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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Cari lettori,
nel presente Bilancio di Sostenibilità che Deco S.p.A. si appresta a redigere per la prima volta sono racchiusi sforzo e
volontà dell’azienda di raccontare in modo concreto e trasparente, sfide, traguardi ed obiettivi non sempre traducibili in numeri e profitto, perché rappresentati da valori etici, sociali ed ambientali, imprescindibili per intraprendere
un percorso consapevole e responsabile di sostenibilità e valore condiviso.
Ed è proprio in tale percorso che si incontrano persone, volti, identità con cui, nel quotidiano, l’azienda dialoga, si
rapporta, costruisce e produce.
Da qui, dunque, la scelta di Deco S.p.A. di rendicontare il proprio operato a tutti i portatori d’interesse interni ed
esterni all’azienda, certa che la chiave di volta del fare impresa è la consapevolezza che successo e legittimazione sul
mercato sono strettamente connessi al soddisfacimento ed al rispetto delle aspettative di tutti gli stakeholder.
In linea con Mission e Politica Aziendale, nel solo 2016, il valore economico distribuito è stato pari a 32.025.160 di
euro in sviluppo e tutela dell’ambiente, con ricadute positive sul territorio e sulla collettività, che rappresentano il
valore aggiunto della nostra attività.
La consapevolezza del contributo dei nostri lavoratori all’interno del sistema azienda, la gratitudine per il loro operato ed il rispetto dei loro diritti ci hanno condotti ad adottare un sistema di welfare aziendale molto scrupoloso ed
attento alle esigenze di ognuno di essi: oltre 70.000,00 euro investiti nel corso dell’anno 2016 per strenne natalizie,
convenzioni, assistenza sanitaria e previdenza complementare incentivata dall’azienda, oltre che per una campagna
di promozione alla salute extra protocollo sanitario e per formazione individuale mirata alla crescita professionale
(23 corsi interni per 11,37 ore medie pro-capite).
Il rispetto per la “persona”, per il suo essere individuo, gruppo e, dunque, collettività radicata nel contesto territoriale
in cui Deco opera è, altresì, attestato dall’interesse dell’azienda alla sponsorizzazione e/o organizzazione di eventi
di alto contenuto socio-culturale: di esempio sono il convegno “Ambiente e Tumori”, organizzato in collaborazione
con il Dipartimento di Diagnosi e Cura dei Tumori della ASL di Pescara, con il patrocinio del Ministero della Salute e
della Regione Abruzzo e la partnership con il FLA-Festival delle Letterature dell’Adriatico, per la valorizzazione del
patrimonio letterario nazionale e locale.
Il connubio tra Deco e Sociale passa anche attraverso lo sport, con la sponsorizzazione del basket in carrozzina serie
A1 “Deco Group Amicacci Giulianova”, che si ripete ormai da anni, per contribuire a render vivo il motto della Polisportiva, secondo cui “il disabile diventa protagonista di se stesso”.
L’impegno per raccontare la nostra sostenibilità passa anche attraverso i canali di comunicazione (sito web, social
network, media) che permettono interazione e coinvolgimento degli stakeholder, quali attori della responsabilità
sociale Deco S.p.A.
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Sostenibilità vuol dire etica, ma sostenibilità vuol dire anche rispetto per l’ambiente, motivo per cui abbiamo migliorato l’efficienza
energetica, attraverso una riduzione del consumo totale di energia, di cui circa il 7% deriva da fonti rinnovabili e assimilate, come
dimostrato anche dall’attivazione di due impianti fotovoltaici di cui uno nel Comune di Cepagatti (Pe) e l’altro sull’impianto TMB
di Chieti.
È stata, inoltre, ottenuta una flessione delle emissioni dirette e indirette grazie, soprattutto, agli investimenti effettuati per il
miglioramento del processo di produzione di CSS presso l’impianto TMB ed il parziale rinnovo del parco mezzi aziendale.
Ci sono state confermate le certificazioni ambientali già in nostro possesso ed abbiamo continuato a sviluppare attività di ricerca
e partnership con università italiane, con l’obiettivo di migliorare sempre più le nostre performance ambientali.
Nell’augurare a tutti buona lettura del nostro primo Bilancio di Sostenibilità 2016, redatto secondo le Linee Guida del Global Reporting Initiative (GRI – G4), ringraziamo il management, i lavoratori, gli azionisti, i fornitori e i clienti Deco S.p.A., per il prezioso
tempo e la scrupolosa professionalità dedicati e per aver creduto, assieme a noi, alla stesura di un documento che rappresenta
per l’azienda un importante momento di riflessione, studio e comunicazione.
Perché, nel cogliere i risultati raggiunti, si pongano le basi per logiche di uno sviluppo futuro sempre più sostenibile.

Il Presidente e A.D.

Il Vice Presidente

Il Direttore Generale

Nino Centorame

Valentina Di Zio

Fabrizio D’Epiro
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LA SOSTENIBILITÀ IN DECO - HIGHLIGHTS 2016

FORNITORI
PERSONE

4.399 fornitori

90,38 %

50%

dipendenti con contratto a
tempo indeterminato

fornitori “chiave” locali

1.182

ore formazione dipendenti

AMBIENTE
Premio EMAS 2017

Dichiarazione Ambientale

COMUNITÀ LOCALE
200.000,00 euro

per convegni, seminari,
workshop e
iniziative socio-culturali
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13.351 MWh

energia prodotta da fonti rinnovabili
8.227 ton di CO2 evitate

COMUNICARE LA SOSTENIBILITÀ - NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio di Sostenibilità 2016 di Deco rendiconta, per la prima volta, le performance economiche, sociali e ambientali dell’azienda, con l’intento di offrire ai propri portatori d’interesse una sintesi degli impatti positivi e negativi generati dalla sua operatività.
Il documento fa riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2016. Per offrire a tutti i lettori la possibilità di
comparare e valutare le informazioni rendicontate, sono stati indicati anche i dati relativi agli anni 2014 e 2015.
Il rapporto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Deco S.p.A. ed è stato distribuito ai soci in occasione dell’Assemblea degli azionisti.
Il presente report è stato redatto in conformità all’opzione “Core” delle Linee Guida del Global Reporting Initiative,
nella versione GRI-G4.
Il perimetro di reporting riguarda esclusivamente i dati e le informazioni economiche, sociali e ambientali della società Deco S.p.A. escludendo, in questa prima versione, le sue consolidate. L’obiettivo futuro è quello di ampliare il
perimetro di rendicontazione e di pubblicare il Bilancio di Sostenibilità con cadenza annuale.
La redazione del presente documento è stata possibile grazie al coinvolgimento di tutte le aree aziendali. La raccolta
dei dati e delle informazioni è stata realizzata attraverso schede redatte dai responsabili di funzione. Tutte le informazioni sono state ulteriormente integrate e precisate durante incontri di approfondimento e confronto tra i responsabili di funzione e altri componenti del gruppo di lavoro responsabile della redazione del documento.
Per facilitare la lettura del bilancio si è fatto uso di un’iconografia semplice ed essenziale.
Il presente report, oltre che in versione PDF, è consultabile anche in modalità interattiva all’interno del sito web
www.decogroup.it, nella sezione sostenibilità.
Su richiesta è disponibile su chiavetta elettronica, unitamente ad altro materiale sulla sostenibilità ambientale di
Deco S.p.A.
Per la realizzazione di questo Bilancio è stata utilizzata carta ecologica riciclata al 100% Cyclus Print certificata
Ecolabel e fotografie digitali.
Al fine di ridurre ulteriormente il consumo di carta, Deco S.p.A. ha preferito limitare il numero di stampe, invitando i
lettori alla consultazione elettronica dello stesso.
Per ulteriori informazioni sul Bilancio di Sostenibilità ed i suoi contenuti è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di
posta elettronica: relazioniesterne@decogroup.it.
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“Abbiamo voluto che la NATURA e la LUCE accompagnassero la
VITA della FABBRICA per non trasformare nessuno in un ESSERE
troppo diverso da quello che vi era entrato”
Adriano Olivetti

DECO S.P.A.
Sede Legale - Via Vomano 14
Santa Teresa di Spoltore (Pe) Italy
www.decogroup.it
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Nell’anno 2016 Deco ha avviato un processo di
individuazione di una serie di temi potenzialmente rilevanti, che ha portato all’elaborazione
di una matrice di materialità.
L’analisi ha come obiettivo quello di evidenziare
gli aspetti di natura economica, sociale, ambientale e di governance più significativi sia per l’azienda che per le parti interessate.
I contenuti sono stati definiti sulla base dell’analisi di materialità che, per questo primo anno,
si è focalizzata, in prevalenza, sugli stakeholder
interni di Deco: lavoratori, azionisti, finanziatori
e fornitori.

MATERIALITÀ
valutazione della rilevanza attribuita
alle informazioni che:
- riflettono gli impatti significativi
economici, ambientali e sociali
- potrebbero influenzare in modo
sostanziale le valutazioni
e le decisioni degli stakeholder

L’analisi di materialità permette di rilevare la
connessione di temi rilevanti con l’esecuzione
della strategia dell’azienda ed assicurare che le
richieste informative dei diversi portatori d’interesse siano considerate.

L’attività si è composta delle seguenti fasi:
- analisi documentale: durante la quale sono state identificate le macro aree derivanti dallo studio dei contenuti (di
scenario, documenti strategici e gestionali interni, ecc...) e dall’applicazione di metodologie di calcolo, che hanno
tenuto conto sia del tipo di documento analizzato (con opportune ponderazioni) sia della frequenza dei temi;
- engagement interno: incontri con i manager e con gli organi di governo, durante i quali è stata condivisa l’impostazione
metodologica dell’analisi in corso ed è stato loro richiesto di esprimere il livello di accordo o disaccordo rispetto a
ciascuno dei “temi rilevanti” individuati nella prima fase, al fine di meglio precisare la posizione dell’azienda;
- engagement esterno: è stata coinvolta la comunità locale residente nei dintorni dell’impianto di Trattamento Meccanico-Biologico (TMB).
Sono stati, inoltre, ascoltati trasportatori e conferitori pubblici e privati e i visitatori degli impianti.
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L’ATTIVITÀ DI STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Il dialogo e la collaborazione con i diversi portatori d’interesse interni ed esterni al sistema
aziendale è essenziale per poter perseguire un
modello di azienda responsabile e sostenibile.
Edward Freeman qualifica gli stakeholder come:
“I SOGGETTI SENZA IL CUI SUPPORTO L’IMPRESA
NON È IN GRADO DI SOPRAVVIVERE ”.
La relazione con gli stakeholder è, dunque, da
considerarsi essenziale per poter operare a vantaggio di tutti.
L’attività di stakeholder engagement ha riguardato, in particolar modo, lavoratori, azionisti,
finanziatori e fornitori.
Negli ultimi anni è stata avvertita come sempre
più rilevante la necessità di un engagement con
altri interlocutori, in particolare con la comunità
locale.
Deco è consapevole che il dialogo e il confronto con la comunità locale, soprattutto con gli
stakeholder che vivono più vicino ai propri impianti, siano condizioni essenziali per contemperare gli interessi dell’impresa con quelli degli
stakeholder.

AZIONISTI
FINANZIATORI
FORNITORI

LAVORATORI

COMUNITÀ
LOCALE

CLIENTI
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PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

PER CIASCUNA CATEGORIA INDIVIDUATA SONO STATI IDENTIFICATI:
- le macro-categorie dei soggetti coinvolti
- gli aspetti percepiti come prioritari
- le iniziative di dialogo e consultazione realizzate nell’anno

STAKEHOLDER

PRINCIPALI
CATEGORIE

STAKEHOLDER

PRINCIPALI INIZIATIVE DI
DIALOGO E CONSULTAZIONE

LAVORATORI

Dipendenti;
Non dipendenti;
Rappresentanze
sindacali

Clima interno; Formazione; Remunerazione;
Incentivi; Conciliazione vita/lavoro;
Pari opportunità; Salute e sicurezza.

Codice Etico; Cassette segnalazioni a OdV e al
RLSSA; Bacheche aziendali; Incontro di fine anno
con i dipendenti; Indagine sul clima interno; Strenna natalizia; Sportello dipendenti per utilizzo assistenza sanitaria integrativa; Giornata ecologica in
famiglia; Ufficio Relazioni esterne e comunicazione preposto al dialogo; Possibilità finanziamenti
agevolati; Convenzioni; Social Performance Team;
Comitato per la sicurezza.

CLIENTI

Conferitori

Qualità dei servizi, Trasparenza; Sicurezza;
Affidabilità; Comunicazione; Economicità;
Tutela ambientale; Compliance con leggi
e regolamenti.

Codice Etico; Indagine di Customer Satisfaction;
Dichiarazione Ambientale; Canali social; Sito web.

FORNITORI

Continuità del rapporto; Condizioni negoziali; Tempi di pagamento.

Codice Etico; Lettera d’impegno alla responsabilità sociale; Audit a fornitore; Coinvolgimento fornitori locali.

AZIONISTI E
FINANZIATORI

Dividendi; Relazioni con gli investitori;
Solidità patrimoniale di lungo periodo;
Continuità del rapporto.

Codice Etico; Comitato strategico e Comitato esecutivo; Meeting periodici dei comitati; Piano industriale; Piano finanziario; Reportistica periodica di gruppo.

COMUNITÀ
LOCALE

Consolidamento del dialogo con il territorio; Sostegno di iniziative; Investimenti sul
territorio; Gestione aziendale socialmente
responsabile.

Convegni, seminari e workshop; Visite guidate agli
impianti; Didattica ambientale per le scuole; Alternanza scuola-lavoro; Contributi ad iniziative sociali
e liberalità; Pillole di Emas; Canali social; Sito web;
Collaborazioni con istituti di ricerca e università.

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Trasparenza; Comunicazione; Liceità.

Codice Etico; Bandi e Gare.
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LAVORATORI

Deco crede fortemente nel valore del capitale
umano dell’azienda e promuove comportamenti
volti alla tutela dei diritti e della dignità di ogni
lavoratore, quotidianamente impegnato nel raggiungimento di obiettivi comuni.
A tal fine, Deco si impegna a garantire un ambiente di lavoro sano e salubre, privo di qualsiasi forma di mobbing o sfruttamento del lavoro
e tale da favorire la crescita professionale del
singolo lavoratore favorendo, solo ed esclusivamente, il merito di ognuno.
L’attenzione per la persona, le sue attitudini, competenze e capacità inizia sin dalla fase dei processi di recruiting degli stessi che in Deco S.p.A.,
nell’anno 2016, ha portato alla istituzione di una
figura dedicata appositamente alla ricerca e selezione del personale, oltre che al costante ricorso a società esterne di headhunter.
L’iter di selezione, generalmente articolato in
più fasi, tiene sempre conto delle professionalità
presenti sul territorio, con lo scopo di prediligere
il personale locale sia per la maggior conoscenza
del contesto territoriale che per meglio conciliare lavoro e vita privata del lavoratore.

zione di ogni lavoratore oltre che per consentire il
massimo rendimento delle proprie competenze.
Il dialogo e la comunicazione, costantemente
promossi all’interno dell’azienda, vengono incentivati anche attraverso una serie di strumenti
messi a disposizione dei lavoratori, quali le bacheche aziendali e le cassette per eventuali segnalazioni all’OdV e al RLSSA che, nell’assoluto
anonimato, consentono al lavoratore una libera
apertura verso l’azienda la quale, in tal modo,
può testare costantemente benessere/insoddisfazione del dipendente.
L’essere parte di uno stesso sistema in cui vivono e convivono tutti i lavoratori passa anche per
la condivisione di cartelle comuni, sempre aggiornate, relative a Policy e Mission Aziendale,
ultimi organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure di sicurezza, convenzioni e tutto
quanto si rende necessario comunicare all’insieme dei dipendenti.

Nell’ambito della formazione, l’azienda garantisce sia percorsi di dettaglio tecnico per singole
figure che corsi comuni a tutti i lavoratori, spesso
erogati attraverso piattaforme on line tali da personalizzare tempi di apprendimento di ognuno.
Nell’anno in esame non sono mancate attività di
coinvolgimento, sensibilizzazione, informazione
e formazione sia individuali che collettive, per
garantire un costante aumento di consapevolezza del proprio ruolo, responsabilità e partecipa12
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A partire dal 2015 e per tutto l’anno 2016,
nell’esigenza di avviare un percorso di riorganizzazione aziendale, avvalendosi di società di consulenza, Deco ha coinvolto il personale (dal management agli operai dei singoli impianti) in una
serie di audizioni e colloqui volti a riesaminare
sia il livello di competenze di ogni lavoratore
che il grado di soddisfazione/gratificazione del
ruolo ricoperto. Tale percorso, concluso a fine
2016, ha permesso un’ottimale ricollocazione e
valorizzazione di alcune figure professionali.
Consapevole che il rendimento professionale
del lavoratore passa anche attraverso la serenità
della sua vita privata Deco, per quanto possibile, cerca di conciliare le esigenze dei dipendenti
anche attraverso programmi di reinserimento
post-maternità e distribuzione dei collaboratori
per fasce di età, affinché ci sia un armonico bilanciamento dell’impegno richiesto alle differenti generazioni.
Strenne natalizie, giornate ecologiche in famiglia, ticket restaurant, convenzioni con bar, ristoranti, negozi per l’acquisto di prodotti a prezzi agevolati rappresentano ulteriori iniziative a
sostegno della vita privata dei dipendenti, oltre
che strumenti volti a migliorare e rafforzare le
relazioni interpersonali.
A questi si aggiungono anche offerte di servizi per la salute extra protocollo sanitario di cui
l’anno 2016 ne è stato testimone, con particolare riguardo ad una campagna mirata alla prevenzione delle malattie tiroidee (per la donna) e
tumori alla prostata (per l’uomo).
Non da meno, nell’anno in esame, è stato l’am-

pliamento degli strumenti per la riduzione degli
infortuni sul lavoro, mediante lo sviluppo e l’attuazione di appropriati programmi di formazione, istruzioni di lavoro e utilizzo di misure operative di organizzazione dello stesso.
L’implementazione del Dlgs. 231/01 e del Codice Etico in Deco S.p.A. sono, inoltre, supporto
dell’impegno dell’azienda al rispetto della normativa vigente e alla valorizzazione delle risorse
umane quali forze imprescindibili per lo sviluppo
ed il successo di un’ impresa.

