 
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di lavoro, dell’equo 
trattamento e della 
sicurezza dei lavoratori 

Trasparenza • Facilità di accesso alle 
informazioni 

• Conoscenza 
dell’attività aziendale 

• Aumento 
dell’affidabilità 

• Garanzia di buona 
amministrazione dei 
beni pubblici 

• Evidenza sull’utilizzo 
delle risorse rispetto 
alle tariffe dei servizi 

• Soddisfazione interna 
aziendale  

• Consapevolezza delle 
dinamiche interne 

• Migliore diffusione 
delle informazioni 

• Conoscenza dei risultati 

 
Il Bilancio Sociale è stato redatto da un gruppo di lavoro “multifunzione” coinvolgendo un 
rappresentante per ogni processo significativo.  
 
Per informazioni sui contenuti del Bilancio Sociale è possibile contattare Dott. Maurizio 
Scattolini, al numero 071-7824734, dalle ore 10.00 alle 13.00 o in alternativa all’indirizzo 
mail: m.scattolini@acquambientemarche.it    
 

 
 

(Porto di Numana) 
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Il coinvolgimento degli Stakeholder 
L’organizzazione ha sviluppato una strategia di coinvolgimento che prende le mosse dalla 
mappatura degli stakeholder e dal processo di identificazione dei temi rilevanti. La strategia 
fa chiarezza sulle ragioni del coinvolgimento, gli stakeholder da coinvolgere e le aree 
oggetto del coinvolgimento.  
 

RIEPILOGO STAKEHOLDER INTERNI  
N / Rappr Stakeholder 
1 – alta  Personale  
2 – bassa  Consulenti  
3 – alta  Amministratori  
4 – bassa  Collegio sindacale  
5 – alta  Soci  
 

RIEPILOGO STAKEHOLDER ESTERNI  
N/Rappr Stakeholder 
1 – bassa  Fornitori (beni – servizi – lavori) 
2 – bassa  Comuni non soci 
3 – bassa Altri gestori 
4 – media Grandi strutture private (Fileni) 
5 – alta  Utenti diretti (comuni) 
6 – bassa  Utenti  indiretti (serviti in caso di necessità) 
7 – media  Utenti speciali (comuni costieri – strutture pubbliche sensibili – attività 

turistiche commerciali) 
8 - bassa Associazioni di categoria (es. associazione consumatori, lega ambiente, 

sindacati ecc.…) 
 

LE RAGIONI DEL COINVOLGIMENTO 
 

Ragioni del coinvolgimento Stakeholder da 
coinvolgere 

Aree oggetto del 
coinvolgimento 

Specifica conoscenza del processo 
aziendale partecipazione al 
raggiungimento dell’obiettivo finale 

Personale  Conoscenza della politica 
aziendale e degli obiettivi 
specifici 

Raggiungimento dell’obiettivo 
specifico – apportare il suo know-how  
 

Consulenti Conoscenza degli obiettivi 
specifici 

Definizione politica aziendale  
 

soci  Area economica  

Determinazione obiettivi aziendali Amministratori   Area economica  
Ruolo supervisore e verifica  
 

Collegio sindacale  Corretto funzionamento 
delle attività aziendali  

Apporto servizio specifico 
 

Fornitori  Area di competenza  

Ottenimento di servizio ottimale  
 

Comuni non soci - 
utenti – altri gestori  

Economico - qualitativo 
del servizio 
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Il perché del coinvolgimento dei vari gruppi di stakeholder e le iniziative intraprese sono 
riassunti nel seguente quadro:  
 
N Stakeholder Int 

Est 
 

Strumenti di 
coinvolgimento 

Obiettivi e 
finalità del 

coinvolgimento 

Tempistiche Rappr. 
stakeholder 

Mezzo di 
coinvolgimento 

(internet, 
telefono, 

convegno, ecc.) 

Livello di 
coinvolgimento 
(attivo, passivo, 
collaborazione) 

1 Personale I Formazione - 
informazione 
 

Buona riuscita 
progetto 
 
 

Immediato  Maurizio 
Scattolini 
  

Diretto Attivo 

2 Consulenti I Informazione 
specifica  

Supporto alla 
riuscita del 
progetto 

Immediato Consulenti  Diretto Collaborazione 

3 Amministratori I  
Formazione 
specifica 
 

Promotori del 
progetto 
 
 

Immediato Consiglio di 
amministrazione 

Diretto Attivo 

4 Collegio 
sindacale 

I Informazione  
 
 

Supervisione e 
verifica 
 
 

Immediato Collegio 
sindacale 

Diretto Collaborazione 

5 Soci I Informazione – 
formazione 
specifica 

Promotori – 
beneficiari  
 
 

Breve 
termine 

Sindaci dei 
quattro comuni 

Diretto – 
indiretto 

Attivo 

6 Fornitori (beni 
– servizi – 
lavori) 

E Informazione 
SA 8000 

Beneficiari - 
collaboratori 
 
 

Lungo 
termine 

Fornitori  Diretto  Collaborazione 

7 Altri gestori E Informazione 
generica   
 

Beneficiari 
minori 
 

Lungo 
termine 

Amministrativi 
e/o tecnici 

Indiretto Passivo  

8 Comuni non 
soci 

E Informazione 
generica  
 

Beneficiari 
minori 
 
 

Lungo 
termine 

Sindaci e/o 
amministrativi e 
tecnici gestori 

Indiretto Passivo 

9 Grandi 
strutture 
private (es. 
Fileni) 

E Informazione 
specifica  
 

Beneficiario  
 
 

Breve 
termine 

Amministratore 
della struttura  

Diretto Collaborativo 

10 Utenti diretti  E Informazione – 
formazione 
specifica 

Beneficiari Breve 
termine 

Cittadino  Diretto – 
indiretto 

Passivo  

11 Utenti indiretti 
(serviti in caso 
di necessità) 

E Informazione 
generica  

Beneficiari 
minori 

Lungo 
termine 

Amministratore 
della struttura 
e/o utente 

Indiretto Passivo 

12 Utenti speciali 
(comuni 
costieri – 
strutture 
pubbliche 
sensibili – 
attività 
turistiche 
commerciali 

E Informazione 
specifica a 
seconda delle 
specifiche 
esigenze  

Beneficiari  Breve 
termine  

Amministratore 
della struttura 
e/o utente 

Diretto -
indiretto 

Collaborativo  

13  Associazioni di 
categoria  

E Informazione 
specifica a 
seconda delle 
specifiche 
esigenze 

Beneficiari  Lungo 
termine  

Rappresentanze 
di categoria  

Indiretto  Passivo  
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Dalle riunioni con i principali stakeholder è stato posto l’accento sui seguenti fattori che 
possono far identificare rischi e opportunità e contribuiscono a definire i temi strategici 
della gestione di Acquambiente:  
 
Fattori esterni  
 

• Efficacia ed economicità del servizio reso  
• Autonomia aziendale  
• Spinte politiche per la privatizzazione del servizio idrico e sua relativa mercificazione 
• Acqua come risorsa limitata 
• Spinte verso le aggregazioni aziendali  

 
Fattori interni  
 

• Equilibrio tra tariffe e utile. Assicurare tariffe congrue raggiungendo 
contemporaneamente l’obiettivo del pareggio di bilancio 

• Sostenibilità dell’azienda: Capacità dell’organizzazione di essere efficace ed 
economica (posti di lavoro, garanzia del servizio agli azionisti) 

• Necessità di gestire il cambiamento legislativo in un contesto mutevole, assicurando 
il rispetto delle leggi vigenti senza disfunzioni per l’utente finale.  

• Assicurare di avere le competenze necessarie ad affrontare il cambiamento anche 
attraverso una gestione mirata del personale.  
 

