
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 
ANNO 2017



Bilancio di Sostenibilità 
anno 2017



Redazione: 
Gruppo di lavoro per la Sostenibilità Tea

Supervisione metodologica 
a cura di 
Refe, Strategie di sviluppo responsabile

Ideazione grafica e impaginazione 
a cura di 
Redesign Comunicazione

Fotografie: 
Archivio Gruppo Tea





4

Bilancio di Sostenibilità 2017

CRESCERE CREANDO VALORE 
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RIFERIMENTO DI CITTADINI, 
IMPRESE, MUNICIPALITÀ  
E ISTITUZIONI NELLA FORNITURA 
EFFICIENTE DI SELEZIONATI 
SERVIZI ECCELLENTI E INNOVATIVI
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Lettera Presidente

Il Bilancio di Sostenibilità 2017 di Tea che ho il piacere di presentare è il punto di partenza del percorso di trasparenza 
e sostenibilità fattivamente intrapreso dal Gruppo. 

Si tratta di un punto di partenza, perché la Sostenibilità non si limita alla realizzazione di un report, ancorché struttu-
rato e completo, ma è un modo di fare, pensare e innovare l’attività d’impresa in un’ottica di equilibrio tra produrre 
servizi, creare valore, mitigare l’impatto ambientale e saldare relazioni con i pubblici di interesse.
Infatti, per un’azienda che si occupa di servizi pubblici locali come Tea, il concetto di sostenibilità è intrinseco alla mis-
sione stessa e rappresenta una leva fondamentale per creare valore nel lungo periodo.

In questo “percorso di avvicinamento” alla Sostenibilità, pertanto, il Bilancio è uno strumento, nell’ambito del quale 
Tea si “racconta”, mettendo a disposizione degli stakeholder valori, politiche e obiettivi, risultati ed effetti prodotti.
Il documento sviluppa e approfondisce, in una logica di comunicazione di più ampio respiro, i contenuti pubblicati nella 
prima Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario di Tea, introdotta dal d. lgs 254/2016, che recepisce la 
Direttiva Europea 95/2014 sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie.

Il percorso di rendicontazione, grazie alla realizzazione della analisi di materialità, ha permesso di esplicitare i temi mag-
giormente rilevanti per la sostenibilità di Tea e condividerli con i principali stakeholder, avviando un primo momento 
di coinvolgimento. L’esito dell’analisi è rappresentato nella matrice di materialità del Gruppo, presentata nel Report. 
Questo consente di allineare ex ante i  contenuti della rendicontazione alle aspettative degli stakeholder.  
Non solo, abbiamo collegato le nostre politiche di sostenibilità all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per dare evidenza 
di come Tea contribuisca con le sue attività al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – SDGs, che 
integreremo progressivamente nelle strategie aziendali.

Il documento offre un quadro completo dei diversi settori di attività del Gruppo, insieme alle politiche e alle scelte 
messe in campo per la sostenibilità sociale, ambientale ed economica.  

Rimettiamo ora alla valutazione dei nostri pubblici di interesse il nostro Bilancio di Sostenibilità, che auspichiamo co-
munichi efficacemente, da più punti di vista, il fare di un’azienda radicata sul territorio e orientata a crescere, innovare 
e creare valore in maniera sempre più responsabile.  

Il Presidente
Massimiliano Ghizzi
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Guida alla lettura

Il Bilancio di Sostenibilità 2017 di Tea è l’esito di un percorso di analisi e di verifica interna di come la 
sostenibilità orienti scelte, attività, progetti e servizi del Gruppo. Il Bilancio è finalizzato a misurare e 
comunicare ai diversi stakeholder il valore economico, sociale e ambientale prodotto. 
Il Bilancio di Sostenibilità di Tea è articolato in 5 sezioni.

1. Identità del Gruppo Tea

presenta le caratteristiche distintive del Gruppo e ne espli-
cita missione, visione e valori. Illustra le principali tappe 
della storia e fornisce un quadro sul contesto di riferimen-
to e sulle multiutility in Italia. Presenta il sistema di gover-
nance interna - in termini di composizione e funzioni degli 
organi - e le società del Gruppo. Descrive attività e servizi 
erogati per tipologia di cliente.

2. Sostenibilità

presenta la governance della sostenibilità in Tea collegata 
al processo avviato con il gruppo di lavoro interno e con 
le diverse funzioni aziendali per la redazione della prima 
Dichiarazione non Finanziaria e il Bilancio di sostenibilità 
2017. Rappresenta la mappa degli stakeholder e la matri-
ce di materialità, esito del primo coinvolgimento - inter-
no ed esterno - per l’individuazione dei temi rilevanti per 
la rendicontazione, che sono stati messi in connessione 
con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
dell’ONU. La sezione si chiude con la presentazione dei 
sistemi di gestione, delle certifi cazioni e delle politiche in 
materia di etica e di integrità. 

3. Dimensione sociale

fornisce al lettore un quadro sul profi lo dei clienti, sulla 
qualità - attività e strumenti adottati dal Gruppo, soddi-
sfazione da parte dei clienti stessi - e sui canali e gli stru-
menti di comunicazione utilizzati. La sezione approfon-
disce composizione, profi lo e politiche di gestione delle 
risorse umane anche in termini di formazione e sviluppo, 
valutazione, remunerazione e sistemi di incentivazione, 
politiche di welfare aziendale, salute e sicurezza, comuni-
cazione interna e relazioni industriali. La sezione si chiude 
con la presentazione dei progetti realizzati a benefi cio del-
la comunità locale e della collettività.
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4. Dimensione ambientale

descrive l’impegno del Gruppo Tea per l’ambiente e pre-
senta le attività svolte e i relativi impatti collegati alle atti-
vità, alle sedi e ai siti operativi; i consumi di materie prime 
e materiali; l’effi cienza energetica e lo sviluppo di energia 
da fonti rinnovabili; la lotta ai cambiamenti climatici; la 
gestione effi ciente dell’acqua; la produzione e la gestio-
ne di rifi uti e refl ui; il riciclo e il riutilizzo dei materiali; la 
tutela del territorio e la salvaguardia della biodiversità. 

5. Dimensione economica

quest’ultima sezione presenta - dopo una breve descri-
zione dell’andamento del Gruppo e della sua performan-
ce economica - l’analisi del valore economico generato, 
distribuito e trattenuto da Tea e i principali investimenti. 
La sezione si chiude con il processo di approvvigionamen-
to delle forniture aziendali.

Per l’elaborazione del Bilancio di Sostenibilità 2017 Tea 
ha avviato anche un primo coinvolgimento degli sta-
keholder esterni in modo che i contenuti della rendicon-
tazione siano allineati ex ante alle esigenze informative 
dei principali interlocutori aziendali. Sulla base di questo 
documento potrà essere avviata una relazione più appro-
fondita che consentirà agli stakeholder di conoscere più 
da vicino Tea per esprimere una valutazione consapevole 
e informata su come il Gruppo interpreta la sua missione, 
contribuendo così al miglioramento continuo delle sue 
performance.

Rendersi conto per rendere conto® è il metodo Refe, società che affi anca Tea nel percorso di formazione, rendicontazione e comunicazione della 
responsabilità sociale e della sostenibilità.
L’analisi interna - rendersi conto - esplicita l’identità, le scelte e il funzionamento dell’organizzazione, con la verifi ca puntuale di come azioni e servizi si 
traducono in risultati ed effetti per i diversi stakeholder. 
La comunicazione esterna - rendere conto -  fa conoscere e rende trasparente, verifi cabile e comprensibile a tutti il lavoro svolto e il valore economico, 
sociale e ambientale prodotto da Tea.

Un buon bilancio richiede metodo!
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1.1 I numeri chiave di Tea

anno 1864 
le nostre radici

8,38 su 10
il punteggio ottenuto 

sul Net Promoter Score 
nella rilevazione di ottobre 2017

110.943 
chiamate al call center

+20% 
le ore di formazione su salute e 

sicurezza erogate tra 2016 e 2017

81,32% 
la raccolta differenziata media 

nei comuni serviti, il valore più alto 
in Lombardia, il secondo in Italia

235,6 mln di euro 
il valore economico distribuito, 

l’86%  del valore generato

9 
Società integrate

23 sportelli
sul territorio

560 dipendenti 
del Gruppo

238.745 GJ 
i consumi energetici

complessivi del Gruppo nel 2017 

-42%
il percolato prodotto 

nella discarica di Mariana Mantovana 
grazie ai nuovi teli installati

30,2 mln di euro
gli investimenti 

del Gruppo

2.339 Km2 
il territorio servito

78.749 
contatti agli sportelli

3.321 ore 
di formazione 

per il personale

18.420 tCO2e
le emissioni dirette e indirette 

di gas serra nel 2017

272,8 mln di euro
 il valore economico generato

42%
il valore degli acquisti 

da fornitori del territorio lombardo
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AMBIENTE

Raccolta, valorizzazione, trattamento  
e smaltimento dei rifiuti, pulizia del territorio  

e cura del verde

FINE VITA

servizi funerari e cimiteriali

ENERGIA

luce, gas, calore, illuminazione pubblica

ACQUA

ciclo idrico integrato

legame particolare che si traduce nel quotidiano impe-
gno a migliorare la qualità dei servizi offerti.
Per migliorare sempre di più il livello di efficienza, effi-
cacia e qualità dei servizi l’Azienda si pone nella pro-
spettiva dell’ascolto dei propri clienti e dipendenti, per 
incentivare la loro partecipazione e soddisfare i loro bi-
sogni. 
Tea s’impegna a sviluppare e a mantenere un rapporto di 
fiducia con i propri interlocutori, diffondendo la cultura 
della responsabilità sociale e ambientale. 