CLIENTI
Enti conferitori e Pubbliche Amministrazioni rappresentano i clienti per eccellenza di Deco S.p.A.
con cui l’azienda instaura rapporti di collaborazione stabili e trasparenti, rafforzati ancor di più da
quanto disposto dal Dlgs. 231/01 e dal Codice Etico,
attraverso il quale l’azienda ribadisce che la soddisfazione del cliente debba poggiare su valori quali
la trasmissione di corrette informazioni, la ricerca di
equilibrio tra costo, servizio e qualità, senza trascurare la preparazione del personale affinché si rapporti al cliente con competenza e gentilezza.
Il rispetto di specifici standard di qualità nell’erogazione dei propri servizi ai clienti è attestato,
altresì, dalle svariate certificazioni ambientali in
possesso di Deco S.p.A., oltre che dall’esito positivo riscontrato nella maggior parte delle indagini
di customer satisfaction costantemente sottoposte agli stessi.
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FORNITORI

AZIONISTI E FINANZIATORI

In ogni processo aziendale, per garantire l’erogazione di beni e servizi di alta qualità, è di fondamentale importanza il rapporto che un’azienda instaura con i propri fornitori.

La creazione di valore per i propri azionisti è
fondamentale per Deco S.p.A., in quanto utile
e necessaria a favorire ulteriori investimenti e
garantire, dunque, la circolarità dell’economia.
La posizione debitoria dell’azienda è stata sempre caratterizzata dall’accesso a finanziamenti
di medio e lungo termine, utili a favorire ulteriori investimenti.

Nella selezione degli stessi, dunque, Deco mira
alla ricerca di efficienza, efficacia ed economicità tali da assicurare continuità del rapporto a
lungo termine. La fidelizzazione viene, altresì,
consolidata anche dall’attività di “Audit di prima
parte”, oltre che dalla sottoscrizione da parte del
fornitore di un documento dichiarante il rispetto
dei diritti umani e la responsabilità sociale, in linea con i princìpi del modello di organizzazione,
gestione e controllo Deco, le procedure interne
ed il Codice Etico.
L’esigenza di garantire vantaggi e sviluppo per
tutto il territorio ha da sempre contraddistinto
la politica di Deco S.p.A. nel consolidare rapporti con fornitori locali che, attualmente, per il
50% sono quelli “chiave”.
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Nel breve termine, invece, non si è mai assistito
a significativi indebitamenti poiché l’azienda ha
sempre capitalizzato, come attestato anche dalla ridotta remunerazione degli utili conseguiti e
dalle riserve aziendali.
Sul fronte finanziario attivo, invece, la politica
previdenziale attuata da Deco conduce l’azienda ad una sempre attenta gestione degli investimenti e ad una conseguente minimizzazione del
rischio finanziario.
La trasparenza delle proprie strategie nei confronti
della comunità finanziaria è garantita attraverso
ogni strumento utile a tal fine (sito web, comunicati stampa, rapporti con analisti, finanziatori).

COMUNITÀ LOCALE

II contesto territoriale in cui Deco opera rende l’azienda consapevole della necessità di stabilire un rapporto di dialogo con
le comunità locali e, in particolare, con quelle su cui insistono gli impianti Deco, sin dalla fase della progettazione degli
stessi.
Incontri pubblici, confronti e chiarimenti volti a rassicurare gli animi delle comunità locali - spesso coinvolte dalla sindrome
del “not in my back yard” - hanno da sempre contraddistinto l’attività dell’azienda, attenta a fornire ogni informazione utile
a garantire la trasparenza di attività e processi produttivi a targa Deco.
Su tali considerazioni è improntata la filosofia dell’azienda, attiva da sempre in campagne di educazione ambientale, positiva all’apertura dei propri impianti a visite guidate ed al confronto con enti e laboratori esterni accreditati, attraverso i quali
garantire ulteriore trasparenza del proprio operato, oltre che dei presidi ambientali e di sicurezza adottati.
Essere vicini alle comunità locali significa per Deco produrre ricchezza nella tutela dell’ambiente e dei propri portatori di
interesse, diventandone parte integrante in termini di miglioramento della qualità di vita di ognuno e della salvaguardia
del patrimonio naturale.
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LAVORATORI

Nel corso del 2016, Deco ha condotto un’analisi di materialità sulla base delle attività di stakeholder engagement realizzate durante l’anno ed ha elaborato una matrice che sintetizza le valutazioni di rilevanza dal punto di vista del management
di Deco e degli stakeholder coinvolti.
La matrice di materialità, validata dal Presidente, dal Vicepresidente e dall’Amministratore Delegato di Deco, individua i
temi approfonditi nel presente Bilancio.

1. creazione di valore economico-finanziario;
2. tutela salute e sicurezza sul lavoro;
3. studio e applicazione di nuove tecnologie;
4. promozione di etica e integrità nella condotta aziendale;
5. sviluppo e valorizzazione del capitale umano;
6. tutela del territorio e mitigazione delle emissioni;
7. uso efficiente dell’energia (consumi e risparmio);
8. efficienza dei servizi;
9. miglioramento di modalità e canali di contatto con il cliente;
10. sviluppo dell’occupazione e tutela del lavoro;
11. costruzione e consolidamento della reputazione aziendale;
12. sviluppo degli investimenti per il contenimento degli impatti ambientali;
13. politica della remunerazione e valutazione delle performance del top management;
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14. valutazione e valorizzazione degli impatti dell’attività d’impresa sulla collettività;
15. gestione delle diversità e welfare aziendale;
16. introduzione di elementi di sostenibilità nella governance aziendale;
17. rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori;
18. sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili;
19. ascolto e coinvolgimento degli stakeholder
20. tutela dei diritti umani;
21. sviluppo di sinergie con soggetti pubblici e con partner privati;
22. lotta alla corruzione;
23. compliance con leggi e regolamenti;
24. uso efficiente dell’acqua;
25. gestione sostenibile della catena di fornitura e selezione/valutazione dei fornitori;
26. contributo allo sviluppo del tessuto economico;

“La nostra sfida più grande in questo nuovo secolo è di
adottare un’idea che sembra astratta:
SVILUPPO SOSTENIBILE”
Kofi Annan
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IDENTITÀ DI DECO - PROFILO AZIENDALE

Deco S.p.A. nasce nel 1989 per iniziativa del
gruppo industriale Di Zio, leader in Italia ed all’estero nella realizzazione di serbatoi ed impianti
per l’industria enologica, alimentare e chimica.
L’utilizzo di sofisticate e moderne tecnologie
ed il costante adeguamento all’evoluzione programmatica e normativa del settore hanno consentito a Deco di trasformarsi, in breve tempo, in
un grande gruppo con elevata professionalità e
competenza applicate all’intero ciclo integrato
dei rifiuti, al fine di minimizzare l’impatto degli
stessi sull’ambiente.

Deco è, inoltre, inserita in un processo di internazionalizzazione sempre crescente, che le ha
permesso di esportare il proprio know-how oltre
i confini nazionali, costituendo una importante
società italo-tunisina, la Ecoti S.A., che gestisce
discariche e centri di trasferimento distribuiti
sull’intero territorio tunisino.

Le attività del gruppo si concretizzano nello
studio, progettazione e valutazione ambientale; costruzione e gestione di impianti di smaltimento R.S.U. e di recupero energetico del gas
di discarica con relativa produzione di energia;
costruzione di impianti fotovoltaici; bonifica,
messa in sicurezza ed opere di ingegneria naturalistica; trattamento meccanico biologico dei
rifiuti con produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario); attività di trasporto per conto
terzi e di intermediazione e commercializzazione rifiuti; servizi di igiene urbana.
Oggi Deco S.p.A. si struttura secondo un organico e completo sistema di gestione integrato
dei rifiuti, reso possibile anche dall’interazione
tra le differenti ma complementari attività delle
società del gruppo, costituite o partecipate da
Deco S.p.A., mediante le quali si è reso possibile
ampliare la gamma dei servizi offerti e migliorarne l’efficienza.
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ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Nel corso del triennio le principali aree su cui
Deco ha operato sono state:
- la gestione dell’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) in località Casoni di
Chieti, a servizio dei comuni della provincia di
Pescara e parte delle provincie di Chieti e di
Teramo.
Con riferimento al medesimo impianto anche
le regioni del Lazio e della Campania, segnate
da una cronica crisi impiantistica, hanno inviato parte dei rifiuti di loro competenza per cui
non è stato trovato un definitivo recapito;
- la gestione della discarica di Colle Cese di
Spoltore (PE) attualmente in fase di post-chiusura;
- la gestione della discarica di Casoni di Chieti;
- la gestione, presso le discariche di Chieti e di
Colle Cese di Spoltore (PE), di impianti per la
produzione di energia elettrica da biogas;
- la gestione di un impianto fotovoltaico di proprietà, con una potenza installata di 4MW, nel
comune di Cepagatti (PE);
- la gestione di un impianto fotovoltaico di proprietà, con una potenza installata di 1MW,
realizzato sul tetto del capannone industriale
dell’impianto TMB di Chieti.

21

LE ATTIVITÀ DI DECO S.P.A.

STUDIO - PROGETTAZIONE - VALUTAZIONE AMBIENTALE

La ricerca, lo studio e la progettazione rappresentano per Deco un elemento fondamentale
per il raggiungimento dei propri obiettivi, tesi ad armonizzare lo sviluppo delle attività svolte
con l’ambiente circostante.
Con l’ausilio di uno staff multidisciplinare, la ricerca, lo studio e la progettazione vengono
pianificati all’interno della propria struttura, mediante una perfetta integrazione tra le diverse aree operative che si avvalgono di sofisticate e moderne tecnologie, in grado di garantire
soluzioni ambientali in linea con l’evoluzione programmatica e normativa del settore.

COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO R.S.U.

A partire dalla fase preliminare degli studi e della ricerca, fino a quella della progettazione
definitiva ed esecutiva degli impianti, Deco S.p.A. dedica particolare attenzione all’innovazione dei processi aziendali predisponendo, altresì, piani economici, finanziari e di gestione
degli impianti, sia nella fase operativa che post-operativa.
In linea con la Direttiva comunitaria 1999/31/CE recepita in Italia con il D.Lgs 36/2003, gli
impianti di smaltimento per R.S.U. Deco S.p.A., siti in località Casoni di Chieti e Colle Cese di
Spoltore (PE), sono stati realizzati adottando tutti i requisiti tecnici necessari alla salvaguardia delle matrici ambientali interessate (acqua, aria, suolo e sottosuolo).
Impianti di smaltimento per R.S.U. con contestuale recupero energetico del gas di discarica
sono stati realizzati da Deco S.p.A. anche in Nord Africa (Tunisia), nelle località di Monastir,
Sousse, Kairouan e Nabeul, mediante la Ecoti S.A. costituita nel 2008 che impiega 250 unità
operative, per un bacino di utenza di circa 2 milioni di abitanti.

COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI RECUPERO ENERGETICO

La moderna gestione degli impianti di smaltimento per R.S.U. a targa Deco S.p.A. prevede
l’annessa realizzazione di impianti di captazione e recupero del gas di discarica, con relativa
produzione di energia elettrica da avviare alla rete di distribuzione nazionale.
Grazie agli impianti di recupero energetico del gas di discarica è possibile evitare il consumo
di petrolio, oltre che le emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra.
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BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Attenendosi ai vincoli normativi ed ambientali vigenti in materia, Deco S.p.A. offre un servizio completo per il recupero di aree contaminate da inquinanti di varia natura, riportando
alle condizioni originarie le zone di intervento.
Opere di bonifica, messa in sicurezza, rinaturazione nonché opere di ingegneria naturalistica
vengono effettuate con lo scopo di recuperare equilibrio e sintonia tra l’uomo e la natura,
principio fondamentale della filosofia aziendale di Deco S.p.A.

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO R.S.U.

Nell’ottica delle recenti normative europee recepite a livello nazionale dal D.L. 152/06, la
Deco S.p.A. ha sviluppato un’innovativa tecnologia per la valorizzazione energetica dei Rifiuti Urbani Indifferenziati (quanto resta a valle della Raccolta Differenziata), concretizzatasi
nella realizzazione di un moderno impianto di trattamento meccanico biologico avente potenzialità massima autorizzata pari a 270.000 ton/anno di rifiuto.

PRODUZIONE CSS (COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO)

Il CSS ed il Combustibile End of Waste prodotti nell’impianto TMB e registrati con marchio
D-ECOFUEL vengono avviati alla valorizzazione energetica in impianti quali termovalorizzatori e cementifici. La produzione annua di 90.000 ton permette una diminuzione dei rifiuti
conferiti in discarica oltre che una riduzione dell’utilizzo di fonti non rinnovabili.

INTERMEDIAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI RIFIUTI

Deco S.p.A. effettua, per i propri clienti, servizi di intermediazione senza detenzione di rifiuti,
grazie all’importante know-how sviluppato nell‘organizzazione di spedizioni transfrontaliere
verso impianti non italiani.
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PRODUZIONE DI ENERGIA FOTOVOLTAICA

Nell’ambito delle energie rinnovabili, Deco S.p.A. progetta e realizza (anche per conto terzi)
impianti fotovoltaici a terra e su coperture industriali.
Tali attività si inseriscono nell’ambito del vasto programma di iniziative “verdi” targate Deco
volte ad aumentare la capacità produttiva da fonti rinnovabili, come opportunità per l’intera
collettività di usufruire di energie alternative oltre che per la necessità di un costante adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria.

TRASPORTO CONTO TERZI

In linea con le normative nazionali ed europee, Deco S.p.A. trasporta ed intermedia rifiuti e
Combustibile Solido Secondario prodotto sia dal proprio impianto che da terzi.
Deco S.p.A è iscritta all’Albo Nazionale autotrasportatori per conto terzi, per l’esercizio
dell’attività senza limitazioni nella tipologia veicolare, nonché all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, alle seguenti categorie:
Categoria 1. Raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
Categoria 2bis. Raccolta e trasporto dei propri rifiuti prodotti;
Categoria 4. Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
Categoria 5. Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
Categoria 8. Intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti stessi;
Categoria 9. Bonifica di siti.

COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

Armonia con l’ambiente e rispetto della natura sono cardini fondamentali nella politica dei
processi di programmazione e gestione del territorio in cui Deco opera, in una filosofia che
mira al rispetto dell’imprescindibile rapporto uomo-natura.
Da tali considerazioni nascono le campagne di Sensibilizzazione ed Educazione Ambientale
realizzate dal gruppo ed effettuate con “strategie di contatto” con cittadini, scuole e pubbliche amministrazioni, volte a fornire informazioni che ben rappresentino le realtà territoriali
in cui viviamo, oltre che a diffondere comportamenti ambientali “consapevoli e responsabili”.
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PROCESSO ORGANIZZATIVO

Realizzazione
Gestione cantieri
all’interno di
discariche

UFFICI SG (Via Salara)

UFFICI CA (Chieti)
Accettazione e Gestione Rifiuti
Omologa, autorizzazioni
Intermediazione e rifiuto
Monitoraggi Ambientali

VALORIZZAZIONE
ENERGETICA
(cementifici e/o
termovalorizzatori)

Discarica Colle Cese
Accettazione
(per rifiuti prodotti)
Gestione post operativa
Captazione biogas e
produzione di energia

RECUPERO
ENERGETICO

UTENTI

Direzione
Pianificazione e Controllo di
gestione
Ricerca e sviluppo
Ufficio tecnico e progettazione
Approvvigionamento
Amministrazione e finanza
Relazioni esterne e comunicazione
Impianti energia
Gestione Qualità,Ambiente, Etica
Gestione sicurezza
Gestione del personale
Gestione discariche
Gestione tesnico Amministrativa
Logistica* e Magazzino
Gestione Commerciale
Sistemi informativi
Servizi Generali
Affari legali

Trasporto Privato
(Comuni Prov. CH e PE)

PTR (Via Raiale)
Accettazione e omologa
Scarico e Carico
Lavaggio mezzi e piazzole

TMB Casoni

Discarica Casoni

Accettazione, omologa
e pesa
Trattamento meccanico
primario (Triturazione)
Trattamento biologico
Trattamento meccanico
secondario (Raffinazione)
Manutenzione Impianto
Sala controllo
Trasporto conto terzi/
Conto proprio

Accettazione e omologa
Coltivazione e conduzione
discarica
Captazione biogas e
produzione di energia

Trasporto Privato
(dai comuni dopo aver
fatto i criteri di
accettazione e omologa)

Altri
impianti

Gestione
post-operativa

Impianto fotovoltaico
Produzione energia (campo fotovoltaico - °Trasformazione energia (inverter)
Immisione energia in rete (cabina di consegna ENEL) - TVCC

UTENTI
* L’ufficio gestisce le attività di trasporto e trasbordo (e le relative pianificazioni) per tutte le unità Deco esclusi i trasporti Privati
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RECUPERO
ENERGETICO