 
(Impianti Tecnologici) 
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LA SFERA AMBIENTALE 
La dimensione ambientale della sostenibilità riguarda gli impatti di un’organizzazione 
sull’ambiente che la circonda inteso come acqua, aria, suolo, etc. Gli indicatori ambientali 
danno evidenza di come l’organizzazione tiene monitorati alcuni aspetti a garanzia 
dell’ambiente.  

L'obiettivo quindi di un Sistema di Gestione Ambientale è quello di identificare, tenere sotto 
controllo e coordinare tutte le attività con impatto ambientale, in cambio verrà riconosciuto 
all’azienda un ruolo sociale positivo e quindi un'immagine positiva ed attraente per i 
consumatori. 

In questo modo le aziende vengono chiamate alla responsabilità personale e ad un approccio 
preventivo nella tutela ambientale. 

 
Il bilancio idrico di Acquambiente 

L’acqua è per definizione una risorsa limitata. Acquambiente offre il servizio idrico con 
efficienza, riducendo il più possibile le perdite dell’acquedotto, dimostrando la sua 
attenzione verso questa risorsa ed il perseguimento di uno sviluppo sostenibile da parte 
della comunità locale.  

Vengono sotto riportate le quantità relative all’acqua prelevata, immessa in rete e le relative 
percentuali di perdita.  

Le principali fonti di prelievo 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Da pozzi 
sotterranei 

(mc) 
35.757 87.358 50.656 90.952 84.233 215.641 173.024 53.147 109.502 52.705 34.888 27.571 19.510 16.583 

Da sorgenti 
(mc) 734.973 932.352 803.552 827.302 897.962 1.279.646 1.255.176 933.515 1.410.072 975.029 1.092.540 1.824.116 1.982.309 2.047.007 

Laghi (mc) 7.524.296 7.534.426 6.967.225 7.084.147 7.497.049 7.283.734 7.342.360 7.194.428 7.218.931 8.012.860 7.612.867 7.252.310 6.654.760 7.368.560 

Acqua 
acquistata 

(mc) 
92.666 97.771 97.047 93.691 81.697 85.333 82.684 75.754 75.624 96.361 117.813 139.212 133.434 133.040 

Totale acqua 
potabile 

prelevata 
(mc) 

8.387.692 8.651.907 7.918.480 8.096.092 8.560.941 8.864.355 8.853.244 8.256.844 8.814.129 9.136.955 8.740.295 9.103.997 8.790.013 9.565.190 
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Perdite Idriche 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totale acqua potabile immessa in rete 7.809.263 8.360.214 7.710.735 7.875.717 8.334.085 8.354.953 8.285.506 7.473.893 7.985.877 8.173.276 8.063.702 8.446.886 8.069.370 8.813.159 

Totale acqua potabile erogata (fatturata) 6.619.868 6.826.544 6.407.707 6.783.473 7.045.271 7.195.438 7.065.690 6.566.072 6.792.493 7.177.095 6.846.265 7.113.885 6.729.640 7.285.594 

Percentuale perdite idriche 15,23% 18,34% 16,90% 13,87% 15,46% 13,88% 14,72% 12,15% 14,94% 12,19% 15,10% 15,78% 16,12% 17,06% 
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Dalle tabelle sopra esposte si rileva quindi una percentuale di perdite per l’anno 2019 pari a 
17,06 %. Comparando i dati dal 2006 al 2019 si rileva un andamento abbastanza costante 
delle perdite, grazie agli investimenti sul rinnovamento delle reti. 

Particolare attenzione viene rivolta alla qualità dell’acqua, di seguito alcuni dati relativi ai 
controlli effettuati:  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Controlli sulle acque potabili (immissione in rete) 387 376 361 529 610 645 717 

Controlli sulle acque superficiali (ingresso impianto) 98 97 99 125 187 190 205 

 Totale controlli prelievo ed erogazione   485 473 460 654 797 835 922 
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Consumi energia elettrica  
 
La seguente tabella illustra il consumo di energia elettrica per “settore”:  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 Valore kWh % Valore kWh % Valore kWh % Valore kWh % Valore kWh % 

Acqua 2.774.406 54,08% 2.755.814 51,45% 2.826.873 49,03% 2.860.727 47,08% 2.860.727 47,08% 

Depuratore 1.943.506 37,88% 2.058.252 38,43% 2.335.058 40,50% 2.535.064 41,71% 2.535.064 41,71% 

Fognatura 303.313 5,91% 432.913 8,08% 478.248 8,30% 556.753 9,16% 556.753 9,16% 

Funzionamento 88.634 1,73% 87.937 1,64% 95.566 1,66% 104.346 1,72% 104.346 1,72% 

Gas 20.520 0,40% 21.073 0,39% 29.738 0,52% 20.317 0,33% 20.317 0,33% 

Totale 5.130.379 100,00% 5.355.989 100,00% 5.765.484 100,00% 6.077.207 100,00% 6.077.207 100,00% 

 
 
 

 

 

 

(Lavori territorio Numana) 
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Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra  
Le emissioni di gas serra sono la causa principale dei cambiamenti climatici e hanno 
determinato la firma del Protocollo di Kyoto. Come risultato accordi nazionali ed 
internazionali sono volti a limitare le emissioni e riconoscere le nazioni e le imprese 
virtuose. Questo indicatore può contribuire a spiegare i target aziendali in materia di 
emissioni. 

Pertanto, partendo dai consumi annui di elettricità in kWh e di Nm3 di gas naturale si può 
assumere la seguente produzione di gas serra:  
 
 
 

Produzione 
CO2 

(tonnellate) 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Energia 
elettrica CO2 
prodotta 

3.209 3.129 3.086 3.015 2.924 3.053 3.286 3.464 3.668 

Gas naturale 
CO2 prodotta 

63 67 68 55 49 50 39 45 46 

Mezzi in 
servizio 
nell'anno CO2 
prodotta 

53 47 55 46 49 48 38 40 38 

Totale 3.325 3.243 3.210 3.116 3.022 3.151 3.364 3.549 3.752 
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Rifiuti prodotti e smaltiti  

Anche in ottica di smaltimento dei rifiuti l’organizzazione pone la massima attenzione e di 
seguito i dati inerenti ai rifiuti inerenti all’anno 2019:  

CER Descrizione 
Depuratore 

Castelfidardo 
(Villa Poticcio) 

Depuratore 
Cingoli  

(Cerrete) 

Potabilizzatore 
Cingoli  

(Castreccioni) 

Sede 
(Via 

Recanatese) 

Depuratore 
FILOTTRANO 
(Fiumicello) 

08 01 11* Pitture e vernici di scarto           

08 03 18 Toner per stampa esauriti       20   

08 04 10 Adesivi e sigillanti di scarto           

12 01 05 Limature e trucioli di materiale plastico           

13 02 05* Scarti di olio minerale non clorurati           

13 02 08* Olio per motori ingranaggi 300 30 2   10 

13 08 02* Altre emulsioni           

15 01 06 Imballaggi in materiali misti 660         

15 01 10* 
Imballaggi contenenti residui sostanze 
pericolose 

      160   

15 01 11* Contenitori sotto pressione     2 20   

15 01 03 Imballaggi in legno           

15 02 02* 
Assorbenti, mat. Filtranti e indumenti 
sporchi contenenti sostanze pericolose 

10   1     

15 02 03 
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi, diversi da quelli di 
cui alla voce 15 02 02 

          

160103 pneumatici           

160213* 
Apparecchiature fuori uso contenenti 
componenti pericolosi 

          

16 02 14 Apparecchiature fuori uso       400   

16 05 05 Gas in contenitori a pressione       5   

16 05 06 Sostanze chimiche inorganiche di scarto           
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16 02 09* 

Trasformatori e condensatori 

          

