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Bilancio di Sostenibilità: uno strumento per raccontare il nostro lavoro 

Da più di quindici anni siamo un'azienda di servizio pubblico che assicura una ges�one a�enta e corre�a 

del servizio integrato di raccolta, tra�amento e smal�mento dei rifiu� nella Provincia di Pisa. Nella con-

vinzione di rives�re un ruolo primario nel perseguimento del pieno sviluppo sostenibile della nostra co-

munità ci siamo approccia� alla redazione di questa nuova edizione del Bilancio di Sostenibilità. 

La nostra sfida quo�diana è infa; quella di mantenere al� livelli di servizio migliorando la qualità della 

vita dei nostri uten�, promuovendo una strategia innova�va e a�enta allo sviluppo sostenibile e salva-

guardando il patrimonio naturale di cui ci occupiamo, in modo da lasciarlo il più inta�o possibile nelle  

mani delle generazioni future. 

Ad oggi siamo a;vi su 24 Comuni, per oltre 380 mila abitan�. A�raverso una graduale intensificazione dei 

servizi di raccolta differenziata domiciliare, la media di bacino raggiunta nel 2016 è stata del 60% circa, 

con punte vicine all’80% di differenziata. Un dato considerevole, che ci pone con pieno merito tra le socie-

tà con le migliori performance in ambito nazionale.  

 

Tecnologia e know-how 

Lavorare nel se�ore dei rifiu� significa operare a conta�o con le tecnologie che ne agevolano il ciclo inte-

grato, dalla raccolta allo smal�mento. Per svolgere la nostra mission abbiamo a disposizione un impianto 

di termovalorizzazione in grado di produrre energia ele�rica, ven�due centri di raccolta informa�zza� e 

alcune sperimentazioni in corso sul territorio con cassone; “intelligen�” e sistema di misurazione pun-

tuale. Inoltre nel 2016 abbiamo ge�ato le basi per la costruzione di un moderno impianto di tra�amento 

dei rifiu� organici, in grado di raccogliere oltre 40 mila tonnellate di materiale all’anno, la cui entrata in 

funzione è prevista nel 2019.  

 

Un documento di confronto reciproco 

Abbiamo inoltre deciso di realizzare questa edizione del Bilancio di Sostenibilità in quanto nel 2016 l’azio-

nariato è confluito in Re�ambiente S.p.A., società cos�tuita da 100 dei 101 Comuni dell'Ambito "Toscana 

Costa", che successivamente all'ingresso del socio privato scelto con gara, avrà il compito di ges�re il ser-

vizio integrato Rifiu� Urbani nelle aree provinciali di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. 

Ci auguriamo quindi che anche a�raverso questo strumento sia possibile apprezzare meglio il nostro lavo-

ro, sopra�u�o dal punto di vista dei nostri principali interlocutori: gli uten�, i Comuni, i fornitori e i colla-

boratori tu;.   

Il presidente 

Daniele For�ni 
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Un percorso condiviso di rendicontazione 

Il Bilancio di Sostenibilità di Geofor S.p.A. è oggi alla sua terza edizione e rappresenta un ulteriore passo 

avan� in tema di rendicontazione socio-ambientale realizzato al fine di presentare risulta�, proge; e ini-

zia�ve messe in a�o durante l’esercizio 2016. Tale percorso virtuoso, iniziato nel 2014, ha consolidato il 

coinvolgimento del management e dei collaboratori di Geofor che si sono cimenta� nuovamente con le 

tema�che specifiche della CSR e della rendicontazione socio-ambientale. Il presente Bilancio annuale  è 

reda�o secondo le linee guida G4 Sustainability Repor�ng Guidelines pubblicate nel 2013 a cura del Glo-

bal Repor�ng Inizia�ve (GRI), secondo l’opzione “Core”. Il processo di redazione è stato ges�to da ALTIS, 

Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Ca�olica del Sacro Cuore di Milano, dire�a da Vito Moramar-

co, Professore Ordinario di Poli�ca Economica, con il supporto di un team di lavoro interno a Geofor. 

Il documento verrà diffuso sia internamente che esternamente all’azienda, al fine di far conoscere in  

primis ai dipenden� e poi anche a tu; gli stakeholder, le inizia�ve di CSR messe in a�o da Geofor e  

l’impegno profuso dalla stessa per contribuire alla diffusione della sostenibilità. Per ogni eventuale  

commento, consiglio, richiesta e proposta di miglioramento sui contenu� presenta� è possibile fare  

riferimento all’ufficio “Segreteria di Direzione” e scrivere all’indirizzo e-mail info@geofor.it. 

 

Il dialogo con gli stakeholder 

Geofor intesse per la sua a;vità rappor� con diversi 

stakeholder (fig. 1).  Il confronto e il dialogo con gli 

stessi rappresentano per Geofor a;vità essenziali per 

creare rappor� solidi, trasparen� e duraturi. L’azien-

da ha realizzato nel tempo una serie di inizia�ve che 

vanno nella direzione di un engagement con�nuo e 

crescente per conseguire maggiore trasparenza in ciò 

che viene fa�o e per rendere maggiormente fruibile 

agli stakeholder i da� dell’a;vità di Geofor. 

 

Dialogare con gli stakeholder significa inoltre tenere 

un canale sempre aperto con le amministrazioni  

comunali per le quali vengono eroga� i servizi, con i 

territori e con chi quo�dianamente li vive,  

raccogliendo proposte di miglioramento e, se presen�, anche segnalazioni di disservizi. Di grande  

importanza anche il confronto con�nuo con le risorse umane dell’azienda e le rappresentanze sindacali, 

per far sì che l’a;vità lavora�va sia ogni giorno sicura, che le mansioni siano eque e ben distribuite,  

avendo l’obie;vo di creare un ambiente di lavoro proficuo e al contempo accogliente, nonché family 

friendly. 

 Fig. 1. Mappa degli Stakeholder 
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La matrice di materialità 

Nell’o;ca di redazione del presente Bilancio di Sostenibilità, è stata svolta un’a;vità di stakeholder enga-

gement con l’obie;vo di definire le tema�che cosidde�e materiali, cioè rilevan�, per Geofor e i propri 

stakeholder. 

Al fine di realizzare tale a;vità sono sta� coinvol� il top management, alcuni collaboratori, un gruppo di 

amministrazioni comunali, le rappresentanze sindacali e i fornitori rilevan�. 

Il lavoro è stato svolto ampliando la platea dei sogge; coinvol� nell’edizione 2015, in par�colare il nume-

ro dei Comuni servi� è aumentato. 

Quest'a;vità ha consen�to di iden�ficare gli aspe; più importan� da rendicontare all’interno del Bilan-

cio di Sostenibilità, riporta� in fig. 2. 

 

Le tema�che di maggior importanza interessano le risorse umane (sviluppo, salute, sicurezza, remunera-

zione di genere), l’ambiente (inves�men�, consumi, impa�o dei traspor�), l’azienda nel suo complesso 

(performance economica, clien�, fornitori, impa�o locale, an� corruzione, contenziosi).  

Fig. 2. Matrice di materialità 
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Perimetro degli aspe5 materiali 

Aspe5 GRI-G4  

Perimetro degli 

aspe5 materiali 

Interno  Esterno 

Impa�o locale Impa�o economico indire�o Geofor 
Comunità 

locale 

Sviluppo risorse umane 

Occupazione 

Formazione e addestramento 

Geofor   

Remunerazione di genere Remunerazione equa per uomini e donne Geofor   

Performance economica Performance economica Geofor 
En�  

regolatori 

Sicurezza e salute dipenden� Sicurezza e salute sul lavoro Geofor   

Inves�men� ambientali Inves�men� in campo ambientale Geofor 
Comunità 

e territorio 

Consumi ambientali 
Materie prime, energie, emissioni, scarichi e 

rifiu�, prodo; e servizi 
Geofor 

Comunità 

e territorio 

A�enzione ai clien� 
Salute e sicurezza dei clien�, e�che�atura dei 

prodo;/servizi 
Geofor 

En� locali, 

uten� 

Compliance Compliance ambientale, sociale, di prodo�o Geofor 
Comunità 

e territorio 

Impa�o dei traspor� Traspor� Geofor 
Comunità 

e territorio 

Ges�one dei contenziosi 
Reclami in campo ambientale, reclami su  

pra�che di lavoro 
Geofor   

Valutazione fornitori 
Valutazione dei fornitori su ambiente, impa�o 

sulla società e pra�che di lavoro 
Geofor Fornitori 

Relazione con i fornitori Pra�che di approvvigionamento Geofor Fornitori 

Poli�che an�corruzione An� corruzione Geofor 
Comunità 

e territorio 

Aspe5 materiali  

per GEOFOR  

Tab. 1— Perimetro degli aspetti materiali 
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1. La società 

Geofor S.p.A. è una società toscana con sede a 

Pontedera (PI) che svolge le a;vità ineren� la     

ges�one dei rifiu� in 24 Comuni nella provincia 

di Pisa: raccolta differenziata, smal�mento dei 

rifiu�, raccolta porta a porta, ri�ro materiale 

ingombrante.  

 

La mission di Geofor è semplice quanto ambizio-

sa: perseguire il miglioramento con�nuo, come 

elemento chiave del proprio successo, 

realizzando soluzioni per una corre�a ges�one 

del ciclo dei rifiu� al minor costo socio-

ambientale possibile a�raverso il perseguimen-

to di obie;vi strategici quali l’incremento nel 

recupero di materiali a�raverso la raccolta  

differenziata, la produzione di energia tramite la 

termovalorizzazione e la riduzione della  

percentuale di rifiu� conferi� in discarica. 

 

 

 

Geofor nasce nel 2001, dalla fusione di due realtà aziendali della provincia di Pisa e, in considerazione del-

la diversa cultura societaria delle due aziende, all’inizio vi furono problemi di integrazione che, però, negli 

anni si sono totalmente risol�. 

Nel tempo Geofor ha saputo diventare una realtà in grado di servire oltre 380.000 uten�, in un bacino di 

24 Comuni (fig. 1.1): Bien�na, Bu�, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme-Lari, Cascina, Castelfranco 

di So�o, Chianni, Crespina-Lorenzana, Fauglia, Laja�co, Montopoli Val d'Arno, Palaia, Pisa, Ponsacco, Pon-

tedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vec-

chiano, Vicopisano. 

Geofor aderisce a U�litalia, Federazione che riunisce le aziende operan� nei servizi pubblici dell'acqua, 

dell'ambiente, dell'energia ele�rica e del gas . 

Serviti da GEOFOR 

Fig. 1.1 Provincia di Pisa 
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 1.1 Gli azionis> 

Nel 2016 si è concluso il processo, avviato nel 2015, che ha portato Geofor a diventare interamente dete-

nuta da Re�ambiente S.p.A., società cos�tuita da 100 dei 101 Comuni dell'Ambito "Toscana Costa". Tale 

società, successivamente all'ingresso del socio privato scelto con gara, avrà il compito di ges�re il servizio 

integrato RU nelle aree provinciali di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa.  Geofor è quindi oggi una socie-

tà pubblica al 100% con socio unico Re�ambiente.  

 1.2 La governance 

Consiglio di Amministrazione 

In quanto società per azioni che opera in regime ordinario, Geofor è governata da un Consiglio di Ammini-

strazione (CdA) al quale è affidata la ges�one della società.  

Data la natura collegiale dell’organo, il CdA di Geofor non riesce ad assicurare la direzione quo�diana ope-

ra�va dell'azienda, per cui ha assegnato al Vicepresidente Galli le deleghe del personale e al Do�. Roberto 

Silvestri la procura speciale per alcune a;vità ges�onali. 

Il CdA di Geofor al 31 dicembre 2016 era composto da: 

Dal 10 Marzo 2017 il CdA di Geofor è composto da: 

 

Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno della società per azioni, con funzioni di vigilanza 

sull'amministrazione della società.  

Al 31 dicembre 2016 il Collegio Sindacale di Geofor era composto da: 

Nomina>vo Carica 

Paolo Marconcini Presidente 

Oscar Galli Vicepresidente 

Valen�na Pinori Consigliere 

Nomina>vo Carica 

Daniele For�ni Presidente 

Oscar Galli Vicepresidente 

Valen�na Pinori Consigliere 

Nomina>vo Carica 

Alberto Lang Presidente 

Vinicio Bernardini Sindaco effe;vo 

Francesco Gjoka Sindaco effe;vo 
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Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza è un organo interno che vigila sulla responsabilità dell’azienda e su eventuali rea-

� commessi nell’interesse o a vantaggio della stessa. Tale organismo deve verificare l’effe;vità, l’adegua-

tezza e l’aggiornamento del “Modello 231” volto a prevenire la responsabilità penale degli en�. In Geofor 

l’Organismo di Vigilanza è stato is�tuito nel mese di giugno 2011 mediante delibera del Consiglio di Am-

ministrazione e al 31 dicembre 2016 era composto da: 

 

Carta dei Doveri dei Lavoratori, Amministratori e Collaboratori Esterni di Geofor S.p.A. 

Il Consiglio di Amministrazione di Geofor S.p.A., in data 20 giugno 2012, ha deliberato l’adozione del Codi-

ce E�co aziendale e del Modello di organizzazione, ges�one e controllo, reda�o in o�emperanza al D. Lgs. 