Realizzazione
Gestione cantieri
all’interno di
discariche

UTENTI

UTENTI

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le attività e gli impianti Deco si inseriscono nel
piano di gestione dei rifiuti della Regione Abruzzo
ed operano secondo le prescrizioni imposte dai
singoli atti autorizzativi.
La normativa nazionale alla quale si fa riferimento
nella gestione dei rifiuti è il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
che recepisce, tra i vari aspetti, anche le Direttive
Comunitarie in materia di gestione dei rifiuti.
La Regione Abruzzo ha dato attuazione a tale normativa mediante strumenti legislativi specifici,
primo fra tutti la L.R. 45/2007.
Alcune attività sono svolte secondo quanto previsto per le attività IPPC (D.Lgs. 59/2005 oggi D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.) e dalla normativa in materia di
discariche (D.Lgs. 36/2003), in particolare per le
discariche di Colle Cese e Casoni.
In ogni caso, gran parte delle attività prevedono
una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto facenti parte (per tipologia e per
entità) dell’elenco stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs.152/2006).
Le attività classificate come “IPPC” sono soggette
anche alla dichiarazione annuale “E-PRTR” relativa alla quantità di metano immesso in atmosfera
dai siti di discarica e ai rifiuti prodotti (pericolosi e
non pericolosi), trasferiti fuori sito.
Gli impianti attualmente gestiti dalla Deco S.p.A.
sono stati autorizzati con i seguenti provvedimenti:

zata in data 24/09/2012 Prot. n° 60931 - Comune di Chieti - ad oggi l’Autorità Competente non
ha ancora completato l’istruttoria);
• Impianto di trattamento meccanico biologico di Casoni: provvedimento A.I.A. n° 145/146
del 22/10/2009 (rinnovo chiesto in data
31/01/2014 Prot. n° 1168/14 - R.P. con successiva nota prot. n° RA/122628 del 07.05.2014,
l’Autorità Competente ha avviato il relativo procedimento istruttorio. Alla luce dei chiarimenti intervenuti con Circolare Ministeriale prot.
0022295 GAB del 27.10.2014, fatta propria
dalla Regione Abruzzo con Determina Dirigenziale n° DA 13/9 del 13.01.2015, la Deco S.p.A.,
con nota prot. n° 1688/15 ROP del 16.02.2015,
ha comunicato l’intenzione di accettare l’archiviazione della richiesta di rinnovo/riesame
dell’A.I.A. In considerazione di quanto sopra,
fino alla pronuncia dell’Autorità Competente
in merito al riesame, l’attività sta proseguendo
sulle basi dell’autorizzazione vigente, ai sensi
dell’art. 29 octies comma 11 del D.Lgs 152/06,
come modificato dal D.Lgs 46/2014);
• Impianto di recupero energetico di Colle Cese:
Determina Regione Abruzzo n° DA21/83 del
28/06/2013;
• Impianto di recupero energetico di Casoni: provvedimento A.I.A. n° 43/42 del 31/03/2008 (rinnovo chiesto in data 24/09/2012 Prot. n° 60931
- Comune di Chieti - ad oggi l’Autorità Competente non ha ancora completato l’istruttoria);

• Discarica di Colle Cese: gestione post-operativa Determina Regione Abruzzo n° DA21/83 del
28/06/2013;
• Discarica di Casoni: provvedimento A.I.A. n°
43/42 del 31/03/2008 (istanza di rinnovo avan26

Impianto fotovoltaico di Ventignano di Cepagatti: autorizzazione unica rilasciata dal Servizio
Politica Energetica della Regione Abruzzo (determinazione N. DA13/335 del 25/11/2010, autorizzazione n.137), ai sensi del D.Lgs. 387/2003
per la realizzazione e l’esercizio di un impianto
fotovoltaico di potenza pari a 398728 kWp. Il
sito è di proprietà di terzi; Deco godrà del diritto
di superficie per 25 anni. L’impianto è entrato in
funzione il 31 luglio 2011;
il punto di trasbordo viene gestito ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Al momento le attività della Deco non rientrano
nell’elenco stabilito dall’allegato I del D.Lgs. 105
del 26/06/2015.
In ottemperanza al D.Lgs 102 del 04/07/2014
di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica è stato effettuato un Audit
energetico, nei tempi stabiliti, avvalendosi di una
società ESCO (Energy Service Company) iscritta
al registro delle società di servizi energetici del
G.S.E. secondo il D.M. del 28/11/2012.
Sebbene la società abbia un consumo di energia
non superiore alle 10.000 tonnellate equivalenti
di petrolio/anno, ha nominato l’Energy Manager
(L.10/91).
Dal 2011, inoltre, vengono applicate anche le
norme sul trasporto di rifiuti transfrontalieri,
come da Reg. CE/1013/2006.
La Deco provvede, annualmente, a compilare la
Dichiarazione Fgas ai sensi dell’art. 16, comma 1,
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del D.P.R. n. 43 del 27/01/2012, nei termini previsti dalla normativa, per tutte le apparecchiature contenenti tre o più kg di gas ad effetto serra.
Deco ha effettuato un’attenta analisi delle leggi
ambientali a cui è soggetta ed ha provveduto a
verificare che le proprie attività siano svolte in
piena conformità ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.
L’elenco delle norme e delle prescrizioni applicabili, aggiornato alla data di convalida della presente Dichiarazione Ambientale, è disponibile
all’interno del sistema di gestione aziendale ed è
stato aggiornato con le ultime modifiche legislative vigenti in materia.
È stata verificata la sussistenza dell’obbligo di
presentazione della relazione di riferimento per
gli impianti soggetti ad A.I.A., nei termini previsti
dal D.M. 272 del 13/11/2014 ed è stata riscontrata l’esenzione da tale obbligo.
Dal 1° febbraio 2017 l’impianto TMB è stato dotato di un sistema per il controllo radiometrico
dei rifiuti conferiti all’impianto, come comunicato all’Autorità Competente con nota prot.
972/17 ROP del 02.02.2017.

MISSION, VALORI, POLITICA AZIENDALE

LA NOSTRA MISSION

I NOSTRI VALORI

Mettiamo le nostre competenze a servizio dell’uomo e dell’ambiente. Consapevoli del ruolo che
abbiamo scelto fondando Deco S.p.A., crediamo
nella responsabilità etica e sociale del nostro fare
impresa, nel dovere di contribuire al benessere
dei nostri collaboratori, di concedere opportunità di crescita alle comunità locali e di garantire
redditività d’impresa agli azionisti, affinché contribuiscano all’ulteriore sviluppo dell’economia
territoriale, nazionale ed estera.
Nel corso degli anni, abbiamo acquisito sempre maggiore professionalità e la nostra crescita
è stata possibile non solo grazie al numero, ma
anche grazie ai numeri vincenti dei nostri dipendenti e collaboratori, di cui rispettiamo salute,
sicurezza e diritti umani.

Acquisire la fiducia del cliente è il nostro OBIETTIVO.
Assumerci la responsabilità del fare impresa è il
nostro LAVORO.
Trasmettere trasparenza ed integrità d’informazione è la nostra CERTEZZA.
Includere il lavoratore in ciò che fa, rispettare
i suoi diritti, garantirgli un ambiente di lavoro
confortevole è oggetto costante della nostra
ATTENZIONE.
Ascoltare e saper rispondere ai nostri interlocutori
è il nostro pensiero.

CREARE VALORE CONDIVISO È
IL NOSTRO VALORE
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POLITICA AZIENDALE
PERSEGUIRE LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

La Deco si propone di perseguire costantemente
la soddisfazione dei suoi clienti mediante la costante rilevazione dell’indice di gradimento dei
servizi offerti e garantendo l’efficacia del proprio
Sistema di Gestione, attraverso il pieno rispetto
dei requisiti normativi e contrattuali applicabili.
GARANTIRE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

comunitarie, nazionali e territoriali, nonché delle
autorizzazioni relative ai propri impianti, al fine
di garantire la qualità dei servizi erogati nel pieno rispetto degli indici di sicurezza, salute e tutela ambientale. Prestare attenzione all’adozione
del modello organizzativo (ex D.lgs 231/2001)
relativo alla gestione ed al controllo delle attività
sensibili ed alla prevenzione degli illeciti indicati
dalla normativa di riferimento, al fine di evitare
la commissione di reati ascrivibili alla società.
UTILIZZARE LE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

anche mediante collaborazione con enti accreditati ed università al fine di favorirne la ricerca,
con l’obiettivo di minimizzare sempre più gli impatti che le attività aziendali ed i propri processi
produttivi possono avere sull’ambiente, l’uomo e
le risorse idriche ed energetiche.
Favorire l’incremento del recupero energetico
derivante dai rifiuti attraverso la diversificazione
del combustibile alternativo, il miglioramento
dell’efficienza del processo di trattamento e la
minimizzazione degli scarti prodotti, con l’obiettivo di ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
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ATTUARE E SVILUPPARE CORSI DI FORMAZIONE ED ELABORARE ISTRUZIONI

sul lavoro non solo del personale interno, ma anche delle ditte appaltatrici che si trovino a svolgere attività presso siti Deco S.p.A., nonché delle
popolazioni limitrofe.
La Deco si propone di coinvolgere e sensibilizzare
tutto il personale attraverso incontri di formazione
ed informazione, per garantire un costante aumento della consapevolezza, responsabilità e partecipazione di ogni collaboratore oltre che il massimo
rendimento delle proprie funzioni aziendali.

CENTRALITÀ DELLE PERSONE

La Deco non utilizza lavoro infantile, lavoro forzato/obbligato e non effettua alcuna forma di discriminazione del personale.
Garantisce il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva; gestisce tutto il personale con dignità e
rispetto; garantisce il rispetto degli orari di lavoro stabiliti dalle leggi e dagli standard di settore; garantisce una retribuzione che rispetti il CCNL.
INCREMENTO DEGLI ACQUISTI VERDI

Deco S.p.A. ha individuato negli Acquisti Verdi uno dei principali obiettivi della propria Politica Aziendale. Tale impegno si concretizza attraverso la diffusione e realizzazione di acquisti compatibili con l’ambiente ed ha come obiettivi:
- ridurre il consumo di risorse, aumentare l’efficienza energetica e diminuire le emissioni inquinanti;
- ridurre i costi ambientali di prevenzione;
- ridurre i rischi associati ad incidenti ambientali;
- migliorare l’immagine e la reputazione dell’azienda;
- promuovere l’adozione di stili di consumo sostenibile all’interno ed all’esterno dell’azienda.
Parallelamente all’incremento di Acquisti Verdi, la politica di sensibilizzazione interna Deco S.p.A. si propone di realizzare un crescente risparmio di carta, mediante l’invito a tutti i dipendenti, di evitare e/o ridurre al minimo le stampe,
favorendo la consultazione multimediale.
COMUNICAZIONE

Comunicare all’esterno ed all’interno di Deco la Politica Aziendale in materia di Qualità, Ambiente, Sicurezza, Responsabilità Sociale e Codice Etico, attraverso uno stretto dialogo con le parti interessate (clienti, dipendenti, autorità,
fornitori, enti di controllo ecc.).
Ogni lavoratore Deco è direttamente responsabile dell’attuazione della Politica Aziendale durante lo svolgimento
delle proprie attività, all’interno ed all’esterno dell’azienda. La Direzione si impegna a garantire il pieno rispetto della
presente Politica Aziendale da parte di tutto il personale, oltre che a diffonderla e promuoverla all’esterno.
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“È bene che le PERSONE si rendano conto che acquistare è sempre
un atto MORALE, oltre che economico. C’è, dunque, una precisa
RESPONSABILITÀ SOCIALE del consumatore, che si accompagna
alla responsabilità sociale dell’IMPRESA”
Papa Benedetto XVI
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PROCESSO ORGANIZZATIVO

L’Assetto societario di Deco S.p.A.
La Deco S.p.A. è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della società controllante Rem S.p.A la
quale, tuttavia, operando in un differente settore, non ha assunto decisioni con effetti sulla gestione dell’impresa e
sulla determinazione dei risultati degli esercizi 2014-2015-2016.

Deco S.p.A. detiene:
-

la società PicenAmbiente S.p.A., società mista pubblico/privata;
la società Ecoti, partecipata tunisina, la quale opera nella gestione di discariche e di centri di trasbordo rifiuti;
la società A.I.A. S.p.A.;
la società ECOEMME S.p.A. in liquidazione;
la società Ecologica s.r.l.;
la società Ecor s.r.l. la quale, a sua volta, detiene il 49% della società S.G.S srl. Queste due società miste pubblico/
private, partecipate direttamente o indirettamente, hanno svolto la gestione dei servizi di igiene urbana nei rispettivi
comuni delle province di Pescara e Chieti.
Il modello di governance di Deco e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo
da assicurare l’attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi. La struttura di Deco, infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la società di un’organizzazione tale da garantirle la massima efficienza
ed efficacia operativa.
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La governance di Deco è organizzata secondo il Sistema Tradizionale che prevede, come organo amministrativo, il Consiglio
d’Amministrazione (CdA) e, come organo di controllo, il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza, entrambi nominati
dall’Assemblea dei Soci. La struttura organizzativa della società capogruppo è orientata a garantire, da un lato, la separazione
di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall’altro, la massima efficienza possibile.
La struttura è articolata nelle seguenti funzioni: Funzione Ricerca e Sviluppo; Funzione Amministrazione e Finanza; Funzione
Gestione Operativa; Funzione Gestione Commerciale; Funzione Affari Legali e Organizzazione.
L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei Soci è costituita dai detentori di azioni ordinarie, aventi diritto di voto ed è così composta:
REM S.p.A.: Rodolfo Di Zio - Ferdinando Ettore Di Zio - Mauro Tonino Di Zio.
L’Assemblea può costituirsi come Assemblea Ordinaria o Straordinaria. Nel primo caso, assolve a diverse funzioni, tra cui
l’approvazione del bilancio, la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione (compresi il Presidente e il
Vicepresidente) e dei Sindaci del Collegio Sindacale (compreso il Presidente). Nel secondo caso, delibera sulle modifiche
statutarie (salvo quanto previsto dall’art. 22 dello Statuto) ,decide in materia di emissione di azioni e obbligazioni, sullo
stato di liquidazione e su ogni altro aspetto previsto dalla legge o dallo Statuto.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio Sociale o entro
180 giorni se la società deve redigere il bilancio consolidato.
Il Consiglio di Amministrazione
La Deco è amministrata da un CdA composto da 6 membri.
I componenti degli organi aziendali devono uniformare la propria attività ai princìpi di correttezza ed integrità, astenendosi
dall’agire in situazioni di conflitto di interesse nell’ambito dell’attività da loro svolta nell’azienda.
È altresì richiesto un comportamento ispirato ai princìpi di autonomia, indipendenza e rispetto delle linee di indirizzo che
l’impresa fornisce nelle relazioni che essi intrattengono, per conto della stessa, con le Istituzioni Pubbliche e con qualsiasi
soggetto privato.
Il CdA risulta composto da: Centorame Nino (Presidente), Di Zio Valentina (Vicepresidente), Di Zio Filomena, Di Zio
Raffaella, D’Epiro Fabrizio e Di Francesco Alessandro (Consiglieri).
Al CdA spettano poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della società senza alcuna limitazione, fatta
solo eccezione per i poteri che sono dalla legge e dallo statuto riservati all’Assemblea.
Il CdA può nominare uno o più procuratori delegando, nei limiti di legge, parte dei propri poteri per atti o serie di atti
fissandone durata e modalità. La firma sociale e la rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano, a seconda dei casi, al Presidente del CdA, al Vicepresidente e, nei limiti della delega, agli Amministratori Delegati.
Nel corso del 2016 il CdA si è riunito 12 volte.
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Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale vigila affinché le attività e gli atti dell’Assemblea dei Soci e del CdA siano conformi alla legge e
alle normative vigenti.
A seguito del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il Collegio Sindacale non si occupa più del controllo contabile, che deve
essere ora affidato ad un revisore o ad una società di revisione.
Il Collegio Sindacale della Deco S.p.A. si compone di un Presidente (Elisio Giambattista) e due membri effettivi (Di
Prinzio Andrea e Masci Rocco Eugenio) - Sindaci; sono presenti due membri supplenti (Degli Eredi Maria Elena e D’Incecco Germano).
Il Collegio Sindacale viene nominato dall’Assemblea dei soci.
Il Controllo Contabile
Il Controllo Contabile consiste nella periodica verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta
rappresentanza dei fatti di gestione.
Per attuare tale funzione, Deco si avvale della professionalità della società Price WaterHouseCoopers S.p.A.
L’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza (OdV) ha poteri ispettivi e di controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione e di curare il suo aggiornamento, la formazione e informazione ai soggetti
interessati nonché la gestione dei flussi informativi.
L’OdV rendiconta periodicamente circa:
- attività complessivamente svolte e risultati ottenuti nel periodo di riferimento;
- criticità e carenze che dovessero essere riscontrate nei processi aziendali;
- necessari e opportuni interventi correttivi/migliorativi del Modello e del suo stato di attuazione;
- piano di lavoro per il successivo periodo di riferimento.
L’OdV di Deco è un organo collegiale, composto da Maiorani Barbara (presidente), Degli Eredi Maria Elena (componente) e Massimiliano Lorenzon (componente), tutti con competenza e comprovata esperienza in materia.
Per l’espletamento dei compiti ad esso assegnati, all’OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una
puntuale ed efficiente vigilanza.
Non si sono rilevati casi di corruzione nell’anno 2016.
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Etica e Trasparenza
Deco, al fine di assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nelle sue attività e nei rapporti con gli stakeholder,
ha elaborato e diffuso nel 2008 un Codice Etico, approvato dal CdA e sottoposto a revisione nel 2010.
Il Codice Etico indica un insieme di princìpi e le linee guida pensate per ispirare le attività aziendali alle quali si ritiene
debbano uniformarsi i comportamenti di dipendenti, amministratori, sindaci, collaboratori, clienti e fornitori ed, in
generale, di tutti coloro che entrano in contatto con la realtà di Deco nel corso della loro attività.
Nel redigere il Codice Etico si è tenuto conto delle indicazioni fornite da Confindustria, che ha elaborato le linee guida
per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo da adottare, secondo quanto previsto dal D.Lgs.
dell’8 giugno 2001, n. 231, sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle società.
Il Codice Etico, pertanto, risulta una componente fondamentale del modello organizzativo e del sistema di controllo
adottato da Deco, stante il convincimento che l’etica nella conduzione del business sia alla base del successo dell’attività aziendale.
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MANAGEMENT E STRUTTURA AZIENDALE

Il management collabora con gli organi di governance come tecnostruttura e assolve il compito di direzione della società.