Contenenti PCB 

16 06 01* Batterie al piombo       20   

16 06 04 Batterie alcaline       5   

16 10 02 Soluzioni acquose di scarto     840     

17 02 02 Vetro           

17 02 03 Plastica        2.550   

17 04 01 Rame bronzo ottone       350   

17 04 05 Ferro e acciaio     500 4.230   

17 04 11 Cavi elettrici       50   

17 04 02 Alluminio            

17 06 03* Materiali isolanti pericolosi           

170904 rifiuti da costruzione           

18 01 09 medicinali       12   

19 08 01 Vaglio 23.390 2.040     200 

19 08 02 Rifiuti eliminazione sabbia 63.590       1.310 

19 08 05 Fanghi da trattamento acque 1.512.380 121.480     49.330 

19 09 01 
Rifiuti prodotti da filtrazione e vaglio 
primari 

          

19 09 02 
Fanghi prodotti da processi di 
chiarificazione dell'acqua 

    105.120     

19 09 04 Carbone attivo esausto           

20 01 01 Carta e cartone       840   

20 01 21* 
Tubi fluorescenti e rifiuti contenenti 
mercurio 
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20 02 01 Rifiuti biodegradabili 2.160         

20 03 04 Fanghi delle fosse settiche - Trattati 1.527.730         

200304 
Fanghi delle fosse settiche - Prodotti 
Fuori UL 

          

20 03 06 Rifiuto pulizia fognatura Trattato 311.510         

totale 3.441.730 123.550 106.465 8.662 50.850 

 

La prevenzione dell’inquinamento e la riduzione degli impatti ambientali 
Acquambiente è consapevole che la ricerca dell’efficienza ed il miglioramento costante del 
processo di depurazione può portare a benefici per l’ambiente circostante, mitigando 
eventuali impatti negativi. Il risultato del processo di depurazione si traduce in fanghi di 
scarto che vengono conferiti in discarica. Un processo sempre più all’avanguardia consente 
di ridurre questi scarti.  

Di seguito i dati relativi ai fanghi conferiti in discarica: 

Depuratore “Villa Poticcio” 

 

Kg fanghi in 
discarica 

Volumi di acqua 
depurata (mc) 

Kg fanghi/acqua 
depurata (Kg/mc) 

2007 2.433.310 4.373.134 0,556 
2008 1.848.410 4.625.801 0,400 
2009 1.980.250 4.636.875 0,427 
2010 1.932.880 6.264.882 0,309 
2011 1.720.860 5.136.762 0,335 
2012 1.632.340 4.712.972 0,346 
2013 1.536.440 5.650.548 0,272 
2014 1.462.280 6.332.671 0,231 
2015 1.341.300 5.751.091 0,233 
2016 1.658.420 5.844.903 0,284 
2017 1.492.990 6.036.426 0,247 
2018 1.324.520 5.843.264 0.227  
2019 1.512.380 5.356.021 0.282 
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Depuratore “Filottrano” 

 

Kg fanghi in 
discarica 

Volumi di acqua 
trattata (mc) 

Kg fanghi/acqua 
depurata 
(Kg/mc) 

2018 91.250 190.262 0,480 
2019 49.330 99.208 0,947 

Depuratore “Cerrete Collicelli” 

 

Kg fanghi in 
discarica 

Volumi di acqua 
trattata (mc) 

Kg fanghi/acqua 
depurata 
(Kg/mc) 

2008 218.130 449.515 0,485 
2009 132.220 178.692 0,740 
2010 169.700 304.074 0,558 
2011 151.460 236.181 0,641 
2012 138.720 307.773 0,451 
2013 106.620 368.389 0,289 
2014 123.320 436.194 0,283 

2015 108.500 594.417 0,183 

2016 128.940 574.347 0,224 
2017 129.890 584.630 0,222 
2018  109070 606388  0.179 

2019  121.480 674.562 0,18 

 

(Depuratore di Filottrano) 
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EMS-5017/S

ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L.
VIA RECANATESE 27/I 60022 Castelfidardo (AN) ITALIA

VIA RECANATESE 27/I 60022 Castelfidardo (AN) ITALIA
SPORTELLO AL PUBBLICO VIA MAZZINI 23 62011 CINGOLI (MC) ITALIA

IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE LOCALITA' CASTRECCIONI SNC 62011 CINGOLI (MC) ITALIA
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' CERRETE COLLICELLI SNC 62011 CINGOLI (MC) ITALIA

IMPIANTO DI DEPURAZIONE VIA MUSONE 1/A 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA
IMPIANTO DI DEPURAZIONE VIA FIUMICELLO SN 60022 FILOTTRANO (AN) ITALIA E CANTIERI

OPERATIVI

INTEGRATED MANAGEMENT OF WATER RESOURCES THROUGH THE FOLLOWING ACTIVITIES: COLLECTION,
TREATMENT, FEED, DISTRIBUTION AND SALE OF DRINKING WATER, MANAGEMENT OF SEWER SYSTEMS AND

PURIFICATION OF WASTE WATER AND TREATMENT OF NON DANGEROUS WASTE - PROVISION OF NATURAL GAS
DISTRIBUTION SERVICES - DESIGN, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF WATER SUPPLY AND GAS NETWORKS

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COSTITUITO DALL'INSIEME DELLE SEGUENTI ATTIVITA': CAPTAZIONE,
POTABILIZZAZIONE, ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE E VENDITA DI ACQUA POTABILE, GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA E

DELLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INCLUSO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI -
EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E

MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E GAS

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.
CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS
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ISO 14001:2015
E AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09, APPLICABILE IN ITALIA
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CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies
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First Issue
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RINA Services S.p.A.
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L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems

 La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
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LA SFERA SOCIALE 
 

In ambito sociale l’azienda ormai da anni si è certificata secondo la norma SA8000 avendo 
successivamente già ricevuto da parte dell’ente di certificazione diversi audit di controllo per 
verificare non soltanto l’attuazione ma anche il mantenimento e il miglioramento continuo 
del livello di applicazione di quanto richiesto dalla norma in questione.  

Il mondo del lavoro 
	
L’azienda gestisce i seguenti aspetti: 

- Lavoro dipendente 
- Relazioni sindacali 
- Salute e sicurezza 
- Formazione e addestramento 
- Diversità e Pari Opportunità  

 

I	dipendenti	di	Acquambiente	
 

La dimensione dell'organizzazione offre una panoramica della dimensione degli impatti 
creati relativamente alle tematiche del lavoro. Dettagliare la composizione della forza lavoro 
consente all'organizzazione di conoscere i propri dati e predisporre così una corretta 
strategia di gestione. Offre inoltre una visione della stabilità del lavoro e dei benefit offerti. 

Acquambiente è organizzata con una struttura suddivisa in 3 settori che sinteticamente 
vengono definiti:  

• settore legale; 
• settore amministrativo; 
• settore tecnico. 

Tale suddivisione deriva dall'originario modello organizzativo del Consorzio di enti locali da 
cui deriva l'attuale azienda.  
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(Panoramica Comuni Numana - Sirolo) 
 

I tre settori occupano la seguente forza lavoro:  

 Addetti per contratto      
       
Tipo contratto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Tempo indeterminato 39 39 40 35 35 43 
Tempo determinato  6 7 6 3 0 2 
Contratti atipici  2 1 1 0 8 0 
Totale  47 47 47 38 43 45 
esclusi amministratori        
       
 Composizione della forza lavoro      
       
Qualifica 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Dirigenti 0 0 0 0 0 0 
Quadri 3 3 3 3 2 2 
Impiegati  17 17 17 15 14 18 
Operai  25 26 26 21 19 25 
Totale  45 46 46 39 35 45 
esclusi i contratti atipici       
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Questo andamento dimostra la stabilità dell’organico aziendale e addirittura un sensibile 
aumento di nuovi ingressi nel corso del 2019, indice positivo del benessere aziendale. 
Acquambiente fa un ricorso molto ridotto ai contratti atipici.  