231/2001, al fine di prevenire il compimento dei rea� previs� nel decreto menzionato. La società applica 

in modo rigoroso e costante i propri Codice E�co e Modello di Organizzazione, ges�one e controllo. 

A tale riguardo, va inoltre so�olineato come il rispe�o di quanto previsto nel Modello di organizzazione, 

ges�one e controllo 231 sia obbligatorio per gli amministratori, i dipenden�, i collaboratori e chiunque 

intra�enga rappor� di lavoro con Geofor. 

 

 1.3 Le poli>che an>corruzione 

Geofor ado�a un piano triennale e procedure in tema di poli�che di an� corruzione, che prevedono una 

de�agliata a;vità di formazione nei confron� dei dipenden�. Il do�. Roberto Silvestri è dal marzo 2016 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Sul sito aziendale www.geofor.it nella 

sezione “Società trasparente” sono consultabili e scaricabili i documen� in o�emperanza alla norma�va, 

aggiorna� all’ul�ma versione. 

 

 1.4 La ges>one dei contenziosi e la compliance  

Nel 2016 Geofor non ha avuto contenziosi per violazioni di norma�va sociale o ambientale ed è stata  

ogge�o di 24 sanzioni per un valore complessivo di € 2.195,77 per non conformità a leggi o regolamen�. 

 

 1.5 Le cer>ficazioni 

Al 31 dicembre 2016 Geofor era in possesso delle cer�ficazioni ISO 9001 e ISO 14001. Con la fine del 

2016, la società ha intrapreso un nuovo percorso secondo gli standard BS OHSAS 18001, che ha visto nei 

mesi di luglio e se�embre 2017 una sequenza di audit finalizza� al rilascio della cer�ficazione; la prima 

ispezione di verifica è prevista per aprile 2018. Il percorso di cer�ficazione 18001 per la sicurezza è inte-

grato nell’a�uale Sistema di Ges�one Qualità Ambiente. 

Nomina>vo Carica 

Giuseppe Donza Presidente 

Caterina Venneri Membro 

Giampaolo Dami Membro 



 

 10 

 1.6 La raccolta dei rifiu> 

La produzione pro-capite di rifiu� nel bacino servito dall’azienda, calcolata sulla base degli abitan� così 

come risultano dal decreto della Regione Toscana, è passata da kg 516,04 del 2015 a kg 506,83 del 2016. 

Geofor sta performando in coerenza a quanto indicato dagli obie;vi dell’Unione Europea ripresi in toto 

nel PRB¹. Nel 2016, proseguendo un trend quinquennale, (figg. 1.2 -1.4) sono infa;: 
 

• diminui� i rifiu� prodo;; 

• aumenta� i rifiu� raccol� in maniera differenziata; 

• aumentato il riuso; 

• diminui� i conferimen� in discarica. 

 

 

1. Piano Regionale di ges�one e bonifica dei si� inquina� 

 Fig. 1.2  
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Fig. 1.4 

Fig. 1.3 

Andamento RSU a trattamento/discarica 2012-2016  

Andamento raccolta differenziata 2012-2016  
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In de�aglio, rispe�o al 2015, sono diminui� i rifiu� complessivamente raccol� di 4.071 tonnellate, è au-

mentata la raccolta differenziata dei rifiu� di 3.966 tonnellate ed è diminuita la raccolta dei rifiu� indiffe-

renzia� di ben 8.151 tonnellate.  

La raccolta differenziata dei rifiu� urbani è aumentata di oltre tre pun� percentuali². L’incidenza percen-

tuale dell’avvio a riciclo ha raggiunto il 58,8% aumentando di 3,2 pun� percentuali rispe�o all’anno prece-

dente, mentre il ricorso al tra�amento termico è leggermente diminuito (-1,3%) così come (-1,9%) lo 

smal�mento in discarica o il tra�amento del rifiuto indifferenziato.  

 

Su 74.598 tonnellate di rifiu� indifferenzia� quelli avvia� a tra�amento/smal�mento cos�tuiscono il 

39,3% mentre il 60,7% è tra�ato termicamente, conseguendo una chiara diminuzione del conferimento in 

discarica. 

Rifiu> e raccolta differenziata 2016  

Totale rifiu� differenzia� (in t) 116.564 

Totale RSU (in t) 74.598 

Totale ingombran� e altro (in t) 7.108 

2015  

112.598 

82.749 

7.023 

Var. 

3.966 

-8.151 

85 

Var. % 

3,5% 

-9,9% 

1,2% 

TOTALE GEOFOR (in t) 198.872 202.943 -4.071 -2,0% 

Rifiu� speciali, ROT (in t) 602 573 29 5,1% 

Rifiu> e raccolta differenziata 2016  2015  Var. % 

Raccolta Differenziata % 59,8% 56,4% 3,4% 

Rifiu� urbani a riciclo % 58,8% 55,6% 3,2% 

Rifiu� urbani termovalorizza� % 22,5% 23,8% -1,3% 

Rifiu� urbani a discarica/tra�amento % 18,7% 20,6% -1,9% 

 2016 2015 Var. 

Mul�materiale pesante 2.129,3 5.494,2 - 3.364,9 

Mul�materiale leggero 12.854,1 9.666,6 3.187,5 

Imballaggi in vetro 10.023,1 7.239,7 2.783,4 

Imballaggi in carta e cartone 4.319,9 4.716,4 - 396,5 

Var. % 

-61,2% 

33,0% 

38,4% 

-8,4% 

Carta 18.935,2 18.057,6 877,6 4,9% 

Rifiu� biodegradabili 18.142,2 15.702,1 2.440,1 15,5% 

Rifiu� da cucine e mense 37.326,2 37.775,8 - 449,6 -1,2% 

2. Calcolata sulla base del nuovo metodo stabilito dalla Regione Toscana: al fine di rendere omogenea la comparazione, anche il dato rela�vo al 2015 è stato calcolato con 

il medesimo criterio 



 

 13 

Geofor ha ricavato oltre 1,1 milioni di Euro dalla vendita della carta e degli imballaggi in cartone alle car-

�ere e quasi 250.000 Euro dalla vendita del ferro e delle ba�erie. Nell’esercizio 2016 sono sta� rido; i 

prezzi pra�ca� ai Comuni per i servizi di raccolta e is�tuito un ufficio per il controllo della qualità del servi-

zio e del materiale raccolto che opera quo�dianamente sul territorio. 

 

I cos> del servizio 

Il dato medio complessivo pro-capite del costo del servizio applicato da Geofor è stato pari nel 2016 a 

183,64 euro ad abitante. Si tra�a di un dato significa�vamente minore del valore medio dei Comuni  

toscani calcolato da ISPRA (Is�tuto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) secondo due  

diverse misure: una riguarda i piani finanziari approva� dai Comuni per l’applicazione della TARI (tassa sui 

rifiu�), l’altra riguarda il MUD (Modello Unico di Dichiarazione). Nel primo caso, analizzando i piani  

finanziari di un campione di 34 Comuni della Toscana, emerge un costo annuo medio per abitante di € 

219,99; elaborando per contro le dichiarazioni MUD di 201 comuni della Toscana emerge il costo annuo 

medio ad abitante di € 211,34.  

 

Una prima analisi rispe�o al contesto in cui Geofor opera, res�tuisce in sintesi una visione posi�va della 

società: Geofor ha una media di raccolta differenziata ben maggiore della media nazionale e regionale e 

riesce a raggiungere ques� risulta� a cos� pari o più contenu� rispe�o alla media regionale. 

Il gruppo Revet per conto di Geofor seleziona e avvia al riciclo plas�che, alluminio, acciaio, vetro, car-

toni per alimen�. Ges�sce circa 25.000 delle 116.000 tonnellate di rifiu� differenzia� raccol� da Geo-

for, che a�raverso processi industriali effe�ua� prevalentemente in Toscana riprendono forma for-

nendo strumen� u�li alla vita quo�diana. 

Dagli imballaggi in plas�ca viene selezionato il PET, che consente di produrre nuove bo;glie e tessu� 

per l’abbigliamento. Dalle vasche�e per gli alimen� vengono prodo; i profili per gli arredi urbani 

(panchine, giochi per bambini) e il granulo di plas�ca u�lizzato per produrre tegole leggere, ma�onelle 

da giardino, utensili per la casa e il florovivaismo e che mescolato al polverino di sansa serve a realizza-

re banchi per la scuola. Il vetro viene riciclato in un impianto di Empoli e trasformato nella vetreria  

Zignago di Empoli: vetro a filiera corta. L’acciaio e l’alluminio vengono ricicla� in Toscana e poi porta� 

a fondere in Lombardia e riu�lizza� in par�colare nell’industria dei traspor�. Dal cartone per alimen� e 

bevande (Tetrapak) che viene raccolto nel mul�materiale e selezionato nell’impianto di Lucart a Lucca, 

si producono tovaglioli e carta igienica di alta qualità. 

I� ������" � �� ��MN" 
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2. Gli impian> e i mezzi  

Le a;vità facen� capo a Geofor necessitano di una serie di impian� e mezzi di cui l’azienda si è dotata, al 

fine di svolgere quo�dianamente e in modo sicuro i servizi alla colle;vità. Gli impian�,  a�raverso i quali 

Geofor svolge il lavoro di selezione e stoccaggio dei rifiu� sono: 

• impianto di compostaggio (oggi fermo perché è in fase di realizzazione il nuovo impianto); 

• impianto di selezione della carta e del cartone; 

• impianto di selezione dei rifiu� ingombran�, area di stoccaggio temporaneo dei RAEE  

(rifiu� apparecchiature ele�riche ed ele�roniche) e dei RUP (rifiu� urbani pericolosi), di tra�amen-

to del legno e degli sfalci e potature; 

• termovalorizzatore. 

 

 2.1 La pesatura e i controllo degli accessi agli impian> 

Al fine del corre�o funzionamento dei sistemi e per garan�re efficienza al sistema, dal 2008 è a;vo un 

apparato di pesatura e controllo degli accessi nell'impianto di smal�mento rifiu� di Gello di Pontedera e 

nel termovalorizzatore di Pisa, che perme�e di quan�ficare e monitorare con precisione, la quan�tà di 

rifiu� in ingresso e uscita dalle due stru�ure. 

Tale sistema fa parte di un più ampio proge�o di automazione teso a ges�re tu�o il ciclo di raccolta e 

smal�mento. Il meccanismo di pesatura è semplice ma efficace: nel momento in cui un automezzo che ha 

effe�uato la raccolta dei rifiu� in uno dei Comuni servi� da Geofor arriva alla pesa, viene le�o un  QR-

code precedentemente apposto su un documento consegnato all'au�sta all'inizio del servizio. La teleca-

mera puntata sul frontale del camion legge la targa del veicolo e la comunica al soYware che effe�ua in 

tempo reale un controllo. Contestualmente ed in maniera automa�ca, viene rilevato il peso del veicolo ed 

il numero di memoria fiscale dalla bilancia della corsia interessata. Tu�e queste informazioni vengono  

salvate in tempo reale nel database centralizzato in sala server, all’interno della sede Geofor di  

Pontedera. 

TARIFFA PUNTUALE : UN MODELLO CHE CONSENTE DI CALCOLARE LA BOLLETTA SULLA BASE DEI CONFE-

RIMENTI DI RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

Geofor con il comune di Calcinaia ha sperimentato negli ul�mi anni un modello di tariffazione puntuale che 

nel corso del 2016 sì è ufficialmente avviata. In base a questo nuovo metodo di calcolo, la tariffa si compo-

ne di due par� : 

• una fissa pari al 27% (che nella maggioranza degli altri Comuni  supera agevolmente il 50%); 

• una variabile pari al 73% il cui importo è dire�amente proporzionale ai litri conferi� in misura supe-

riore al numero di conferimen� minimi. 
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 2.2 Gli impian> 

Di seguito vengono presenta� gli impian� di Geofor con le loro cara�eris�che e funzionalità. Il termovalo-

rizzatore, in considerazione dell’importanza che riveste per l’azienda e con riferimento agli impa; pro-

do;, verrà ampiamente descri�o nel dedicato all’impa�o ambientale. 

Impian> di compostaggio: presente e futuro 

L’impianto di compostaggio oggi in via di dimissione è autorizzato al tra�amento di 21.000 tonnellate an-

nue di frazione organica dei rifiu� solidi urbani (FORSU), raccolta in modo differenziato.  

Per la primavera del 2019 è prevista l’ul�mazione di un nuovo impianto di compostaggio che sarà autoriz-

zato al tra�amento, in con�nuo, di 44.000 tonnellate annue di FORSU (fig. 2.1). 

 

Il nuovo impianto, definito “digestore anaerobico” sarà in grado di lavorare la sostanza organica in  

depressurizzazione, producendo biogas ed energia e verrà costruito seguendo un proge�o rielaborato 

sulla base delle prescrizioni derivan� dalla Conferenza di Servizi. Oltre a maggiore  produ;vità e resa 

energe�ca, consen�rà anche di lavorare il rifiuto organico contenendo le maleodoranze, grazie allo  

svolgimento della lavorazione in condizione di depressione anaerobica.   