Missione 

Tea è una società di servizi pubblici locali - energia, ac-
qua, ambiente e fine vita - che opera principalmente in 
provincia di Mantova. 
L’assunzione di un ruolo attivo e propulsivo per lo svi-
luppo economico e la crescita sociale nel territorio è la 
ragion d’essere di Tea, la sua mission aziendale. 
Il Gruppo, infatti, ha nel suo storico legame con il terri-
torio l’elemento caratterizzante della propria identità. Un 

1.2 Chi siamo

INNOVAZIONE, CULTURA,  
AMBIENTE E TERRITORIO: 
parole importanti che racchiudono la nostra visione e il nostro modo di fare impresa da più di cent’anni, 
sviluppando azioni e servizi in sinergia con le comunità locali

Ambiti di attività
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1864 Istituzione dell’Offi cina del gas

1908 Nasce l’Azienda Municipalizzata del Gas di Mantova

1948 Con l’incorporazione dell’acquedotto civico, nasce l’Azienda Autonoma Municipalizzata Gas-Acqua

1973 L’Azienda assume la denominazione di Azienda Servizi Municipalizzati

1978 Avvio del teleriscaldamento di Mantova

1989 - 1995 Gli ambiti di attività aumentano con l’acquisizione dei servizi di depurazione acque refl ue, di illuminazione votiva, 
cimiteriali e di onoranze funebri

1994 L’Azienda diviene Azienda Speciale del Comune di Mantova

1996-1998 Avvio dell’attività della discarica di Mariana Mantovana e acquisizione del servizio di illuminazione pubblica 

1998 Nasce Tea dalla trasformazione in società per azioni dell’Azienda Servizi Municipalizzati di Mantova

2002 Avvio del servizio del verde pubblico e di manutenzione strade

2005 Nascono Tea Onoranze Funebri e Tea Energia

2006 - 2009 Nascono Tea Acque, Mantova Ambiente, Tea Sei (Sei dal 2016) e UniTea 

2014 Nasce Tea Reteluce che si occupa dell’Illuminazione Pubblica in 28 comuni mantovani

2016 Nasce AqA Mantova, per la gestione del ciclo idrico a Castiglione delle Stiviere

2018 Il 1° Aprile 2018 Tea compie vent’anni

1.3 20 anni del Gruppo Tea

Tea - Territorio Energia Ambiente - nasce nel 1998, a seguito della trasformazione in società per azioni dell’Azienda 
Servizi Municipalizzati di Mantova. 

Dal 1999 Tea consolida la propria attività, si radica sul territorio e diversifi ca i servizi offerti, puntando sull’innovazione 
e sul miglioramento continuo. 
Oggi Tea è una moderna azienda che opera sul territorio mantovano favorendo l’integrazione dei servizi, lo scambio di 
esperienze e collaborazioni con l’esterno, le alleanze strategiche con partner pubblici e privati nei settori di intervento.



15

Identità del Gruppo Tea

1.4 Il territorio di riferimento: 
la provincia di Mantova1

Il territorio e la popolazione

68 i Comuni in Provincia di Mantova

Rappresentano il 4,5% dei Comuni Lombardi, la 
maggior parte (38) tra i 1.000 e 5.000 abitanti

411.762 abitanti 
sul territorio provinciale

il 4,1% dei residenti in Lombardia
172.366 le famiglie

2.341,4 kmq l’estensione della 
provincia di Mantova, 

il 9,8% di tutta la Lombardia

175,9 abitanti per kmq la densità di popolazione
420,6 la densità media in Lombardia

Le imprese

36.716 le imprese attive 
sul territorio mantovano

il 4,5% delle imprese lombarde

11,5 miliardi di euro
il valore aggiunto (VA) prodotto dalle 

imprese mantovane

il 3,4% del VA lombardo
28 mila euro il valore aggiunto pro capite, 

+1,4% dal 2016

65,5% le imprese mantovane
che hanno realizzato investimenti

+12 punti percentuali 
dal 2016

1. I dati si riferiscono all’anno 2017, dove non diversamente specifi cato. Le fonti utilizzate per la redazione del paragrafo fanno riferimento a dati Istat e della 
Camera di Commercio.
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Commercio, agricoltura, costruzioni e attività ma-
nifatturiere sono i principali settori in cui operano le 
aziende mantovane, settori che negli ultimi anni hanno 
manifestato una contrazione. 

Nel 2017, la provincia di Mantova ha contribuito per 
il 3,4% alla creazione del valore aggiunto regionale, 
quota in aumento rispetto agli anni precedenti. Il valo-
re aggiunto a prezzi correnti pro capite è pari a 28.043 
euro, in aumento dell’1,4% rispetto al 2016. In particola-
re, l’industria manifatturiera mantovana, contribuisce per 
il 31% alla creazione del valore aggiunto provinciale e si 
colloca al terzo posto nella classifica regionale, con un 
valore superiore alla media lombarda (22,9%). 

Il 65,5% delle imprese mantovane, infine, dichiara di aver 
realizzato investimenti nel corso del 2017. Nel comples-
so, la quota di fatturato destinata agli investimenti è pari 
all’8%, in crescita rispetto al 5,1% del 2016.

L’occupazione e il lavoro

175 mila 
occupati in 
media nel 2017, 
-1,3% dal 2016

65,4% il tasso di 
occupazione: 

-0,4 pp dal 2016 
-1,9 pp rispetto  
al tasso regionale 
+7,4 pp rispetto  
al tasso nazionale

14 mila 
disoccupati in 
media 
nel 2017

7,4% il tasso di 
disoccupazione:
 
-1,3 pp dal 2016 
-1 pp rispetto al 
tasso regionale
-3,8 pp rispetto  
al tasso nazionale

22,2 mila euro 
la retribuzione 
media annua* 
dei lavoratori 
dipendenti 
in Provincia di 
Mantova

-16,2% rispetto 
alla media regionale 
(26.494,4 euro)
+2,2% rispetto  
alla media nazionale 
(21.714,9 euro) 

*Dati 2016

Nel 2017 la forza lavoro2 in provincia di Mantova registra 
una diminuzione del 2,7%, dovuta sia alla diminuzione 
delle persone in cerca di occupazione (-17,6%) sia, in mi-
sura minore, degli occupati (-1,3%). 

Il tasso di occupazione è diminuito di 0,4 punti percen-
tuali rispetto al 2016 (passando da 65,8% a 65,4%), in 
particolare, con una diminuzione del tasso di occupazio-
ne femminile (54,1%), il più basso delle province lombar-
de (in media pari a 59,3%).

Anche il tasso di disoccupazione diminuisce rispetto al 
2016, passando dall’8,7% al 7,4%. L’analisi del tasso di 
disoccupazione giovanile nella fascia dai 15 ai 24 anni 
evidenzia una riduzione del 2,5% tra 2016 e 2017, con 
un dato inferiore a quello nazionale di 6,6 punti percen-
tuali.

2. La forza lavoro è formata dagli occupati e dalle persone in cerca di occu-
pazione, rappresenta la popolazione attiva, operante sul mercato del lavoro.
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1.5 Le multiutility in Italia 

115 mld 
di euro  

il volume 
di affari  
delle multiutility in 
Italia

6,9%  

la quota 
del PIL prodotta

142 mila  

persone impiegate

Le multiutility che operano nei settori dell’energia elet-
trica, gas, servizio idrico integrato e raccolta dei rifiuti 
urbani hanno assunto negli anni un ruolo e un peso 
sempre più rilevanti nell’economia italiana3, rag-
giungendo nel 2016 un volume d’affari di circa 115 mi-
liardi di euro - il 6,9% del PIL - e occupando circa 142 
mila persone.

Il settore in cui operano queste aziende è in rapida evo-
luzione, condizionato, anche se in modo diverso a se-
conda delle realtà territoriali, dalle nuove tecnologie, 
dalla trasformazione dei mercati e dalle variazioni del 
quadro regolatorio. 

La maggior parte delle imprese è di medie e piccole 
dimensioni. Più della metà delle aziende è a capitale in-
teramente pubblico, con una quota residuale di private.
Le imprese di questo macrosettore hanno una scala pre-
valentemente locale - con un tasso di crescita dei ricavi 
del 4,7% tra 2015 e 2016 - e una presenza limitata di 
grandi soggetti attivi a livello nazionale o internazionale.

3. Fonte: “Le performance delle utility italiane” - VI Edizione - Top Utility 
Analysis (2018), dati 2016

9%
Quotate

5%
Private

66%
Pubbliche

20%
Miste

Top 100 utility per tipologia di proprietà

Multiutility e sostenibilità

Il 2016 ha rappresentato un anno di svolta per il colle-
gamento tra i temi della sostenibilità e le multiutility. 
Dopo la Conferenza sui cambiamenti climatici COP21 di 
Parigi e la pubblicazione degli Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile delle Nazioni Unite (SDGs), infatti, anche in 
Italia è stata recepita, con il D. Lgs. 254/2016, la Direttiva 
95/2014/UE, che prevede la comunicazione delle infor-
mazioni di carattere non finanziario in concomitanza con 
la diffusione del bilancio societario per le grandi azien-
de di interesse pubblico, con almeno 500 dipendenti, un 
attivo di oltre 20 milioni di euro o ricavi superiori a 40 
milioni. 

Nel tempo è cresciuto il numero di aziende che adotta 
strumenti di rendicontazione, per un totale di 38 nel 
2016, di cui sette hanno pubblicato il loro primo Bilancio 
di Sostenibilità tra il 2014 e il 2016. 
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Proprio in questa prospettiva, nel 2017, anche il Gruppo 
Tea, dopo la pubblicazione della propria Dichiarazione 
consolidata di carattere non finanziario (DNF), ha deciso 
di realizzare una nuova edizione del Bilancio di Soste-
nibilità.

Quadro normativo

L’attività del Gruppo è condizionata dalle evoluzioni 
della normativa che regola le modalità di partecipazio-
ne in Società da parte delle Pubbliche Amministrazioni, 
caratterizzate da vincoli introdotti per limitare sprechi in-
giustificati e accentuare la relazione di controllo tra PA e 
società controllate.

A settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica (Decre-
to Legislativo n.175/2016) che riforma ampiamente e ri-
definisce condizioni e limiti per la costituzione di Società 
da parte degli Enti Locali, vincolandole da un lato ai com-

piti degli Enti e dall’altro al regime di responsabilità degli 
amministratori. La normativa di riferimento per le società 
partecipate viene differenziata sulla base delle attività 
svolte, della modalità di affidamento del servizio e a se-
conda che la Società sia o meno quotata. Viene prevista, 
inoltre, una modifica ai criteri delle procedure a evidenza 
pubblica per l’acquisto di beni e servizi e la liquidazione 
delle Società che abbiano chiuso in perdita dopo un certo 
numero di esercizi.