L’organico è poi suddiviso nei tre settori aziendali secondo la seguente distribuzione:  

Lavoratori per settore 
 

 Distribuzione per settore in n°     
Qualifica 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Settore legale  5 6 6 5 4 5 
Settore amministrativo 13 14 14 12 11 13 
Settore tecnico  27 26 26 22 20 27 
Totale  45 46 46 39 35 45 
esclusi i contratti atipici       
       
       
       
 Distribuzione per settore in %     
Qualifica 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Settore legale  11,1% 13,0% 13,0% 12,8% 11,4% 11,1% 
Settore amministrativo 28,9% 30,4% 30,4% 30,8% 31,4% 28,9% 
Settore tecnico  60,0% 56,5% 56,5% 56,4% 57,1% 60,0% 
Totale  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
esclusi i contratti atipici       
 

A tutti i dipendenti viene applicato il CCNL settore acqua e gas. 

Il turnover, l’assenteismo e gli infortuni : le misure della soddisfazione del nostro personale  
Un alto tasso di turnover potrebbe indicare incertezza e insoddisfazione tra la forza lavoro o 
può segnalare cambiamenti fondamentali nella struttura dell'organizzazione. Un andamento 
non omogeneo di tale tasso per sesso o età potrebbe essere il termometro di trattamenti non 
equi o di incompatibilità tra differenti tipologie di addetti nel posto di lavoro. Un elevato 
turnover impatta sulle competenze dell'organizzazione e quindi anche sulla sua 
produttività. Esso comporta inoltre un aumento dei costi di selezione e formazione.  

 Movimenti totali (Turnover)      
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Assunti nell'anno  4 3 4 0 0 11 
Dimissioni nell'anno  2 2 4 6 4 1 
Dipendenti a fine anno           45 46 46 39 35 45 
Turnover  4,44% 4,35% 8,70% 15,38% 11,43% 2,22% 
(Escluso i lavoratori atipici)        
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La composizione del personale 
In Acquambiente sono presenti dipendenti inquadrati come quadri, impiegati e operai. Per 
quanto riguarda gli organi di governo quali ad esempio il Consiglio di Amministrazione, 
questi sono composti da consiglieri esterni, tutti nominati dai Comuni soci di 
Acquambiente, per cui non reputiamo significativa la composizione del C.d.A., essendo 
questo un elemento sul quale Acquambiente non può influire.  

 Composizione della forza lavoro      
       
Qualifica 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Dirigenti 0 0 0 0 0 0 
Quadri 3 3 3 3 2 2 
Impiegati  17 17 17 15 14 18 
Operai  25 26 26 21 19 25 
Totale  45 46 46 39 35 45 
esclusi i contratti atipici       
 

 Composizione del personale      
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale dipendenti  45 46 46 39 35 45 
Uomini  36 37 37 31 28 32 
% Uomini  80,0% 80,4% 80,4% 79,5% 80,0% 71,1% 
Donne  9 9 9 8 7 13 
% Donne  20,0% 19,6% 19,6% 20,5% 20,0% 28,9% 
< 30 anni  2 2 0 0 0 3 
% inferiore  4,4% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 
30 - 50 anni  22 20 20 13 9 16 
% 30 - 50 anni  48,9% 43,5% 43,5% 33,3% 25,7% 35,6% 
> 50 anni  21 24 26 26 26 26 
% > 50 anni  46,7% 52,2% 56,5% 66,7% 74,3% 57,8% 
Numero minoranze  0 0 0 0 0 0 
% minoranze  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

 

A tutti i dipendenti sia di sesso maschile che femminile si applica il CCNL del settore gas 
acqua il quale fissa le retribuzioni in base al livello di inquadramento che è lo stesso per 
uomini e donne e per impiegati e operai. Tutti gli addetti del settore operativo che 
effettuano il servizio di reperibilità percepiscono un'indennità per il periodo di riferimento. 
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Questo è dimostrato anche dai dati illustrati dalla seguente tabella:  

 parti opportunità e retribuzione  
 Uomini Donne  
Totale dipendenti  27 7 
Quadri  2 0 
Paga base quadri  2423,13 0 
Impiegati  8 6 
Paga base impiegati  min.  1.125,24 - max. 1.939,29 min.  1.125,24 - max. 1.939,29 
Operai  17 1 
Paga base operai   min.  1.125,24 - max. 1.939,29 min.  1.125,24 - max. 1.939,29 
 

 Ovviamente tutti i lavoratori di Acquambiente hanno diritto alla previdenza sociale e alla 
copertura pensionistica da questa riconosciuta. Per i lavoratori a tempo indeterminato è 
presente il fondo pensione integrativo Pegaso che prevede la seguente percentuale di 
contribuzione:  

Contribuzione del datore di lavoro  Contribuzione del dipendente  
1,2% fissa per tutti gli iscritti  1,2% - 2,1% 

 

 

(Esterno Sede Acquambiente) 
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Il rispetto dei diritti umani 

La gestione dei fornitori in Acquambiente 
Per quanto attiene alla qualifica dei fornitori viene applicata la legislazione specifica per le 
gare di appalto pubbliche, D. Lgs.50/ del 18/04/2016 “Testo Unico Appalti” che contempla le 
modalità di selezione dei fornitori e aggiudicazione di una commessa. Il parco fornitori è 
composto da n° 267 fornitori, a fronte dell’implementazione del SA 8000 gli stessi sono stati 
riqualificati e di seguito la situazione aggiornata:  

Numero Descrizione 
267 Totale fornitori 
267 Fornitori qualificati SA8000   
0 Fornitori non qualificati SA8000 

Attenzione ai diritti umani : lotta alla discriminazione, libertà di associazione, divieto di utilizzo 
del lavoro minorile e del lavoro forzato 
In Acquambiente non sono mai stati denunciati episodi di discriminazione. I lavoratori 
hanno diversi strumenti a disposizione per effettuare un’eventuale denuncia, non da ultimo 
questo diritto è garantito dalla presenza dell’RSA. Esiste infatti una rappresentanza 
sindacale aziendale RSA (nominata da ogni singolo sindacato Cgil-Cisl-Uil- Ugl). I lavoratori 
oggi iscritti ad un sindacato sono suddivisi nelle 4 organizzazioni sindacali presenti. Anche 
l'azienda è inscritta ad una organizzazione datoriale "Feder utility". L’applicazione dei diritti 
dei lavoratori trova concreta attuazione a livello di contrattazione nazionale. Inoltre, 
l'azienda persegue il diritto dei lavoratori di associarsi liberamente mantenendo rapporti con 
tutte le organizzazioni sindacali presenti tramite periodici confronti e utilizzando le usuali 
forme di informativa sindacale. 

 

(Depuratore Filottrano) 
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SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
L’azienda ormai da anni, a dimostrazione del suo impegno in ambito di sicurezza sui luoghi 
di lavoro, si è certificata secondo la BS OHSAS 18001:07. 

Senza dubbio, la certificazione ISO BS OHSAS 18001, rappresenta un elemento distintivo per 
le aziende che la posseggono, dimostrando professionalità ai loro potenziali clienti.  

Per quanto riguarda gli infortuni, bisogna dire che le performance in materia di salute e 
sicurezza rappresenta una misura chiave dell'attenzione in materia da parte di 
un'organizzazione. Un tasso di infortuni basso e un basso assenteismo sono solitamente 
collegati ad un positivo andamento del morale del personale e della produttività.  

Oltre a operare costantemente per migliorare la sicurezza dei lavoratori e quindi ridurre al 
minimo gli infortuni sul lavoro l'azienda ha  sottoscritto con le organizzazioni sindacali un 
accordo sul premio di produzione per la riduzione dell'assenteismo e l’incentivazione alla 
produttività. In azienda non si sono mai manifestati decessi dovuti a cause di lavoro. 

I giorni di infortunio si calcolano a partire dai giorni lavorativi, iniziando il conteggio il 
giorno dopo quello dell’infortunio.  