I cos� per l’impianto sono sta� già previs� dall’azienda, che negli anni passa� ha programmato consisten� 

accantonamen�, proprio al fine di inves�re nella costruzione della stru�ura. Per la costruzione del nuovo 

impianto Geofor è stata ammessa alla graduatoria GSE al fine di o�enere incen�vi per la produzione 

dell’energia da fonte rinnovabile.  

In a�esa del completamento e dell’entrata in funzione del nuovo impianto, Geofor si avvale per il  

compostaggio dei rifiu� conferi� di stru�ure esterne. 

Fig. 2.1: rendering del nuovo impianto di compostaggio 
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Impianto di selezione della carta e del cartone 

La carta ed il cartone raccol� derivan� prevalentemente da sistemi di domiciliare (porta a porta), nonché 

a�raverso i conferimen� ai centri di raccolta vengono conferi� in Geofor, scarica� e accatasta� in un  

apposito capannone dove sono presen� gli impian� per la separazione e la pressatura. Ques� sono cos�-

tui� da nastri trasportatori sui quali scorrono i rifiu�. Gli operatori prepos� svolgono diverse mansioni, tra 

cui quella iniziale di togliere tu�e le frazioni estranee, come la plas�ca ed il legno, e successivamente di 

perfezionare la separazione di carta  e  cartone operata da un vaglio ruotante. I rifiu� così suddivisi  

vengono pressa� in balle per ridurne il volume e facilitarne il trasporto alle car�ere che provvederanno 

poi al riciclo. 

Per garan�re agli operatori un ambiente sicuro, all’interno del capannone di lavorazione è presente un 

impianto di purificazione dell’aria che ha lo scopo di abba�ere le polveri che si formano e consen�re mi-

gliori condizioni di lavoro e opera�vità. 

PiaRaforme ingombran> 

Dai centri di raccolta e tramite il servizio svolto a domicilio, vengono recupera� i materiali ingombran� di 

origine domes�ca, rappresenta� da grandi ele�rodomes�ci, mobili ed altri rifiu� di grandi dimensioni che 

non entrano e/o che sarebbe improprio inserire nei cassone; ancora presen� sul territorio o che l’utente 

non è in grado di trasportare autonomamente al Centro di Raccolta di riferimento. Tali rifiu� vengono 

conferi� in un’apposita pia�aforma presente in azienda e poi suddivisi per �pologia. 

PiaRaforma del legno 

La pia�aforma del legno è stata ideata con lo scopo di riciclare e riu�lizzare i materiali che compongono i 

mobili e gli arredi non più u�lizzabili e di cui gli uten� intendono liberarsi, oltre che avviare al recupero 

tu; gli sfalci d’erba e delle potature degli alberi. La lavorazione che viene effe�uata consiste nella separa-

zione del legno che cos�tuisce la stru�ura da altri materiali diversi, come ad esempio il vetro. 

PiaRaforma R.U.P. 

I R.U.P., ovvero i rifiu� urbani pericolosi, sono cos�tui� principalmente da pile, ba�erie, accumulatori e 

farmaci scadu�. In Geofor è presente una par�colare area dedicata al loro stoccaggio e successivo avvio al 

recupero tramite di�e specializzate che si occupano della a;vità di prelievo, presa in carico e trasporto. 



 

 17 

 2.3 I mezzi  

Il parco mezzi di Geofor per la raccolta è composto da 117 mezzi. 

 

Il rinnovo del parco mezzi segue il normale periodo di usura degli stessi e in fase di acquisto di nuovi  

automezzi vengono privilegia� quelli meno inquinan� e/o di ul�ma generazione. I mezzi u�lizza� per le 

a;vità specifiche dell’azienda producono emissioni dovute alla circolazione per la raccolta e il  

conferimento dei rifiu�. Tali emissioni vengono monitorate annualmente per la verifica del rispe�o dei 

parametri di legge. Ad oggi non esiste una s�ma della quan�tà di emissioni derivan� dalla circolazione del 

parco mezzi aziendale. 

 

 

 

 

Tipologia Numero % 

Benzina 20 17,1% 

Metano 3 2,6% 

Gasolio 94 80,3% 

Totale 117 100,0% 
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3. I servizi 

 3.1 Il contraRo di servizio 

I servizi ambientali sono il core business di Geofor e vengono svol� dall’azienda su input delle Amministra-

zioni Comunali servite e in funzione di uno specifico contra�o di servizio. 

 3.2 I servizi ambientali 

Obie;vo degli operatori di Geofor non è solo quello di rendere più pulite comunità, territori e ci�à della 

Provincia di Pisa, ma consiste anche nell’educare corre�amente i ci�adini sullo svolgimento di quelle a;-

vità u�li al decoro e al raggiungimento degli obie;vi di legge lega� alla raccolta differenziata. Infa; è  

anche grazie alla collaborazione reciproca che si possono o�enere costan� miglioramen� in materia am-

bientale. 

I principali servizi eroga� alla colle;vità possono essere raggruppa� nelle seguen� �pologie: 

• raccolta stradale dei rifiu� solidi urbani (a cassone�o stradale o a�raverso la modalità del “porta a 

porta”); 

• raccolta ingombran� a domicilio; 

• servizi di igiene del territorio (spazzamento manuale e meccanizzato, lavaggio e sanificazione stra-

de); 

• raccolta rifiu� negli apposi� centri di raccolta. 

Il Contra�o di Servizio che viene firmato tra Geofor e il singolo Comune servito stabilisce l’espletamen-

to dei servizi pubblici di raccolta, spazzamento, trasporto, tra�amento e smal�mento rifiu� solidi urba-

ni o assimila� e i servizi accessori. 

Viene primariamente stabilita la necessità di assicurare la con�nuità dei servizi di raccolta, trasporto e 

smal�mento rifiu� per la tutela dell’interesse primario della salute e dell’igiene pubblica. 

Il contra�o �po disciplina la ges�one, la liquidazione, l’eventuale affidamento del servizio di accerta-

mento e la riscossione della tassa sui rifiu� (TARI), stabilisce per ciascun servizio di raccolta (o per la 

connessa a;vità), il numero delle volte che è eseguito, il prezzo unitario e il prezzo complessivo, così 

come stabilisce il prezzo di tra�amento/smal�mento unitario e complessivo. 

Indica inoltre la s�ma per la fornitura di materiali e a�rezzature per la raccolta domiciliare agli uten�, 

nonché la rela�va fornitura. 

Stabilisce e norma inoltre la durata del contra�o, il personale in servizio, le a�rezzature e gli automez-

zi, i rappor� con di�e terze, i corrispe;vi dei servizi, gli obblighi di Geofor. 

Infine stabilisce i casi di risoluzione del contra�o, il rela�vo divieto di cessione, la risoluzione delle  

controversie - demandata al foro di Pisa - e determina il riparto delle spese contra�uali a completo 

carico di Geofor. 

I� �"������" �� N��S�T�" 
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Bien>na          

Bu>          

Calci          

Calcinaia          

Capannoli          

Casciana Terme-Lari          

 

 

 

 

 

 

Cascina           

Castelfranco di SoRo           

Chianni           

Crespina-Lorenzana           

Fauglia           

Laja>co           

Montopoli Val D’Arno           

Palaia           

Pisa           

Ponsacco           

Pontedera           

San Giuliano Terme           

San Miniato           

Santa Croce Sull’Arno           

Santa Maria a Monte           

Terricciola           

Vecchiano           

Vicopisano           

 RSU ORG MUL CA ASS SeP PE MS SS CDR 

Contratti di servizio per singolo Comune 

N.B.: Tipologia rifiuto: RSU: rifiu� solidi urbani; ORG: rifiu� organici; MUL: rifiuto mul�materiale; CA: carta e cartoni; ASS: assistenza cassone;; SeP: 

sfalci e potature; PE: pile esauste; MS: medicinali scadu�; SS: spazzamento strade; CDR: centri di raccolta  
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Raccolta in modalità “porta a porta” per singolo Comune 

 Org CA MUL Res Ing. 

Bien>na      

Bu>      

Calci      

Calcinaia      

Capannoli     Na 

Casciana Terme-Lari      

Cascina      

Castelfranco di SoRo      

Chianni Na Na Na Na  

Crespina-Lorenzana Na Na Na Na  

Fauglia   Na   

Laja>co Na Na Na Na  

Montopoli Val D’Arno      

Palaia Na Na Na Na  

Pisa Nx Nx Nx Nx  

Ponsacco      

Pontedera      

San Giuliano Terme      

San Miniato      

Santa Croce Sull’Arno      

Santa Maria a Monte  Cp    

Terricciola Na Na Na Na  

Vecchiano      

Vicopisano      

N.B.: ORG: rifiu� organici; CA: carta e cartoni ; MUL: rifiuto mul�materiale; Ing; Ingombran� a domicilio; Na: servizio non a;vo; Res: residuo secco 

CP: servizio erogato in proprio. 
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Raccolta rifiu> 

Il servizio di raccolta dei rifiu� viene realizzato sia a�raverso apposi� cassone; stradali ubica� in diversi 

pun� della ci�à che con la modalità del porta a porta e a�raverso alcuni servizi domiciliari dedica� per 

aree par�colari o di prossimità. 

Nel primo caso i cassone; che a�ualmente sono presen� sul territorio per la raccolta stradale, sia con 

mezzo automa�co mono operatore a carico laterale che per raccolta di �po tradizionale con mezzo a cari-

co posteriore con 2 adde;, sono così suddivisi: 

• 852 per la raccolta della carta, con volumetria variabile da 1.700 a 2.400 litri; 

• 2.272 campane per vetro, con volumetria di 2.000 litri; 

• 353 campane mul�materiale leggero (senza vetro), con volumetria pari a 3.300 litri; 

• 25 campane mul�materiale pesante (con vetro), con volumetria di 3.300 litri; 

• 259 cassone; organico da 1.700 litri; 

• 972 cassone; RSU, con volumetria di 2.400 litri o di 3.200 litri. 

 

I contenitori u�lizza� nella fase di raccolta domiciliare, distribui� alle utenze non domes�che o ai condo-

mini del territorio sono i seguen�: 

• 1.304 contenitori da 1.000 litri per la carta; 

• 2.033 contenitori da 1.000 litri per mul�materiale leggero; 

• 389 contenitori da 1.000 litri per organico da cucina;  

• 2.885 contenitori da 1.000 litri per residuo secco. 

 

Con la raccolta differenziata dei rifiu� porta a porta è necessario separare in casa carta, mul�materiale, 

organico e residuo indifferenziato. Il rifiuto così separato e raccolto in apposi� sacchi di colore diverso, 

viene ri�rato dire�amente dagli operatori ecologici di fronte ad ogni abitazione, su suolo pubblico, in 

giorni ed orari prestabili�. Alle famiglie coinvolte nell‘a;vazione di questo servizio, viene consegnato un 

kit di sacchi e bidoncini ed accurato materiale informa�vo. Il tu�o per agevolare e facilitare l’a;vità di 

raccolta e separazione e contribuire in modo posi�vo al cambiamento prodo�o. Anche se a;vato solo in 

alcuni quar�eri o frazioni dei diversi Comuni, il metodo di raccolta rifiu� porta a porta risulta essere di si-

curo successo ed ha contribuito al raggiungimento di quote elevate di raccolta differenziata dei rifiu�.  

Raccolta ingombran> a domicilio 

In casi e per rifiu� par�colari Geofor me�e a disposizione un servizio gratuito di ri�ro ingombran� a domi-

cilio. Capita spesso infa; di cambiare un ele�rodomes�co o di sos�tuire un vecchio mobile o arredo. Per 

smal�rli basta una telefonata ad un servizio dedicato dell’azienda, prendere un appuntamento telefonico 

con l’operatore, comunicare gli ogge; che si intendono smal�re e me�erli fuori dalla propria casa qual-

che ora prima dell’appuntamento. Oltre alla procedura telefonica è possibile prenotare il ri�ro degli in-

gombran� a domicilio anche con un servizio on-line, inviando la richiesta tramite l’apposito form. 

L’azienda ha inoltre creato un apposito indirizzo email – callcenter@geofor.it – al quale è possibile scrive-

re per richiedere informazioni in merito al servizio. 

 



 

 22 

Centri di raccolta 

I centri di raccolta sono luoghi, recinta� e sorveglia�, a�rezza� per la raccolta differenziata dei rifiu� a 

disposizione delle utenze domes�che e non per i soli rifiu� assimila�/assimilabili, presen� in mol� Comu-

ni. Gli uten�, durante l’orario di apertura, hanno la possibilità di portare diverse �pologie di rifiu�, com-

presi gli ingombran� e i pericolosi. Tale a;vità risulta par�colarmente apprezzata per evitare lo smal�-

mento in discarica, per recuperare risorse e tutelare meglio l’ambiente. Presso il centro di raccolta del 

proprio Comune i ci�adini possono conferire tu; i rifiu� differenzia�, anche quelli per i quali non esisto-

no contenitori stradali, come olio minerale e vegetale, ba�erie delle autove�ure, neon, grandi sfalci di 

potatura e tu; i rifiu� ingombran�. 
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L’IMPATTO 

ECONOMICO 
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4. L’impaRo economico 

Il bilancio di esercizio 2016 si chiude con un u�le ne�o di € 2.400.022 in crescita dell’11,4%  rispe�o 

all’anno precedente. I ricavi sono aumenta� del 2,4% mentre i cos� della produzione sono diminui� del 

1,0%. Ciò ha contribuito a determinare una minore incidenza del costo industriale. Il calo del valore della 

produzione è infa; dovuto essenzialmente ad un dimezzamento delle sopravvenienze a;ve e al venir 

meno dell’u�lizzo del Fondo Rischi Contenzioso. Analogamente si registra una consistente diminuzione 

delle sopravvenienze passive e delle perdite su credi�, contabilizzate negli oneri diversi di ges�one.  