Il 7 giugno 2017 si è conclusa l’operazione di emissione 
da parte di Tea di uno strumento finanziario quota-
to sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino (ISE 
- Irish Stock Exchange). Alla luce di questo, il Gruppo Tea 
ha acquisito lo status di Ente d’Interesse Pubblico (EIP) 
e - secondo quanto previsto dall’art. 26 comma 5 del D. 
Lgs 175/2016 - è uscito dal perimetro di applicazione del 
Testo Unico.
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1.6 La governance di Tea

Gli organi di governo della Società - partecipata dai Co-
muni del territorio - sono: Consiglio di Amministrazione, 

ASSEMBLEA

Composizione 

L’Assemblea è composta dai Comuni soci

Funzioni principali

Approva il Bilancio

Nomina e revoca gli Amministratori, il Presidente del CdA, 
i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, e il soggetto incaricato 

del controllo contabile

Delibera sulla responsabilità di Amministratori e Sindaci e sugli altri oggetti 
attribuiti dalla legge

Autorizza gli Amministratori a compiere ogni operazione societaria
 con impegno finanziario superiore al 40% del patrimonio netto

Esprime il proprio parere sull’assunzione di nuove attività o servizi
 e sulla dismissione di quelli in essere

Esprime, su richiesta, pareri riguardo partecipazioni a società di capitali, 
spese su più esercizi successivi, acquisti e alienazioni immobiliari

Delibera sull’assunzione di partecipazioni in altre imprese

Delibera sulle modifiche allo statuto, sui poteri liquidatori,
 sull’emissione di obbligazioni e strumenti finanziari

Attività 

Riunioni e tasso di partecipazione dell'Assemblea

2016 2017

3 3

% di Capitale Sociale Presente

Tasso di partecipazione dei soci

2016

2017

92,64%

92,19%

62%

44%

2016

2017

Assemblea dei Soci e Collegio sindacale.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione (dall’11 luglio 2016)

Presidente Massimiliano Ghizzi

Amministratore Delegato Mario Barozzi  
(dal 3 luglio 2017)

Consiglieri
Andrea Bassoli 
Alessandra Beschi 
Elisa Ferrari

COMUNI SOCI  
AL 2017

Il Gruppo Tea è partecipato da 59 Co-
muni soci. Questo rinforza il senso di 
appartenenza al territorio e garantisce 
che gli investimenti siano orientati al 
futuro dei cittadini.

40%
Donne

60%
Uomini

Genere

Composizione del CDA

Oltre i 50 anni

Da 41 a 50 anni

Da 31 a 40 anni

40%

40%

20%

Fasce di età

2016 2017

11

19Riunioni del CDA

Funzioni

• Gestione ordinaria e straordinaria della Società

97% il tasso di partecipazione 
medio nel biennio
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Acquanegra sul Chiese 
Asola 
Bagnolo San Vito 
Bigarello 
Borgo Virgilio 
Borgofranco sul Po
Bozzolo 
Carbonara di Po 
Casalmoro 
Casaloldo
Castel d’Ario 
Castelbelforte 
Castellucchio 
Castiglione delle Stiviere
Commessaggio 
 

Curtatone
Dosolo 
Gazoldo degli Ippoliti 
Gazzuolo
Goito 
Gonzaga
Guidizzolo 
Magnacavallo 
Mantova 
Marcaria 
Mariana Mantovana 
Marmirolo 
Moglia 
Monzambano
Motteggiana

Ostiglia
Pegognaga 
Pieve di Coriano
Piubega
Poggio Rusco 
Pomponesco 
Ponti sul Mincio
Porto Mantovano 
Quingentole
Redondesco 
Revere
Rivarolo Mantovano 
Rodigo 
Roncoferraro 
Roverbella

Sabbioneta 
San Giacomo delle Segnate 
San Giorgio di Mantova 
San Giovanni del Dosso 
San Martino dall’Argine 
Schivenoglia 
Sermide e Felonica
Serravalle a Po
Settimo Milanese 
Sustinente 
Suzzara 
Viadana 
Villa Poma
Volta Mantovana

COLLEGIO SINDACALE

Composizione

Presidente Giovanni Saccenti

Sindaci effettivi Cedrik Pasetti
Maria Grazia Tambalo

Sindaci supplenti Michele Ballasini 
Giorgia Salardi

Funzioni

• Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione, in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo 
funzionamento.

• Ruolo di Comitato per il Controllo Interno e per la Revisione Contabile.

Attività

2016 2017

8 8

Riunioni del Collegio Sindacale

100% il tasso di partecipazione 
medio nel biennio
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Tea Reteluce 
s.r.l.

Tea Energia 
s.r.l. Sei 

s.r.l. 

Electro Tea 
s.r.l.

Tea Acque 
s.r.l.

AqA Mantova 
s.r.l.

Mantova Ambiente 
s.r.l.

Tea Onoranze Funebri 
s.r.l.

Global Funeral Service 
s.r.l.

60
%

60
%

60
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

40,48
%*

1.7 Le società del Gruppo

Il Gruppo Tea è articolato in una società patrimoniale ca-
pogruppo Tea s.p.a. - titolare di reti e impianti, con fun-
zioni di indirizzo e controllo - e società operative per la 
gestione dei servizi.

al 31/12/17

*la percentuale relativa 
ai diritti di voto è pari a 60%
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Tea si occupa di luce e gas, teleriscaldamento, gestione calore, gestione 
di impianti termici, illuminazione pubblica, distribuzione di gas metano, 
cogenerazione, e-mobility e fonti rinnovabili.

In particolare:
 » Tea Energia si occupa della vendita di luce e gas a famiglie e aziende, oltre 

che della vendita del teleriscaldamento (servizio disponibile per la città di 
Mantova).

 » Sei gestisce le reti di distribuzione gas e teleriscaldamento e cura gli impianti 
termici e lo sviluppo di quelli alimentati da fonti rinnovabili.

 » Tea Reteluce progetta e realizza sistemi di illuminazione pubblica e impianti 
semaforici, curando l’efficienza energetica e utilizzando tecnologie smart.

2017

 » 112
milioni di m3 di gas venduto

 » 475.032
MWh di energia elettrica 
venduta

 » 155.129
MWh di calore venduto

 » 57.697
abitanti equivalenti allacciati 
al teleriscaldamento

 » 58.189
punti luce gestiti

Con le Società Tea Acque e AqA Mantova, il Gruppo gestisce il ciclo integrato 
dell’acqua anche grazie alla presenza di un laboratorio interno altamente 
specializzato.

Le due società si occupano di prelievo, potabilizzazione, distribuzione, raccolta 
delle acque reflue, depurazione biologica, controllo di sicurezza e pronto 
intervento,  con il supporto, in ogni fase, delle verifiche e dei controlli realizzati 
dal laboratorio di analisi.

2017

 » 15,5
milioni di m3 di acqua 
potabile venduta

 » 22,7
mln di m3 di acqua depurata

 » 65
pozzi gestiti 

 » 77
impianti di depurazione

 » 377
impianti di sollevamento 
fognario

1.8 Aree di attività e servizi

Tea è un Gruppo articolato in più Società che offrono 
servizi diversi ma integrati tra loro, con l’obiettivo di mi-
gliorare la vita della comunità.
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Mantova Ambiente gestisce i servizi di igiene urbana, dalla raccolta differenziata 
dei rifiuti alla pulizia del territorio e alla cura del verde pubblico. Si occupa degli 
impianti di trattamento, di compostaggio e gestisce la discarica provinciale.

In collaborazione con le Amministrazioni comunali, vengono realizzate attività di 
educazione ambientale.

Tra le sue attività Mantova Ambiente si occupa anche della progettazione  
e riqualificazione di giardini pubblici e privati.

2017

 » 81,32% la raccolta 
differenziata media nei 
Comuni serviti

 » 185 mila tonnellate di rifiuti 
raccolti in media ogni anno 
nel biennio 2016-2017

Onoranze Funebri e Global Funeral Service offrono alle famiglie e alle imprese 
servizi di onoranze funebri, Tea gestisce anche la Casa Funeraria di Mantova.

Tea ha in capo direttamente la gestione dei servizi cimiteriali di Mantova e Suzzara  
e la gestione di un impianto di cremazione.

2017

 » 518 servizi funebri
 » 1.977 trasporti funebri per 

aziende terze
 » 7.211 cremazioni
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2. SOSTENIBILITÀ
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2.1 Governance della Sostenibilità

In occasione dell’elaborazione della sua prima Dichiara-
zione consolidata di carattere non finanziario (DNF) e del 
Bilancio di Sostenibilità 2017, Tea ha avviato un percorso 
di rinforzo del sistema di governance della sostenibi-
lità, con il quale l’azienda definisce e condivide: 
• opportunità e rischi sociali e ambientali riguardanti 

l’operatività dell’azienda e la valutazione delle relative 
performance; 

• obiettivi e iniziative in materia di sviluppo sostenibile e 
responsabilità sociale; 

• attività di dialogo e coinvolgimento degli stakeholder. 
• il Presidente e l’Amministratore Delegato di Tea svol-

gono un’attività di indirizzo e valutazione dei risultati 
raggiunti e il CdA discute e approva il Bilancio di So-
stenibilità.

DNF e Bilancio di Sostenibilità 2017 sono stati l’occa-
sione per avviare un processo interno che ha permes-
so di analizzare identità e funzionamento del Gruppo e 
verificare come le strategie si traducano in performance 
economiche, sociali e ambientali.

Il percorso è stato fortemente voluto per radicare mag-
giormente a tutti i livelli dell’azienda una gestione 
etica, orientata ai principi della responsabilità socia-
le, della trasparenza e al miglioramento continuo 
della consapevolezza interna e della qualità relazio-
nale con gli stakeholder. 

L’elaborazione dei due documenti ha coinvolto diretta-
mente un Gruppo di lavoro interno per la sostenibilità 
composto da Presidente, Amministratore Delegato e dai 
principali rappresentanti delle Società del Gruppo e fun-
zioni aziendali. 

In fase di avvio del progetto è stato realizzato un incon-
tro in plenaria per condividere i concetti alla base del-
la responsabilità sociale e della sostenibilità ambientale, 
dell’accountability e dello stakeholder engagement.

La seconda fase ha avviato la rilevazione condivisa dei 
temi materiali, ossia i temi maggiormente rilevanti per 
definire il livello di strategicità delle tematiche di respon-
sabilità sociale e di sostenibilità nel business di Tea. Paral-
lelamente è stata costruita la mappa degli stakeholder. 

Nella terza fase è stata avviata la costruzione della 
matrice di materialità che unisce gli esiti dell’analisi di 
materialità costruita all’interno con la valutazione che i 
principali stakeholder esterni - tramite una prima fase di 
ascolto - hanno espresso sulle tematiche di sostenibilità 
più rilevanti. In tal modo i contenuti della rendiconta-
zione sono allineati ex ante alle esigenze informati-
ve dei principali interlocutori aziendali.

La quarta fase ha previsto incontri mirati con i respon-
sabili delle diverse aree aziendali e società per la 
raccolta delle informazioni quali – quantitative per 
la rendicontazione nell’ambito della DNF e del Bilancio di 
Sostenibilità di politiche, attività e risultati sulle tre dimen-
sioni: sociale, ambientale ed economica.