La Direzione Generale di Deco è coadiuvata direttamente in staff da: Reportistica di Gruppo - Pianificazione e Controllo - Relazioni Esterne e Comunicazione - RSPP.
La Funzione Ricerca e Sviluppo si occupa di studiare la fattibilità tecnico-economica delle nuove iniziative, di predisporne i piani ed individuare possibili ottimizzazioni per i prodotti/servizi esistenti.
La Funzione Amministrazione e Finanza assolve tutti i compiti amministrativi, finanziari e di contabilità direzionale nel
rispetto delle normative in vigore. Si occupa di:
- definire la strategia finanziaria dell’azienda in modo da ottenere il reperimento delle risorse finanziarie e garantire
lo sviluppo del business nel medio-lungo periodo;
- analizzare i trend macroeconomici, effettuare previsioni e proiezioni di lungo periodo ed individuare opportunità di
espansione del business;
- garantire la correttezza dei dati contenuti nei prospetti di bilancio di Deco e delle altre società del Gruppo gestite
dalla funzione;
- garantire gli adempimenti di carattere civilistico e fiscale di Deco e delle altre società gestite dalla funzione.
Al suo interno trovano sede gli uffici di Contabilità Generale; ITC; Acquisti e Servizi Generali.
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La Funzione Gestione Operativa si occupa di:
- supervisionare l’organizzazione e l’esecuzione delle attività dell’area tecnico-operativa della società;
- coordinare Deco e le Società del gruppo per l’esecuzione delle attività tecnico-operative;
- ottimizzare l’attività degli impianti garantendo, dal punto di vista ingegneristico, il massimo livello di efficienza,
ordine e coordinamento e il rispetto di tutte le norme in materia ambientale.
Al suo interno rientrano gli uffici Tecnico-Amministrativo e Logistica; l’ufficio Tecnico e Discariche; Gestione TMB e
l’ufficio Qualià, Ambiente, Etica.
La Funzione Gestione Commerciale si occupa di:
- definire, in accordo con la Direzione Aziendale, le strategie commerciali e darvi concreta attuazione;
- assicurare il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e di margine relativi ai servizi/prodotti aziendali.
Al suo interno è collocato l’ufficio Coordinamento Team Gare.
La funzione Affari Legali e Organizzazione si occupa di:
- coordinare tutta l’attività legale interna ed esterna secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, in base
agli indirizzi fissati dalla Direzione Aziendale;
- supervisionare la contrattualistica;
- garantire la compliance al modello Dlgs 231 ed in materia di privacy;
- verificare gli aspetti formali della partecipazione alle gare.
Al suo interno risiede l’ufficio Risorse Umane.
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STRATEGIE ED OBIETTIVI FUTURI

La sostanziale stabilità dei risultati raggiunti negli ultimi anni da Deco S.p.A. sul piano operativo
ha consentito all’azienda di predisporre un piano
di crescita diversificato, caratterizzato da importanti investimenti nella regione abruzzese, sia nel
breve che lungo periodo, con ricadute positive
sul territorio anche in termini di sviluppo economico e nuovi posti di lavoro.
Determinante nell’attuale strategia Deco S.p.A.
è stato lo scenario nazionale del mercato dei rifiuti degli ultimi anni, caratterizzato da una insufficiente articolazione impiantistica a supporto
di una corretta gestione dei rifiuti e della loro valorizzazione energetica.
In tale contesto, dunque, l’esercizio dell’impianto di trattamento dei rifiuti TMB di Chieti conferisce a Deco un importante valore competitivo
su uno scenario temporale di medio e lungo periodo e di riferimento geografico oltre i confini
regionali.
Nell’ottica, inoltre, di una perfetta e sempre più
stringente logica di economia circolare, il CSS
prodotto nell’impianto TMB, grazie alle sue intrinseche qualità, si attesta a divenire risorsa importantissima per cementerie e centrali termiche
le quali, finora, hanno fatto uso di carbon-coke,
risorsa destinata all’esaurimento.
Parallelamente al Piano di Crescita suindicato,
Deco S.p.A. intende dedicare attenzione al riciclaggio delle frazioni di rifiuto provenienti da

39

raccolta differenziata, in virtù della continua
spinta normativa verso obiettivi green sempre
più ambiziosi e conseguente riduzione della produzione dei flussi di indifferenziato.
Sarà lo sviluppo impiantistico legato al trattamento delle frazioni umide ed al recupero di
materia, nel dettaglio, l’oggetto della strategia
Deco S.p.A. per i prossimi cinque anni.

“In futuro, solo le aziende che faranno della SOSTENIBILITÀ
un OBIETTIVO raggiungeranno un VANTAGGIO competitivo.
Ciò significa ripensare modelli di business così come prodotti,
tecnologie e processi”
Harvard Business Review
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PERFORMANCE ECONOMICHE

La dimensione economica di sostenibilità rendiconta gli impatti dell’organizzazione sulle condizioni economiche dei
propri stakeholder e sui sistemi economici a livello locale, nazionale e globale.
La categoria economica illustra il flusso di capitali tra le diverse parti interessate e i principali impatti economici
dell’organizzazione su tutta la società.
Lo svolgimento di una gestione di tipo “industriale” del ciclo dei rifiuti ha richiesto un impegno costante di tipo tecnico-commerciale.
È stato necessario investire nella ricerca, anche all’estero, di concrete e più economiche soluzioni di valorizzazione
del CSS (Combustibile Solido Secondario) prodotto e di collocamento degli scarti di lavorazione.
Principali risultati di Deco
L’efficienza gestionale conseguita ha permesso di compensare gli aumenti dei costi registrati presso gli impianti di
destinazione finale e di ottimizzare il mix produttivo delle varie aree di attività aziendale, portando l’azienda al conseguimento di utili soddisfacenti.
Il valore della produzione realizzato nel 2016, di euro 36,6 milioni, risulta in leggero decremento rispetto al 2015
(37,8) e al 2014 (37,6); tuttavia la posizione della società nei mercati di riferimento rimane solida.
		

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Valore della produzione

37.605.494

37.883.836

36.635.736

Margine operativo lordo

5.880.340

5.746.722

6.221.393

Risultato prima delle imposte

4.868.804

4.133.580

4.130.238

L’esercizio, chiuso al 31 dicembre 2016, ha permesso di conseguire un utile al lordo delle imposte di 4,13 milioni di euro.
Il risultato netto è pari a 2,70 milioni di euro, in leggero decremento rispetto all’anno precedente (2,96 milioni di euro).
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31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Ricavi netti

34.914.668

35.190.421

33.834.280

Costi esterni

22.675.403

22.829.549

21.708.322

Valore Aggiunto

12.239.265

12.360.872

12.125.958

Costo del lavoro

6.358.925

6.614.150

5.904.565

Margine Operativo Lordo

5.880.340

5.746.722

6.221.393

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

3.171.183

4.038.848

4.552.081

Risultato Operativo

2.709.157

1.707.874

1.669.312

Proventi diversi

2.504.167

2.583.326

2.267.773

Proventi e oneri finanziari

(552.226)

1.147

193.153

Risultato Ordinario

4.661.098

4.292.347

4.130.238

207.706

(158.767)

0

Risultato prima delle imposte

4.868.804

4.133.580

4.130.238

Imposte sul reddito

1.542.618

1.169.877

1.425.817

Risultato netto

3.326.186

2.963.703

2.704.421

Componenti straordinarie nette

Gli indicatori economici del 2016 rimangono, comunque, soddisfacenti. Il ROI dell’esercizio corrente ha registrato
un valore pari al 4.66%. Il livello del ROE si è stabilizzato intorno all’8%. Tale andamento riflette l’efficienza dei
processi regolatori del servizio erogato e l’ottimizzazione delle risorse poste in essere per il loro svolgimento.
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Lo stato patrimoniale offre una fotografia della composizione qualitativa e quantitativa degli elementi che compongono il capitale aziendale.
		

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

3.131.022

2.852.633

2.589.839

37.811.908

35.437.289

33.278.686

7.382.769

9.065.682

7.746.620

48.325.699

47.355.604

43.615.145

820.519

883.939

1.480.912

23.571.289

27.376.780

23.996.503

2.974.936

2.590.256

3.398.369

353.705

317.198

297.676

27.720.449

31.168.173

29.173.460

4.239.954

4.324.358

5.405.217

Debiti tributari e previdenziali

2.322.518

1.140.753

563.802

Altri debiti

8.598.734

6.605.140

3.562.713

Ratei e risconti passivi

1.383.044

1.227.080

1.289.374

Passività d’esercizio a breve termine

16.544.250

13.297.331

10.821.106

Capitale d’esercizio netto

11.176.199

17.870.842

18.352.354

100.841

88.219

83.956

Altre passività a medio e lungo termine

25.563.121

23.381.040

20.987.737

Passività a medio lungo termine

25.663.962

23.469.259

21.071.693

Capitale investito

33.837.936

41.757.187

40.895.806

Patrimonio netto

(30.307.278)

(30.266.421)

(30.700.255)

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine

(23.047.802)

(21.389.288)

(19.416.597)

19.517.144

9.898.522

9.221.046

(33.837.936)

(41.757.187)

(40.895.806)

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie
Capitale immobilizzato
Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine
Debiti verso fornitori
Acconti

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti tributari e previdenziali(oltre 12 mesi)

Posizione finanziaria netta a breve termine
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto
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31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Margine primario di struttura

(20.469.821)

(19.079.103)

(15.988.010)

Quoziente primario di struttura

0,60

0,61

0,66

Margine secondario di struttura

27.043.531

25.661.683

3.881.227

1,53

1,52

1,08

Quoziente secondario di struttura

Produzione e distribuzione valore aggiunto
È uno degli aspetti material su cui si fonda l’intera strategia della società Deco che si pone come obiettivo di garantire la
creazione di valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholder.
Deco svolge la propria attività utilizzando efficacemente i fattori produttivi, consapevole che l’obiettivo dell’attività
d’impresa è generare valore aggiunto rispetto alle risorse esterne impiegate.
L’indicatore che evidenzia la capacità del gruppo di produrre valore sul territorio e di soddisfare, nello stesso tempo, gli
interessi economici dei propri principali interlocutori è rappresentato dal Valore Aggiunto.
Il Valore Aggiunto permette di misurare:
- l’andamento economico della gestione, dato che il valore complessivo che un’impresa aggiunge alle risorse esterne
impiegate attraverso la sua attività è indice della sua efficienza;
- la capacità dell’azienda di creare le condizioni affinché venga distribuita ricchezza agli stakeholder di riferimento,
considerando quest’ultima come un indicatore quantitativo dell’interazione tra l’azienda e i soggetti esterni beneficiari.
Deco, nell’esercizio 2016, ha generato un valore economico pari a 35,3 milioni di euro, in lieve aumento rispetto all’esercizio scorso.
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valore economico direttamente generato

2014

2015

2016

34.914.668

35.190.421

35.315.318

a) (ricavi - vendite nette + ricavi da investimenti finanziari e vendita di beni)
34.837.249

33.677.519

32.025.160

b) costi operativi - pagamenti a fornitori,
investimenti non strategici, royalty,
agevolazioni di pagamento
c) retribuzioni e benefit - uscite monetarie
per i dipendenti
(pagamenti correnti e non impegni futuri)

valore economico distribuito

22.828.322

23.042.574

22.565.729

5.947.973

6.198.459

5.459.121

d) pagamenti ai fornitori di capitale
- tutti i pagamenti ai fornitori di capitale
dell’organizzazione

4.180.751

2.856.162

2.398.550

e) pagamenti alla Pubblica Amministrazione imposte e tasse locali

1.836.618

1.543.269

1.523.460

f) investimenti nella comunità - contributi
volontari e investimenti di fondi nella
comunità (incluse le donazioni)

43.585

37.055

78.300

valore economico trattenuto (calcolato come
differenza tra il valore economico generato
e il valore economico distribuito)

77.419

1.512.902

3.290.158

Il valore economico distribuito è stato pari a 32.02
milioni di euro, in leggera diminuzione rispetto
agli anni precedenti.
La quota di valore destinata ai lavoratori è stata
pari a 5,45 milioni di euro.
La quota destinata agli azionisti è stata pari a circa 1,71 milioni di euro.
La quota di valore distribuito ai fornitori è stata di
22,5 milioni di euro, di cui circa 2 milioni distribuiti a fornitori abruzzesi.
Le imposte pagate da Deco nel corso del 2016
sono state pari a 1,52 milioni di euro.
La quota destinata alla collettività è stata pari a
78,3 mila euro.
Nel complesso, la somma destinata alla collettività per l’anno 2016 è stata pari ad euro 200 mila,
inclusi convegni, seminari, workshop ed iniziative
socio culturali.
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“Quando CONDIVIDI il tuo SUCCESSO con le PERSONE
che ti stanno attorno, crei future ALLEANZE per i tempi duri”
Shannon L. Alder
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PERFORMANCE SOCIALI

La dimensione sociale della sostenibilità riguarda gli impatti che l’organizzazione ha sui sistemi sociali in cui opera.
La categoria sociale comprende le sottocategorie:
- pratiche di lavoro e condizioni di lavoro adeguate (LA);
- diritti umani (HR);
- società (SO);
- responsabilità di prodotto (PR);
Il tema dell’occupazione, nell’attuale scenario economico, è di estrema rilevanza sociale e rappresenta un fattore chiave
per Deco.
Le risorse umane sono considerate un capitale fondamentale per la crescita aziendale e, pertanto, rappresentano uno
degli aspetti material identificati all’interno della matrice di materialità di Deco.
Il mantenimento di adeguati livelli occupazionali e il presidio delle competenze sono centrali per il perseguimento delle
strategie aziendali.
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I DIPENDENTI
La dimensione sociale della sostenibilità riguarda
gli impatti che l’organizzazione ha sui sistemi sociali in cui opera. La categoria sociale comprende
le sottocategorie:
- pratiche di lavoro e condizioni di lavoro adeguate (LA);
- diritti umani (HR);
- società (SO);
- responsabilità di prodotto (PR);

L’analisi dei lavoratori evidenzia una netta prevalenza del genere maschile, 90.38%, rispetto a
quello femminile rappresentata dal 9.62%.
Questa presenza ridotta è dovuta, con riferimento alla categoria degli operai, alle specifiche caratteristiche tecniche e lavorative delle attività
svolte.

Il tema dell’occupazione, nell’attuale scenario
economico, è di estrema rilevanza sociale e rappresenta un fattore chiave per Deco.
Le risorse umane sono considerate un capitale
fondamentale per la crescita aziendale e, quindi,
rappresentano uno degli aspetti material identificati all’interno della matrice di materialità di
Deco.
II mantenimento di adeguati livelli occupazionali
ed il presidio delle competenze sono centrali per
il perseguimento delle strategie aziendali.
La struttura operativa di Deco, al 31 dicembre
2016, conta 104 dipendenti, di cui il 51.92% è
rappresentato da operai, il 38.46% da impiegati e
il 9.62% da quadri direttivi e dirigenti.
Il 90.38% dei dipendenti è assunto con un contratto a tempo indeterminato.
La politica delle risorse umane assicura che la gestione delle risorse umane avvenga nel rispetto dei
diritti umani, senza alcun tipo di discriminazione.
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Il monitoraggio del turnover fornisce un’indicazione del volume di assunzioni e cessazioni nell’anno in corso in rapporto
all’organico. L’importanza di tale dato va considerato anche con riferimento ai riflessi che può avere sui costi aziendali,
in termini di riduzione dell’ammontare delle paghe o di aumento delle spese per l’assunzione di nuove unità.
Nel triennio di riferimento sono state registrate 29 nuove assunzioni a fronte di 41 dipendenti che hanno abbandonato
l’organizzazione, di cui 4 unità nel 2016.
Il flusso in entrata e in uscita delle risorse è sempre stato regolare, con un tipico turnover fisiologico dato dal flusso naturale proprio delle imprese, effetto di normali eventi quali pensionamento, assunzione, licenziamento.
Nel 2015 il turnover evidenziato è stato dettato dall’avviamento di una procedura di mobilità che ha visto cessazioni di contratto a partire da aprile/maggio dello stesso anno. Solo in autunno l’Azienda è riuscita a riassumere parte del personale cessato.
In caso di licenziamento, ai dipendenti è concesso un preavviso di due mesi al fine minimizzare gli
eventuali impatti sfavorevoli causati da tali cambiamenti sulle persone coinvolte e sulle relative
comunità.
In Deco il periodo di preavviso e/o le condizioni
di consultazione e negoziazione sono specificate
nell’accordo collettivo.
Benefit
I benefit previsti per i lavoratori dipendenti a
tempo pieno oltre quelli previsti per legge (assicurazione sulla vita e congedo parentale) comprendono assistenza sanitaria, indennità di buonuscita e benefici contributivi.
Questi ultimi vengono attribuiti anche ai lavoratori dipendenti con contratti a termine o a tempo
parziale.
Il congedo parentale, ossia l’assenza dal lavoro
concessa ai lavoratori e alle lavoratrici per la nascita di un figlio, è stato richiesto una sola volta
nel corso del periodo di riferimento.

51

Formazione

Nel corso del 2016 sono stati attivati 23 corsi di
formazione per la gestione delle competenze.
L’obiettivo di Deco è quello di fornire una formazione continua per promuovere lo sviluppo delle
conoscenze e delle competenze che consentano
a ciascun dipendente di adattarsi ad un mercato
del lavoro in rapido cambiamento e di partecipare
attivamente a tutti gli aspetti della vita aziendale.
Pertanto, nel 2016, sono stati stanziati 22,74 mila
euro per corsi esterni di formazione e istruzione.
Il numero totale di ore di formazione ha riguardato le specifiche competenze di ognuno, la salute
e sicurezza sul lavoro e la qualità e l’ambiente.
Il numero totale di ore di formazione pro-capite
è stato di 1.182.
Sono state fornite 76,5 ore ai quadri direttivi,
382,45 ore agli impiegati, 705,9 ore agli operai e
18 ai dirigenti.
Non sono state prese in considerazione le ore dei
lavoratori somministrati, dei tirocinanti e dei consulenti esterni non dipendenti.