 2016 2015 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.812.146 63.284.754 

Altri ricavi e proven� 4.305.624 7.466.560 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 69.117.770 70.751.314 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.335.612 4.323.111 

Per servizi 36.630.589 35.740.862 

Per  godimento  di beni di terzi 5.158.287 5.393.456 

Per il personale     

  a) salari e s�pendi 11.243.989 10.326.485 

  b) oneri sociali 3.278.802 3.383.652 

  c) tra�amento di fine rapporto 670.081 626.770 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 542.357 491.618 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.627.513 1.456.960 

  c) svalutazione dei credi� compresi nell'a;vo circolante e nelle disponibilità liquide 2.372.972 85.589 

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 145.690 -76.525 

Oneri diversi di ges�one 803.249 5.742.693 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 66.809.141 67.494.671 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 2.308.629 3.256.643 

TOTALE PROVENTI FINANZIARI 1.076.759 103.541 

TOTALE ONERI FINANZIARI 21.683 27.995 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.055.076 75.546 

TOTALE DELLE RETTIFICHE  DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.363.705 3.332.189 

Imposte dell’esercizio 961.683 1.175.610 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 2.402.022 2.156.579 

Ammortamen� e svalutazioni     

Conto Economico 2016 e 2015  
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Valore economico direRamente generato e distribuito 

Il valore generato misura la ricchezza prodo�a dall’azienda nel corso dell’esercizio. Nel 2016 Geofor ha 

generato quasi 70 milioni di € di valore economico, il 6,7% in più del 2015 per effe�o della già citata dimi-

nuzione delle sopravvenienze a;ve e passive, dell’aumento dei ricavi e dei proven� finanziari.  

  2016 2015  Var. 

Valore economico direRamente generato 69.976.199 65.604.640 6,7% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.812.146 63.284.754   

Variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione 0 0   

Incremen� delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0   

Altri ricavi e proven� ne; 4.087.294 2.216.345   

Proven� finanziari 1.076.759 103.541   

Re;fiche di valore a;vità finanziarie 0  0   

Valore economico distribuito 63.156.135 61.549.094 2,6% 

Cos� opera�vi riclassifica� 46.488.643 45.614.015 1,9% 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.481.302 4.246.586   

Cos� per servizi 36.630.589 35.740.862   

Cos� per il godimento di beni di terzi 5.158.287 5.393.456   

Oneri diversi di ges�one 218.465 233.111   

Remunerazione del personale 15.192.872 14.336.907 6,0% 

Cos� del personale 15.192.872 14.336.907   

Remunerazione dei finanziatori 21.683 27.995 -22,5% 

Interessi ed altri oneri finanziari 21.683 27.995   

Remunerazione degli azionis� 124.800 135.200 -7,7% 

U�li distribui� 124.800 135.200   

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 1.315.853 1.425.051 -7,7% 

Imposte sul reddito 961.683 1.175.610   

Oneri tributari 354.170 249.441   

Comunità 12.284 9.926 23,8% 

Donazioni e liberalità 12.284 9.926   

Valore economico traRenuto 6.820.064 4.055.546 68,2% 

Ammortamen� e accantonamen� 4.542.842 2.034.167   

U�li non distribui� 2.277.222 2.021.379   

Valore generato e distribuito  
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Il valore generato è stato per la maggior parte distribuito (90,3%) ai diversi stakeholder di riferimento. In 

par�colate i fornitori hanno ricevuto quasi 47 milioni di euro (66,4%),  i collaboratori oltre 15 milioni di 

euro (21,7%) e la Pubblica Amministrazione oltre 1 milione di euro so�oforma di imposte e tasse (1,9%). 

Seppur marginali in termine di valore assoluto, vanno rileva� i 124.000 complessivamente distribui� all’a-

zionista Re�ambiente e i 12.000 euro di donazioni e liberalità a associazioni di volontariato e ONG del ter-

ritorio. 

Infine il 9,7% del valore generato, pari a quasi 7 milioni di euro è stato tra�enuto all’interno di Geofor per 

essere reinves�to nei prossimi anni. 

Analizzando la variazione rispe�o al 2015 è da rilevare la crescita del valore tra�enuto in azienda 

(+68,2%) o distribuito a comunità (+23,8%), personale (+6,0%) e fornitori (+1,9%) mentre diminuiscono le 

remunerazioni a banche e is�tuzioni finanziarie (-22,5%), Pubblica Amministrazione (-7,7%) e azionis� (-

7,7%). 

Distribuzione del valore generato in %  

Fig. 4.1 



 

 27 

 

L’IMPATTO 

 SOCIALE 
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5.  L’aRenzione alle risorse umane  

Geofor pone par�colare a�enzione al proprio capitale umano poiché lo ri�ene fondamentale nella sua 

strategia di sviluppo sostenibile.  

 

 5.1 La popolazione aziendale 

La popolazione aziendale al 31 dicembre 2016 è  

cos�tuita da 303 dipenden�, in totale stabilità  

rispe�o al 2015 anche per ciò che a;ene la  

composizione di genere (fig. 5.1).  Si conferma la 

prevalenza di uomini, dovuta alla realtà  

dell’impresa e alle rela�ve specifiche a;vità lavora-

�ve.  

 

 

Il contra�o a tempo pieno si conferma  la modalità prevalente in Geofor (86,1%). Tu�avia il 2016 ha  

confermato l’incremento del ricorso ai part �me che ha riguardato 42 collaboratori contro i 37 del 2015. 

 

La quasi totalità della popolazione aziendale (296 su 303) ha un contra�o a tempo indeterminato, a con-

ferma della volontà dei ver�ci di assicurare ai collaboratori una stabilità nel rapporto di lavoro (tab. 5.2).  

Rispe�o all’anno precedente si è registrato un leggero aumento del ricorso a tempo determinato ed una 

contrazione dell’u�lizzo del lavoro interinale (solo un caso contro gli 11 degli 2015). Come nel 2015  

inoltre non si è fa�o ricorso a stage o a contra; di collaborazione a proge�o. 

Fig. 5.1 

Categoria 2016 2015 Var. 

Dipenden> full >me         261         266 -1,9% 

Donne          46          47 -2,1% 

Uomini         215         219 -1,8% 

Dipenden> part >me           42           37 13,5% 

Donne            3            2 50,0% 

Uomini 39 35 11,4% 

Tab. 5.1 
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Come si evince dalla tabella 5.3, la variazione dei dipenden� a tempo indeterminato ha riguardato quasi 

esclusivamente gli operai mentre le altre qualifiche (dirigen�, quadri e impiega�) hanno osservato una 

stabilità pressoché totale. 

Dipenden> per categoria  

contraRuale 
2016 2015 Variazione 

Tempo determinato             7             1 600,0% 

Donne           -            1 -100,0% 

Uomini            7           - +700,0% 

Tempo indeterminato         296         302 -2,0% 

Donne          49          48 2,1% 

Uomini 247 254 -2,8% 

Altri Collaboratori             1           11 -90,9% 

Interinali            1          11 -90,9% 

Tab. 5.2 

Numero dipenden> (a tempo ind.)  

per genere e qualifica 
2016 2015 Var. 

Dirigen>             1             1 0,0% 

Donne           -           - - 

Uomini            1            1 0,0% 

Quadri             4             4 0,0% 

Donne           -           - - 

Uomini            4            4 0,0% 

Impiega>           95           94 1,1% 

Donne          41          40 2,5% 

Uomini          54          54 0,0% 

Operai         196         203 -3,4% 

Donne            7            8 -12,5% 

Uomini         189         195 -3,1% 

Totale dipenden>         296         302 -2,0% 

Donne          48          48 0,0% 

Uomini         248         254 -2,4% 

Tab. 5.3 
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Come anche nel 2015 (fig. 5.2) la fascia di età prevalente in Geofor è quella compresa tra i 30 e i 50 anni 

(53,1%), seguita dal quella degli over 50 (44,2%) mentre ancora marginale è la quota under 30 (2,7%). Ri-

spe�o allo scorso anno si possono osservare piccoli scostamen� in valori assolu� nel senso di una diminu-

zione dei collaboratori under 30 e della fascia intermedia e di una leggera crescita degli over 50. (tab. 

5.4).  

 

 

Se il  2015 era stato cara�erizzato da un notevole numero di assunzioni, rela�ve per la maggior parte alle 

maggiori necessità legate al servizio porta a porta a Pisa, il 2016 ha registrato l’ingresso in Geofor di 7 

persone (tab. 5.5). La maggior parte delle assunzioni hanno riguardato la fascia di età compresa tra 30 e 

50 anni e nuovi collaboratori uomini.  

Numero di dipendenti per età 2016 e 2015.  

Tab. 5.4 

Numero dipenden> per età 2016 2015 Variazione 

Under 30             8           12 -33,3% 

Donne            3            4 -25,0% 

Uomini            5            8 -37,5% 

Compreso/uguale 30-50         161         163 -1,2% 

Donne          36          37 -2,7% 

Uomini         125         126 -0,8% 

Over 50         134         128 4,7% 

Donne            9            8 12,5% 

Uomini         125         120 4,2% 

Fig. 5.2 
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Per contro, la dinamica del personale in uscita è stata nel 2016 superiore all’anno precedente (tab. 5.6) e 

ha riguardato se�e collaboratori (tra cui una donna), per lo più oltre i 50 anni. 

 

Nuovo personale assunto per età 2016 2015 Variazione 

SoRo i 30 anni           -             7 -100,0% 

Donne           -            1 -100,0% 

Uomini           -            6 -100,0% 

Tra i 30 e i 50 anni             4           31 -87,1% 

Donne           -             2 -100,0% 

Uomini             4           29 -86,2% 

Oltre i 50 anni             3             8 -62,5% 

Donne           -           - - 

Uomini            3            8 -62,5% 

TOTALE 7 46 -84,8% 

Tab. 5.5 

Personale che ha interroRo/terminato il 

rapporto di lavoro, per età 
2016 2015 Variazione 

SoRo i 30 anni           -           - - 

Donne           -           - - 

Uomini           -           - - 

Tra i 30 e i 50 anni             1             1 0,0% 

Donne            1           - 100,0% 

Uomini - 1 -100,0% 

Oltre i 50 anni             6             2 200,0% 

Donne           -           - - 

Uomini 6 2 200,0% 

TOTALE                 7                 3 133,3% 

Tab. 5.6 
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Tasso di assenteismo 

Il tasso di assenteismo viene calcolato considerando il rapporto tra le ore di assenza/ore lavorabili, valu-

tando entrambi i valori al ne�o di ferie e permessi. Nella tabella 5.8 si riportano i valori, in ore, dell’assen-

teismo suddiviso per �pologia. Il valore totale mostra un aumento del 4,4%, imputabile prevalentemente 

alle assenze per mala;a mentre sono in significa�va diminuzione quelle legate ad infortuni. Da segnalare 

infine l’incremento di assenze legate a mo�vazioni sindacali o di sciopero, pur limitate in valore assoluto. 

Complessivamente il tasso di assenteismo, calcolato sul totale delle ore lavorabili, è diminuito al 6,6% ri-

spe�o al 2015 (tab. 5.9). 

  2016 2015 Var. 

Tasso turnover complessivo 4,6% 18,7% -14,1% 

Tasso di turnover in entrata 2,3% 17,6% -15,2% 

Tasso di turnover in entrata - Donne 0,0% 6,4% -6,4% 

Tasso di turnover in entrata - Uomini 2,8% 20,0% -17,2% 

Tasso di turnover in entrata - So�o i 30 anni 0,0% 175,0% -175,0% 

Tasso di turnover in entrata - Tra i 30 e i 50 anni 2,5% 21,4% -18,9% 

Tasso di turnover in entrata - Oltre i 50 anni 2,3% 7,1% -4,7% 

Tasso di turnover in uscita 2,3% 1,1% 1,2% 

Tasso di turnover in uscita - Donne 2,0% 0,0% 2,0% 

Tasso di turnover in uscita - Uomini 2,4% 1,4% 1,0% 

Tasso di turnover in uscita - So�o i 30 anni 0,0% 0,0% 0,0% 

Tasso di turnover in uscita - Tra i 30 e i 50 anni 0,6% 0,7% -0,1% 

Tasso di turnover in uscita - Oltre i 50 anni 4,7% 1,8% 2,9% 

Tasso di compensazione turnover del personale 100,0% 1533,3% -1433,3% 

Tab. 5.7 

Tasso Assenteismo 2016 2015 Var. 