 Infortuni      
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Numero infortuni  1 3 3 2 2 2 
Ore di assenza  612 663,4 330 167,4 672,000 103,600 
Giorni di assenza 102,000 107,000 52,000 27,000 112,000 17 
(Inclusivi di tutte le tipologie contrattuali)       
 

Di seguito altri dati inerenti alla sicurezza sul lavoro: 

Entità infortuni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Lievi <10gg   2  1 2 
Medi >11gg<29gg  1  2  0 
Gravi > 30gg 1 2 1  1 0 
 

Infortuni per area 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ufficio       0 
sito secondario      2 
cantiere  1 2 2 1 0 
in itinere 1 2 1  1 0 
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Infortuni per tipo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
lussazione      1  
trauma muscolare  1     
trauma cervicale 1 2   1 1 
trauma muscolare   1 1   
contusione   2 1   
ferita lacero contusa       1 
corpo estraneo su occhio    1    
 

Indice Frequenza 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
N° infortuni/ore 
lavorate*1000000 14,54 14,04 41,60 29,75 34,418 31,977 
 

Indice Gravità 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Giornate assenza/ore 
lavorate*1000 1,480 0,190 0,720 0,402 1,927 0,272 
 

Indice Durata Media 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Giornate assenza/casi 
assenza 102 36 17 14 56 9 

 

 

(Depuratore Cerrete Collicelli) 
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IL RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE 
	

Rispetto della legge 
Acquambiente gestisce la prevenzione di eventuali episodi di corruzione. Con Delibera del 
15 gennaio 2019, verbale n. 1, il consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo modello 
organizzativo Decreto Legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche. In precedenza, infatti, con verbale n. 2 del 25 gennaio 2018 ha determinato il 
rinnovo dell’Organismo di Vigilanza in forma collegiale di cui attualmente fanno parte l’avv. 
Pasquale Grella, l’ing. Francesco Marchesi e la dott.sa Serena Bernabei. 
 
Tutta l’organizzazione incluse le sue sedi distaccate sono monitorate per i rischi legati alla 
corruzione secondo il modello organizzativo Decreto Legislativo 231/2001 sulla 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

Ad oggi non si sono mai verificati episodi di corruzione e l’azienda non ha subito sanzioni 
nell’ultimo biennio. 

 

(Impianti Tecnologici) 
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OHS-1713

ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L.
VIA RECANATESE 27/I 60022 Castelfidardo (AN) ITALIA

VIA RECANATESE 27/I 60022 Castelfidardo (AN) ITALIA
SPORTELLO AL PUBBLICO VIA MAZZINI 23 62011 CINGOLI (MC) ITALIA

IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE LOCALITA' CASTRECCIONI SNC 62011 CINGOLI (MC) ITALIA
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' CERRETE COLLICELLI SNC 62011 CINGOLI (MC) ITALIA

IMPIANTO DI DEPURAZIONE VIA MUSONE 1/A 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA
IMPIANTO DI DEPURAZIONE VIA FIUMICELLO SN 60022 FILOTTRANO (AN) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

BS OHSAS 18001:2007

INTEGRATED MANAGEMENT OF WATER RESOURCES THROUGH THE FOLLOWING ACTIVITIES: COLLECTION,
TREATMENT, FEED, DISTRIBUTION AND SALE OF DRINKING WATER, MANAGEMENT OF SEWER SYSTEMS AND

PURIFICATION OF WASTE WATER AND TREATMENT OF NON DANGEROUS WASTE - PROVISION OF NATURAL GAS
DISTRIBUTION SERVICES - DESIGN, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF WATER SUPPLY AND GAS NETWORKS

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COSTITUITO DALL'INSIEME DELLE SEGUENTI ATTIVITA': CAPTAZIONE,
POTABILIZZAZIONE, ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE E VENDITA DI ACQUA POTABILE, GESTIONE DELLA RETE
FOGNARIA E DELLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INCLUSO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI NON

PERICOLOSI -  EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E GAS

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.
CERTIFICATO N.

 Si certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro  di
It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

per le seguenti attività /  for the following  activities

nelle seguenti unità operative / in the following operational units

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

è conforme alla norma / is in compliance with the standard

IAF:26
IAF:27
IAF:28

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems
L’uso e la validità del presente certificato è soggetto al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro

24.04.2013

15.04.2019

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 11.03.2021

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 15.04.2019

Uberto Candelora

Ancona Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SCR N° 003 F
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Social Accountability International and other stakeholders in the
SA8000 process only recognize SA8000 certificates issued by
qualified CBs granted accreditation by SAAS and do not
recognize the validity of SA8000 certificates issued by
unaccredited organizations or organizations accredited by any
entity other than SAAS. www.saasaccreditation.org

IAF:27
IAF:26
IAF:28

SA-744

ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L.
VIA RECANATESE 27/I 60022 Castelfidardo (AN) ITALIA

VIA RECANATESE 27/I 60022 Castelfidardo (AN) ITALIA
SPORTELLO AL PUBBLICO VIA MAZZINI 23 62011 CINGOLI (MC) ITALIA

IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE LOCALITA' CASTRECCIONI SNC 62011 CINGOLI (MC) ITALIA
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' CERRETE COLLICELLI SNC 62011 CINGOLI (MC) ITALIA

IMPIANTO DI DEPURAZIONE VIA MUSONE 1/A 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA
IMPIANTO DI DEPURAZIONE VIA FIUMICELLO SN 60022 FILOTTRANO (AN) ITALIA E SITI DI

FORNITURA SERVIZIO

SA 8000:2014

INTEGRATED MANAGEMENT OF WATER RESOURCES THROUGH THE FOLLOWING ACTIVITIES: COLLECTION,
TREATMENT, FEED, DISTRIBUTION AND SALE OF DRINKING WATER; SEWER SYSTEM AND PURIFICATION OF

WASTE WATER AND TREATMENT OF NON DANGEROUS WASTE - PROVISION OF NATURAL GAS DISTRIBUTION
SERVICES -DESIGN, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF WATER WUPPLY AND GAS NETWORKS

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COSTITUITO DALL'INSIEME DELLE SEGUENTI ATTIVITA':
CAPTAZIONE; POTABILIZZAZIONE; ADDUZIONE; DISTRIBUZIONE E VENDITA DI ACQUA POTABILE; FOGNATURA

E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INCLUSO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI -
EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E

MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E GAS

CERTIFICATE No.
CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE SOCIAL ACCOUNTABILITY MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L’USO E LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL PERTINENTE REGOLAMENTO DEL RINA

È CONFORME ALLA SPECIFICA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

THE USE AND VALIDITY OF THIS CERTIFICATE ARE SUBJECT TO THE REQUIREMENTS OF THE RELEVANT RINA RULES

Per informazioni sulla
validità del presente

certificato e per il
dettaglio delle singole

certificazioni, visitare il
sito www.rina.org

For information
concerning validity of

this certificate and
details of other

certification, visit the site
www.rina.org

29.04.2011

04.07.2018

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 23.04.2020

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 18.04.2017

Ancona Management System
Certification, Head

Uberto Candelora
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(Numana) 

LA SFERA ECONOMICA 
	
La dimensione economica della sostenibilità riguarda gli impatti dell’organizzazione nelle 
condizioni economiche dei propri stakeholder.  

Gli indicatori economici illustrano:  

• il valore aggiunto e distribuito dall’azienda; 
• i principali investimenti eseguiti; 
• i principali investimenti in costruzione. 

La performance finanziaria è fondamentale per capire un’organizzazione e la sua 
sostenibilità.  Anche se questa informazione è solitamente riportata nella documentazione 
contabile, nel Bilancio e nella Nota Integrativa, i dati vengono qui rappresentati in modo da 
essere più facilmente leggibili ed interpretabili per coloro che leggono.  
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Il Valore aggiunto creato e distribuito da Acquambiente 
I dati sulla creazione e distribuzione del valore aggiunto forniscono una informazione base 
su come l'organizzazione ha creato benessere per gli stakeholder. 
Per questo motivo Acquambiente S.r.l. riclassifica il proprio bilancio per rendere trasparente 
la distribuzione del valore aggiunto.  