Mantenere e migliorare il capitale umano attraverso la formazione significa accrescere le conoscenze e le competenze dei dipendenti e sviluppare, quindi, un know-how chiave per lo sviluppo
di un’organizzazione.
Per Deco le risorse umane sono un fattore essenziale per il successo aziendale. Per tale ragione,
l’attenzione alle persone e lo sviluppo di competenze e di percorsi professionali all’avanguardia
sono al centro della strategia aziendale.
Una forza lavoro qualificata e consapevole accresce il valore del capitale umano dell’organizzazione e contribuisce a incrementare la soddisfazione
dei dipendenti, impattando direttamente sulle
performance aziendali.

Numero totale di ore di formazione
Quadri direttivi
Impiegati
Operai
Dirigenti
Totale

2014

2015

2016

163
440,95
988
0
1623,4

106,5
472
756,5
0
1335

76,5
382,45
705,9
18
1182,85

13,6
0,4
13,2
0
20,4
11,6
13,7

13,5
0,5
13
0
13,3
14,8
13

11,37
11,7
11,33
9
9,56
9,56
13,07

Ore formazione medie pro - capite
Ore medie di formazione per dipendente
Donne
Uomini
Ore medie di formazione per dirigenti
Ore medie di formazione per quadri direttivi
Ore medie di formazione per impiegati
Ore medie di formazione per operai
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Formazione 2016

2%

Quadri direttivi
6%

32%

Impiegati

60%

Operai
Dirigenti

Ore di formazione medie procapite nel 2016

32%

23%

ore medie di formazione
per dirigenti
22%

23%

ore medie di formazione
per quadri direttivi
ore medie di formazione
per impiegati
ore medie di formazione
per operai
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L’investimento maggiore in formazione è essenzialmente rivolto agli operai che, nel corso del
2016, hanno svolto in media 13,7 ore di formazione pro-capite.
Tale dato è determinato per un verso dalle criticità intrinseche legate alle specifiche attività
operate in Deco, dall’altro per la costante necessità di migliorare le proprie competenze e
innovarsi.

Le ore di formazione totali dedicate al tema salute e sicurezza sul lavoro sono state, nel corso
del 2016, pari a 341, oltre a 65 dedicate ai neoassunti e 473 all’addestramento alla mansione.
Le ore dedicate alla formazione “qualità” sono
state 568 e 163 dedicate all’ambiente.
Si precisa che la formazione dedicata alla salute
ed alla sicurezza, all’addestramento alla mansione e quello alla qualità e ambiente considera anche le ore dei lavoratori somministrati, dei tirocinanti e dei consulenti esterni non dipendenti.

		
Formazione sicurezza
		
per neoassunto
			
Ore tot 2014
Ore tot 2015
Ore tot 2016

93
58
65

Corsi specifici sulla
sicurezza (tot ore
form. no pro-capite)
623
397
341

Addestramento
Qualità
alla mansione		
851
1435
473

240
386
568

Ambiente		

142
127
163

Nell’ambito della formazione, parte di questa è dedicata alle politiche e alle procedure concernenti aspetti dei diritti
umani. Nel corso del 2016 sono stati 6 i dipendenti coinvolti.

Per i lavoratori vicini al pensionamento, la fiducia e la qualità delle relazioni lavorative migliorano con la consapevolezza
che saranno assistiti nella fase di transizione dal lavoro al pensionamento.
I programmi di assistenza transitori previsti per sostenere i dipendenti in vista del pensionamento o che hanno terminato
il loro rapporto di lavoro con l’organizzazione sono stati al 2016:
- trattamento di fine rapporto, per 16 lavoratori;
- servizio di collocamento, per 14 lavoratori.
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La formazione ha anche riguardato le politiche e le procedure anticorruzione che, nel 2016, ha visto coinvolti il 100%
dei membri dell’organo di governo, mentre la quota relativa agli impiegati è stata del 16,34%, pari a 17 impiegati su 40.
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 ha introdotto nel nostro ordinamento la “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Tale decreto fa da capofila ad un complesso processo legislativo volto a fornire una soluzione ai problemi relativi alla
corruzione (Art. 25 - “Concussione e corruzione” del D.Lgs).
A tal riguardo, Deco ha individuato rischi di corruzione legati ai seguenti aspetti:
- partecipazione a gare d’appalto (direzione commerciale, direzione aziendale, direzione tecnica);
- concessione di liberalità e finanziamenti;
- rapporti con la Pubblica Amministrazione (contratti/autorizzazioni).
Il Decreto, quindi, si pone come un modello efficace di sensibilizzazione e informazione verso i temi legati alla corruzione e fornisce un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione di tale reato.
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Retribuzioni e pari opportunità
Sono molti ormai i Paesi che hanno introdotto leggi per rinforzare il principio di una retribuzione paritaria per un
lavoro di uguale valore, così come sancito dalla Convenzione 100 dell’OIL.
Nel corso del 2016 in Deco la retribuzione mensile dei dirigenti è stata pari a 10.154 mila euro, in aumento rispetto
al biennio precedente.
Per i quadri direttivi la retribuzione mensile è in media di 6.10 mila euro.
Deco fa riferimento al CCNL del settore ambiente che prevede un minimo tabellare uguale per tutti i lavoratori. Questo dato ha coinvolto il 75% del personale al 2016.
L’azienda contribuisce all’occupazione della popolazione del territorio e del suo indotto, attraverso azioni finalizzate
ad accrescere le competenze professionali e a consolidare il miglioramento del livello dell’istruzione.
Nel 2016 lo stipendio base mensile risulta essere aumentato.

Categorie di
dipendenti

Triennio di
riferimento

Numero
collaboratori

Genere
uomini donne

Stipendio
base donne

Stipendio
base uomini

Dirigenti
		
		

2014
2015
2016

1
1
2

1
1
2

0
0
0

/
/
/

7200
7150
10154

Quadri
direttivi
		

2014
2015
2016

8
8
8

8
8
7

0
0
1

/
/
/

6000
6400
6400

Impiegati
Operai
		

2014
2015
2016

110
90
94

100
82
85

10
8
9

1680
1741
1964

2305
2508
2600

Totale
2015
		

2014
90
2016

119
99
104

109
91
94

10
8
10

/
/
/

/
/
/
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Piani pensionistici
In Deco la struttura dei piani pensionistici presentati ai dipendenti è offerta da Previambiente, “Fondo nazionale
pensione a favore dei lavoratori del settore dell’igiene ambientale e dei settori affini”, che rappresenta il fondo
pensione di categoria creato in attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).
La percentuale dello stipendio del lavoratore conferita, nel triennio di riferimento, è rappresentata dal 2%, mentre
quella del datore di lavoro da un fisso del 2,03%.
Il livello di partecipazione ai piani pensionistici volontari da parte dell’azienda ha riguardato, al 2016, il 35% dei
dipendenti (in aumento rispetto al biennio 2014/2015).
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il miglioramento continuo è una prerogativa importante per qualsiasi realtà aziendale.
Deco impone, da sempre, il mantenimento di
elevati standard qualitativi come dimostrato dalla presenza di un Sistema di Gestione integrato
che risponde agli standard internazionali di qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro (OHSAS 18001) e
responsabilità sociale d’impresa (SA8000).
Questi sistemi sono capaci di:
- garantire il rispetto delle normative vigenti e di
altri requisiti legali applicabili all’organizzazione;
- privilegiare un approccio preventivo nella gestione delle diverse problematiche, definendo
e monitorando gli obiettivi volti all’ottenimento di un miglioramento continuo;
- favorire l’efficacia del Sistema di Gestione;
- mantenere standard elevati nelle condizioni di
lavoro e garantire attività di informazione, aggiornamento delle competenze e formazione
dei lavoratori;
- monitorare l’attuazione e l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione mediante piani
di miglioramento e programmi di controllo.
Nel corso del tempo, Deco S.p.A. ha favorito i rapporti con le rappresentanze sindacali, al fine di
mantenere sempre aperte le porte del dialogo e
della trasparenza (imprescindibili nel rapporto tra
lavoratori ed azienda) e senza alcuna differenza tra
le diverse tipologie di contratto applicate (CCNL,

contratti collettivi aziendali, contratti individuali).
Prova delle ottime relazioni intessute con le rappresentanze sindacali (siano esse O.O.S.S. territoriali che R.S.U.) è il fatto che il numero di contenziosi relativi all’anno 2016 ed a quelli precedenti
sono pari a zero.
A supporto della trasparenza dell’operato Deco
S.p.A. con le rappresentanze sindacali vi è anche
il rispetto del Codice Etico.
Uno dei principali elementi del sistema di gestione di Deco è costituito dalla sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, rivolto al miglioramento della
qualità della vita dei dipendenti interni ed esterni
(aziende terze) e dei visitatori delle unità produttive. L’azienda infatti, è certificata dal 2004, BS
OHSAS 18001,rilasciata da un valutatore accreditato Accredia.
Un luogo di lavoro sano, salubre e sicuro è un
prerequisito per dipendenti motivati, in grado di
condizionare anche i risultati di business.
L’attenzione per tali aspetti è dimostrata anche
dai dati relativi ai tassi di infortunio (TI) e dall’indice di gravità (IG) registrati nel 2016, in continua
flessione rispetto al 2015.
La BS OHSAS 18001 specifica i requisisti per un
Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul
Lavoro (SGSSL) per consentire ad una organizzazione di controllare i rischi relativi alla SGSSL e a
migliorarne le performance.
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La performance nell’area della salute e sicurezza è un aspetto chiave per misurare la diligenza
dell’organizzazione su questo tema.
L’azienda, infatti, grazie agli investimenti effettuati è molto attenta alla salute e sicurezza sul
lavoro e utilizza notevoli risorse in questo campo.
La Deco ha definito la propria politica attraverso
la quale si impegna a:
- rispettare le prescrizioni legislative (conformità
alla normativa) a tutela dell’occupazione, della
salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente
circostante;
- diffondere all’interno e all’esterno dell’azienda una filosofia di qualità, di rispetto dell’ambiente, di tutela della salute e della sicurezza
promuovendo, in particolare, il dialogo con le
parti interessate per assicurare trasparenza e
chiarezza dei rapporti;
- raggiungere la soddisfazione del cliente e dei
propri lavoratori e migliorare continuamente i
processi, i servizi e le prestazioni aziendali per
renderli sempre più efficaci ed efficienti attraverso la formazione, l’addestramento e la sensibilizzazione a tutti i livelli.
Per monitorare e riferire su incidenti e prestazioni
di salute e sicurezza è possibile far riferimento ai
seguenti valori:
1. tasso di infortunio, TI: (Numero totale di infortuni/Numero totale ore lavorate)/200.000;
2. tasso di malattie professionali; TMP: (Numero
totale casi malattie professionali/Numero totale ore lavorate)/200.000;
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3. indice di gravità (giornate di lavoro perse - IG)
- Numero di giorni persi/Numero totale ore lavorate/ 200.000;
4. tasso di assenteismo (TA) - Giorni di assenza nel
periodo di rendicontazione/Totale dei giorni
lavorativi per la forza lavoro nello stesso periodo/200.000. Nel corso del triennio non si sono
registrate malattie professionali.

Il “tasso di assenteismo (TA)” si riferisce all’assenza dal lavoro di un dipendente per incapacità di qualsiasi tipo, non solamente collegate a
malattie o infortuni sul lavoro (sono esclusi i permessi autorizzati come vacanze, studio, maternità/paternità e permessi per motivi familiari).

LA CATENA DI FORNITURA
Una delle novità introdotte dalle nuove Linee Guida GRI(G4) è la maggiore considerazione della supply chain.
La gestione della catena di fornitura è per Deco un tema material e, pertanto, la società si impegna ad instaurare un
rapporto costante e continuo con i propri fornitori basato su regole chiare, trasparenza e valori condivisi.
Deco ha costruito una catena di fornitura efficace, caratterizzata dal ricorso a fornitori nazionali ed internazionali, utile
a garantire un vantaggio per tutto il territorio.
A tutti i fornitori è richiesto di attenersi ai princìpi contenuti nel Codice Etico. Inoltre, vengono effettuate attività di
Audit sia presso gli impianti Deco che presso le sedi del fornitore.
Deco, consapevole dell’importanza (ai fini di una corretta valutazione degli impatti dell’organizzazione) del monitoraggio dell’intera catena di fornitura, nel 2016 ha avviato un processo di mappatura dei propri supplier.
Deco, ad oggi, si avvale della collaborazione di 4.399 fornitori, di cui 100 identificati come “chiave”, i quali impegnano
una quota di valore distribuito pari a 1.988.095 euro.
Un fornitore viene definito “chiave” se esercita un’influenza sulla qualità del servizio offerto al cliente, sull’ambiente
esterno o sul luogo di lavoro.
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Ai fornitori “chiave” Deco richiede, tramite questionario, informazioni circa i sistemi di qualità
adottati, i sistemi ambientali e le politiche di sicurezza sul lavoro oltre che il possesso di certificazioni e sistemi di controllo interno formalizzati.
A ciascun fornitore viene, altresì, richiesto di sottoscrivere “L’impegno alla Responsabilità Sociale
d’Impresa” così come previsto dallo standard internazionale SA8000.
I fornitori sono stati classificati a seconda del tipo
di servizio/prodotto offerto, della localizzazione
geografica e degli importi monetari movimentati.
Nel corso del triennio sono stati sottoposti 5 fornitori a valutazioni d’impatto con riferimento alle
condizioni di lavoro, al fine di verificare l’idoneità degli stessi ai princìpi ILO e SA8000, nel dettaglio 2 nel 2014, 2 nel 2015 e 1 nel 2016.
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Meccanismi di reclamo formali sulle condizioni di lavoro
Le controversie che possono verificarsi circa le condizioni di lavoro di un’organizzazione possono essere risolte tramite
meccanismi di reclamo formale.
Deco si impegna affinché tali meccanismi siano accessibili, chiari, trasparenti e basati sul dialogo e la mediazione ed a
tale scopo ha predisposto una specifica istruzione operativa “Gestione Reclami e Appelli” e reso disponibili cassette postali per eventuali segnalazioni anonime. Non risultano esserci controversie, così come definite dalla linea guida del GRI.
La presenza in azienda di un clima collaborativo trova espressione anche nell’attribuzione ai lavoratori della possibilità
di fare proposte di miglioramento di attività e/o processi aziendali.
L’azienda verifica le proposte che sono state formulate e, nel caso in cui siano considerate utili, provvede ad una loro
implementazione.
Tutte le segnalazioni vengono prese in carico e gestite mediante apposito software.
Di seguito si riportano alcuni esempi di segnalazioni e relative attività intraprese.
Segnalazioni e azioni intraprese
Nel 2014, a seguito delle segnalazioni ricevute e dei suggerimenti forniti dai dipendenti, sono state intraprese le seguenti azioni:
- realizzazione di una gru a bandiera per migliorare la sicurezza e i tempi d’intervento nella fase di smontaggio/rimontaggio dei componenti dei gruppi elettrogeni degli impianti di recupero biogas;
- installazione della strumentazione per la lettura del livello delle fosse IMHOFF al TMB, evitando così la necessità della
misura fisica eseguita dal lavoratore e, quindi, l’esposizione ad eventuali agenti biologici;
- realizzazione di una monorotaia con paranco a catene per migliorare la movimentazione meccanizzata dei quadri
elettrici presenti nei carri ponti del TMB;
- realizzazione di un sistema di dosaggio in continuo per il trattamento chimico continuo contro la legionella nelle tubazioni delle linee idriche potabili della palazzina uffici del TMB.
Nel corso del 2015:
- è stato realizzato il miglioramento della movimentazione meccanizzata per le attività di manutenzione denti e corazza
dei trituratori TMB (frequenza settimanale) con la realizzazione di una monorotaia e paranco a catena;
- per migliorare la qualità dell’aria all’interno del box accettazione TMB, è stato realizzato un sistema di cassetta portadocumento, in modo da impedire l’immissione dei gas di scarico dei mezzi presenti, all’interno del box stesso;
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- intensificata l’illuminazione notturna in prossimità della tramoggia del PTR di Pescara per migliorare la visibilità dei
luoghi di lavoro;
- sono stati inseriti dei dossi rallentatori in alcuni punti critici della viabilità del TMB, per contenere il rischio di incidenti
dovuto all’intenso traffico veicolare;
- sono stati rifatti integralmente i cordorli battiruota già presenti a valle delle porte di ricezione nella fase di scarico dei
mezzi presso l’impianto TMB;
- è stata installata una pellicola oscurante nel box accettazione presente al TMB per evitare il surriscaldamento della
mensola in acciaio e la scottatura agli autisti conferitori quando ne vengono a contatto;
Nel 2016:
- intensificata l’attività sistematica di igienizzazione delle cabine dei mezzi;
- installati alcuni dispenser con prodotti igienizzanti sia nei locali del TMB che in quello degli uffici di S. Giovanni Teatino;
- installato un aspirapolvere dedicato alla pulizia degli indumenti da lavoro, all’interno dell’officina meccanica del TMB,
in modo da contenere la contaminazione biologica nelle aree di ristoro e negli uffici;
- installata una pedana in prossimità della linea filmatrice nell’area CDR del TMB, in modo da permettere un miglioramento ergonomico per il lavoratore;
- sostituiti negli uffici i monitor lcd aventi meno di 23 pollici con quelli da 23 pollici, per migliorare il lavoro ai videoterminali.
Il numero totale di segnalazioni e miglioramenti sulle condizioni di lavoro gestite e archiviate sono state 4 nel 2014, 6
nel 2015 e 5 nel 2016.
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I CLIENTI
L’obiettivo di Deco è da sempre quello di migliorare la soddisfazione dei propri clienti, attraverso una comunicazione
efficace, l’efficienza dei propri processi e aumentando le capacità dell’organizzazione nel migliorare i propri servizi.
Tali politiche rientrano nell’ambito delle attività di Customer Satisfaction.
Nel contesto della sostenibilità, la Customer Satisfaction (PR5) fornisce un quadro di come l’organizzazione gestisce le
relazioni con gli utilizzatori finali dei servizi offerti.
Annualmente Deco provvede a distribuire questionari a trasportatori, conferitori (pubblici e privati) e visitatori presso
i propri impianti, al fine di valutarne la qualità.
Nel questionario che è stato somministrato ai conferitori viene richiesto di fornire anche dei suggerimenti al fine di
migliorare il servizio offerto.
Di seguito si riporta l’esito dell’indagine effettuata per il conferimento dei rifiuti all’impianto TMB.