Infortunio 4.240,70 5.994,02 -29,3% 

Mala;a 23.531,05 21.609,88 8,9% 

DS-HND 6.306,94 5.640,43 11,8% 

Sindacale    1.136,92 1.093,58 4,0% 

Sciopero 714,08 85,60 734,2% 

Totale 35.929,69 34.423,51 4,4% 

Tab. 5.8 

 Ore lavorabili Assenteismo 

2016 543033 6,6% 

2015 488431 7,0% Tab. 5.9 
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Disabilità 

In azienda sono a�ualmente presen� 11 persone disabili, ex art. 1, L. 68/99, in linea con il 2015, anno  

rispe�o al quale non si riscontrano variazioni (tab. 5.10). Tali sogge; hanno facilità di accesso alle 

stru�ure aziendali e possono svolgere appieno le mansioni lavora�ve in quanto tu�e le sedi di Geofor 

sono concepite e stru�urate per superare le barriere archite�oniche. Ascensori, rampe di accesso, mani-

glie e bagni a�rezza� sono presen� e funzionan� e perme�ono ai sogge; portatori di handicap e/o con 

mobilità rido�a di accedere e muoversi negli spazi aziendali senza difficoltà o impedimen� par�colari. A 

ques� sogge; è inoltre consen�to l’accesso con la propria auto al parcheggio interno, in modo tale da 

facilitare e ridurre le percorrenze e gli spostamen� casa-lavoro.  

Categorie ProteRe 

Al 31 dicembre 2016 (tab. 5.11), così come nel 2015, sono presen� 5 lavoratori appartenen� alle catego-

rie prote�e, ex art. 18 L. 68/99.  

 

 5.2 Il contraRo colle5vo 

Il contra�o colle;vo nazionale di riferimento per l’azienda è U�litalia (ex FederAmbiente) Servizi  

Ambientali. In base a quanto previsto dal CCNL di se�ore, ogni comunicazione viene fornita ai lavoratori 

nel rispe�o delle tempis�che contenute nel contra�o stesso, in considerazione dell’argomento ogge�o 

delle comunicazioni. 

 

 

  2016 2015 

Disabili           11           11 

Donne            6            6 

Var. 

0,0% 

0,0% 

Uomini            5            5 0,0% 

Tab. 5.10 

Dipenden> categorie proteRe 2016 2015 

Categorie prote�e             5             5 

Donne            2            2 

Var. 

0,0% 

0,0% 

Uomini            3            3 0,0% 

Tab. 5.11 
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 5.3 Le procedure di selezione 

Le poli�che di ricerca, selezione e inserimento del personale sono regolate da un apposito Codice  

Procedurale interno, pubblicato sul sito aziendale per assicurare la massima trasparenza. 

L’accesso alle a;vità lavora�ve è improntato a criteri di trasparenza delle procedure, che perme�ono di 

garan�re e verificare il pieno rispe�o dei principi e delle regole del codice interno, nonché di dare  

evidenza dei criteri u�lizza� per le selezioni. 

La selezione dei candida� viene effe�uata da una Commissione Giudicatrice composta da tre membri e 
prevede tu�e o solo una parte delle seguen� prove: 
 
 

• valutazione del Curriculum Vitae; 

• colloquio o altre forme sele;ve finalizzate ad individuare abilità intelle;ve, a;tudinali,  

personalità, a�eggiamen� e mo�vazioni personali; 

• prove pra�che. 

 

Effe�uate le prove sele;ve, i risulta� vengono comunica� a tu; i sogge; coinvol� all’interno di  

un’apposita sezione del sito Internet aziendale; contestualmente il verbale di selezione e i rela�vi risulta� 

vengono messi a disposizione di tu; i sogge; coinvol� nella selezione. 

L’ingresso in azienda dei nuovi lavoratori è facilitato da specifici percorsi di affiancamento e  

addestramento e formazione on the job. La procedura è par�colarmente apprezzata da chi ne usufruisce 

in quanto perme�e un miglior ambientamento in azienda e un più agevole apprendimento delle mansioni 

e dei compi� riferi� all’a;vità lavora�va. 

 

 5.4 Il processo di definizione della remunerazione e remunerazione di genere 

All’interno di Geofor la remunerazione è definita in base al CCNL e alla contra�azione aziendale. 

Oltre ad una specifica quota fissa, per i dipenden� dal primo al se;mo livello è previsto un premio di pro-

duzione su obie;vi diversifica� per se�ore di appartenenza che tengono conto sia della produ;vità che 

delle presenze. Le posizioni apicali vengono misurate e valutate sulla base di obie;vi specifici riferi� alla 

ges�one dei budget di se�ore. 

Non sussistono infine differenze o scostamen� negli impor� di salari e s�pendi percepi� dai lavoratori 

uomini rispe�o alle lavoratrici donne, a parità di categoria e monte ore.  

Tra le inizia�ve di remunerazione e incen�vazione si possono menzionare il Fondo Pensione Previambien-

te e l’assistenza sanitaria integra�va Unisalute (previste dal CCNL U�litalia Servizi Ambientali), garan�te a 

tu; i dipenden� assun� a tempo indeterminato. Ques� ul�mi posso beneficiare anche di piani di coper-

tura per eventuali invalidità, congedi parentali e distribuzione di azioni. 
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Da ul�mo, i fringe benefit sono previs� soltanto per i dirigen� ed i quadri e si limitano all’u�lizzo, in via 

promiscua, dell’auto aziendale; in via residuale, sempre per i medesimi sogge;, è prevista una polizza 

salute. 

 

 5.5 Le poli>che di conciliazione famiglia-lavoro 

Il tema della conciliazione famiglia-lavoro è presente in azienda, anche se in modo non ar�colato e  

formalizzato da specifiche procedure concordate. Per favorire l’equilibrio tra vita lavora�va e familiare, 

Geofor prevede la concessione del part-�me - purché le mansioni e le specifiche a;vità del richiedente lo 

perme�ano - e la possibilità di avere flessibilità oraria al rientro dalla maternità oppure in caso di  

patologie par�colari che impediscano lo svolgimento dell’a;vità lavora�va. 

In base ad accordi contra�uali, l’azienda sos�ene in modo dire�o e con un contributo economico il  

CRAL – Circolo Ricrea�vo Aziendale dei Lavoratori, a cui aderisce il 50% dei dipenden�. Nel corso del 2016 

le principali a;vità svolte dal CRAL sono state: 

 

• buono spesa da 80 euro consegnato nel periodo autunnale a tu; i soci; 

• cena di scambio degli auguri in occasione del Natale; 

• convenzioni con fornitori che offrono scon� ai soci. 

 

 

 

 UNISALUTE 

Con il rinnovo contra�uale è stata stabilita la cos�tuzione del fondo di assistenza sanitaria FASDA. Il contri-

buto per finanziare il fondo è completamente a carico dell’azienda e ammonta a 170 euro annui per lavora-

tore. Il fondo è disponibile per tu; i lavoratori a tempo indeterminato e consente la coperture delle spese 

di una serie di prestazioni sanitarie integra�ve stabilite da apposita convenzione. 

 PREVIAMBIENTE 

L’iscrizione al fondo è di natura volontaria e avviene con il versamento da parte del lavoratore di un contri-

buto minimo dell’1,30% della retribuzione, mentre l’azienda contribuisce con il 2,033%. Per i dipenden� 

assun� dopo il 28/4/93 vi è l’obbligo dell’intero versamento del TFR, mentre per coloro che hanno contra; 

preceden� al 28/04/1993 il versamento può limitarsi a 1/3 del TFR. 

R�2M����T�"�� � I������S�T�"�� 
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 5.6 La formazione e lo sviluppo delle risorse umane 

Geofor è realtà a�enta allo sviluppo umano e professionale delle proprie risorse umane. Per questo sono 

costantemente mappate le competenze tecnico-professionali e annualmente vengono pianifica� e  

valuta� i fabbisogni forma�vi richies� ad ogni se�ore aziendale.  

La formazione programmata ed eseguita in Geofor durante il 2016 si è prevalentemente indirizzata sul 

tema ambiente (adde; CdR, Sistri, ecc.) nonché sugli ambi� sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e 

a�rezzature (compresa molta formazione on the job). A tal proposito sono state svolte 192 ore di  

docenza per un impegno complessivo da parte dei dipenden� quan�ficato in 1.905 ore. 

Nel 2016 è par�ta la sperimentazione della formazione a distanza (FAD) con corsi on line per aggiorna-

mento dei lavoratori sulla salute e sicurezza; nel 2016 è stata erogata a 71 persone per un totale di 426 

ore. Nel corso del 2017 è previsto l’aggiornamento dei restan� dipenden� sempre con la modalità  

e-learning. 

Il totale delle ore di formazione erogate (tab. 5.12) ai collaboratori di Geofor ammonta a 4.399  

(in diminuzione del 30,5% rispe�o al 2015 per effe�o della diminuzione dei nuovi assun� e quindi dei  

fabbisogni forma�vi), mentre quella pro-capite si a�esta a 21,6, in aumento del 3,3% (tab. 5.13). 

 

Ore di formazione per qualifica 2016 2015 

Dirigen> 78 22 

Donne  -  - 

Var. 

254,5% 

- 

Uomini 78 22 254,5% 

Quadri 328 118 178,0% 

Donne -   - - 

Uomini 328 118 178,0% 

Impiega> 1.810 1.930 -6,2% 

Donne 841 615 36,7% 

Uomini 969 1.315 -26,3% 

Operai 2.183 4.257 -48,7% 

Donne 32 105 -69,5% 

Uomini 2.151 4.152 -48,2% 

TOTALE DIPENDENTI 4.399 6.327 -30,5% 

TOTALE DONNE 873 720 21,2% 

TOTALE UOMINI 3.526 5.607 -37,1% 

Tab. 5.12 
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 5.7 La salute e la sicurezza dei dipenden> 

Le tema�che di salute e sicurezza dei lavoratori sono di importanza centrale per Geofor che impegna  

risorse economiche e umane per creare le condizioni migliori che perme�ano ai lavoratori di svolgere il 

proprio lavoro in modo prote�o, sicuro e rispe�oso delle norme di legge. 

L’impegno profuso in interven� di questo �po è evidenziato anche dal numero di infortuni verifica�si 

all’interno dell’azienda che nell’arco degli ul�mi 10 anni ha registrato una progressiva riduzione,  

passando dai 34 del 2007 ai 24 del 2016 (fig. 5.3). Di ques�, nessuno ha portato al decesso del lavoratore, 

dato in linea con l’ul�mo triennio. 

 

 2016 2015 Var. 

Formazione pro-capite complessiva 21,60 20,88 3,3% 

Formazione pro-capite per genere  

Donne 24,91 15,00 66,0% 

Uomini 21,00  21,99 -4,5% 

Formazione pro-capite per qualifica  

Dirigen% 78,00 22,00 37,5% 

Quadri 82,00 29,50 28,3% 

Impiega% 23,20 20,32 -8,8% 

Operai 17,60 20,97 26,0% 

Tab. 5.13 

Numero di infortuni 2007-2016  

Fig. 5.3 
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Nel 2016 si è registrata la conferma del trend decrescente per tu; gli indicatori rela�vi agli infortuni (tab. 

5.14). In par�colare la forte diminuzione dell’indice di gravità e delle giornate di prognosi sono dovute al 

verificarsi nel 2015 di 2 patologie infortunis�che par�colari che hanno inciso su ques� indicatori. Analo-

gamente, dopo il picco di 41 giorni del 2015, la durata media dell’infortunio si assesta nel 2016 a 21 gior-

ni, dato più basso dell’ul�mo decennio.  

Geofor ha organizzato al proprio interno un comitato per la salute e la sicurezza che perme�e di  

monitorare e formulare proposte specifiche su tali tema�che. 

Dal 2012,  l’azienda si è dotata di una stru�ura organizza�va che contempla e presiede, tra gli altri, gli 

ambi� della salute e della sicurezza sul lavoro, a�ribuendo specifiche funzioni a circa il 20% dei lavoratori, 

che vengono suddivisi in: sogge; delega� (a�ualmente 4 componen�⁹) e sogge; prepos� (a fine 2016 

50 membri¹⁰), distribui� nei vari se�ori aziendali. Con frequenza trimestrale sia i delega� che i prepos�  

inviano apposite relazioni documentali – sulla ges�one degli interven� in ambito salute e sicurezza sul  

luogo di lavoro e tutela ambientale. Tali flussi informa�vi e relazioni vengono analizza�, se necessario ap-

profondi� a�raverso specifici audit e vengono prese le necessarie misure implementa�ve e/o corre;ve. 

Oltre a ciò vengono realizzate riunioni periodiche di raccordo e di aggiornamento cui partecipano datore 

di lavoro, RLSSA,  medico competente, RSPP, adde; servizio protezione e prevenzione, i 4 delega� e i 50 

prepos� del comitato salute e sicurezza, nonché i responsabili dei se�ori aziendali. 

È inoltre a;va un’apposita commissione finalizzata all’analisi approfondita degli even� infortunis�ci e dei 

cosidde; near-miss (mancato infortunio, mancato incidente, quasi infortunio). 

L’azienda redige e aggiorna costantemente il Documento di Valutazione dei Rischi, la cui ul�ma revisione 

è stata effe�uata nel luglio 2016.  