Di seguito i dati inerenti all’anno 2019: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 € % € % € % € % € % € % 

VALORE 
DELLA 

PRODUZIONE 
10.332.876 100,00% 10.535.382 100,00% 10.887.566 100% 11.359.180 100% 

 

10.055.679 

 

100% 

 

10.623.004 

 

100% 

VALORE 
AGGIUNTO 5.457.828 52,82% 5.963.530 56,60% 6.333.903 58,18% 6.927.763 60,99% 5.340.225 53,11% 5.252.330 49,44% 

MARGINE 
OPERATIVO 

LORDO 
3.250.084 31,45% 3.616.917 34,33% 3.832.979 35,21% 4.814.316 42,38% 3.118.219 31,01% 2.972.413 27,98% 

REDDITO 
OPERATIVO 1.573.245 15.23% 1.759.390 16.70% 1.979.029 18,18% 2.578.826 22,70% 1.152.068 11,46% 1.119.460 10,54% 

REDDITO 
CORRENTE 1.369.920 13,26% 1.644.351 15,61% 1.737.240 15,96% 2.364.332 20,81% 1.136.332 11,30% 731.941 6,89% 

REDDITO 
ANTE 

IMPOSTE 
1.292.050 12,50% 1.630.576 15,48% 1.737.240 15,96% 2.364.332 20,81% 1.136.332 11,30% 731.941 6,89% 

REDDITO 
NETTO 791.709 7,66% 1.028.849 9,77% 1.186.395 10,90% 1.666.716 14,67% 778.220 7,74% 482.999 4,55% 
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Programma di misurazione del rischio di crisi aziendale 
 

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO 2019 E SUGLI ASSETTI PROPRIETARI 
 
Nel rispetto di quanto stabilito nel D.lgs. n. 175/2016 si presenta la seguente relazione 
sulla governance societaria di Acquambiente Marche Srl. 
Acquambiente Marche Srl svolge l’attività di gestione del servizio idrico integrato e di 
distribuzione di gas metano dal 01/01/2003, in continuazione con il Consorzio Cigad che li 
aveva gestiti dal 01/01/1983. 
 
 

Composizione del capitale sociale 
 
Il capitale sociale è interamente detenuto da Enti Locali ed è di € 3.710.000,00 in maniera 
paritaria, nelle seguenti percentuali: 
Comune di Numana (AN) 25% 
Comune di Filottrano (AN) 25% 
Comune di Sirolo (AN) 25% 
Comune di Cingoli (MC)  25% 
 
 

Struttura della governance 
 

Assemblea dei Soci: è composta da 4 membri costituiti dai Sindaci dei Comuni detenenti 
le partecipazioni o loro delegati. 
L’assemblea esercita i poteri previsti nell’art. 13 dello Statuto sociale che risultano: 
- approvazione del bilancio; 
- nomina dell'Amministratore Unico e degli amministratori nel Consiglio di 
Amministrazione, secondo quanto stabilito nei successivi articoli n. 15 (quindici) e n. 16 
(sedici). È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in 
tema di società; 
- nomina dei Sindaci ed il loro Presidente (qualora obbligatorio per il raggiungimento del 
limite del capitale previsto dalla legge); 
- determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci; 
- modificazioni dell'atto costitutivo e dell'oggetto sociale. Le modifiche di clausole 
dell’oggetto sociale che comportino un cambiamento significativo dell’attività della società 
sono adottate con deliberazione dei consigli comunali dei comuni soci; 
- modificazioni dei diritti dei soci; 
- nomina e revoca liquidatori; 
- costituzione di nuove società comunque collegate o controllate, trasformazioni o 
scissioni. La trasformazione della società deve essere adottata con deliberazioni dei 
consigli comunali dei comuni soci; 
- operazioni incidenti sulla società come: acquisto di partecipazioni esterne, fusioni, 
cessioni di rami d'azienda con altre società; 
- acquisti, alienazioni e permute di immobili; 
- approvazione del piano annuale delle opere necessarie alla gestione dei servizi; 
- deliberazione degli investimenti pluriennali, limitatamente all'approvazione del progetto 
esecutivo e all'acquisizione del finanziamento; 
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- autorizza gli acquisti nelle forniture e autorizza la stipula dei contratti e delle convenzioni 
dei servizi esterni che abbiano valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola 
zero) annui; 
- approva le tariffe da applicarsi ai clienti qualora tale competenza non sia riservata dalla 
legge ad altro organo o autorità; 
- approva l'organigramma generale dell'azienda, su proposta del consiglio 
d’amministrazione; 
- attribuzioni di deleghe al Presidente. 
 
Consiglio di Amministrazione: è composto di 4 membri, nominati con voto palese a 
maggioranza delle quote del capitale sociale. Il Presidente è nominato dal Consiglio di 
Amministrazione. 
Palazzesi Massimo   Presidente e Amministratore Delegato 
Sarnari Lara    Vicepresidente 
Chiodi Gilberto   Componente 
Fanelli Franco   Componente 
Il Consiglio è investito dei poteri relativi alla gestione della società, ad esclusione di quelli 
che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. 
 
 
Collegio Sindacale: è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati con voto 
palese a maggioranza delle quote del capitale sociale, l’Assemblea elegge anche il 
Presidente. 
Natalucci Gianluca  Presidente 
Mazza Francesca  Componente effettivo 
Lillini Monica   Componente effettivo 
Mangoni Simone  Componente supplente 
Tarantino Mauro  Componente supplente 
 
 
Revisore Contabile: le funzioni di revisore contabile sono svolte attualmente dalla dott.sa 
Raffaelli Roberta con Studio in Viale S. Pertini, 5 – Sirolo (AN). L’incarico ha durata 
triennale e scadrà con l’approvazione del bilancio 2020. 
 
 
Organismo di Vigilanza: è l’organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione 
per lo svolgimento dei compiti previsti dalla normativa per il sistema integrato indicato nel 
piano triennale alla prevenzione alla corruzione e trasparenza e modello 231/01. 
L’organismo è composto da: 
Grella Pasquale  Presidente 
Bernabei Serena  Componente 
Marchesi Francesco Componente 
Allo stesso organismo è stata affidata anche la Valutazione sul sistema della trasparenza. 
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Controllo analogo 
 
 

Gli Enti Locali che detengono le partecipazioni in Acquambiente Marche srl esercitano su 
di essa il controllo ai sensi dell’art. 30 del TUEL n. 267/2000. Tale controllo avviene tramite 
una convenzione approvata dai Comuni Soci e tramite la presenza in Consiglio di 
Amministrazione di un componente che rappresenta il Comune, che ne indica il 
nominativo in sede di Assemblea dei Soci al momento della nomina degli amministratori.  
 
 
 

Piano triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza 
 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione, con verbale n. 9 del 17.05.2018, ha approvato il nuovo 
PTPC (Piano Triennale Prevenzione alla Corruzione) per il triennio 2018/2020. 
La valutazione dei rischi è stata effettuata tramite attenta analisi delle procedure aziendali, 
individuazione dei fattori critici di rischio e interviste al personale. 
Il piano triennale, la valutazione dei rischi e tutte le informazioni previste nel D. Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i. sono riportate nel sito www.acquambientemarche.it alla sezione 
Amministrazione Trasparente. 
È stato attivato un apposito indirizzo di posta elettronica per eventuali segnalazioni 
odv@acquambientemarche.it , tale indirizzo, nel rispetto della procedura di whistle-
blowing, è nella sola disponibilità dell’Organismo di Vigilanza e garantisce la massima 
riservatezza.  
Il Responsabile Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza è il dott. Maurizio Scattolini. 
L’azienda, nel rispetto e in applicazione delle normative vigenti ha adottato inoltre: 

- Codice Etico di Comportamento. 
- Regolamento interno per i procedimenti di appalto di lavori, forniture e servizi in 

economia. 
- Regolamento per l'accesso agli Atti Amministrativi. 
- Regolamento per le liquidazioni. 
- Regolamento per i criteri e le modalità di gestione dei rapporti di lavoro. 
- Regolamento per l'erogazione di contributi e per la valutazione dell'opportunità di 

sponsorizzazioni. 
- Regolamento interno per l'utilizzo del punto di ristoro. 
- Regolamento concernente il rimborso spese al Presidente e ai Consiglieri di 

Acquambiente Marche Srl. 
 