AMBITO DELL’INDAGINE

2014

2015

2016

L’ organizzazione nel
suo complesso

Soddisfazione
del 85,7 %

Soddisfazione
del 82%

Soddisfazione
del 85%

Una categoria principale
di prodotto/servizio

Trattamento
rifiuti urbani

Trattamento
rifiuti urbani

Trattamento
rifiuti urbani

Sedi operative significative
		

Impianto TMB
C.da Casoni (Ch)

Impianto TMB
C.da Casoni (Ch)

Impianto TMB
C.da Casoni (Ch)

I questionari hanno messo in luce un elevato grado di soddisfazione dei servizi offerti dall’impresa. I risultati hanno evidenziato, nel 2016, un livello di soddisfazione nei confronti dell’organizzazione pari all’85%, con percentuali superiori
a quelle del 2015 che si attestavano sull’82%.
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LA COLLETTIVITÀ

La comunità e il territorio sono da sempre al centro delle strategie di Deco.
L’idea che un’impresa socialmente responsabile debba generare ricchezza non solo per sé ma
per tutta la collettività residente sul territorio si è
tradotta in una serie di iniziative, eventi e sponsorizzazioni volti a sostenere progetti culturali,
sportivi e solidali.

ROAD SHOW: EDUCARE I BAMBINI ALLA FELICITÀ
Deco S.p.A. ha sponsorizzato ed organizzato l’incontro dal titolo “Educare i Bambini alla Felicità” tenuto dal Prof.
Masella, della Scuola di Palo Alto di Milano il 30 Aprile 2016 presso il Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara.
Il Convegno, inserito nell’ambito della manifestazione “Mattinata Ecologica in Famiglia”, ha avuto un ottimo riscontro di
partecipazione e si è strutturato in tre parti: la prima focalizzata su “Relazione genitori-figli nell’infanzia, la seconda incentrata su “Cervello degli adolescenti e sua evoluzione”, la terza sviluppata sul tema “Insegnare il benessere e la felicità”.
Deco ha finanziato l’evento per un importo pari a 2.434,00 euro.
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DECO GROUP AMICACCI GIULIANOVA – BASKET IN CARROZZINA SERIE A1

Dall’anno 2015 Deco S.p.A. è diventata sponsor ufficiale della squadra di basket del campionato della FIPIC (Federazione
Italiana Pallacanestro in Carrozzina) “DECO Group Amicacci Giulianova”.
Il connubio tra Deco e Sociale passa anche per lo Sport, con una sponsorizzazione pari a 80 mila euro che si ripete ogni
anno a dimostrazione dell’interesse dell’azienda al sostegno ed alla crescita di realtà locali di rilevanza sociale e sportiva.
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FESTIVAL DELLE LETTERATURE DELL’ADRIATICO – PESCARA edizione 2016

Dal 2012 Deco è main sponsor del FLA-Festival delle Letterature dell’Adriatico con cui porta avanti progetti culturali
sempre nuovi ed attuali.
La manifestazione rappresenta un saldo punto di riferimento e d’incontro per tutte le realtà che costituiscono e contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e locale.
Nel 2016 l’evento si è svolto dal 10 al 13 novembre a Pescara ed è stato inaugurato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi.
La manifestazione ha visto la partecipazione di autori di fama nazionale ed internazionale con la realizzazione di oltre 100 incontri.
Deco ha, inoltre, realizzato una “Street Library” (libreria itinerante) per favorire la lettura e lo scambio di libri tra la gente.
Nel corso del 2016 Deco ha finanziato l’evento con un importo pari a 30 mila euro.
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CONVEGNO AMBIENTE E TUMORI

Il 30 ottobre 2015 Deco S.p.A. ha sponsorizzato e promosso un convegno dal Titolo “Ambiente e Tumori”, organizzato
in collaborazione con il Dipartimento di Diagnosi e Cura dei Tumori della Asl di Pescara con il patrocinio del Ministero
della Salute e della Regione Abruzzo.
Il Convegno, volto ad indagare le possibili correlazioni tra fattori ambientali e incidenza dei tumori, ha visto la partecipazione di relatori di levatura nazionale e si è articolato in tre sezioni: “Inquinamento e Tumori” - “Alimentazioni e Tumori”
- “Tutela Ambientale”.
La partecipazione al convegno ha fornito crediti formativi per le categorie professionali di Medico Chirurgo, Farmacista,
Infermiere, Psicologo, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico sanitario di laboratorio
biomedico. Deco ha partecipato alla copertura finanziaria dell’evento per un importo pari a circa 10 mila euro.
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Visite guidate in impianti
Deco ogni anno organizza, per scuole, università e tutti coloro fossero interessati, visite guidate degli impianti, al fine di
illustrare i processi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
Le visite durano circa due ore e si articolano in:
- una prima sessione teorica;
- una seconda sessione in cui gli studenti vengono accompagnati in un tour guidato all’interno degli impianti.
Nel corso del 2014 sono stati registrati circa 460 ingressi, la maggior parte dei quali relativi a visite guidate di studenti
provenienti da:
-

Istituto Comprensivo di San Giovanni Teatino (Ch) in data 11 marzo 2014;
Istituto Comprensivo Ravasco di Pescara in data 3 aprile 2014;
Itcg Marconi di Penne (Pe) in data 27 marzo 2014;
Istituto Comprensivo di Civitella Casanova (Pe) in data 8 aprile 2014;
Istituto Comprensivo Celdit - Scuola Secondaria di Primo Grado Mezzanotte di Chieti in data 8 marzo 2014;
Scuola Secondaria di Primo Grado di Francavilla al Mare (Ch) in data 24 novembre 2014;
Scuola Secondaria di Primo Grado Vincenti - Della Porta di Chieti in data 25 novembre 2014;
Istituto Comprensivo Acquaviva di Catignano (Pe) in data 26 novembre 2014.

Inoltre, il 3 luglio 2014, una delegazione di tecnici del Comune di Chieti ha visitato l’impianto TMB di Casoni, come previsto da un corso di formazione su tematiche ecologiche organizzato dal Comune di Chieti.
Nel corso del 2015, 47 studenti hanno visitato i nostri impianti, nel dettaglio:
- istituto Comprensivo Filippo Masci di Chieti, in data 10 marzo 2015;
- liceo Statale Gonzaga di Chieti in data 24 marzo 2015.
Nel 2016 Deco ha ospitato 45 studenti provenienti dalla Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo di
Torricella Sicura (Te).
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“Credo che avere la TERRA e non rovinarla sia la più
bella forma d’ARTE che si possa desiderare”
Andy Warhol
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IDENTITÀ DI DECO - PROFILO AZIENDALE

La riduzione dell’impatto ambientale delle sue attività costituisce per Deco obiettivo primario.
La costruzione degli indicatori ambientali ha permesso di approfondire ulteriormente alcuni aspetti della sua operatività e dei suoi impatti. Gli indicatori ambientali sono, infatti, strutturati per riflettere gli input, gli output e il modo in cui
un’organizzazione impatta sull’ambiente.
L’energia, l’acqua e le materie utilizzate rappresentano tre tipologie di input chiave. Questi input si tramutano in output
significativi per l’ambiente e sono rappresentati in termini di emissioni, scarichi e rifiuti.
Gli aspetti relativi a trasporti, prodotti e servizi rappresentano ulteriori aree nell’ambito delle quali un’organizzazione
può incidere sull’ambiente, spesso attraverso altri soggetti quali, ad esempio, i clienti o i fornitori.
L’impegno di Deco sul tema della responsabilità e della riduzione degli impatti socio-ambientali delle sue attività trova
anche conferma nelle numerose iniziative volte a richiedere certificazioni e accreditamenti.
Nel 2004 Deco ha ottenuto la certificazione del sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza secondo le norme ISO 9001,
ISO 14001 e OHSAS 18001.
Nel 2012 Deco è entrata ufficialmente in EMAS.
Nel 2013 ha ottenuto la certificazione SA8000.
Questa propensione da parte dell’azienda verso la certificazione delle proprie attività da parte di enti terzi ha portato la
Deco a conseguire l’attestazione “Best 4 Plus” (Business Excellence Sustainable Task), sinonimo di eccellenza nei sistemi
di gestione integrati aziendali.
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Dal 2010, Deco redige annualmente la Dichiarazione Ambientale, documento ufficiale previsto dal regolamento EMAS
con cui le organizzazioni devono comunicare all’esterno le proprie prestazioni ambientali e i relativi impatti.
La Dichiarazione Ambientale 2016 è stata premiata come dichiarazione più efficace nella comunicazione nell’ambito
della quarta edizione del Premio Emas Italia 2017, organizzata dall’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) e dal Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit, che si è tenuta giovedì 4 maggio, nella sede dell’Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) di Parma.
Deco S.p.A. è stata selezionata tra le altre numerose realtà candidate registrate Emas, perché ha meglio interpretato ed
applicato i princìpi ispiratori dello schema europeo e, soprattutto, raggiunto i migliori risultati nella comunicazione con le
parti interessate attraverso una Dichiarazione Ambientale chiara, completa, ben strutturata e comunicativamente efficace.
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema a cui possono aderire volontariamente tutte quelle le imprese
che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.
Rappresenta uno strumento destinato a migliorare l’ambiente e a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo
ed ai cittadini la modalità attraverso cui è possibile avere informazioni sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni.

“Dichiarazione Ambientale ricca, corposa, molto
dettagliata, ma allo stesso tempo estremamente
scorrevole e fruibile.
Fa un ampio utilizzo e riferimento iconico all’ambiente, rappresentato sotto forma di manto erboso che viene replicato in molteplici rappresentazioni e che è in grado di accompagnare l’utente in
un percorso chiaro e gradevole di lettura e di comprensione delle scelte aziendali operate.
Eccellenti la struttura del documento e l’approfondimento di ciascuno dei temi trattati, in grado
quasi sempre di raccogliere empaticamente l’interesse del lettore anche non esperto del settore”.
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PROCESSI PRODUTTIVI E PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI
I siti Deco sono:
-

impianto di trattamento meccanico biologico
impianti di smaltimento RSU
impianti per la produzione di energia alternativa
punti di trasbordo rifiuti

Impianto di Trattamento Meccanico Biologico per R.S.U.
Nell’ottica delle normative europee recepite a livello nazionale dal D.L. 152/06, Deco S.p.A. ha sviluppato un’innovativa
tecnologia per la valorizzazione energetica dei Rifiuti Urbani Indifferenziati che si è concretizzata nella realizzazione di
un moderno impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei rifiuti, sito nel comune di Chieti ed avente una potenzialità massima autorizzata pari a 270.000 t/anno.
Lo schema impiantistico del TMB prevede una fase di Ricezione e Trattamento Meccanico Primario, una fase di Trattamento Biologico e una fase di Trattamento Meccanico Finale (raffinazione), effettuate in ambienti distinti e separati, in
ciascuno dei quali è prevista l’aspirazione delle arie esauste e delle polveri ed il loro successivo trattamento mediante
idonei sistemi di depurazione (biofiltri, filtri a maniche, ecc.).
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Ricezione e Trattamento Meccanico
Tale sezione è dedicata al conferimento dei rifiuti in fossa mediante automezzi ed al successivo
trattamento meccanico di triturazione e separazione della frazione biodegradabile (sottovaglio)
da quella non processabile (sovvallo).
L’intera sezione di ricezione e trattamento meccanico è sottoposta ad aspirazione forzata mediante idoneo sistema di captazione per mantenere in depressione le aree di lavorazione ed
evitare la fuoriuscita di odori.

Trattamento Biologico
Scopo di tale fase è quello di essiccare ed igienizzare il materiale in modo da abbattere la putrescibilità della massa dei rifiuti. Durante tale
operazione, i rifiuti stazionano per circa 14 giorni
in spazi dedicati e la loro movimentazione viene
effettuata da un sistema automatico di carroponti con benna.
Il processo di biostabilizzazione viene gestito
con una serie di ventilatori che convogliano l’aria
aspirata ai biofiltri, garantendo il contenimento
degli odori nonché il controllo in continuo dell’evoluzione del processo.
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Raffinazione per la Produzione di CDR (Combustibile da Rifiuto) e CSS (Combustibile Solido Secondario)
L’ultima fase di valorizzazione dei rifiuti prevede una serie di sottoprocessi (vagliatura - separazione aeraulica - adeguamento alla pezzatura
- separazione dei metalli ferrosi e non ferrosi),
finalizzate alla produzione di CDR/CSS da avviare alla valorizzazione energetica in impianti
dedicati (termovalorizzatori) e non (cementifici).
L’attuale configurazione impiantistica della sezione di raffinazione conferisce grande versatilità operativa poiché il CDR/CSS prodotto può
essere caricato sfuso su mezzi dotati di pianale
mobile nonché imballato e filmato.
Il CDR/CSS, sotto forma di balle, viene inviato
verso impianti di valorizzazione energetica, soprattutto all’estero.

Tutte le operazioni svolte durante le varie fasi di
trattamento sono presidiate da una sala controllo
e gestite da operatori specializzati attraverso un
sistema di supervisione software dedicato, nonché da un impianto TVCC volti a garantire elevati
standard di sicurezza, non solo per l’ambiente ma
anche per i luoghi di lavoro e per il personale.

Dal trattamento si originano, peraltro, sottoprodotti costituiti da una componente organica
stabilizzata da destinare, ove compatibile con gli
standard di qualità definiti, ad impieghi alternativi (riempimenti, ripristini ambientali, copertura
giornaliera dei rifiuti in discarica, ecc.), un flusso
di metalli ferrosi e non ferrosi da avviare al recupero e una componente residuale non altrimenti
recuperabile, da conferire in discarica.
La sezione di raffinazione CDR/CSS è provvista di
un impianto di aspirazione per la rimozione delle
polveri mediante sistema a maniche filtranti, prima dell’immissione in atmosfera.
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Impianti di smaltimento R.S.U.
Deco S.p.A. è gestore di n. 2 discariche per rifiuti non pericolosi, di cui una in gestione post-operativa e l’altra in
esercizio. All’arrivo in discarica, il mezzo è soggetto ad identificazione e successiva accettazione, volta a verificarne
i requisiti di smaltimento. Dopo la pesatura, il mezzo viene avviato allo scarico sulla sommità del fronte di accumulo
della discarica.
Mentre i mezzi conferitori si avviano alla seconda pesatura per rilevarne la tara, completare i prescritti adempimenti
legislativi e lasciare l’impianto, i rifiuti scaricati vengono abbancati e compattati in discarica dove, giornalmente, ne
avviene la ricopertura con materiale di riporto. Tutte le attività sopra descritte sono supportate da operazioni di monitoraggio, manutenzione, disinfestazione e derattizzazione.
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Impianti per la produzione di Energia Alternativa
Le discariche di Colle Cese e Casoni sono dotate di impianti di recupero energetico, attraverso i quali è possibile produrre energia elettrica e termica, mediante la captazione del gas prodotto in discarica.
Il biogas è il prodotto gassoso derivante dalla fermentazione anaerobica della sostanza organica dei rifiuti conferiti in discarica.
Più precisamente, si tratta di una miscela composta da metano, anidride carbonica, ossigeno, azoto ed altri componenti presenti in tracce (fluoruri, solfuri, silicati ed ammoniaca).
La captazione del gas di discarica permette di:
1. evitare il cosiddetto “effetto serra” provocato dalla dispersione in atmosfera di anidride carbonica e metano presenti nel gas di discarica
2. ridurre gli effetti negativi che il rilascio del biogas in atmosfera provocherebbe sull’uomo e sull’ambiente in termini
di emissioni odorigene, danni alla vegetazione, pericoli di incendio ed esplosioni, ecc.
3. produrre energia rinnovabile.
Deco, inoltre, ha realizzato e gestisce due impianti fotovoltaici, uno posizionato a terra con capacità 3,98 MW e uno
sulla copertura dell’impianto TMB da 998 kW.
Punto di trasbordo
Per ridurre il traffico veicolare, il consumo di carburante e le relative emissioni di CO2 in atmosfera, Deco ha realizzato
sul territorio punti di trasbordo rifiuti in cui gli automezzi (di terzi) che effettuano la raccolta stradale dei rifiuti urbani
nei comuni travasano i rifiuti raccolti dai propri mezzi su altri di maggiore capacità (di proprietà Deco).
Ad oggi è attivo il solo punto di trasbordo ubicato in via Raiale a Pescara.
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Materie prime utilizzate
La principale tipologia di materiale utilizzato
dall’azienda è costituita dal quantitativo di rifiuto in ingresso all’impianto di trattamento TMB.
Nell’ultimo anno Deco ha registrato una diminuzione dei rifiuti totali in ingresso, passando dalle
254.076,320 tonnellate del 2015 alle 246.193,820
tonnellate del 2016.