L’ultima fase ha riguardato l’elaborazione dei docu-
menti, la validazione da parte di Presidenza e CdA e la 
loro diffusione.
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2.2 Gli stakeholder di Tea

IL GRUPPO TEA SI RELAZIONA CON 
DIVERSE TIPOLOGIE DI STAKEHOLDER:

PERSONALE

SOCI

FINANZIATORI

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

CLIENTIFORNITORI
E PARTNER

CONCORRENTI

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

COMUNITÀ LOCALI
E COLLETTIVITÀ

Di seguito, si presentano i temi che caratterizzano la na-
tura della relazione con le diverse tipologie di stakehol-
der, individuati nel corso del processo di rendicontazione, 
in occasione della mappatura dei soggetti da coinvolgere 
nell’analisi di materialità.
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TIPOLOGIA DI STAKEHOLDER TEMI CHE CARATTERIZZANO LA NATURA DELLA RELAZIONE

PERSONALE

Dipendenti

 » Valorizzazione delle persone, formazione, aggiornamento continuo e crescita professionale
 » Continuo miglioramento del clima aziendale e del senso di appartenenza
 » Conciliazione dei tempi vita-lavoro
 » Welfare aziendale
 » Salute delle persone, sicurezza e qualità dei luoghi di lavoro
 » Remunerazione e sistemi incentivanti

Rappresentanze
sindacali aziendali

 » Confronto e mediazione, ascolto delle problematiche e rappresentazione equa degli interessi
 » Coinvolgimento e confronto nelle decisioni e nella negoziazione di accordi locali
 » Condivisione delle macro strategie di sviluppo, delle scelte e degli obiettivi
 » Ricollocazione del personale in caso di appalti vinti e persi

SOCI

Comuni soci

 » Indotto generato e investimenti realizzati sul territorio
 » Condivisione delle strategie di crescita e sviluppo del Gruppo
 » Gestione di affidamenti pluriennali, piani finanziari e tariffe
 » Presenza di strutture, sedi e punti di contatto nei territori
 » Mantenimento di elevati standard di qualità dei servizi e soddisfazione dei clienti
 » Partecipazione e supporto a iniziative pubbliche 
 » Costruzione di rapporti di fiducia tra Sindaci e direzione del Gruppo
 » Attività di formazione e informazione, anche normativa, rispetto ai servizi erogati
 » Allineamenti delle rispettive banche dati

FINANZIATORI

Finanziatori  » Condivisione delle logiche di remunerazione degli investimenti e dei progetti innovativi da sviluppare
 » Informazioni e visibilità sugli investimenti realizzati e in corso

Istituti di credito  » Affidabilità economico-finanziaria del Gruppo
 » Mantenimento dell’affidabilità e solidità, ottenendo un basso costo del denaro

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Associazioni di categoria  » Definizione di offerte e contratti trasparenti, competitivi e personalizzati per gli associati
 » Sviluppo di iniziative di informazione e comunicazione mirate (offerte, tariffe, lavori, ecc) e su target comuni
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TIPOLOGIA DI STAKEHOLDER TEMI CHE CARATTERIZZANO LA NATURA DELLA RELAZIONE

CLIENTI

Clienti privati

 » Creazione e gestione di canali di comunicazione efficienti ed efficaci 
 » Rispetto e miglioramento dei livelli di servizio e di soddisfazione dei Clienti, anche tramite offerte integrate o 

differenziate 
 » Fornitura di servizi di assistenza territoriali, vicini ai cittadini, innovativi e di qualità
 » Trasparenza contrattuale e competitività delle offerte
 » Gestione ottimale dei reclami e delle situazioni di difficoltà 

Amministratori di condominio
 » Consulenza per le scelte energetiche e supporto per questioni pratiche e organizzative
 » Sviluppo di partnership per la diffusione del teleriscaldamento
 » Definizione di servizi innovativi e canali di assistenza personalizzati

Clienti aziende

 » Creazione e gestione di canali di comunicazione efficienti ed efficaci
 » Offerta di servizi di consulenza, con personale dedicato, in particolare per progetti di efficientamento 

energetico, su temi relativi allo smaltimento dei rifiuti e nei casi di tariffazione puntuale
 » Co-progettazione di servizi insieme ai grandi clienti

Clienti Enti Locali 
(oltre quelli soci)

 » Sviluppo di soluzioni su misura per esigenze specifiche, anche in risposta a situazioni nuove o di emergenza
 » Presenza capillare sui territori e costante verifica dei livelli del servizio
 » Attività di informazione 
 » Fornitura di un servizio di assistenza di qualità

FORNITORI E PARTNER

Fornitori

 » Trasparenza nella selezione e definizione di regole e procedure chiare
 » Sviluppo di partnership mirate su progetti di sviluppo
 » Qualità di servizi e prodotti e affidabilità delle forniture
 » Coinvolgimento di fornitori del territorio

Partner  » Affidabilità, stabilità, professionalità e correttezza nei rapporti
 » Condivisione delle strategie di sviluppo e degli obiettivi 

CONCORRENTI

Concorrenti  » Apertura di canali di confronto e collaborazione
 » Tutela della concorrenza leale e contrasto a quella sleale
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TIPOLOGIA DI STAKEHOLDER TEMI CHE CARATTERIZZANO LA NATURA DELLA RELAZIONE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pubblica Amministrazione 
(Stato, Regioni, Enti regolatori)

 » Scambio costante di dati e informazioni
 » Sviluppo di collaborazioni, anche valorizzando l’immagine del Gruppo come azienda innovativa e moderna

Organismi di controllo  
(es. ARPA)

 » Mantenimento di canali di comunicazione diretti, garantendo trasparenza e disponibilità
 » Coordinamento delle attività di controllo 
 » Collaborazione per la realizzazione di interventi di educazione ambientale nelle scuole

COMUNITÀ LOCALI E COLLETTIVITÀ

Comunità locali  » Programmazione di investimenti sul territorio
 » Supporto alla diffusione delle informazioni sui servizi verso tutti i target interessati

Associazioni ambientaliste

 » Coinvolgimento e informazione rispetto ai temi di interesse e all’erogazione dei servizi
 » Sviluppo di iniziative comuni, progetti e attività di sensibilizzazione, in  particolare sul tema della raccolta dei 

rifiuti
 » Definizione di azioni mirate di promozione dei risultati della raccolta differenziata

Associazioni di consumatori
 » Definizione di campagne di comunicazione e di iniziative mirate, ad esempio sui temi del risparmio energetico, 

riduzione degli sprechi, tariffe, novità normative
 » Attività di intermediazione su particolari criticità

Organizzazioni non profit
 » Creazione di occasioni di lavoro per soggetti fragili
 » Sostegno a progetti di volontariato, anche tramite patrocini o piccoli sostegni economici per la realizzazione di 

iniziative sui territori

Università e scuole

 » Supporto allo sviluppo della sede universitaria di Mantova 
 » Avvio di stage e progetti congiunti con l’Ateneo locale, anche come strumento di selezione di nuove risorse 

aziendali
 » Sviluppo di progetti di ricerca innovativi e collaborazione per corsi di specializzazione riguardanti le attività del 

Gruppo 
 » Sviluppo di progetti formativi mirati con le scuole
 » Realizzazione di progetti di alternanza scuola lavoro

Media  » Trasparenza, proattività e puntualità nella comunicazione con i media, per assicurare correttezza e accuratezza 
delle informazioni pubblicate su Tea e le attività

Generazioni future
 » Realizzazione di campagne di formazione e sensibilizzazione nelle scuole su ambiente, risorse idriche e 

risparmio energetico
 » Promozione di modelli di business sostenibili rispetto alla qualità dell’ambiente e del consumo di energia



33

Sostenabilità

2.3  I temi rilevanti per la sostenibilità 
di Tea

L’analisi di materialità 

In occasione della elaborazione della prima Dichiarazione 
Non Finanziaria e del Report di Sostenibilità 2017, Tea 
ha realizzato la sua prima matrice di materialità, che 
rappresenta i temi rilevanti relativi alla sostenibilità che 
orientano l’azione del Gruppo. I temi sono articolati sulle 
tre dimensioni: sociale, ambientale ed economica. 

Gli aspetti individuati tengono conto di fattori esterni - 
come ad esempio lo standard GRI Sustainability Repor-
ting Standards 2016 adottato - e di fattori interni all’or-
ganizzazione, come missione, valori, sistemi di gestione, 
strategie e politiche aziendali.

L’analisi di materialità è stata sviluppata in due fasi: 

• l’analisi interna ha coinvolto il Gruppo di lavoro per la 
sostenibilità. L’analisi ha comportato la valutazione del 
livello di rilevanza di ciascuna tematica, tenendo conto 
di due dimensioni: il rischio - in termini di probabilità e 
gravità che si possano verificare in azienda eventi dan-
nosi connessi alla tematica - e l’opportunità - intesa 
come possibilità di trarre un vantaggio competitivo dal-
la buona gestione della tematica in termini economici, 
reputazionali e di posizionamento distintivo.

• L’analisi esterna ha coinvolto complessivamente 36 
stakeholder - 19 Comuni soci, 3 Comuni non soci, 2 
aziende, 2 rappresentanti di Associazioni di categoria, 
4 enti e associazioni ambientaliste e culturali, 2 media 
locali e 4 tra scuole/enti di formazione, organizzazione 
no profit e organizzazioni sindacali. A loro è stato chie-

sto, tramite un questionario online, di valutare il livello 
di importanza attribuito alle differenti tematiche, in 
base alla propria sensibilità e tenendo conto delle atti-
vità e dei servizi del Gruppo Tea. 

Nella matrice - che unisce gli esiti dell’analisi di ma-
terialità interna ed esterna - i temi sono posizionati 
in base al livello di rilevanza complessivo. 

I temi materiali, rappresentati nella matrice guidano 
la rendicontazione dei principali risultati ed effetti 
prodotti dalle scelte e dalle attività di Tea nelle sezioni che 
seguono del documento.

Le valutazioni sulla rilevanza dei temi espresse dagli sta-
keholder e da Tea sono sostanzialmente in linea tra loro, 
con alcune eccezioni. Nel complesso tutti i temi indivi-
duati hanno ricevuto valutazioni medie e medio-alte.

I temi ai quali è stata data rilevanza maggiore riguardano 
alcune tematiche ambientali - in particolare la gestio-
ne efficiente dell’acqua, l’efficienza energetica e la 
produzione e gestione di rifiuti e reflui - ma una si-
gnificativa importanza è stata attribuita anche all’inno-
vazione, alla salute e sicurezza dei lavoratori e alle 
esigenze delle comunità locali.