 

Appalti e contratti 
 

Ai fini dell’approvvigionamento di forniture, lo svolgimento di servizi e la realizzazione di 
lavori, sia per il funzionamento interno dell’organizzazione aziendale e sia per le attività 
connesse alla gestione dei servizi, l’azienda utilizza fornitori esterni qualificati. La 
qualificazione e il reperimento dei fornitori avviene tramite procedure ad evidenza pubblica 
in applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto compatibili.  
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Inoltre, i fornitori vengono qualificati anche ai fini del rispetto delle normative sul 
trattamento del personale nell’ambito della Certificazione Etica SA8000:2014. 
 
 

Gestione dei dati personali 
 

L’azienda è dotata di un efficace ed aggiornato sistema per la gestione dei dati personali, 
è stata effettuata una specifica valutazione dei rischi e una mappatura degli archivi e degli 
incaricati al trattamento. Gli incarichi sono conferiti in forma scritta e le comunicazioni sono 
effettuate con regolarità. È stato preso ogni accorgimento per il trattamento dei dati in 
forma elettronica nel rispetto delle norme di legge. Nel 2018 tale sistema è stato 
rimodulato in base al GDPR Europeo.     
 
 
 

Certificazioni di qualità 
 
 

L’azienda, nello svolgimento dell’attività di gestione dei servizi, in particolare del ciclo 
idrico integrato, si è dotata delle seguenti certificazioni di qualità: 

• SA8000:2014: certificazione etica che riguarda la gestione del personale e 
garantisce il rispetto delle norme e dei contratti collettivi con riguardo alla parità di 
trattamento, trasparenza nei procedimenti, lotta alla discriminazione, lavoro 
minorile, libertà sindacale. Ai fini dello svolgimento di audit interni l’azienda si è 
dotata di un Social Performance Team e di un Comitato per la Sicurezza formato in 
modo paritario da due Responsabili Maurizio Scattolini e Giacomo Balzani, dal 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e dal Rappresentante dei Lavoratori 
per la SA8000. 

• BS OHSAS 18001:2007: certificazione relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori. 
• ISO 14001:2015: certificazione relativa alla gestione ambientale. 
• ISO 9001:2015: certificazione relativa ai processi interni di qualità. 

Il sistema integrato delle certificazioni garantisce non solo uno standard gestionale di 
qualità delle attività esercitate ma rappresenta anche un efficace sistema di verifica 
periodica della funzionalità dell’azienda nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti 
e il perseguimento degli obiettivi di miglioramento prefissati.     
 
 

Programma di misurazione del rischio di crisi aziendale 
 
 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2 e dell’art. 14, commi 2-3-4 del D.lgs. 175/2016, è stato 
predisposto un programma di misurazione del rischio di crisi aziendale. Lo scopo è quello 
di individuare immediatamente i primi segnali di crisi in modo che gli amministratori della 
società possano affrontare e risolvere le criticità rilevate, adottando senza indugio i 
provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli 
effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. 
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Il programma di misurazione del rischio aziendale deve quindi contribuire a prevenire 
potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici che comportino danni alla società e ai 
soci. 
Il monitoraggio della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società viene 
effettuato tramite: 

• La predisposizione di un bilancio d’esercizio annuale e di uno semestrale che viene 
redatto esclusivamente ai fini di un controllo interno sull’andamento della società a 
metà anno; 

• La predisposizione di un bilancio preventivo annuale; 
• La predisposizione di alcuni indicatori che vengono confrontati con quelli degli anni 

precedenti; 
• Il controllo della liquidità aziendale. 

 
 
 
Oltre al bilancio di esercizio che rappresenta la situazione aziendale completa al 31/12 di 
ogni anno, la società predispone un bilancio semestrale al 30/06 di ogni anno. Il bilancio 
semestrale ha solo la finalità di permettere un controllo interno e per verificare 
l’andamento della società e quindi per poter introdurre correttivi nel caso si presentino 
problemi senza dover attendere la fine dell’anno. 
I bilanci consuntivo, annuale e semestrale, vengono poi confrontati con il preventivo 
predisposto all’inizio dell’anno per verificare gli scostamenti che si sono verificati e capire 
le cause che hanno prodotto le eventuali differenze rilevanti. Gli scostamenti sono 
determinati anche con riferimento all’attività svolta (servizio idrico, depurazione, fognatura, 
distribuzione gas metano, servizi comuni). 
Per la valutazione del rischio aziendale, sono stati adottati alcuni indicatori che vengono 
monitorati con frequenza semestrale, idonei a fornire indicazioni sull’andamento della 
società. Gli indicatori sono i seguenti: 

• Gestione operativa, data dalla differenza tra valore e costi della produzione; 
• Indice di erosione del patrimonio netto, dato dal rapporto tra la somma algebrica dei 

risultati netti di esercizio degli ultimi 3 periodi e il patrimonio netto; 
• Indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più debiti a 

medio e lungo termine e attivo immobilizzato; 
• Peso oneri finanziari sul valore della produzione; 
• Indice di disponibilità dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti. 

È stata, inoltre, determinata una soglia di allarme, intesa come una situazione di 
superamento anomalo dei parametri di normale andamento, tale da ingenerare un rischio 
di potenziale compromissione dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della 
società. Tale situazione richiede una attenta valutazione da parte degli organi societari in 
merito alle azioni correttive da adottare, compresa la concreta valutazione della congruità 
economica dei servizi gestiti. 
La soglia di allarme viene raggiunta nel momento in cui si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 

• La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi, con 
una incidenza sul valore della produzione in misura pari o superiore del 10%. 

• Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili 
di esercizio dello stesso periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura 
superiore al 30%. 
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• La relazione redatta dalla società di revisione o quella del collegio sindacale 
rappresentino dubbi di continuità aziendale o rilevino la necessità di un intervento 
urgente dell’organo amministrativo sulla gestione economica, finanziaria e 
patrimoniale. 

• L’indice di struttura finanziaria sia inferiore a 1 in una misura superiore al 30%. 
• Il peso degli oneri finanziari sia superiore al 7%. 

 
L’organo amministrativo può comunque intervenire con azioni correttive prima che si 
verifichi il raggiungimento delle suddette condizioni di allarme per prevenire l’alterazione 
dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società, sia in sede previsionale, 
sia in corso d’anno quando i parametri gestionali tendino ad un peggioramento evidente e 
potenzialmente pericoloso. 
 
 

 
 
 
 

(Cingoli) 
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Gli investimenti 
Gli investimenti dell’esercizio ammontano a € 1.802.039, di cui € 1.524.053 per immobilizzazioni 
materiali e € 277.986 per immobilizzazioni immateriali. Di seguito una tabella riassuntiva degli 
investimenti eseguiti:  

Allacci acqua 114.304 

Allacci gas 28.420 

Contatori acqua e depurazione 66.953 

Contatori gas 15.125 

Reti acqua 302.239 

Fognature 208.859 

Centrali di sollevamento 62.824 

Serbatoi 171.963 

Terreno adiacente sede 406.474 

Turbina potabilizzatore 203.067 

Depuratori 24.560 

Potabilizzatore Castreccioni di Cingoli 11.213 

Software 90.247 

Mobili e tavolette auditorium 12.957 

Attrezzature e macchine elettroniche 47.716 

Hardware 23.817 

Impianto fotovoltaico sede 1.215 
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(Invaso Castreccioni di Cingoli) 

LA SFERA QUALITATIVA 
L’azienda ormai da anni, a dimostrazione del suo impegno in ambito di qualità, si è 
certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:15. 