Gli oli idraulici e lubrificanti sono impiegati negli
impianti a sistemi idraulici, per garantire un’alta
fluidità e ridurre attrito ed usura. I litri utilizzati
nel 2016 sono stati 711.

Altre principali materie utilizzate negli impianti
aziendali, in particolare nelle manutenzioni, riguardano essenzialmente due categorie:

Il biofiltro è un sistema di abbattimento degli
odori costituito da cippato di essenze miste che
ha la funzione di depurare i composti organici
(odorigeni) provenienti dall’interno dell’impianto in corrispondenza della sezione di trattamento biologico. La quota di utilizzo relativo a tale
materiale è stata, nel 2016, di 3.680 m3.

oli idraulici e lubrificanti;
materiale per biofiltri.
Il consumo di materie è direttamente correlato ai
costi operativi complessivi e pertanto, il loro monitoraggio consente di raggiungere un risparmio economico oltre che un utilizzo efficiente delle risorse.
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Energia
Il risparmio di energia è uno dei cardini su cui si fonda la politica di Deco che si impegna costantemente a promuovere
progetti ed iniziative per risparmiare risorse naturali, in particolare quelle energetiche.
Grazie all’utilizzo di tecnologie e all’adozione di processi innovativi, Deco garantisce elevati livelli di efficienza energetica nella gestione delle proprie attività e per i territori in cui opera.
I consumi energetici diretti dell’azienda riguardano gli impieghi di combustibile utilizzato per l’autotrazione, di metano
per il riscaldamento dei luoghi di lavoro e di energia elettrica impiegata nello svolgimento delle proprie attività.
I consumi energetici indiretti riguardano l’energia equivalente consumata dal trasporto dei rifiuti prodotti dall’impianto
di trattamento e trasportati da terzi.
L’elettricità impiegata dall’impianto di trattamento rifiuti è in parte autoprodotta dall’impianto fotovoltaico presente
sulla copertura del capannone industriale, in parte prelevata dalla rete.
Il consumo di energia ha un effetto diretto sui costi operativi e può aumentare l’esposizione sia alle fluttuazioni delle
forniture energetiche che ai prezzi.
Consumo diretto di energia
L’energia utilizzata da Deco all’interno dei suoi uffici e sedi operative deriva prevalentemente da carburante, elettricità e metano.
I dati registrati hanno evidenziato un trend in diminuzione dei consumi per ciascuna categoria energetica.
Con riferimento al consumo totale di carburanti utilizzati per la movimentazione dei veicoli (gasolio) che sono posseduti
o controllati dall’azienda, nel corso del 2016 si sono registrati valori inferiori rispetto al precedente biennio.
Nell’ultimo anno i consumi di carburante e gasolio sono stati pari a 232.006 litri, in diminuzione rispetto all’anno precedente in cui si erano registrati valori di utilizzo per 250.018 litri.
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Il consumo totale di energia elettrica utilizzata negli impianti e negli uffici amministrativi ha
confermato il trend di riduzione, passando dalle
14.071,268 MWh del 2015, a 13.467,81 MWh
del 2016.
Tale dato è in larga misura frutto della particolare
attenzione avuta in questi anni mediante il monitoraggio, l’ottimizzazione dei consumi e l’effettuazione di diagnosi energetiche.
Con riferimento al metano, questo viene esclusivamente impiegato in campo energetico come
fonte per il riscaldamento.
In Deco, il consumo nel 2016 è stato di 6.496,44
m3, in diminuzione rispetto al 2015, durante il
quale ne sono stati utilizzati 7.944 m3, e al 2014
durante il quale si sono consumati 8.036,1 m3.

Attraverso il seguente calcolo è stato quindi possibile calcolare il consumo totale di energia nell’organizzazione:
consumo totale di energia all’interno dell’organizzazione		
+
consumo di carburante non rinnovabile				
+
consumo di carburante rinnovabile				
+
elettricità, riscaldamento, acquistato					
per consumo		 					=
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Il consumo totale di energia nel triennio in esame
è sintetizzato nel grafico seguente:

-

Nel 2016 si sono consumate 2.510.194,90 kWh
per il trasporto di CDR/CSS, in aumento rispetto al dato 2015 pari a 2.024.590,93 kWh e 2014
pari a 2.428.595 kWh, in linea con l’aumento di
CDR/CSS prodotto. L’equivalente in kWh relativo al trasporto del fine igienizzato è stato pari a
452.481,53. Nel corso del 2016 e del 2015 i materiali pesanti/inerti prodotti sono stati trasportati direttamente da Deco. Nel 2014 la quota
consumata è stata pari a 8.730 kWh.

Consumo indiretto di energia
In Deco si valutano le attività che sono responsabili del consumo di energia fuori dell’organizzazione. Tale dato è di fondamentale importanza
per numerose ragioni:
- offre un potenziale per la riduzione dei consumi;
- contribuisce all’esposizione dell’organizzazione
ai rischi di mutazioni climatiche e ai relativi rischi
alla reputazione ed esposizione alle sanzioni;
- è ritenuto materiale dai soggetti chiave interessati
(come clienti, fornitori, investitori, o società civili).
Il consumo indiretto di energia è calcolato in kWh,
partendo dal totale di Km percorsi da mezzi terzi
per il trasporto di rifiuti prodotti dall’impianto di
trattamento:
- combustibile derivato da rifiuto/combustibile
solido secondario (CDR/CSS)
- fine igienizzato
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materiali pesanti/inerti
metalli ferrosi
metalli non ferrosi
polveri da filtro e maniche

I materiali ferrosi sono una componente che viene recuperata nel ciclo di trattamento dei rifiuti.
Nel 2016 il consumo indiretto di energia è stato
pari a 60.982,94 kWh, in aumento rispetto alle
58.447,27 kWh del 2015 e in diminuzione rispetto alle 99.808,93 kWh del 2014.

kWh CONSUMATI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI RIFIUTO
		
2016
2015
CDR/CSS
Fine Igienizzato
Materiali pesanti/inerti
Metalli ferrosi
Metalli non ferrosi
Polveri da filtri e maniche

2014

2.428.595,46

2.024.590,93

2.510.194,90

560.548,04

641.557,93

452.481,53

8.729,56

0

0

99.808,93

58.447,27

60.982,94

964,11

857,89

626,424

31,29

23,39

12,18

Dal trasporto dei materiali non ferrosi deriva un consumo indiretto pari a 626,42 kWh nel 2016, in diminuzione rispetto
alle 857,89 kWh del 2015 e alle 964,11 kWh del 2014.
Le polveri trattenute dai filtri a maniche hanno richiesto, nel 2016, un consumo per il trasporto pari a 12,18 kWh, in
diminuzione rispetto alle 23,39 kWh del 2015 e alle 31,29 kWh del 2014.
Intensità energetica
In combinazione con il totale di energia consumata dall’azienda è possibile determinare l’intensità energetica.
L’intensità è calcolata dividendo il consumo specifico di energia per il consumo totale dell’organizzazione.
Per il calcolo è stata presa a riferimento l’energia consumata sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione.
Il rapporto tra il consumo di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili e il consumo totale è stato pari, nel 2016, a
0,0689, in diminuzione rispetto al 2015 (0,114) e al 2014 (0.2035).
Il consumo di energia elettrica (kWh), rapportato con le tonnellate del rifiuto trattato (t), ha registrato una tendenza
costante rispetto agli anni precedenti, pari a 0,0517 kWh/t.
Per determinare il consumo di energia elettrica impiegata per il trattamento del rifiuto è necessario rapportare tale
dato con il consumo di energia elettrica totale.
Nel corso del 2016 tale dato è stato pari a 0,9446 in linea con gli anni precedenti.
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LA GESTIONE DELL’ACQUA
Uno dei fattori più rilevanti per misurare la sostenibilità di un’azienda è sicuramente quello di riportare i dati relativi ai
prelievi, consumi e scarichi di acqua.
L’utilizzo razionale delle risorse idriche e la tutela delle acque sono temi di grande rilevanza per Deco che ha identificato questo aspetto come material all’interno della propria matrice.
Consumo e scarichi idrici
Per comprendere l’entità dei potenziali impatti e rischi associati all’uso dell’acqua da parte di Deco è stato necessario
riportare il volume totale di acqua ritirata dalla fonte.
Il volume totale del ritiro fornisce un’indicazione della misura relativa dell’organizzazione e dell’importanza - quale
utente - di acqua e fornisce una cifra di base per ulteriori calcoli collegati all’efficienza ed all’uso.
Negli ultimi anni Deco sta mettendo appunto azioni sistematiche per monitorare e migliorare ulteriormnte l’efficienza
nell’uso di acqua.
Nel 2016 l’approvvigionamento idrico presso i siti
e gli impianti Deco è stato pari a 29.166,146 m3
totali, in netta diminuzione rispetto all’anno precedente (55.793,935 m3) e al 2014 (64.286,24 m3).
Il prelievo di acqua è stato calcolato per ciascuna
delle fonti da cui deriva.
Nel corso del 2016 sono state utilizzate:
- 2.044,896 m3 di acqua potabile;
- 18.250 m3 di acqua di bonifica;
- 8.871,25 m3 di acqua raccolta dal tetto dell’impianto TMB (usata in parte per l’umidificazione
dei biofiltri, per l’irrigazione delle aree verdi e
per l’impianto antincendio).
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Gestione delle acque di scarico
Una gestione corretta degli scarichi idrici riduce sensibilmente il livello di inquinamento oltre che i costi ed il rischio di
sanzioni legate alle non conformità alle normative ambientali.
In Deco le acque di scarico vengono così gestite:

Le acque nere provenienti dai servizi igienici del fabbricato uffici venivano convogliate in una fossa asettica tipo Imhoff
con relativa vasca in cls per lo stoccaggio delle acque chiarificate.
A partire dal 13-11-2014 lo scarico delle acque nere provenienti dalla palazzina uffici è stato collegato alla rete fognaria comunale.
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Le emissioni dei gas serra sono i maggiori responsabili del cambiamento climatico e sono regolamentate dalla “Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sulla Mutazione Climatica” e dal conseguente “Protocollo di Kyoto”.
Alcuni gas serra sono inquinanti atmosferici che hanno un impatto negativo significativo sull’ecosistema, sulla qualità
dell’aria, dell’agricoltura e della salute degli uomini e degli animali, nonché sull’ambiente in generale.
Deco opera per garantire un costante contenimento delle proprie emissioni in atmosfera, sviluppando produzioni attraverso l’impiego di fonti pulite e applicando le migliori tecnologie disponibili e i processi più controllati nei cicli produttivi.
Deco è particolarmente attenta a controllare la CO2 sia riducendone l’emissione sia incrementando quella evitata grazie all’impiego di fonti rinnovabili e alla valorizzazione energetica dei rifiuti.
Le attività di Deco generano emissioni in atmosfera sia direttamente per l’erogazione dei servizi, sia indirettamente, attraverso l’eventuale approvvigionamento da terzi di energia elettrica o altre materie e servizi funzionali all’attività d’impresa.
Emissioni dirette di gas serra
Le emissioni dirette di gas serra “scope 1” consistono in emissioni derivanti da fonti (unità fisiche o processi che rilasciano i gas serra nell’atmosfera) che sono controllate dall’organizzazione. In particolare, Deco monitora gli inquinanti
derivanti dal trasporto dei rifiuti prodotti nel trattamento meccanico biologico destinati ad altri impianti, effettuato
sia da terzi che internamente.

EMISSIONI DIRETTE PER IL TRASPORTO CON MEZZI DECO PER RIFIUTI PRODOTTI (t)
		
2016
2015
2014
CO2

19,4086

35,6739

24,2594

CH4

0,00716

0,001316

0,000895

NOX

0,162146

0,298031

0,202671

PM10

0,005443

0,0005

0,006804
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Nel corso del 2016 sono state emesse 19,4086
tonnellate di CO2, 0,000716 tonnellate di CH4,
0,162146 di NOX.
I dati mostrano una diminuzione complessiva
delle emissioni oltre che una diminuzione nell’utilizzo di gasolio.

Deco monitora anche i dati delle emissioni generate dai propri veicoli. Nel corso del 2016
sono state emesse 576,4892 tonnellate di CO2,
0,0213 tonnellate di CH4, 4,8162 tonnellate di
NOX e 191,77 tonnellate di gasolio. Anche questi
dati presentano una flessione con riferimento al
biennio precedente.

EMISSIONI DIRETTE GENERATE DAI VEICOLI DECO (t)
		
2016

2015

2014

CO2

576,4892

621,6416

708,8500

CH4

0,0213

0,0229

0,0261

NOX

4,8162

5,1934

5,9220

Gasolio

191,77

206,79

235,8

Ulteriori emissioni dirette derivano dalla normale attività svolta dagli impianti di recupero energetico dalle discariche di Casoni e Colle Cese. Di
seguito si riportano i dati del triennio.

IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO DISCARICA COLLE CESE - PUNTO E1
INQUINANTI (tonnellate/anno)
2014
2015

2016

Polveri totali

0,004

0,003

0,007

Acido cloridrico

0,126

0,010

0,035

Acido fluoridrico

0,004

0,003

0,007

Ossido di zolfo (SOx)

0,064

0,057

0,105

Ossido di azoto (NOx)

5,782

5,668

12,296

Monossido di carbonio (CO)

1,976

1,200

4,362

Carbonio organico totale (COT)

0,441

0,006

1,112

IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO DISCARICA COLLE CESE - PUNTO E2
INQUINANTI (tonnellate/anno)
2014
2015

2016

Polveri totali

0,006

0,003

0,001

Acido cloridrico

0,179

0,011

0,002

Acido fluoridrico

0,007

0,005

0,002

Ossido di zolfo (SOx)

0,098

0,044

0,012

Ossido di azoto (NOx)

11,275

4,184

1,336

4,857

1,777

0,553

Monossido di carbonio (CO)
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IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO DISCARICA CASONI - PUNTO E1
INQUINANTI (tonnellate/anno)
2014

2015

2016

Polveri totali

0,014

0,002

0,027

Acido cloridrico

0,037

0,015

0,007

Acido fluoridrico

0,001

0,000

0,004

Ossido di zolfo (SOx)

0,027

0,008

0,025

Ossido di azoto (NOx)

2,731

1,181

0,379

Monossido di carbonio (CO)

0,355

0,266

0,021

Carbonio organico totale (COT)

0,178

0,053

0,010

COMBUSTIONE DI METANO DOVUTA AL RISCALDAMENTO
		
2014

2015

2016

Impianto TMB CH4 (m3)

3.634

4.012

2.670

4,995147357

5,14730654

3,670072494

4.402,1

3.932

3.826,44

6,050946114

5,404765935

5,259667488

Impianto TMB CO2 (t)
Uffici CH4 (m3)
Uffici CO2 (t)
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Emissioni indirette di gas serra
Le emissioni di CO2 derivanti dai consumi indiretti sono generate dall’acquisto di energia elettrica da fornitori terzi e
consumata sia negli impianti che nelle sedi Deco. Il valore suddiviso per sito è calcolato utilizzando un fattore di emissione dell’energia elettrica pari a 326,78 kg di CO2/MWh (fonte rapporto ISPRA n. 212/2015).

		
		

MWh
CO2
MWh
CO2
MWh
KgCO2/MWh		KgCO2/MWh		KgCO2/MWh
2016

Uffici Via Salara
PTR
Discarica Colle Cese
Discarica Casoni
IRE Casoni
TMB
Impianto FV Cepagatti

2015

CO2

2014

172,162

56.259,098

212,774

69.530,288

103,247

33.739,055

63,974

20.905,315

68,787

22.478,216

63,664

20.804,122

289,622

94.642,612

339,781

111.033,635

398,060

130.078,047

15,01

4.904,935

14,7131

4.807,947

15,155

4.952,286

140,024

45.757,075

140,087

45.777,597

141,013

46.080,293

11.793,142

3.853.762,943

11.703,197

3.824.370,716

11.030,768

3.604.634,367

65,491

21.401,149

65,775

21.493,955

66,597

21.762,568

TOTALE		

4.097.633,13		

4.099.492,35		3.862.050,74

1 - Energia elettrica acquistata da terzi. Non viene considerata la quota di energia autoprodotta
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Altre emissioni indirette di gas serra
In questa sezione sono rendicontate tutte le emissioni che, seppure collegate all’attività industriale e al business di Deco,
non sono direttamente controllate dall’organizzazione. I fattori di conversione utilizzati sono quelli elaborati dall’ISPRA.
EMISSIONI INDIRETTE PER TRASPORTO DI CDR/CSS DA PARTE DI DITTE TERZE
		
2014
2015
2016

CO2 t
644,7432
537,4881
666,4062

CH4 t
0,0238
0,0198
0,0246

NOX t
5,3864
4,4903
5,5674

PM10 t
0,1808
0,1507
0,1869

EMISSIONI INDIRETTE PER TRASPORTO DEL FINE IGIENIZZATO DA PARTE DI DITTE TERZE
		
2014
2015
2016

CO2 t
148,8142
170,3207
120,1247

CH4 t
0,0055
0,0063
0,0044

NOX t
1,2432
1,4229
1,0036

PM10 t
0,0417
0,0478
0,0337

EMISSIONI INDIRETTE PER TRASPORTO DEGLI INERTI PESANTI DA PARTE DI DITTE TERZE
		
2014
2015
2016

CO2 t
2,3175
0,0000
0,0000

CH4 t
0,0001
0,0000
0,0000

NOX t
0,0194
0,0000
0,0000

PM10 t
0,0006
0,0000
0,0000

EMISSIONI INDIRETTE PER TRASPORTO METALLI FERROSI DA PARTE DI DITTE TERZE
		
2014
2015
2016

CO2 t
26,4973
15,5166
16,1897

CH4 t
0,001
0,0006
0,0006

NOX t
0,2214
0,1296
0,1353

PM10 t
0,0074
0,0044
0,0045

EMISSIONI INDIRETTE PER TRASPORTO METALLI NON FERROSI DA PARTE DI DITTE TERZE
		
2014
2015
2016

CO2 t
0,256
0,2278
0,1663

CH4 t
0,0000
0,0000
0,0000

NOX t
0,0021
0,0019
0,0014

PM10 t
0,0001
0,0031
0,0000

EMISSIONI INDIRETTE PER TRASPORTO DELLE POLVERI DEL FILTRO A MANICHE DA PARTE DI DITTE TERZE
		
2014
2015
2016
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CO2 t
0,0083
0,0062
0,0032

CH4 t
0,0000
0,0000
0,0000

NOX t
0,0001
0,0001
0,0000

PM10 t
0,0000
0,0000
0,0000

Intensità delle emissioni dei gas ad effetto serra (Greenhouse Gas - GHG) EN18
Per misurare l’intensità delle emissioni dei gas ad effetto serra (Greenhouse Gas - GHG) è necessario selezionare un
denominatore appropriato che rappresenti una misura specifica dell’organizzazione.
In Deco sono stati riportati i dati sull’intensità delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG), relativamente alle tonnellate di emissioni di CO2, CH4, NOX sulle tonnellate di CSS (Combustibile Solido Secondario) trasportato su gomma.