Alcuni temi ambientali - come la tutela del territorio, le 
emissioni in atmosfera, lo sviluppo di energia da fonti 
rinnovabili e la lotta ai cambiamenti climatici – così 
come la lotta alla corruzione, hanno ottenuto valutazioni 
più alte da parte degli stakeholder esterni rispetto alle 
valutazioni interne. Questo è legato principalmente 
al fatto che internamente viene attribuito un livello di 
rischio più basso a tali aspetti, a seguito dell’adozione 
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Media AltaMedio-Alta

Tutela del territorio

Lotta alla corruzione

Produzione e gestione
dei propri rifiuti e reflui

Lotta ai
cambiamenti climatici

Salute e Sicurezza dei lavoratori

Diritti Umani

Formazione e sviluppo

Emissioni in atmosfera

Valorizzazione del patrimonio

Dialogo con le parti sociali

Salvaguardia della biodiversità

Sviluppo 
da fonti rinnovabili

Stakeholder engagement

Clima interno/benessere organizzativo

Gestione responsabile
della catena delle forniture Citizen satisfaction

Programmi di
alternanza scuola-lavoro

Attenzione alle esigenze
delle comunità locali

Gestione efficente dell’acqua

Gestione efficente
degli impianti e delle reti

Creazione e distribuzione di
valore economico al territorio

Personalizzazione dei servizi
Pari opportunità

Welfare aziendale

Qualità, efficenza, affidabilità del servizio

Riciclo o riutilizzo di materiali

Innovazione

Collaborazioni con le Istituzioni
locali per la tutela del territorio

Comunicazione 
ed educazione 
ambientale

Sistemi di gestione certificati

Governance della sostenibilità
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RILEVANZA PER IL GRUPPO TEA

Efficenza energetica

Aspetti ambientali

Aspetti economici

La matrice di materialità

Aspetti sociali
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di sistemi di gestione e controllo e certifi cazioni 
con i quali l’azienda presidia queste tematiche, 
probabilmente non conosciuti all’esterno.

I temi che hanno ottenuto valutazioni più basse sono il 
welfare aziendale, il dialogo con le parti sociali e le pari 
opportunità che, pur presidiati in azienda, sono percepiti 
come meno prioritari, in particolare tra gli stakeholder.

2.4 Tea e gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU

L’Agenda 2030 è un programma d’azione per le per-
sone, il pianeta e la prosperità sottoscritto a settem-
bre 2015 a New York dai Governi dei 193 Paesi mem-
bri dell’ONU. L’Agenda richiama l’attenzione sui limiti 
dell’attuale modello di sviluppo umano e sociale e inco-
raggia una visione condivisa dei cambiamenti necessa-
ri indicando nei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs) e relativi 169 target da raggiungere entro il 2030 
gli obiettivi cui tutti - cittadini, imprese, istituzioni - 
devono contribuire.

I temi rilevanti per la sostenibilità di Tea sono stati colle-
gati agli SDGs. Questo rappresenta un primo passo fon-
damentale per l’integrazione degli SDGs all’interno delle 
strategie aziendali.

Temi della sostenibilità 
di Tea

Obiettivi di sviluppo 
sostenibile ONU

 » Emissioni in atmosfera
 » Lotta ai cambiamenti climatici

 » Effi cienza energetica
 » Sviluppo di energia da fonti 

rinnovabili

 » Gestione effi ciente dell’acqua

 » Produzione e gestione dei 
propri rifi uti e refl ui

 » Riciclo o riutilizzo di materiali

 » Salvaguardia della 
biodiversità

 » Tutela del territorio  

 » Qualità, effi cienza, affi dabilità 
del servizio

 » Comunicazione ed 
educazione ambientale

 » Clima interno/benessere 
organizzativo

 » Formazione e sviluppo
 » Welfare aziendale
 » Dialogo con le parti sociali 
 » Salute e sicurezza dei 

lavoratori

 » Pari opportunità
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2.5  Sistemi di gestione e le certificazioni

Governance 

Il Gruppo Tea ha adottato un modello evoluto di 
separazione tra le attività di indirizzo e control-
lo della società capogruppo e le attività di gestione 
operativa dei servizi svolte dalle società controllate.
Il modello prevede una separazione delle responsabilità 
e delle competenze gestionali, operative, amministrative 
ben oltre quanto previsto dagli obblighi della nor-
mativa sui servizi pubblici locali a rete, che richiede la 
separazione contabile e societaria tra le attività di distri-
buzione e di vendita in tutela della concorrenza.

Tea, infatti, ha organizzato la gestione di ciascuna delle 
concessioni relative ai servizi pubblici locali e delle attività 
di libero mercato, tramite società di scopo distinte, foca-
lizzate sul proprio business - Società Operative - mante-
nendo in capo alla società controllante, la Capogruppo 
Tea s.p.a., il ruolo di società patrimoniale proprietaria di 
beni immobili, reti e impianti, sedi e uffi ci, e fornitrice di 
tutti i servizi di staff - Information Technology, Proget-
tazione e Direzione Lavori, Data Center, Sportelli com-
merciali, Comunicazione, Amministrazione, Direzione del 
Personale, Qualità, Sicurezza, Acquisti e Appalti, Affari 
Societari - nonché della fi nanza di Gruppo - cash pooling 
- e del management.

I rapporti tra Tea s.p.a. e le società controllate sono for-
malizzati all’interno del Regolamento di Indirizzo e 
Controllo. La governance risponde, quindi, a un insieme 
di vincoli organizzativi, gerarchici, statutari e giuridici, sui 
quali si fonda la separazione dei compiti e delle respon-
sabilità e il controllo dei processi in tutte le società del 
Gruppo. 

Temi della sostenibilità 
di Tea

Obiettivi di sviluppo 
sostenibile ONU

 » Diritti Umani

 » Lotta alla corruzione

 » Attenzione alle esigenze delle 
comunità locali

 » Valorizzazione del patrimonio

 » Collaborazioni con le 
Istituzioni locali per la tutela 
del territorio

 » Creazione e distribuzione di 
valore economico al territorio

 » Gestione effi ciente degli 
impianti e delle reti

 » Innovazione

 » Sistemi di gestione certifi cati

 » Governance della sostenibilità

 » Stakeholder engagement

 » Gestione responsabile della 
catena delle forniture
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Sono cinque le leve fondamentali che agiscono in 
modo strettamente coordinato tra di loro:

• leva gestionale: centralizzazione delle funzioni di 
Staff e delle strutture tecniche e logistiche

• leva regolatoria: i regolamenti e il sistema qualità e 
sicurezza sono definiti a livello di Gruppo

• leva societaria: sistema di deleghe esecutive agli AD 
di designazione Tea in ogni Società del Gruppo 

• leva legale: sistema di procure di poteri agli AD di de-
signazione Tea in ogni Società del Gruppo

• leva funzionale: i Dirigenti delle società controllate 
sono tutti dipendenti di Tea s.p.a.

Le caratteristiche di base del modello perseguito dal Grup-
po Tea sono ispirate ai seguenti principi fondamentali:

• Separazione dei compiti nell’attribuzione degli in-
carichi di responsabilità, in modo da prevenire le non 
conformità. In particolare, il modello prevede per ogni 
attività aziendale l’assegnazione dei compiti di decisio-
ne, esecuzione e controllo a soggetti separati.

• Prevenzione del conflitto di interesse, cioè verifica 
preventiva nell’attribuzione degli incarichi di gestione 
e di controllo, della non sussistenza di situazioni di po-
tenziale incompatibilità tra gli interessi del soggetto in-
caricato e le funzioni connesse all’incarico da conferire.

• Distinzione dei ruoli, cioè la rigorosa separazione del-
le funzioni tra soci e amministratori e tra amministratori 
e responsabili operativi, per prevenire le situazioni di 
commistione o collusione, e favorire l’esercizio obietti-
vo, equilibrato e responsabile delle diverse competenze 
di ogni ruolo.

• Standardizzazione, cioè uniformità e formalizzazione 
dei processi per garantire qualità, efficienza, trasparen-
za e facilità di controllo da parte degli organi preposti.

Sistema di controllo interno e gestione  
dei rischi

Il Gruppo Tea ha sviluppato, in conformità con le indica-
zioni ANAC, un Sistema Aziendale di Prevenzione e Con-
trollo, costituito da un insieme di strumenti articolati in 
tre aree, per ciascuna delle quali è stato individuato un 
soggetto responsabile del controllo: 

Area Soggetto preposto  
al controllo

Struttura di Controllo 
Amministrativo e Contabile, 

di controllo della qualità  
e di gestione del rischio

Collegio Sindacale, 
Comitato per il Controllo 

Interno e la Revisione 
Contabile (CCIRC)  

e Società di Revisione 
Legale dei Conti 

Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo D. 

Lgs. 231/2001

Consiglio di 
Amministrazione, 

Organismo di Vigilanza 

Servizi di Staff e Strutture 
logistiche e tecniche 

centralizzate

Direttore Generale  
del Gruppo

Sistema di gestione integrato  
della qualità e dell’ambiente

Il Gruppo adotta un Sistema di Gestione Integrato della 
Qualità e dell’Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 
9001 e 14001. A gennaio 2018, come esito del percorso 
avviato nel 2017, sono state rinnovate tutte le certificazio-
ni secondo gli standard più recenti. Sempre dal 2018, inol-
tre, la controllata Sei ha integrato alle certificazioni posse-
dute anche la norma UNI CEI EN ISO 50001 e, dal 2017, è 
accreditata come ESCO (Energy Service Company).  
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All’interno di ogni area operativa, Tea si è dotata di un 
sistema di prevenzione e protezione che tiene conto 
della frequenza e della gravità dei possibili eventi avversi, 
con l’obiettivo di mitigarne le conseguenze.

Nel dettaglio le certificazioni ottenute da Tea s.p.a. e dal-
le Società del Gruppo sono le seguenti: 

Società Certificazioni 2017

Tea UNI EN ISO 9001: 2015 - UNI EN ISO 14001: 2015

Sei 
UNI EN ISO 9001: 2015 - UNI EN ISO 14001: 2015  

ISO 50001: 2011 (dal 2018)
UNI CEI 11352: 2014 - OHSAS 18001: 2007

Mantova Ambiente UNI EN ISO 9001: 2015 - UNI EN ISO 14001: 2015

Tea Reteluce UNI EN ISO 9001: 2015

Tea Acque 

UNI EN ISO 9001: 2015 - UNI EN ISO 14001: 2015 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025

(Accreditamento del laboratorio 
in accordo alla norma)

Tea Onoranze 
Funebri UNI EN ISO 9001: 2015 - UNI EN ISO 14001: 2015

L’articolazione del Sistema di Gestione Integrato della 
Qualità e dell’Ambiente sarà approfondita nel capitolo 
dedicato alla dimensione ambientale.