Geofor non ha mai subito sanzioni né per il non rispe�o delle norma�ve in tema di sicurezza e salute sul 

luogo di lavoro, né per documentazione non conforme o incompleta. Nel corso del 2016 non è stato  

eseguito alcun sopralluogo da parte delle autorità competen� ossia le ASL di Pisa e Pontedera.  

  2016 2015 Var. 

Indice di incidenza⁴ 8,4 8,6 -2,3% 

Indice di frequenza⁵  52,2 63,9 -18,3% 

Indice di gravità⁶ 11,2 26,4 -57,0% 

Giornate di prognosi 516 1.076 -52,0% 

Numero infortuni 24 26 -7,1% 

Di cui tra 40 e 59 gg 4 3 +33,3% 

Di cui oltre 60 gg 1 4 -75,0% 

Durata media 21 41 -48,8% 

4. Formula di calcolo: (numero infortuni/numero dipenden�) x 100 

5. Formula di calcolo: (numero infortuni/numero ore lavorate) x 1.000.000 

6. Formula di calcolo: (numero giorni di infortunio/numero ore lavorate) x 10.000 

9. Ricoprono le funz. di: Responsabile Servizi Ambientali; Responsabile Termovalo-

rizzatore; Responsabile Impian�; Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo 

10. 37 di primo livello e 13 di secondo livello (capi squadra, resp. in turno, ecc.). 

Tab. 5.14 
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 5.8 La comunicazione interna 

Geofor pone la massima cura affinché le informazioni raggiungano in modo tempes�vo tu; i collaborato-

ri, in modo tale che gli stessi siano costantemente aggiorna� su no�zie, avvenimen�, scadenze e avvisi 

ineren� l’a;vità aziendale e la propria posizione lavora�va. Per tale mo�vo sono state a;vate le seguen-

� modalità di conta�o con i collaboratori: 

• ele�ronica, principalmente a�raverso la Intranet aziendale, per tu; i lavoratori che hanno in dota-

zione un personal computer; 

• cartacea, u�le per veicolare ordini di servizio, comunicazioni e avvisi a�raverso tanto la busta paga 

ricevuta da ciascun lavoratore, quanto le bacheche posizionate in ogni sede aziendale. 

 

 5.9 Le relazioni sindacali 

A�ualmente in azienda e nelle sedi della stessa non risultano esserci situazioni o casi in cui il corre�o 

esercizio di libertà di associazione e di contra�azione colle;va può essere violato o risultare a rischio. 

In Geofor sono presen� 5 sigle sindacali a cui sono iscri;, nel 2016, 83 lavoratori che rappresentano il 

27,4% della forza lavoro e che sono in diminuzione del 8,8% rispe�o all’anno precedente (tab. 5.15). 

Dai da� emerge inoltre come, anche nel 2016, la totalità dei collaboratori risul� coperta da accordi di 

contra�azione colle;va (tab. 5.16). 

 2016 2015 Var. 

Numero dipenden� iscri; alle rappresentanze sindacali al 31.12 83 91 -8,8% 

Tab. 5.15 

 2016 2015 Var. 

Numero dipenden� coper� da accordi di contra�azione colle;va 303 303 0,0% 

Donne 49 49 0,0% 

Uomini 254 254 0,0% 

Tab. 5.16 
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6. Il contesto in cui Geofor agisce 

 6.1 Le relazioni con gli en> pubblici 

L’a;vità dell’azienda è regolata dalla norma�va sia nazionale che regionale e disciplinata dall’Autorità di 

Ambito Territoriale O;male – ATO competente. Nello specifico la Regione Toscana e l’ATO sono le realtà 

che determinano in maniera più delineata i confini e gli ambi� di azione di Geofor. 

Regione Toscana 

Il 18 novembre 2014 il Consiglio Regionale, con propria deliberazione numero 94, ha approvato  

defini�vamente il "Piano regionale di ges�one dei rifiu� e bonifica dei si� inquina� (PRB)” che delinea 

uno scenario di riferimento in cui entro il 2020, si intende dare piena applicazione alla gerarchia europea 

di ges�one dei rifiu�. 

I principali obie;vi in esso contenu� sono: 
 

• prevenzione della formazione dei rifiu�; 

• incremento della raccolta differenziata dei rifiu� urbani fino a raggiungere il 70%;  

• realizzazione di un riciclo effe;vo di materia da rifiu� urbani di almeno il 60% degli stessi; 

• aumento del recupero energe�co del 20% dei rifiu� urbani;  

• riduzione dei conferimen� in discarica a un massimo del 10% dei rifiu� urbani. 

 

ATO COSTA 

L'Ambito Territoriale O;male Toscana Costa¹¹ coincide con il territorio delle province di Livorno (esclusi i 

Comuni di Campiglia Mari;ma, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sasse�a, Suvereto), Lucca, 

Massa Carrara e Pisa ed include 101 Comuni. 

Ai sensi della Legge Regionale 69/2011 è is�tuita, per l'ATO Toscana Costa, l'Autorità per il servizio di  

ges�one integrata dei rifiu� urbani, ente rappresenta�vo di tu; i Comuni ad esso appartenen�.  

Ai sensi della medesima Legge Regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, se-

condo la norma�va statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale o;male di cui all'ar�colo 201 

del d.lgs. 152/2006 sono trasferite ai Comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità  

servizio rifiu�, la quale svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'a;vità di 

ges�one del servizio. 

COMUNI SERVITI 

I Comuni figurano tra i clien� di Geofor in quanto è con essi che l’azienda s�pula i contra; di fornitura ed 

è con essi che intercorrono i rappor� economici, anche se sono i ci�adini di tali amministrazione i sog-

ge; che più dire�amente fruiscono dei servizi resi da Geofor e che quindi vadano intesi come i clien� 

dell’azienda. 

11. Sul territorio nazionale risultano presen� 67 ATO. 9 ATO sono di dimensione regionale, 5 hanno dimensione sovra-provinciale, 33 hanno dimensione provinciale, mentre 20 

hanno dimensione inferiore al territorio provinciale. La popolazione media per ambito è di poco superiore alle 750 migliaia di abitan�. La Regione Toscana ha previsto tre 

ambi� sovra-provinciali, dividendo il territorio in ATO Sud, ATO centro e ATO costa.  
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 6.2 Gli uten>-clien> al centro 

L’utente-cliente è uno degli stakeholder centrali per Geofor in quanto è il des�natario finale e il fruitore 

dei servizi eroga� dall’azienda, che più dire�amente e quo�dianamente si interfaccia e si relaziona con 

essa e che è in grado di fornire una valutazione precisa e puntuale circa la qualità del servizio reso. 

Per ques� mo�vi Geofor ha deciso di intraprendere un percorso di coinvolgimento dei consumatori che è 

iniziato nel 2010 svolgendo un’indagine di Customer Sa�sfac�on. La valutazione emersa fu quella di   

un’azienda erogante servizi di buona qualità, collocata in una fascia medio alta. In tale ricerca, all’interno 

del quadro dell’ATO Costa, l’azienda emergeva come punto di riferimento sia nei servizi svol� che nella 

capacità di comunicare con gli uten�-clien�. 

I sei anni trascorsi non hanno fa�o altro che confermare e rafforzare la percezione resa dalla ricerca del 

2010. 

La rassegna stampa a�uale e degli ul�mi anni fornisce un quadro del rapporto tra azienda e ci�adinanza 

che, anche nei casi di cri�che al servizio, mai ha dato il segno di rappresentare una qualunque forma 

emergenziale nei servizi resi. 

Geofor crede molto nella comunicazione e nel rapporto con�nuo e costante con i territori nei quali     

opera, nonché con i sogge; che li compongono: Pubbliche Amministrazioni, ma sopra�u�o persone. Per 

questo mo�vo l’azienda incontra puntualmente la ci�adinanza ad ogni cambiamento significa�vo o intro-

duzione di nuovi servizi sul territorio.  

In occasione delle assemblee pubbliche, concordate e preparate assieme all’amministrazione comunale 

di riferimento, rappresentan� di Geofor incontrano gli uten� al fine di confrontarsi, spiegare le novità, 

agevolare il cambiamento e spiegare le modalità dei servizi eroga�. Al 2016 sono sta� in questo modo 

raggiun� più di 25.000 ci�adini servi� da Geofor e ciò ha permesso ad esempio di raggiungere importan� 

obie;vi quali quello legato alla raccolta differenziata. 

Tu; ques� elemen� perme�ono di poter affermare come Geofor oggi si collochi ad un livello pari, se 

non più alto, nella percezione degli uten�-clien� di quanto non lo fosse nel 2010. 
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7. I rappor> con i fornitori 

I principali fornitori di Geofor sono fornitori e subfornitori per le a;vità di raccolta dei rifiu�, imprese che 

ges�scono impian� di des�nazione finale della raccolta dei rifiu� (discariche, impian� di riciclaggio, ecc.) 

e imprese di trasporto. Viene posta elevata a�enzione al fa�o che i fornitori si uniformino alle norme di 

comportamento de�ate dal codice e�co di Geofor. Oltre a ciò è centrale per l’azienda che gli automezzi e 

gli strumen� u�lizza� dai fornitori siano sempre in perfe�a efficienza ma sopra�u�o abbiano cara�eris�-

che di basso impa�o ambientale. Va so�olineato come i fornitori locali rappresentano un’al�ssima per-

centuale. 

8. L’impegno per la comunità 

Geofor è un’azienda con un forte radicamento territoriale e da anni è a;va per partecipare alla realizza-

zione di inizia�ve a valenza sociale che coinvolgono diversi a�ori del territorio, come ad esempio le scuo-

le e le Pubbliche Amministrazioni. Al contempo sono a;ve collaborazioni e partnership con associazioni e 

realtà non profit per realizzare proge; a valenza sociale. Tra ques� si raccontano le esperienze realizzate 

con le scuole del territorio, la Coopera�va Arnera, il Carcere di Pisa e la Coopera�va Don Bosco. 

ProgeRo “GEOFOR Scuola” 

Da anni Geofor lavora con le scuole e si è adoperata per rendere a;vo e partecipato il rapporto con le 

decine di is�tu� scolas�ci presen� nei 24 Comuni del territorio della provincia di Pisa su cui si svolge 

l’a;vità di raccolta e smal�mento rifiu�. Il proge�o, iniziato nel 2001, è cresciuto nei numeri e si è svilup-

pato nelle proposte. Dall’inizio ad oggi hanno partecipato al proge�o oltre ven�mila ragazzi. Nel corso del 

2016 hanno aderito al proge�o 64 classi e sono sta� coinvol� oltre 1.500 studen�. 

 

Geofor assieme a altre importan� realtà operan� nel campo ambientale, tra le altre Ecofor Service 

e Revet , hanno compartecipato alla cos�tuzione del Polo ambientale di Pontedera. 

Il Polo è stato cos�tuito per promuovere lo studio e la formazione nei se�ori del recupero e smal-

�mento rifiu�, energia verde e sviluppo sostenibile del territorio, accrescere la consapevolezza del 

patrimonio ambientale per un’iden�tà locale e territoriale dinamica e innova�va, sviluppare la 

sensibilità dei giovani, a�raverso la realizzazione di re� tra scuole, laboratori dida;ci e a;vità 

sperimentali e per sostenere ricerca e proge; per una cultura diffusa della green and circular  

economy quale a�razione per inves�men� e nuove opportunità. 

P"�" A2_������� �� P"������� 
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Il proge�o Geofor Scuola mira a coinvolgere e informare gli studen� e le loro famiglie sulle tema�che 

dell’ambiente e dei rifiu�. L’inizia�va nasce con una molteplicità di finalità: 

• far conoscere ai giovani, futuri ci�adini di domani, le tema�che dell’ambiente; 

• offrire loro un bagaglio di u�li informazioni per un corre�o smal�mento dei rifiu�, cominciando 

dalla raccolta differenziata; 

• far comprendere l’importanza del recupero dei materiali; 

• far arrivare alle famiglie tu�e queste informazioni, così che le nozioni apprese diven�no  

patrimonio comune allargato alla società. 

 

Gli studen�, a�raverso apposi� laboratori, elaborano strategie da ado�are per diminuire la produzione di 

rifiu�, si confrontano sulle modalità di riu�lizzo dei materiali e infine rifle�ono sulla loro corre�a 

differenziazione una volta diventa� rifiu�. 

Riu>lizzo, la bacheca del riuso 

Il “Riu�lizzo” è uno spazio virtuale, presente all’interno del sito Internet di Geofor, dove gli uten�  

possono me�ere a disposizione del prossimo gli ogge; che non servono più. Il proge�o si basa sull’inse-

rimento di un annuncio gratuito nella pagina web dedicata ed equivale a regalare al prossimo tu�o ciò 

che non viene più u�lizzato e giace da tempo nelle can�ne e nelle soffi�e e, grazie a tale inizia�va, viene 

data loro una nuova vita, prima che ques� diven�no rifiu�. 

Partnership con Università 

In collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Geofor organizza biennalmente una  

conferenza internazionale sul tema dei rifiu� urbani. Si tra�a di un convegno durante il quale intervengo-

no relatori delle più grandi realtà europee, che partecipano per raccontare le proprie esperienze legate 

alla ges�one dei servizi di igiene urbana. La due giorni di conferenze si conclude con la pubblicazione di 

un testo riepilogante i temi tra�a� durante gli incontri. 