		

2014

2015

2016

CO2 t

647,7935

540,0865

666,6029

CH4 t

0,0239

0,0199

0,0246

NOX (t)
CSS (t) trasportato

5,4119

4,5121

5,5690

90.094,640

71.024,204

80.620,980

2014

2015

2016

		
CO2 (t) / CSS (t)

0,000007190

0,000007604

0,000008268

CH4 (t) / CSS (t)

0,000000000

0,000000000

0,000000000

NOX (t) /CSS (t)

0,000000060

0,000000064

0,000000069

Riduzione delle emissioni
Deco investe da sempre in sostenibilità, per ridurre gli impatti e proteggere l’ambiente.
Grazie alle attività di controllo operativo e di sorveglianza, l’azienda riesce a monitorare le emissioni odorigene generate dall’impianto TMB mediante le seguenti azioni:
- controlli quotidiani sugli impianti;
- abbattimento odori mediante biofiltri;
- monitoraggio emissioni odorigene con frequenza trimestrale;
- piantumazione con specie arboree ad alto fusto e fogliame ampio.
L’impegno di Deco nelle energie rinnovabili ha portato l’azienda a realizzare due impianti fotovoltaici, uno di circa 4
MW in località Ventignano a Cepagatti (PE) e l’altro sulla copertura del capannone industriale dell’impianto TMB in
località Casoni (CH).
La produzione di energia da tali impianti ha portato Deco ad ottimi risultati ambientali in termini di tonnellate di CO2
non immesse in atmosfera e di tonnellate equivalenti di petrolio non consumato.
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Nel corso del 2016 le tonnellate di CO2 risparmiate dall’impianto di Cepagatti sono state 2.979,
per un totale di 2.137 famiglie soddisfatte.
Le tonnellate di CO2 evitate con riferimento
all‘impianto FV TMB sono state, nel corso del
2016, pari a 578 per un totale di 415 famiglie
soddisfatte.
GESTIONE DEI RIFIUTI
La gestione dei rifiuti è per Deco attività core, ed
è pertanto gestita con il massimo dell’efficienza.
Una gestione responsabile consente di valorizzare i rifiuti come materia nella produzione
energetica, riducendo le esigenze di smaltimento, il consumo di risorse naturali e la produzione
di emissioni.
Deco gestisce i propri rifiuti e quelli prodotti dagli enti e dalle comunità seguendo i princìpi di
prevenzione, sostenibilità e sicurezza in un approccio teso a garantire efficacia ed economicità. Fondamentale è, inoltre, il dialogo e il confronto costante con le Istituzioni e i cittadini.
Gli impianti Deco permettono di avviare CDR/
CSS (Combustibile Derivato da Rifiuto/Combustibile Solido Secondario) sotto forma di balle o
sfuso, verso impianti di valorizzazione energetica
anche esteri.
Informazioni sulla destinazione dei rifiuti indicano come l’organizzazione gestisce il bilanciamento tra le diverse opzioni di smaltimento e i
relativi impatti ambientali.

97

IMPIANTO FV CEPAGATTI POTENZA 3987,28 KWP
			

2016

2015

2014

Energia prodotta (KWp)		

5.609.506

5.717.577

5.555.931

Tonnellate di petrolio
equivalenti (tep)
		

1 KWh = 0,000086 tep

0,000086

0,000086

0,000086

tep =

482

492

478

Emissioni di CO2 evitate
		

tev CO2/MWh
tev

0,531
2.979

0,531
3.036

0,531
2.950

Fabbisogno energetico
equivalente soddisfatto
		

Consumo energetico
annuo per famiglia
(KWh/anno)

2.625

2.625

2.625

		

Famiglie soddisfatte

2.137

2.178

2.117

IMPIANTO FV TMB - Potenza 999,92 KWp
			

2016

2015

2014

Energia prodotta (KWp)		

1.088.882

1.152.596

1.153.228

Tonnellate di petrolio
equivalenti (tep)
		

1 KWh = 0,000086 tep

0,000086

0,000086

0,000086

tep =

94

99

99

Emissioni di CO2 evitate
		
		
		
		

tev CO2/MWh
tonnellata di CO2 per
ogni MWh di energia
elettrica prodotta
tev

0,531

0,531

0,531

578

612

612

Fabbisogno energetico
equivalente soddisfatto
		

Consumo energetico
annuo per famiglia
(KWh/anno)

2.625

2.625

2.625

		

Famiglie soddisfatte

415

439

439

		

Rifiuti dal trattamento TMB

Rifiuti recuperati

Rifiuti smaltiti

2014

186.277,390

103.124,860

83.152,530

2015

187.074,383

99.753,973

87.320,410

2016

191.588,948

104.550,168

87.038,780

I rifiuti derivanti dal Trattamento Meccanico Biologico al 2016 sono pari a 191.588,498 tonnellate di cui 104.550,168
sono stati recuperati tramite la produzione energetica in termovalorizzatori e/o cementifici in luogo dell’utilizzo dei
combustibili tradizionali, i restanti 87.038,780 sono stati smaltiti ed inviati in discarica. Deco con riferimento ai due
impianti di recupero energetico di Colle Cese e Casoni distingue i rifiuti in: rifiuti pericolosi, quali olio esausto, filtri
olio, glicole esausto e soluzioni acquose di scarto; rifiuti non pericolosi, quali principalmente fusti metallici, materiali
filtranti e assorbenti e ferro.

Nel corso del 2016, nella discarica di Colle Cese i rifiuti pericolosi prodotti sono stati pari a 4,22 tonnellate.
I rifiuti non pericolosi prodotti nel 2016 nella discarica di Colle Cese sono stati pari a 1,10 tonnellate, mentre nulli nella
discarica di Casoni.
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SPESE E INVESTIMENTI PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
Deco investe ingenti risorse nella tutela e rispetto dell’ambiente. Di seguito si riportano alcune spese indicative sostenute da Deco. Per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento affidato a ditte terze, che nel corso del 2016
sono stati spesi circa 4,752 milioni; le spese per il trasporto degli scarti del trattamento affidato a terzi pari a circa 867
mila euro; le spese per il solo trasporto dal punto di trasbordo sono stati spesi circa 3,494 milioni.
		

2014

2015

2016

6.013.00

6.163.000

4.752.000

Trasporto di terzi degli scarti del trattamento

3.261.000

1.053.000

867.000

Trasporto per il trasbordo

3.224.000

3.770.000

3.494.000

Smaltimento di terzi degli scarti derivanti dal trattamento

Per il trattamento delle emissioni in atmosfera si evidenziano i costi per la manutenzione dei sistemi filtranti presenti al TMB.
I punti E1, E2, E3 e E4 sono relativi al biofiltro posto a valle del trattamento biologico; il punto E5 è relativo al filtro
depolveratore posto a valle della produzione di CDR/CSS.
Sono stati sostenuti costi per la sostituzione di manichette filtranti pari a 405 mila euro.
Deco monitora anche i costi per il trattamento delle emissioni in atmosfera che nel corso del 2016 sono stati pari a
circa 88 mila euro.
		
Maniche filtranti
Materiale Biofiltri
		
Monitoraggi ambientali

2014

2015

2016

0

226.800

405.000

89.445

13.230

88.080

2014

2015

2016

169.130,70

171.603,30

167.526,60

Le spese sopra riportate comprendono il costo del materiale e non includono il trasporto, la manodopera, le pulizie e
manutenzioni meccaniche. Deco dispone inoltre di una copertura assicurativa in ambito ambientale per un massimale
complessivo di 32.000.000 euro.
Le spese sostenute da Deco per le attività di monitoraggio ambientale (certificazioni analitiche da parte di laboratori accreditati), sono state pari a circa 167 mila euro.
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Tabella Indicatori GRI
INFORMATIVA STANDARD GENERALE

STANDARD DISCLOSURE

DESCRIZIONE DELL’INDICATORE

PAGINA NOTE

G4-1

Lettera del Presidente

3

G4-2

Principali impatti, rischi e opportunità

39

G4-3

Nome dell’organizzazione

Copertina

G4-4

Servizi forniti

22-25

G4-5

Ubicazione sede aziendale

7

G4-6

Paesi di operatività

20-21

G4-7

Assetto proprietario

33

G4-8

Mercati serviti

20-21

G4-9

Dimensione dell’organizzazione

42-46, 50

G4-10
		

Dipendenti per tipologia di contratto, genere
area geografica, inquadramento

50

G4-11

Dipendenti coperti da accordi collettivi

51

G4-12

Catena di fornitura dell’organizzazione

60-61

G4-13
		
		

Modifiche significative durante il periodo di
rendicontazione riguardanti le dimensioni, la struttura,
la proprietà, o la catena dei fornitori

Non si sono verificate modifiche
significative durante il periodo
di rendicontazione

G4-14

Approccio prudenziale (Risk Management)

36

G4-15
		

Adozione di carte, codici e princìpi esterni in ambito
economico, sociale e ambientale

36, 74-76

G4-16

Partecipazione ad associazioni di categoria

GENERAL STANDARD
DISCLOSURE
Strategia e Analisi

Profilo Societario

Aspetti materiali e perimetro del report
G4-17
		

Elenco delle società incluse nel Bilancio Consolidato
e di quelle non considerate nel Bilancio di Sostenibilità

6

G4-18
		

Processo per la definizione dei contenuti del report
e del perimetro

6

100

G4-19

Aspetti materiali identificati

17

G4-20
		

Per ogni aspetto materiale riportare il relativo
perimetro interno all’organizzazione

6

G4-21
		

Per ogni aspetto materiale riportare il relativo
perimetro al di fuori dell’organizzazione

6

G4-22
		
		

Spiegazione degli effetti di cambiamenti
di informazioni inserite nei precedenti bilanci
e relative motivazioni

6

G4-23
		

Cambiamenti significativi rispetto
al precedente bilancio

Coinvolgimento degli stakeholder
G4-24

Elenco degli stakeholder coinvolti

9

G4-25
		

Processo di identificazione e selezione degli
stakeholder da coinvolgere

10

G4-26

Approccio al coinvolgimento degli stakeholder

10

G4-27
		
		

Aspetti chiave e critiche emerse dal coinvolgimento
degli stakeholder e relative azioni
(stakeholder engagement)

10

G4-28

Periodo di rendicontazione

6

G4-29

Data di pubblicazione del precedente bilancio

G4-30

Periodicità di rendicontazione

6

G4-31

Contatti e indirizzi per informazioni sul bilancio

108

G4-32

GRI content index e scelta dell’opzione “core”

6

G4-33

Attestazione esterna

Profilo del report

Governance
G4-34

Struttura di governo

33-36

Valori, princìpi, standard, codici di condotta e codici etici

28-30, 36

Etica ed integrità
G4-56
INFORMATIVA STANDARD SPECIFICA
CATEGORIA ECONOMICA
Performance economica
G4-DMA
		
		
101

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

EC1

Valore economico diretto generato e distribuito

45-46

EC3
		

Copertura degli obblighi assunti in sede di
definizione del piano pensionistico

57

EC4

Finanziamenti ricevuti dal governo e sussidi ricevuti

Aspetto: Pratiche di approvvigionamento
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

EC9

Quota di acquisti effettuati da fornitori locali

60-61

CATEGORIA AMBIENTALE
Aspetto: Materiali
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-EN1

Materie prime utilizzate per peso o volume

84

Aspetto: Energia
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-EN3

Consumi diretti di energia

85-87

G4-EN4

Consumi indiretti di energia

87

G4-EN5

Indice di intensità energetica

88

Aspetto: Acqua
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-EN8

Prelievi idrici per fonte

89-90

G4-EN9

Fonti idriche significativamente interessate

		

dal prelievo di acqua

L’acqua è prelevata
dall’acquedotto e non
direttamente dalle sorgenti

Aspetto: Emissioni
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-EN15

Emissioni dirette di gas a effetto serra

91-93

G4-EN16

Emissioni indirette di gas a effetto serra

94
102

G4-EN17

Altre emissioni indirette di gas a effetto serra

95

G4-EN18

Intensità delle emissioni di gas ad effetto serra

96

G4-EN19
		

Attività per la riduzione delle emissioni di gas
a effetto serra

96-97

G4-EN20

Emissioni di sostanze nocive per l’ozono

Non sono prodotte sostanze
nocive per l’ozono

G4-EN21

Altre emissioni in atmosfera

96

Aspetto: Effluenti e Rifiuti
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-EN22

Scarichi idrici

90

G4-EN23
		

Peso totale dei rifiuti per tipologia e metodi
di smaltimento

97-98

G4-EN24
		

Numero totale e volume degli sversamenti
significativi

Non si riscontrano sversamenti

G4-EN25

Rifiuti pericolosi

Deco possiede impianti di
trattamento rifiuti solidi urbani
indifferenziati che non tratta,
trasporta o spedisce rifiuti
pericolosi

Aspetto: Trasporti

G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-EN30
		
		
		

Impatti ambientali significativi del trasporto di
prodotti e beni/materie utilizzate per l’attività
dell’organizzazione e per gli spostamenti
del personale

G4-EN15 Emissioni generate
da veicoli Deco
G4 - EN17 EMISSIONI
INDIRETTE PER TRASPORTO
DI CDR/CSS DA PARTE DI
DITTE TERZE
G4-EN15 Emissioni dirette
Deco trasporto rifiuti prodotti

Aspetto: Generale
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-EN31
		

Spese e investimenti per la protezione
dell’ambiente

103

99

Aspetto: Valutazione degli aspetti
ambientali presso i fornitori
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-EN32
		

Percentuale di nuovi fornitori selezionati in base
a criteri ambientali

61

Aspetto: Meccanismi di gestione
di reclami/segnalazioni in materia
ambientale
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-EN34

Lamentele sugli impatti ambientali

PERFORMANCE SOCIALI
Pratiche di lavoro e condizioni
di lavoro adeguate
Aspetto: Occupazione
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-LA1

Numero dipendenti, assunzioni e turnover

51

G4-LA2

Benefit per i dipendenti

51

G4-LA3

Tasso di rientro al lavoro dopo il congedo parentale

51

Aspetto: Relazioni industriali
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-LA4
		

Periodo minimo di preavviso per significativi
cambiamenti organizzativi

51

Aspetto: Salute e sicurezza sul lavoro
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-LA6

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

59

G4-LA8
		

Accordi formali con i sindacati a tutela della sicurezza
e salute sul luogo di lavoro

58

104

Aspetto: Formazione e istruzione
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-LA9

Ore di formazione

G4-LA10

Programmi di gestione delle competenze

52 - 56, 50 - 51

Aspetto: Diversità e pari opportunità
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-LA12
		
		
		

Composizione degli organi di governo dell’impresa
e ripartizione dei dipendenti per categoria in base
a sesso, età, appartenenza a categorie protette
e altri indicatori di diversità

33-35, 50-51

Aspetto: Parità di remunerazione tra
uomini e donne
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-LA13

Parità di retribuzione tra uomini e donne

56

Aspetto: Valutazione delle pratiche
di lavoro presso i fornitori
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-LA14
		

Percentuale di nuovi fornitori selezionati in base
a criteri circa le condizioni di lavoro

60-61

G4-LA15
		
		

Impatti negativi significativi in materia di pratiche
di lavoro all’interno della catena di fornitura
e azioni intraprese per la loro gestione

60

105

Aspetto: Meccanismi di gestione
delle segnalazioni in materia di
pratiche di lavoro		
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-LA16
		

Numero di contestazioni in materia di pratiche
di lavoro

62

Diritti Umani		
Aspetto: Investimenti		
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-HR1
		
		
		

Percentuale e numero totale di accordi investimento
e di contratti significativi che includono clausole
sui diritti umani o che sono sottoposti ad una relativa
valutazione (screening)

G4-HR2
		
		
		

Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche
e procedure riguardanti tutti gli aspetti dei diritti
umani rilevanti per l’attività dell’organizzazione
e percentuale dei lavoratori formati

Codice etico

Società		
Aspetto: Anti-corruzione		
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-SO4
		

Comunicazione e formazione su politiche e
procedure anti-corruzione

55

Aspetto: valutazione dei fornitori in
relazione al loro impatto sulla società		
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-SO9
Nuovi fornitori selezionati in base a criteri inerenti
		
gli impatti sulla società
Aspetto: Procedura di reclamo
sull’impatto sulla società		
G4-DMA
		
		

60-61

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale
106

G4-SO11

Contestazioni in materia di impatto sulla società

Aspetto: Presentazione del servizio
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-PR5

Customer Satisfaction

Aspetto: Conformità
G4-DMA
		
		

Informativa sulle modalità di gestione
dell’organizzazione (Disclosure on Management
Approach) con riferimento all’aspetto materiale

G4-PR9
		
		

Sanzioni monetarie e non per non conformità
a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura
e utilizzo di prodotti o servizi

107

65
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