2.6 Etica e integrità

Modello di Organizzazione Gestione  
e Controllo L. 231/01 e Codice Etico

Il Gruppo Tea – con l’obiettivo di pianificare e gestire le 
attività aziendali secondo criteri di efficienza, correttezza, 
trasparenza e qualità – adotta misure organizzative e 
di gestione idonee a prevenire comportamenti ille-
citi o contrari alle regole del Codice Etico, quali la 
corruzione, l’appropriazione di fondi pubblici, il falso in 
bilancio, l’abuso di mercato e la violazione delle norme 
su salute, sicurezza e ambiente, compiute dai propri am-
ministratori, dirigenti, agenti e impiegati. 

In particolare, dal 2007, si è dotata di un Modello di Or-
ganizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) - nel rispet-
to del D. Lgs. 231/01 - con l’obiettivo di contribuire alla 
valutazione, prevenzione e riduzione delle situazioni di 
rischio di commissione di reati che possono interessare 
le attività aziendali, nonché assicurare correttezza e tra-
sparenza. 

Le principali aree a rischio individuate: 

• gestione commerciale e marketing
• gestione dei lavori e rinnovo del contratto
• approvvigionamento di beni, lavori e servizi
• gestione del personale
• gestione finanza – amministrazione
• gestione dei contenziosi
• gestione strategica e societaria
• gestione dei sistemi informativi
• progettazione
• processi operativi.
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Il Modello 231 è stato rivisto e aggiornato sulla base delle 
novità normative intercorse con l’integrazione delle nuo-
ve tipologie di reato. 

Il MOGC della capogruppo fa da riferimento per i modelli 
delle singole società che - oltre ad allinearsi agli standard 
di gestione e controllo previsti - devono individuare ulte-
riori misure specifiche legate alle peculiarità delle diverse 
realtà aziendali.

Come parte integrante del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo, Tea si è dotata anche del Codice 
Etico, che definisce i principi e i valori di etica azien-
dale e le responsabilità nella gestione dei rapporti 
interni ed esterni. Oltre a Tea s.p.a. e alle società con-
trollate, sono tenuti a osservare il Codice Etico tutti co-
loro che interagiscono con esse nello svolgimento delle 
diverse attività, come ad esempio i fornitori.

Per supervisionare funzionamento, rispetto e aggiorna-
mento del Modello, il CdA di Tea ha nominato un Or-
ganismo di Vigilanza (ODV) dotato di autonomi poteri 
di iniziativa e controllo e di un supporto organizzativo 
aziendale. L’ODV del Gruppo è un organo collegiale com-
posto dagli ODV delle Società operative. Per Mantova 
Ambiente e Tea Acque - vista la complessità delle società 
e delle attività svolte - il membro interno è affiancato da 
un esperto esterno.

Prevenzione della corruzione

Il contesto territoriale in cui opera il Gruppo Tea non è 
ricompreso tra le aree di presenza storica della grande 
criminalità organizzata di stampo mafioso. Tuttavia, negli 
ultimi anni, anche in quest’area sono state identificate 
dalle autorità attività di infiltrazione delle organizzazioni 

mafiose. Anche nel contesto in cui opera il Gruppo inizia 
a essere presente un fattore ambientale legato ai ri-
schi connessi ai reati di corruzione. 

Il territorio mantovano, per le sue caratteristiche di col-
locazione e dimensioni, presenta relazioni tra i soggetti 
economici, professionali e istituzionali particolarmente 
intense, con una elevata coesione sociale,  elemento di 
tutela della stabilità economica e sociale. Tuttavia, questa 
contiguità di rapporti locali, che normalmente protegge 
anche dalle infiltrazioni criminali esterne, se non regolata 
e controllata, può dare origine a pratiche di scambio di 
interessi che possono generare situazioni favorevoli all’in-
sorgere di prassi corruttive nei processi della Pubblica 
Amministrazione e delle società a controllo pubblico.

Esiste all’interno del Gruppo il rischio che possa essere 
violata la legislazione anticorruzione, così come le policy 
e le regolamentazioni interne, in particolare nei processi 
aziendali inseriti in mercati che in Italia sono maggior-
mente soggetti a fenomeni di infiltrazione criminale, 
quali la gestione dei rifiuti, gli appalti per attività a eleva-
to impiego di manodopera.

Nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001, sono state individuate le aree 
a rischio di commissione reati e, all’interno di ogni singo-
la area, per ciascuna tipologia di reati sono stati analizzati 
i processi interessati. 

Whistleblowing

In coerenza con la normativa europea e nazionale, nel 
Codice Etico del Gruppo Tea - pubblicato sul sito web 
aziendale e distribuito a tutti i dipendenti - è stabilito 
l’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’Orga-
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nismo di Vigilanza di Tea di ogni fatto o circostanza 
all’origine del pericolo di violazione di qualsiasi leg-
ge o normativa o di eventuali inosservanze del Mo-
dello di organizzazione, gestione e controllo (D.Lgs. 
231/2001). Nel Codice Etico è indicato l’indirizzo posta-
le ed elettronico per l’invio delle comunicazioni.  L’ODV 
agirà in modo che chi ha effettuato le segnalazioni non 
sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, 
assicurando la sua riservatezza. 

Per le segnalazioni sulle violazioni delle normative sul-
la trasparenza finanziaria e sugli abusi di mercato, Tea 
- in quanto emittente di strumenti finanziari quotati su 
mercati regolamentati - comunica a tutti i dipendenti, 
tramite specifica informativa pubblicata sul sito web, la 
procedura per la segnalazione delle violazioni, compren-
siva dell’indirizzo email dedicato al quale possono essere 
inviate, anche anonimamente, le segnalazioni all’Unica 
Autorità Centrale Competente (UAAC) designata da ogni 
Stato membro dell’Unione Europea per i compiti di presi-
dio degli abusi di mercato.
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3.1 Clienti e servizi

L’attenzione al cliente, insieme alla digitalizzazione, sono 
due elementi strategici che Tea presidia e sui quali ha ba-
sato il proprio Piano Industriale 2018-2022.

Infatti, la digitalizzazione - tramite tecnologie che abi-
litano processi e servizi innovativi in tempi rapidi e a costi 
minori - e la centralità del cliente - sempre più attiva-
mente coinvolto e in grado di scegliere in modo consa-
pevole e informato - sono leve fondamentali per la 
creazione di valore nel lungo termine.

Si presenta di seguito una mappatura dei clienti del 
Gruppo Tea per le diverse attività di business, con 
l’indicazione delle Società del Gruppo coinvolte nelle 
attività collegate a ciascuna area di business.

In linea con il Piano Industriale, Tea ha proseguito il 
percorso di crescita e miglioramento dei processi di 

ENERGIA, GAS E TELERISCALDAMENTO

Attività di business Società coinvolte Clienti

 » Vendita di luce e gas, teleriscaldamento, gestione calore, 
conduzione impianti termici, illuminazione pubblica, 
distribuzione di gas metano, cogenerazione, e-mobility e 
fonti rinnovabili.

 » Tea Energia
 » Sei
 » Tea Reteluce

 » 28.521 clienti energia elettrica, +18% dal 2016
 » 55.804 clienti gas, +3% dal 2016
 » 57.697 abitanti equivalenti allacciati al teleriscaldamento
 » 6,6 mln di m3 la volumetria riscaldata
 » 58.189 punti luce gestiti 

CICLO IDRICO INTEGRATO

Attività di business Società coinvolte Clienti

 » Gestione del ciclo integrato dell’acqua, dal prelievo alla 
depurazione al controllo di sicurezza e al pronto intervento. 

 » Sviluppo di reti e impianti e innovazione tecnologica. 
 » Laboratorio interno di analisi altamente specializzato e 

accreditato ACCREDIA. 

 » Tea Acque
 » AqA Mantova

 » 98.992 clienti acqua potabile
 » 75% dei cittadini della provincia di Mantova serviti
 » 119.973 clienti acque reflue

vendita e acquisto, in particolare nei settori in cui è 
stata evidenziata una ripresa dei consumi e di fiducia 
negli investimenti. Tutti i segmenti di clientela sono 
cresciuti, in particolare quelli relativi all’energia elettrica 
domestica che hanno optato per il mercato libero, con 
un incremento significativo che consolida il trend positivo 
degli ultimi anni.

Sul fronte dell’approvvigionamento gas, sono parzial-
mente aumentati i volumi gestiti direttamente tramite le 
attività di shipping (trasporto) e di scambio al PSV (Punto 
di Scambio Virtuale, sistema elettronico di scambio e ces-
sione di capacità di trasporto e di gas immesso nella rete 
di gasdotti), potenziando la competitività nelle trattative 
commerciali, tramite l’offerta di condizioni favorevoli 
di rinnovo su “misura” al cliente.
Prosegue il percorso per la costituzione del gestore unico 
del Servizio Idrico Integrato nell’ambito provinciale. 

Da un punto di vista operativo, si è consolidato il prestigio 
riconosciuto a livello nazionale sull’eccellenza dei servizi 



45

Dimensione sociale

FINE VITA

Attività di business Società coinvolte Clienti

 » Servizi di onoranze funebri rivolti a privati cittadini e ad 
altre imprese funebri. Gestione dei servizi cimiteriali di due 
Comuni, oltre che di un impianto di cremazione.

 » Tea Onoranze Funebri 
 » Global Funeral Service
 » Tea

 » 518 servizi funerari per i privati cittadini (+24% dal 2016)
 » 2.495 servizi di trasporto funebre, di cui 1.977 per altre 

imprese 
 » 7.211 cremazioni

AMBIENTE

Attività di business Società coinvolte Clienti

 » Gestione dei servizi di igiene urbana e cura del verde 
pubblico. 

 » Gestione degli impianti di trattamento e compostaggio 
e della discarica controllata, oltre che progettazione e 
riqualificazione di giardini pubblici e privati.

 » Mantova Ambiente  » 53 Comuni e 318.969 abitanti serviti

resi, sia in materia di rifiuti sia nella cura del verde pubbli-
co e privato. Sul fronte rifiuti la provincia di Mantova 
si conferma la prima provincia della Lombardia e la 
seconda d’Italia per i risultati ottenuti nella raccolta 
differenziata. 
Nel secondo semestre del 2017, è cresciuta l’attività di 
Casa Funeraria - aperta nella seconda metà del 2016 – i 
cui servizi sono stati 118. Tea si attende, per gli anni a 
venire, un costante aumento di richieste di tale servizio 
che offre ambienti confortevoli e adeguati al momento 
del commiato. 

Qualità, efficienza e affidabilità  
dei servizi 

Il Gruppo Tea ha come obiettivo la fornitura di servizi se-
condo i migliori standard di qualità e sicurezza e si impe-
gna a verificare la soddisfazione dei propri clienti tramite 
attività di controllo periodiche. La qualità dei servizi ero-
gati, inoltre, è monitorata in conformità alla certificazio-
ne ISO 9001.