Scegliere come riferimento la Norma ISO 9001 porta a:  
 

• Un riconoscimento Internazionale  
• Un Sistema Solido della Qualità  
• Una prevenzione dei Difetti  
• Un'aumentata Produttività  
• Un risparmio dei Costi  
• Uno scarto ridotto  
• Una migliore organizzazione interna e un buon metodo di lavoro  
• Un Sistema di Gestione Qualità Aziendale Certificato  
• Definisce le autorità e le responsabilità del personale  
• Comunica in modo chiaro gli obiettivi del sistema, la politica aziendale, le procedure 

e le istruzioni di lavoro 
• Promuove il miglioramento continuo, così che il sistema venga monitorato 

regolarmente e i cambiamenti possano avvenire facilmente 
• Assicura performance sempre migliori 
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IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

IAF:26
IAF:27
IAF:28

31029/14/S

ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L.
VIA RECANATESE 27/I 60022 Castelfidardo (AN) ITALIA

VIA RECANATESE 27/I 60022 Castelfidardo (AN) ITALIA
SPORTELLO AL PUBBLICO VIA MAZZINI 23 62011 CINGOLI (MC) ITALIA

IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE LOCALITA' CASTRECCIONI SNC 62011 CINGOLI (MC) ITALIA
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' CERRETE COLLICELLI SNC 62011 CINGOLI (MC) ITALIA

IMPIANTO DI DEPURAZIONE VIA MUSONE 1/A 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA
IMPIANTO DI DEPURAZIONE VIA FIUMICELLO SN 60022 FILOTTRANO (AN) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

INTEGRATED MANAGEMENT OF WATER RESOURCES THROUGH THE FOLLOWING ACTIVITIES: COLLECTION,
TREATMENT, FEED, DISTRIBUTION AND SALE OF DRINKING WATER; SEWER SYSTEM AND PURIFICATION OF

WASTE WATER INCLUDING TREATMENT OF NON DANGEROUS WASTE - PROVISION OF NATURAL GAS
DISTRIBUTION SERVICES – DESIGN, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF WATER SUPPLY AND GAS

NETWORKS

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COSTITUITO DALL'INSIEME DELLE SEGUENTI ATTIVITA':
CAPTAZIONE; POTABILIZZAZIONE; ADDUZIONE; DISTRIBUZIONE E VENDITA DI ACQUA POTABILE; FOGNATURA

E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INCLUSO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI -
EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E

MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E GAS.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.
CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione

del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle

informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the
relevant documented information

for the requirements of the
standard that cannot be applied to

the Organization's management
system scope

E VALUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO TECNICO RT-05
ISO 9001:2015

La presente certificazione si intende
riferita agli aspetti gestionali

dell’impresa nel suo complesso ed è
utilizzabile ai fini della qualificazione
delle imprese di costruzione ai sensi
dell’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e

Linee Guida ANAC applicabili

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

06.08.2014

01.08.2018

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 05.08.2020

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 02.08.2017

Uberto Candelora

Ancona Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGQ N° 002 A
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(Cascatelle di Cingoli) 

TRASPARENZA 

Società trasparente 2019 
 
L’azienda, nel rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, ha inserito sul proprio sito internet, 
www.acquambientemarche.it, un’apposita sezione dal titolo “Amministrazione Trasparente” 
questo significa che quando l’utente apre il sito istituzionale aziendale e va alla sezione 
Amministrazione Trasparente, trova in pubblicazione i dati sulla società come indicati dalla 
legge e dalle linee guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), in particolare la 
deliberazione n. 1134 del 08.11.2017.  
La raccolta e registrazione dei dati è proseguita in questi anni regolarmente e si è 
provveduto alla continua armonizzazione degli stessi sia con riguardo alla norma 
sull’anticorruzione, sia al sistema della legge 231/01 e sia alla norma sui contratti pubblici ex 
D. Lgs. n. 50/2016. 
In linea generale si è operato su tre diversi livelli: 
- l’applicazione del dettato normativo alla nostra concreta realtà; 
- il reperimento e l’incrocio di informazioni complesse ed eterogenee, spesso a cavallo fra 
più anni; 
- il riordino di documenti che, quando sono stati prodotti, non avevano la finalità di essere 
oggetto di rivisitazione e pubblicazione. 
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Dal 18.04.2016 il Consiglio di Amministrazione ha nominato Responsabile Anticorruzione il 
dott. Maurizio Scattolini, tuttora in carica. 
Nella sezione Amministrazione Trasparente, fra le altre informazioni, i soggetti interessati 
possono trovare tutti i dati relativi agli Amministratori in carica, quelli di tutti i contratti 
stipulati nelle diverse annualità con indicazione dei fornitori e delle somme pagate e tutti gli 
atti degli organi di indirizzo politico, verbali del Consiglio di Amministrazione e 
dell’Assemblea dei Soci. Alla voce Atti Generali è possibile reperire i Regolamenti aziendali, 
il Codice Etico e lo Statuto sociale vigente.  
Di particolare importanza è la voce Accesso Civico ove i cittadini trovano il regolamento per 
l’accesso agli atti e l’indirizzo PEC istituzionale info@pec.acquambientemarche.it, indirizzo 
che può essere utilizzato per qualsiasi contatto con la società.  
Nel corso del 2019 sono state effettuate 10 richieste di accesso civico. 
Sul sito internet aziendale è possibile trovare anche il questionario per la soddisfazione dei 
clienti, presente anche presso i nostri sportelli, attraverso esso l’utente può comunicare un 
giudizio sui servizi erogati, rilevare eventuali disfunzioni e indicare suggerimenti di 
miglioramento. 
 
Di seguito alcuni dati CIG 2019 

N. CIG APERTI NEL 2019 298 

Affidamenti diretti 257 

Affidamenti diretti a seguito di indagine di mercato 12 

Procedure Aperte 3 

Procedure negoziate 26 

N. CIG LIQUIDATI NEL 2019 342 

MEDIA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI 
(compresi gli affidamenti diretti a seguito di indagine di mercato) € 8.217,63 

MEDIA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE € 44.835,82  
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CONCLUSIONI 
Acquambiente Marche srl pone da sempre al centro e come obbiettivo della propria attività 

l’attenzione all’utente. In ragione della sua origine e della sua Mission, del fatto di operare in 

un mercato regolamentato, della sua compagine sociale interamente pubblica e del suo 

radicamento nel territorio la nostra azienda ha fortemente voluto essere sempre più vicina 

alle esigenze dei propri clienti. Per questo abbiamo puntato molto sulla qualità del nostro 

prodotto principale, l’acqua potabile da far arrivare nelle case di tutti, ma anche sulla qualità 

della organizzazione produttiva e dei suoi processi nel pieno rispetto della sicurezza, della 

salute e dell’ambiente. Con questo bilancio sociale abbiamo voluto fare un ulteriore passo in 

questa direzione divenendo a tutti gli effetti una “società trasparente”, sia inserendo in 

questo bilancio un’apposita sezione dedicata proprio alla trasparenza e sia aprendo, quasi 

fisicamente, ai nostri utenti l’azienda con l’istituzione delle “giornate della trasparenza”. 

Questa apertura a tutto tondo, che da alcuni può essere vista come una semplice e arida 

aggiunta burocratica, è invece per noi l’opportunità di essere sempre più al servizio del 

nostro territorio nella consapevolezza che l’interazione e la partecipazione sono uno stimolo 

a fare sempre meglio. 

 

 
  (La Sede) 
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