Per la parte tecnica ci sono collaborazioni con l’Università in par�colare con la Facoltà di ingegneria  

chimica/energe�ca per a;vità su esami del corso universitario (es. Proge�azione di processo su par� 

dell’impianto) oppure per a;vità di tesi di laurea così come si segnalano visite di scolaresche sull’impian-

to. 

Nel 2016 dipenden� di Geofor hanno partecipato come docen� ad un corso tenutosi presso l'Ospedale 

Cisanello di Pisa sul corre�o smal�mento dei Rifiu� Sanitari. 

Puliamo il mondo 

Rela�vamente all’inizia�va “Puliamo il mondo”, Geofor partecipa alla stessa offrendo i propri servizi a 

quei Comuni che ne fanno richiesta. Laddove la manifestazione viene svolta, l’a;vità di Geofor consiste 

nel supportare i volontari impegna� nei lavori di pulizia, per prelevare quanto raccolto e avviarlo al  

corre�o smal�mento. 
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ProgeRo RicicleRa 

Sul tema delle partnership con associazioni e realtà del terzo se�ore Geofor ha a;vato un proge�o inte-

ressante e di alto valore sociale con la Coopera�va Arnera.  

Grazie alla collaborazione tra Geofor e Arnera è nato il proge�o Ricicle�a, che prevede il ri�ro di vecchie 

bicicle�e che vengono successivamente riparate e ripris�nate così da poter essere vendute. L’inizia�va 

perme�e all’associazione di raccogliere risorse economiche per la realizzazione di nuove a;vità e al con-

tempo si perme�e agli uten� di Arnera di imparare un mes�ere che potrebbe anche diventare un lavoro 

e contribuire all’emersione dall’emarginazione e alla realizzazione di un percorso di autonomia. 

Partnership coopera>va Don Bosco 

Il proge�o realizzato nel 2016 all’interno del carcere di Pisa, in collaborazione con la Coopera�va Don Bo-

sco, consiste in un sistema di raccolta “porta a porta” svolto ogni giorno da un gruppo di detenu�, remu-

nera� per il compito svolto, e che vede la collaborazione di tu; i detenu� della casa penitenziaria, il cui 

compito è quello di conferire i rifiu� differenzia� al di fuori della propria cella. 

Geofor fornisce, oltre al materiale e ai bidoni per una corre�a differenziazione, anche il materiale infor-

ma�vo cartaceo, all’interno del quale sono contenute le spiegazioni di base per separare corre�amente i 

propri rifiu�.  
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9. L’impaRo ambientale  

 9.1 Il termovalorizzatore 

Il termovalorizzatore è un impianto dedicato principalmente allo smal�mento, con recupero energe�co, 

dei rifiu� solidi urbani indifferenzia� e di modes� quan�ta�vi di rifiu� speciali, tra cui rifiu� di origine 

ospedaliera che devono per legge essere distru; termicamente al fine di evitare pericoli sanitari. Tali  

rifiu�, non u�lmente riciclabili, subiscono un processo chimico di combus�one, o termodistruzione, a 

temperature superiori a 850°C. L’impianto è autorizzato per 65.000 tonnellate annue di rifiu� ed è  

cos�tuito da due linee di combus�one con forni a griglia mobile raffreddate ad aria. 

Il calore sviluppato durante la combus�one dei rifiu� viene recuperato e u�lizzato per produrre vapore, 

che passando a�raverso una turbina da 5 MW accoppiata ad un alternatore, ne trasforma l‘energia  

termica in energia ele�rica. I fumi sviluppa� dalla combus�one subiscono specifici processi chimici e  

meccanici di tra�amento e depurazione prima di essere rilascia� in atmosfera così da abba�ere al di 

so�o dei limi� consen�� per legge, se non eliminare totalmente, le sostanze inquinan� in essi contenute. 

I camini sono due, uno per ciascuna linea di combus�one e provvis� ambedue di sistema di controllo e 

monitoraggio in con�nuo delle emissioni rela�ve ai parametri di: polveri, ossido di carbonio, acido  

cloridrico, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, ammoniaca, acido fluoridrico, carbonio organico totale e mercu-

rio. A tale sistema inoltre si è aggiunto, a par�re dal 2011 per ogni camino, un campionatore delle  

diossine e furani che perme�e di prelevare in con�nuo un campione dei fumi per 15 giorni. 

L’impianto opera in funzione di un’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) emanata dalla provincia di 

Pisa, con scadenza febbraio 2023 la quale prevede una serie di prescrizioni tali da garan�re la marcia in 

sicurezza dell’impianto. 

 

Pulizia e manutenzione 

Nel 2016 il termovalorizzatore ha generato per Geofor cos� per poco più 1,4 milioni di €, in calo del 

17,1% rispe�o al 2015 (tab. 9.1). Tale risultato è il combinato di una ne�a diminuzione dei cos� di  

manutenzione (-17,7%) e in un minore incremento di quelli per pulizia (+13,1%). 

Nel 2016 sulla Linea 2 sono state installate maniche filtran� catali�che ancora più performan� come 

quelle installate nel 2015 sulla Linea 1 in modo da o�enere una maggior efficienza di abba;mento e con-

tenere i valori di diossine e furani di 10 volte so�o il limite. Si sono inoltre concluse tu�e le a;vità di ma-

nutenzione che rendono l'impianto più affidabile dal punto di vista della risposta a blackout genera� sulla 

rete ele�rica esterna.   

 2016 2015 Var. 

Cos� annui per pulizia 39.090 34.566 +13,1% 

Cos� annui per manutenzione 1.376.402 1.672.820 -17,7% 

Totale 1.415.492 1.707.386 -17,1% 

Tab. 9.1 
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Alla fine dell'anno è terminata l'installazione del nuovo impianto di alimentazione dei rifiu� Ospedalieri in 

sos�tuzione di quello già esistente ma obsoleto. 

Nel 2016 è stata espletata la gara per l’acquisto dei nuovi misuratori delle emissioni in con�nuo, prope-

deu�ci all’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 46/2014. 

Nel 2016 sono sta� esegui� 3 controlli da parte di ARPAT delle emissioni al camino, una verifica da parte 

di ARPAT del rispe�o all’AIA e dei rifiu� prodo;, una verifica da parte della ASL sull’impianto di messa a 

terra, una verifica da parte della ASL sulle apparecchiature in pressione. Tu�e le verifiche hanno avuto un 

esito posi�vo. 

Annualmente viene reda�o un rendiconto annuale della a;vità del termovalorizzatore che rileva quanto 

previsto dal PME (piano di monitoraggio e controllo) dell’AIA. Tale documento viene inviato entro il 31 

Marzo di ogni anno ad ARPAT di Pisa, Regione Toscana, Comune di Pisa, ASL di Pisa. 

Emissione e impa5  

La marcia dell’impianto è legata al rispe�o di tu; limi� emissivi. In generale i valori dei diversi parametri 

sono al diso�o dei limi�. Opera�vamente ci sono pre allarmi sui monitoraggi in con�nuo che a;vano 

procedute tecniche per evitare che tali valori aumen�no e in caso di superamento automa�camente non 

è consen�ta la marcia dell’impianto. 

Gli impa; genera� dal termovalorizzatore sono rela�vi a emissioni in atmosfera, emissioni diffuse, emis-

sioni nelle acque di scarico ed emissioni sonore, tu�e nel pieno rispe�o quanto imposto dalla norma�va 

(tabb. 9.2 e 9.3). 

Sul sito Internet sono consultabili i valori medi giornalieri e semiorari delle emissioni rela�ve alle 2 linee 

di produzione del termovalorizzatore. Vengono visualizza� i valori di una se;mana a par�re dalla data 

selezionata o dell'ul�ma se;mana. 

Tab. 9.2 

Emissioni Ossidi Azoto  [mg/Nm3] 2016 2015 

Linea 1 84,64 97,19 

Linea 2 91,6 108,02 
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La termovalorizzazione dei rifiu� ha permesso, nel corso del 2016, di produrre un quan�ta�vo di energia 

pari a 10.632.000 KWH, che sono sta� vendu� ed hanno permesso un ricavo quan�ficabile in euro 

525.026,93 (fig. 9.1).  

Tab. 9.3 

Emissione   Limite 2016 2015 Frequenza rilevazione  

MPT 10 0,29 0,24 

Media giornaliera  

rilevata in con�nuo  

TOC 10 0,93 0,83 

HCl 10 0,98 0,49 

NH3 15 0,43 0,36 

HF 1 0,01 0,04 

SOx 50 0,84 2,06 

NOx 200 87,9 102,6 

CO 50 1,72 1,84 

Hg n.l. 0,000655 0.001 

Cd+Tl 0,05 0,015 0,024 Media semioraria  

rilevata trimestralmente  Hg 0,05 0,0028 0,0055 

Zn 5 0,0524 0,055 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn 0,5 0,16 0,16 

PCDD, PCDF 0,1 0,013 0,016 

IPA 0,01 0.0002 0,0001 

HBr 5 0,66 0,9 

P2O5 / 1,02 0,65 

BENZENE 5 0,66 1,3 

TOLUENE, XILENE 100 1,34 2,6 

PCB, PCT, PCN 0,5 0,0001 0,00018 

Media oraria rilevata 

 trimestralmente  
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In termini di consumi per il funzionamento, si rileva una leggera diminuzione dell’energia u�lizzata dal 

2015 al 2016. Le scorie prodo�e nel 2016 dall’impianto ammontano a 11.645 tonnellate, in diminuzione 

del 7,4% rispe�o all’anno precedente.  Nel 2016 circa il 22% delle scorie è stato inviato a recupero il resto 

è stato smal�to in discarica.  (tab. 9.4).  

 

Fig. 9.1 

 2016 2015 Var. 

Consumi per il funzionamento (in KWH) 7.135.527 7.225.059 -1,2% 

Consumi per il funzionamento (in €) 78.181,84 145.801 -46,4% 

Energia prodo�a e venduta (in KWH) 10.632.498 10.725.189 -0,9% 

Energia prodo�a e venduta (in €) 525.026,93 602.840,01 -12,9% 

Rifiu� termovalorizza� (in t) 45.459,00 48.859,16 -7,0% 

Scorie prodo�e (in t) 11.645,00 12.580,85 -7,4% 

Tab. 9.4 
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 9.2 I consumi idrici 

I consumi idrici dell’azienda vengono soddisfa; per la quasi totalità facendo uso di acqua prelevata dalla 

rete pubblica e da pozzi di prelevamento presen� nei si� aziendali. I da� di consumo (tab. 9.5) mostrano, 

dal 2016 al 2015, una crescita globale del 9,4%, dovuta principalmente ad un maggior u�lizzo da parte 

degli impian�. 

 9.3 Gli scarichi idrici 

Gli scarichi idrici prodo; dall’azienda vengono ges�� secondo due modalità: convoglia� nella rete fogna-

ria o, previo tra�amento, fa; confluire nelle acque superficiali (Fosso Oratorio, Fossa Nuova, Fosso La-

mone, Rio Magno, Fosso Giun�no, Rio Tremoscio, Fosso di Via Fagiana). 

Nella tabella 9.6 vengono riporta� gli scarichi totali prodo;, suddivisi per categoria, che dall’anno 2015 al 

2016 evidenziano un aumento (al ne�o del dato mancante del termovalorizzatore) come dire�a conse-

guenza del maggior consumo idrico riportato a inizio paragrafo. 

Per gli impian�, le acque in uscita dalla produzione sono cos�tuite da risorse idriche u�lizzate per il lavag-

gio della viabilità interna. Le acque di prima pioggia, quelle meteoriche dei piazzali di lavorazione dei rifiu-

� nonché quelle nere vengono convogliate in una vasca di raccolta del percolato ges�ta da Ecofor Service 

e vengono ges�te come rifiuto. 

 9.4 Le coperture in amianto 

Nei si� di GEOFOR non si ha presenza di coperture in amianto. 

Consumi idrici (in m
3
) 2016 2015 Var.  

Termovalorizzatore 62.244 58.482 6,4% 

Impian� 21.445 17.984 19,2% 

TOTALE 83.689 76.466 9,4% 

Tab. 9.5 

Scarichi idrici (in m
3
) 2016 2015 Var. 

Termovalorizzatore n.d. 30.342 - 

Servizi ambientali 225 402 -44,0% 

Produzione impian� 15.344 9.480 61,9% 

TOTALE 15.569 40.224 -61,3% 

Tab. 9.6 
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 9.5 La ges>one dei rifiu> 

Nel 2016 Geofor ha prodo�o una minor quan�tà di rifiu� genera� dalle a;vità cara�eris�che (tab. 9.7). 

La diminuzione del quan�ta�vo di scorie pesan� derivan� da processo di combus�one del  

termovalorizzatore è ascrivibile all’aumento della percentuale di raccolta differenziata. Lo smal�mento di 

tu; ques� rifiu� avviene secondo due modalità: il riciclo (esempio materiali ferrosi, oli minerali, ba�erie 

al piombo) e il conferimento in discarica (prodo; delle officine). 