Sono proseguiti con successo la promozione e lo sviluppo degli 
allacciamenti alla rete di teleriscaldamento tramite la campagna 
“Zero Caldaie”, realizzata insieme ad altre iniziative di comunicazione e 
a un’azione commerciale mirata, che ha permesso di allacciare 4 nuovi 
condomini.
Tea intende riproporre campagne per la promozione della rottamazione 
delle caldaie oltre ad individuare tariffe sempre più competitive.

Campagna “Zero Caldaie”

Nel corso del 2017, è stato completato il progetto che ha portato al 
consolidamento di tutto il parco clienti su un unico sistema 
gestionale, integrando anche il servizio di vendita dell’energia elettrica, 
prima esternalizzato.
La gestione centralizzata consente di ottimizzare tutti i canali di 
contatto (sportello, call center, web) creando le condizioni per rendere 
il servizio ancora più efficiente, efficace e veloce. Inoltre, sono 
state messe le basi per implementare progetti di CRM - Customer 
Relationship Management - e di sviluppo della rete commerciale.
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Personalizzazione dei servizi

La costruzione di relazioni e collaborazioni forti con 
i cittadini e gli Enti locali soci è alla base della perso-
nalizzazione dei servizi che il Gruppo ha sviluppato negli 
anni. In particolare, Tea analizza le nuove esigenze e pro-

getta i servizi, offrendo una rete di servizi pubblici ef-
ficiente e “su misura”, mantenendo costi contenuti 
a vantaggio dei cittadini, delle imprese, degli artigiani e 
degli altri soggetti del territorio.

Privati Aziende Pubblica amministrazione

 » Consulenze e preventivi sulle migliori 
condizioni per la vendita di energia elettrica 
e gas

 » Informazioni sul teleriscaldamento, 
disponibilità del servizio nella zona  
di residenza e possibilità di allacciamento

 » Vendita di gas e di energia elettrica
 » Consulenza sull’ottimizzazione dei consumi
 » Efficientamento energetico (sia illuminazione 

che calore)

 » Riprogettazione della rete di pubblica 
illuminazione per ottimizzare l’energia, 
risparmiare, tutelare l’ambiente e migliorare 
gli impianti; videosorveglianza, ricarica dei 
veicoli elettrici, wi-fi, rilevamento acustico e 
atmosferico trasformano il punto luce in una 
vera e propria rete di informazione al servizio 
di cittadini ed ente locale. Il palo della luce 
diventa punto di trasmissione o erogatore di 
servizi ‘’intelligenti’’

 » Efficientamento energetico, riduzione dei 
consumi energetici, anche estendendo il più 
possibile l’utilizzo dei Led. 

 » Gestione calore negli edifici

Privati Aziende Pubblica amministrazione

 » Gestione del servizio idrico, dalla sorgente  
al recupero

 » Informazioni sulle caratteristiche di qualità 
e analisi dell’acqua distribuita all’interno 
dell’abitazione

 » Laboratorio di analisi acque accreditato. Grazie al laboratorio di analisi Acqua Lab 
Tea offre servizi di: 

 » Analisi dei campioni di acque di scarico 
provenienti dagli impianti di depurazione, di 
scarichi produttivi, di fanghi e terreni

 » Analisi dei campioni di acque naturali, 
trattate e destinate al consumo umano

 » Determinazioni microbiologiche su tutte 
le tipologie di matrici (esempio Carica 
Batterica, Coliformi totali, Escherichia coli, 
Enterococchi intestinali, Pseudomonas 
aeruginosa, Stafilococchi, Funghi e lieviti, 
Salmonelle e Legionella)
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Privati Aziende Pubblica amministrazione

 » Informazioni sul verde (privato e storico), 
sul modo migliore per differenziare i rifiuti 
e ottenere sconti in caso, per esempio, di 
compostaggio domestico

 » Attività di educazione ambientale per far 
crescere nelle nuove generazioni il rispetto 
per le risorse e il valore della sostenibilità

 » Personale dedicato per lo smaltimento dei 
rifiuti speciali

 » Laboratorio di analisi rifiuti accreditato

 » Monitoraggio del verde, tramite il sistema 
GIS, ovvero realizzazione e aggiornamento 
di censimenti informatizzati del verde; 
redazione di Piani del verde e Regolamenti 
del verde; mappatura del verde su base 
informatica, banche dati e cartografie; 
redazione di progetti di rilevamento, 
realizzazione e gestione

 » Gestione del compost per l’agricoltura

 » Gestione del servizio di igiene urbana, 
valorizzazione dei rifiuti

 » Smaltimento dei rifiuti industriali
 » Monitoraggio e cura del patrimonio a 

verde pubblico, dal punto di vista della 
manutenzione ordinaria, messa in sicurezza, 
conservazione, riqualificazione e nuove 
realizzazioni. Grazie al sistema GIS è 
possibile avere una mappa precisa dello 
stato del verde sul territorio, in modo da 
poter intervenire tempestivamente

Privati Aziende Pubblica amministrazione

 » Servizio di cremazione
 » Servizio di commiato tramite la gestione d 

ella Casa funeraria di Mantova
 » Servizi funebri per ogni tipo di sepoltura
 » Trasporti funebri in Italia e all’estero
 » Organizzazione riti funebri
 » Realizzazione lapidi funebri

 » Servizi e trasporti funebri per le imprese di 
onoranze funebri

 » Gestione di servizi personalizzati per 
specifiche necessità - logistiche, operative o 
amministrative

 » Gestione integrata dei servizi cimiteriali 
dei comuni. In particolare: operazioni 
cimiteriali in senso stretto - quali inumazioni, 
tumulazioni, esumazioni, estumulazioni 
- manutenzione ordinaria e straordinaria, 
pulizie di edifici e spazi pubblici, gestione dei 
rifiuti e del servizio di illuminazione votiva

 » Progettazione e realizzazione di tutti 
gli interventi edili o impiantistici legati 
all’ampliamento del complesso cimiteriale, 
alla realizzazione di nuovi fabbricati o di altri 
edifici o strutture, oltre che la riqualificazione 
dei servizi tecnologici (impianti elettrici, 
illuminazione pubblica, videosorveglianza)
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La soddisfazione dei clienti

8,38 su 10 

il punteggio ottenuto sul Net 
Promoter Score nella rilevazione 
di ottobre 2017

22.114 

segnalazioni ricevute e gestite 
nel 2017

La soddisfazione dei clienti viene monitorata utilizzando 
tre modalità:
• raccolta e analisi delle segnalazioni dei clienti
• analisi dei dati relativi a ordini e contratti
• indagini di customer satisfaction

In particolare, nel corso del 2017 è stato mappato con 
quattro serie di indagini - dicembre, marzo, giugno e ot-
tobre - il Net Promoter Score (NPS) su un campione com-
plessivo di oltre 1.200 clienti, su tutti i servizi. Nel 2018 
è stata programmata anche una customer satisfaction 
generale.

Nello specifico, il Net Promoter Score transazionale - me-
todo riconosciuto a livello internazionale - è un indice che 
permette di valutare in che misura il cliente consigliereb-
be un determinato servizio ai propri amici, parenti o 
colleghi con un punteggio su una scala da 0 a 10.
Il punteggio medio ottenuto complessivamente dai vari 
canali di contatto messi a disposizione, nell’ultima serie 
di ottobre 2017 è pari a 8,38.

Anche grazie alla forte presenza sul territorio, le rilevazio-
ni effettuate mettono in luce l’alto gradimento delle 
attività degli sportelli e un livello di qualità elevato 
dell’assistenza fornita. Il punteggio NPS medio otte-
nuto dagli sportelli è, infatti, pari a 8,44, seguito dal Call 
center - punteggio medio pari a 8,31 - e dal Portale Web 
con giudizio medio di 8,23.

Reclami 

A dicembre 2016, è stato sviluppato un sistema di Bu-
siness Process Management per ottimizzare la gestione 
delle segnalazioni grazie a un canale ufficiale unico per 
tutte le richieste che arrivano al Gruppo Tea. Il sistema 
prevede l’assegnazione di responsabilità - sulla base di 
work flow predefiniti – il monitoraggio dell’avanzamento 
della gestione della richiesta a più livelli e la standardizza-
zione delle modalità di risposta verso i clienti. 

L’introduzione di questo strumento ha permesso la defi-
nizione di parametri e attributi personalizzabili per ogni 
segnalazione, che consentono lo sviluppo di un sistema 
di reportistica utile ad analizzare i dati, misurare i tempi di 
risposta e l’efficienza dei processi aziendali, la predisposi-
zione di modelli di analisi per evidenziare aree di criticità 
sulle quali studiare proposte di miglioramento, la creazio-
ne di cruscotti di monitoraggio sulle attività in corso per 
prevenire l’insorgere di criticità.

Dal 2018, conclusa la sperimentazione, il servizio sarà at-
tivo a regime e completamente informatizzato.

22.114 segnalazioni ricevute nel 2017
di cui 1.528 reclami 

Privacy 

Tea tutela i dati personali dei propri clienti, adottan-
do opportune misure di sicurezza e garantendo il 
rispetto delle normative. I dati vengono utilizza-
ti solamente per specifiche finalità, adempimenti ob-
bligatori per legge in campo fiscale e contabile, assi-
stenza contrattuale, gestione del contenzioso, della 
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clientela e della qualità, rilevazione del grado di soddisfa-
zione e ricostruzione dello storico della fatturazione. 
L’azienda si impegna a non diffondere in alcun modo i 
dati personali degli utenti.

Tariffe e agevolazioni

Bollette e Piani tariffari

281 mila 
euro 

il bonus sociale 
erogato nel 2017

3.400 
clienti 

beneficiari del bonus 
sociale

3,56 mln 
di euro 

il valore dei piani 
di rateizzazione 
attivi 

Nel corso del 2017 è stato implementato il portale dedi-
cato ai clienti attivando la possibilità di pagamento 
online delle fatture, tramite carta di credito o MyBank 
(bonifico web).

Il sistema sperimentale di Firma Elettronica Avanzata per la firma 
remota dei contratti web è stato ampliato, adottando la Firma 
Elettronica Avanzata di tipo grafometrico per tutta la forza vendita 
sul territorio ed è ora in estensione a tutti gli sportelli: l’obiettivo è 
quello di rendere sempre più ampia l’esperienza digitale con il cliente, 
riducendo l’uso della carta.