 9.6 I consumi energe>ci 

Il consumo di gasolio combus�bile registra un aumento del 13,8% dal 2016 al 2015, mentre quello per 

autotrazione del 10,5% (tabb. 9.8 e 9.9). 

 

Rifiu> (in Kg)  2016 2015 Var. 

Pia�aforma selezione Pontedera 378.830 371.070 2,1% 

Termovalorizzatore 12.857.370 14.055.830 -8,5% 

Impian� 11.690.680 17.518.270 -33,3% 

Officine 18.300 1.360 1.245,6% 

TOTALE 24.945.180 31.946.530 -21,9% 

Tab. 9.8 

Gasolio combus>bile (in l) 2016 2015 Variazione 

Termovalorizzatore 252.080 218.000 15,6% 

Impian� 62.500 58.490 6,9% 

TOTALE 314.580 276.490 13,8% 

Tab. 9.7 

Gasolio per autotrazione (in l) 2016 2015 Variazione 

Termovalorizzatore 2.507 2.109 18,9% 

Servizi ambientali 727.891 656.637 10,9% 

Autove�ura aziendali 14.154 19.200 -26,3% 

Impian� 75.513 64.287 17,5% 

TOTALE 820.065 742.233 10,5% 

Tab. 9.9 

Energia eleRrica (in Kwh) 2016 2015 Variazione 

Impian� 1.739 1857 -6,4% 

Tab. 9.10 
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L’energia ele�rica consumata dagli impian� nel 2016 con esclusione del termovalorizzatore, è in  

diminuzione rispe�o all’anno precedente, registrando un decremento del 6,4% (tab. 9.10). 

Gli aumen� dei consumi di carburante sono dovu� principalmente al maggior u�lizzo dei mezzi in  

funzione della raccolta porta a porta, quindi ampiamente bilancia� dalla diminuzione del quan�ta�vo di 

rifiu� raccol� e dalla maggior percentuale di riciclo e riuso. 
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Indice degli indicatori GRI - G4 

Indicatore AspeRo REPORT PAGINA 

GENERAL STANDARD (INFORMATIVA GENERALE) 

STRATEGIA E ANALISI 

G4-1 

Dichiarazione dell’Amministratore Delegato e del Presidente in  

merito all’importanza della sostenibilità per l’organizzazione e la 

sua strategia in tema sostenibilità.  

Le�era  

stakeholder  
3 

PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE 

G4-3 Nome dell'organizzazione 1  7 

G4-4 Principali marchi, prodo; e/o servizi 1  7 

G4-5 Luogo in cui ha sede il quar�er generale dell’organizzazione 1  7  

G4-6 Numero di Paesi in cui l'organizzazione opera 1  7 

G4-7 Asse�o proprietario e forma legale 1.1  8 

G4-8 Merca� servi� 1  7 

G4-9 Dimensione dell'organizzazione  4,5.1  24,28 

G4-10 
Dipenden� per �pologia di contra�o, genere, area geografica e  

inquadramento 
5.1  29 

G4-11 
Percentuale dei dipenden� coper� da accordi colle;vi di  

contra�azione 
5.9  39 

G4-12 Descrizione della catena di fornitura 7  42 

G4-13 

Modifiche significa�ve nelle dimensioni, nella stru�ura, nell’asse�o 

proprietario o nella catena di fornitura avvenute durante il periodo 

di rendicontazione 

1.1  8 

G4-14 Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale 1.2,1.3,1.5  9 

G4-15 
Adozione di codici e principi esterni in ambito economico, sociale e 

ambientale 
1.2  9 

G4-16 Partecipazione ad associazioni di categoria 1  7 
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Indice degli indicatori GRI - G4 

Indicatore AspeRo REPORT PAGINA 

TEMI MATERIALI IDENTIFICATI E PERIMETRO DEL REPORT 

G4-17 
Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato e indicazione 

delle società non comprese nel report 
Nota metod.  4 

G4-18 
Processo di definizione dei contenu�, degli aspe; e del perimetro 

del report  
Nota metod.  4,5 

G4-19 
Elenco degli aspe; materiali iden�fica� nel processo di definizione 

dei contenu� del report 
Nota metod.  5 

G4-20 
Per ogni aspe�o materiale riportare il rela�vo perimetro all’interno 

dell’organizzazione 
Nota metod.  6 

G4-21 
Per ogni aspe�o materiale riportare il rela�vo perimetro all’esterno 

dell’organizzazione 
Nota metod. 6 

G4-22 
Spiegazione degli effe; di cambiamen� di informazioni inseri� nei 

preceden� bilanci e delle rela�ve mo�vazioni 

Non ci sono 

variazioni 
  

G4-23 
Cambiamen� significa�vi in termini di obie;vi e perimetri rispe�o  

al precedente bilancio 

Non ci sono 

cambiamen� 
  

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

G4-24 
Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intra;ene 

a;vità di coinvolgimento 
Nota metod.  4 

G4-25 
Principi per iden�ficare e selezionare i principali stakeholder con i 

quali intraprendere a;vità di coinvolgimento  
Nota metod.   4 

G4-26 

Approccio all’a;vità di coinvolgimento degli stakeholder, specifican-

do la frequenza per �pologia di a;vità sviluppata e per gruppo di 

stakeholder  

Nota metod.   4 

G4-27 

Argomen� chiave e cri�cità emerse dall’a;vità di coinvolgimento 

degli stakeholder e in che modo l’organizzazione ha reagito alle cri�-

cità emerse, anche in riferimento a quanto indicato nel report 

Nota metod.   4 

G4-28 Periodo di rendicontazione Nota metod.   4 

G4-29 Data di pubblicazione del bilancio più recente Nota metod.   4 

G4-30 Periodicità di rendicontazione Nota metod.   4 

G4-31 
Conta; e indirizzi u�li per richiedere informazioni sul bilancio e i 

suoi contenu� 

Nota metod.  

Indice GRI-G4 
4 

G4-32 
Indicazione dell’opzione “In accordance” scelta; indice dei contenu� 

GRI; riferimen� alla verifica esterna 
Nota metod.   4,53-59 

G4-33 Assurance esterna del report Non prevista   

PROFILO DEL REPORT 
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Indice degli indicatori GRI - G4 

Indicatore AspeRo REPORT PAGINA 

GOVERNANCE 

G4-34 

Stru�ura di governo dell’organizzazione, inclusi i membri dell’organo 

più alto di governo. Iden�ficazione dei decisori sugli impa; econo-

mici, ambientale e sociali 

1.2  8 

ETICA E INTEGRITÀ 

G4-56 Missione, valori, codici di condo�a e principi 1,1.2, 1.3  7,9 

INFORMATIVA SPECIFICA  

INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMIACA  

ASPETTO MATERIALE PERFORMANCE ECONOMICA 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 4  25 

G4-EC1 Valore economico dire�amente generato e distribuito 4  25,26 

ASPETTO MATERIALE: IMPATTO ECONOMICO INDIRETTO 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 4,8  26,42 

G4-EC 8 Sviluppo economico della comunità 4,8  26,42-44 

ASPETTO MATERIALE: PRATICHE DI APPROVIGIONAMENTO 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 7  42 

G4-EC9 Percentuale di spesa su fornitori locali 7  42 

INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE  

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 1  7 

G4 -EN1 Materie prime u�lizzate suddivise per peso o volume  1.6  10-12 

ASPETTO MATERIALE: MATERIE PRIME 
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Indice degli indicatori GRI - G4 

Indicatore AspeRo REPORT PAGINA 

ASPETTO MATERIALE: ENERGIA 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 1 7  

G4 -EN3 Consumo di energia all'interno dell'organizzazione 9.6  51,52 

ASPETTO MATERIALE: EMISSIONI 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one  1  46 

G4 -EN15 Emissioni dire�e di gas a effe�o serra  9.1  47 

G4 -EN21 NOx, SOx e altre emissioni significa�ve nell’aria 9.1  48 

ASPETTO MATERIALE: SCARICHI E RIFIUTI 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 1  7 

G4-EN22 Scarichi totali di acqua per qualità e des�nazione  9.3 50  

ASPETTO MATERIALE:PRODOTTI E SERVIZI 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 1  7 

G4 -EN27 
Azioni che mi�gano gli impa; ambientali dei prodo; e dei servizi 

offer� 
2.2,9.1  15,16,46 

INFORMATIVA AGGIUNTIVA: COMPLIANCE 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 1  7 

G4-EN29 

Valore monetario delle multe significa�ve e numero delle sanzioni 

non monetarie per mancato rispe�o a leggi e regolamen� in materia 

ambientale 

1.4  9 

ASPETTO MATERIALE: TRASPORTI 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 1  7 

G4 -EN30 

Impa; ambientali significa�vi del trasporto di prodo; e beni/

materie u�lizza� per l'a;vità dell'organizzazione e per gli  sposta-

men� del personale 

2.3  17 
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Indice degli indicatori GRI - G4 

Indicatore AspeRo REPORT PAGINA 

ASPETTO MATERIALE: INVESTIMENTI IN CAMPO AMBIENTALE 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 1 7  

G4-EN31 
Spese e inves�men� per la protezione dell’ambiente, suddivisi per 

�pologia 
2.2, 9.1  15,16,46 

ASPETTO MATERIALE: VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 1  7 

G4-EN33  
Impa; ambientali nega�vi a�uali e potenziali significa�vi nella cate-

na di fornitura e azioni intraprese 
7 42 

ASPETTO MATERIALE:RECLAMI IN CAMPO AMBIENTALE 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 1  7 

G4-EN34 
Numero di reclami rela�vi agli impa; ambientali pervenu�, affron-

ta� e risol� a�raverso meccanismi formali di ges�one dei reclami 
1.4  9 

INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 5.1  28 

G4-LA1 
Numero totale e tasso di nuove assunzioni e di turnover del persona-

le, per età, genere e area geografica 
5.1  31,32 

ASPETTO MATERIALE: SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 5.7 37  

G4-LA5 Lavoratori rappresenta� nel Comitato per la Salute e Sicurezza 5.7  38 

ASPETTO MATERIALE: FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 5.6  36 

G4-LA9 
Ore di formazione che i dipenden� dell’organizzazione hanno ricevu-

to per genere e qualifica 
5.6   36,37 

ASPETTO MATERIALE: OCCUPAZIONE 

G4-LA2 
Benefit previs� per i dipenden� a tempo pieno che non sono forni� 

ai dipenden� a termine o part-�me 
5.4 35  

G4-LA6 

Tipologia di infortuni, tasso di infortunio, mala;e professionali, gior-

ni di lavoro persi e assenteismo o numero di inciden� mortali colle-

ga� al lavoro sudivisi per regione e per genere 

5.7  38 
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Indice degli indicatori GRI - G4 

Indicatore AspeRo REPORT PAGINA 

ASPETTO MATERIALE: REMUNERAZIONE EQUA PER UOMINI E DONNE 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 5.4 34  

G4-LA13 
Rapporto dello s�pendio base e della remunerazione totale delle 

donne rispe�o a quello degli uomini a parità di categoria 
5.4  34 

ASPETTO MATERIALE:  
VALUTAZIONE DEI FORNITORI IN MERITO ALLE PRATICHE DI LAVORO 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one  7  42 

G4-LA15 
Impa; nega�vi rela�vi alle pra�che di lavoro a�uali e potenziali 

significa�vi nella catena di fornitura e azioni intraprese 
7 42 

ASPETTO MATERIALE: RECLAMI SU PRATICHE DI LAVORO 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 1.4  9 

G4-LA16 
Numero di reclami rela�vi alle pra�che di lavoro pervenu�, affronta-

� e risol� a�raverso meccanismi formali di ges�one dei reclami 
1.4  9 

ASPETTO MATERIALE: ANTI CORRUZIONE 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 1.3  9 

G4-SO4 Comunicazione e formazione su poli�che e procedure an�corruzione 1.3  9 

ASPETTO MATERIALE: COMPLIANCE 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 1.4  9 

G4-S08 
Valore monetario delle sanzioni significa�ve e numero totale di san-

zioni non monetarie per non conformità a leggi o regolamen� 
1.4  9 

ASPETTO MATERIALE:  
VALUTAZIONE DEI FORNITORI PER L'IMPATTO SULLA SOCIETA' 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one  7  42 

G4-S010 
Impa; nega�vi rela�vi sulla società a�uali e potenziali significa�vi 

nella catena di fornitura e azioni intraprese 
7 42 
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Indice degli indicatori GRI - G4 

Indicatore AspeRo REPORT PAGINA 

ASPETTO MATERIALE: SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 1.4 9  

G4-PR2 

Numero totale (suddiviso per �pologia) di casi di non conformità a 

regolamen� e codici volontari riguardan� gli impa; sulla salute e 

sicurezza dei prodo;/servizi durante il loro ciclo di vita 

1.4  9 

ASPETTO MATERIALE: ETICHETTATURA DEI PRODOTTI/SERVIZI 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 6.2 9  

G4-PR5 Risulta� delle indagini di customer sa�sfac�on 6.2  9 

ASPETTO MATERIALE: COMPLIANCE 

G4-DMA Informa�va generica sulle modalità di ges�one 1.4  41 

G4-PR9 Valore monetario delle principali sanzioni per non conformità a leggi 1.4  41 