Firma elettronica avanzata

Inoltre, sono state introdotte modalità di pagamento 
più convenienti e innovative, sia in termini di fruibilità 
da parte del cliente sia in termini di convenienza econo-
mica, per agevolare il più possibile il cliente nei pagamen-
ti delle bollette. Tra queste: SDD - Sepa Direct Debit con 
addebito diretto, CBill - che consente di pagare bollette 
emesse da aziende private e pubbliche convenzionate 
con le banche del consorzio CBI, Customer to Business 

Interaction - Mav, Lottomatica e convenzioni bancarie.
Il Gruppo Tea nel 2017 ha erogato il bonus sociale4 - ri-
servato a persone con disagio fisico ed economico - per il 
servizio gas e il servizio elettrico. Il bonus prevede l’appli-
cazione in fattura di agevolazioni tariffarie e la concessio-
ne di specifiche rateizzazioni.

83.630 euro 
il bonus sociale erogato a 900 clienti energia elettrica

197.885 euro 
il bonus sociale erogato a 2.500 clienti gas nel 2017

Accordi tariffari con i Comuni

Mantova 
Ambiente

Nei casi definiti dai regolamenti dei Comuni 
serviti - ad esempio per nuclei familiari over 65 
anni, cittadini e famiglie con ISEE basso o presenza 
di figli universitari - la società ha applicato la 
scontistica prevista o non ha fatturato la tariffa 
rifiuti.

AqA Mantova

La società ha siglato un accordo con il Comune 
di Castiglione delle Stiviere che prevede 
l’introduzione in bolletta di una quota di 
solidarietà, utilizzata successivamente per applicare 
sgravi parziali o totali della tariffa idrica alle 
famiglie che hanno aderito al Bando emesso dal 
Comune a favore dei nuclei con difficoltà.

Gestione della morosità 

Le attività di recupero crediti sono suddivise e diversifi-
cate, a seconda del servizio e delle indicazioni previste 
dalla normativa di settore.

4 Il bonus sociale è previsto dalla normativa ARERA sui servizi a rete del 
mercato energy
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Nella fase stragiudiziale, l’Ufficio Recupero Crediti con-
trolla periodicamente gli insoluti e predispone una lista 
per l’invio del primo sollecito - tramite raccomandata o 
PEC - e la messa in mora del cliente. Trascorsi i tempi 
previsti nelle condizioni generali di fornitura, se il cliente 
moroso non salda l’insoluto, si procede - secondo quanto 
previsto dalla normativa sulle utenze - sino alla cessazio-
ne amministrativa del contratto (per gas ed energia).

Per tutelare gli utenti in condizioni di disagio socio-eco-
nomico, il Gruppo Tea ha sottoscritto un accordo con i 
Comuni di Mantova e Castiglione delle Stiviere, che pre-
vede margini di tolleranza su pagamenti e rateizzazioni 
per i clienti socialmente deboli segnalati dai Servizi 

Sociali dei comuni serviti che ne fanno richiesta, da-
gli Enti di Assistenza e dalle Caritas locali.
Nel 2017, è stato realizzato il progetto di invio elet-
tronico dei solleciti tramite PEC con l’introduzione 
del servizio di raccomandata digitale grazie al quale il 
cliente, in alternativa al tradizionale ritiro della corrispon-
denza, può scaricarla via web da qualsiasi dispositivo, 
risparmiando tempo, in totale sicurezza e rispetto della 
privacy. 

Circa 108.000 solleciti 
inviati nel 2017 per le Società del Gruppo

98,83% la percentuale di recupero, 
in aumento dal 2016 (98,72%)

Richieste di rateizzazione 2017

Tea Energia - Gas

Tea Acque

1.553.961€

610.596€

532.410€

4.391
i piani di rateizzazione attivi

3.558.000€
gli importi rateizzati

Il Gruppo ha stabilito regole precise per le 
rateizzazioni, così da garantire imparzialità.

Nel 2017 sono stati concordati oltre 4.600 
piani di recupero, per un ammontare 
complessivo superiore a 3,8 milioni di euro. 

VALORE DEI PIANI DI RATEIZZAZIONE ATTIVI - 2017

Mantova Ambiente

Tea Energia
Energia Elettrica

Tea Energia
Teleriscaldamento

AqA Mantova

Tea Onoranze funebri

Tea

Sei

324.680€

229.848€

146.321€

106.779€

43.005€

10.955€
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Comunicazione e assistenza ai clienti

Assistenza ai clienti

Il Gruppo dedica particolare attenzione alla comunicazio-
ne e all’assistenza dei propri clienti - gestione dei reclami 
e delle segnalazioni, pronto intervento, ecc. - in modo 
che gli interventi siano tempestivi, efficienti ed efficaci. 
L’assistenza, infatti, incide in modo significativo sulla per-
cezione della qualità del servizio e sulla soddisfazione 
del cliente.

I CLIENTI DEL 
GRUPPO TEA POSSONO 
COMUNICARE CON 
L’AZIENDA TRAMITE GLI 
SPORTELLI PRESENTI SUL 
TERRITORIO, UN NUMERO 
VERDE, UN’EMAIL 
DEDICATA E IL PORTALE 
WEB CLIENTE.

SPORTELLO ONLINE

Lo sportello online offre un insieme di servizi per gestire in modo semplice, 
comodo e immediato tutte le utenze evitando la coda agli sportelli. Tra i 
principali servizi:
 » consultazione in tempo reale dei contratti e dell’estratto conto
 » comunicazione dell’autolettura in ogni momento
 » ricezione delle notifiche delle nuove fatture
 » sospensione dell’invio delle fatture cartacee e risparmio dei costi di 

spedizione
 » domiciliazione dei pagamenti
 » visualizzazione e aggiornamento dei dati personali
 » segnalazioni
 » accesso agli strumenti per scaricare moduli, consultare gli orari degli 

sportelli e altre informazioni utili

11 mila
iscritti 

 +29% dal 2016

660 mila
Visualizzazioni della pagina  

+15% dal 2016

SPORTELLI SUL TERRITORIO

Il Gruppo Tea opera prevalentemente in provincia di Mantova e aree 
limitrofe con una rete capillare di sportelli aperti alla clientela.
La collocazione degli sportelli e gli indirizzi di riferimento sono facilmente 
reperibili sul sito del Gruppo, anche grazie a una mappa georeferenziata.

23
sportelli 

sul territorio

78.749
clienti serviti 

+4,6% dal 2016

10 minuti e 13 secondi 
il tempo medio di attesa agli 

sportelli*

CALL CENTER

Tea ha attivo un numero verde 800 473165, tramite il quale i clienti 
possono mettersi in contatto con l’azienda. Il servizio è disponibile dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, e il sabato mattina dalle 9.00 alle 
13.00. Il numero verde è unico per le chiamate da tutti i dispositivi. Dal 
2018 è prevista l’estensione del servizio fino alle ore 19.00.
L’aumento del numero di chiamate registrato tra 2016 e 2017 è legato, in 
particolare, all’avvio dei nuovi servizi di Mantova Ambiente. L’incremento 
delle telefonate ha comportato un conseguente leggero aumento del 
tempo medio di attesa.

110.943
chiamate complessive 

 +11,9% dal 2016

1 minuto e 56 secondi
il tempo medio di attesa 

+13,3% dal 2016* Tempo medio di attesa complessivo sportelli di Mantova, Ostiglia, Porto 
Mantovano, Suzzara, Sermide e Castiglione delle Stiviere escluso tempo per 
operazioni relative ai pagamenti e recupero crediti (minuti, secondi)
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Comunicazione 

Le attività di comunicazione comprendono sia iniziative 
istituzionali sia campagne di sensibilizzazione e di pro-
dotto.
L’Ufficio Stampa e Comunicazione, in particolare, cura 
per la capogruppo e le società operative le attività di co-
municazione verso l’esterno e di ufficio stampa, tra cui: 
• comunicazione verso clienti, utenti, scuole ecc. 
• stampa (media locali)
• comunicazione istituzionale verso i soci
• comunicazione interna verso i dipendenti

Di seguito, si illustrano le iniziative più significative del 
2017 per attività.

A livello di Gruppo, l’Area Stampa e l’Area Istituzionale, 
in particolare, si sono occupate delle relazioni con i me-
dia locali e dell’informazione sulle varie attività tramite 
comunicati e conferenze stampa, l’aggiornamento dell’a-
rea informativa del sito web (avvisi e dati) e diversi articoli 
redazionali.

A ottobre 2017, è stata avviata la progettazione del nuo-
vo sito web del Gruppo, online da aprile 2018, in oc-
casione del ventennale di Tea. Il portale - oltre a prevede-
re canali di interazione per i clienti, come strumenti per 
inviare segnalazioni via web - intende integrare la nuova 
sezione dedicata alla trasparenza. Nel 2017 sono stati cu-
rati, infine, il re-branding e l’immagine coordinata di Tea 
e delle società controllate.

Attività Energia

 » Campagna di comunicazione per 
la promozione dei prodotti Luce e Gas 
(programmazione su tutti i media)

 » Campagna di comunicazione “Energia 
a km zero” - organizzata in primavera - in 
collaborazione con il Consorzio Agrituristico 
Mantovano - per la fidelizzazione dei clienti 
gas.

 » Sito di Tea Energia - aggiornato e 
implementata la redazione dei contenuti in 
particolare su offerte e news.

 » Nuovi sportelli di Asola, Viadana e 
Casalmaggiore - curati il layout grafico, la 
vestizione e la promozione sul territorio 

Attività Ambiente

Per l’area Ambiente, l’attività di comunicazione 
si è concentrata in particolare sull’educazione 
ambientale e la sensibilizzazione 
sviluppando diverse attività:

 » Ecocalendari 2018 - realizzati in formato 
cartaceo e digitale per i 45 Comuni serviti.

 » Comuni Ricicloni e Zero Waste - 
promozione dei risultati. 

 » Sito web - miglioramento del sito e dei dati 
accessibili all’utenza.

 » App Dove lo butto? - ideazione e 
realizzazione dell’app disponibile per App 
Store e Google Play.

 » Raccolta porta a porta - sensibilizzazione 
per l’avvio della nuova modalità di raccolta

 » Concorso scolastico - Diventa Inventore

Attività Fine vita

 » Sede di via Nenni - restyling sportello

 » Museo della Cremazione - progetto in 
corso di realizzazione.

 » Rinnovamento dell’advertising sulla stampa 
locale e sviluppo del nuovo brand per la 
società Global Funeral Service.
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3.2 Le persone che lavorano in Tea5

560 

dipendenti

95% 

i dipendenti 
a tempo indeterminato

Le persone rappresentano un fattore chiave per lo svi-
luppo aziendale. La capacità di Tea di operare in modo 
efficiente ed efficace dipende anche dalle competenze di 
chi vi lavora, l’azienda, quindi, ne tutela e promuove la 
crescita e lo sviluppo professionale, con l’obiettivo di 
incrementare il valore del patrimonio umano.

Di seguito le principali misure adottate dal Gruppo Tea 
nella gestione del personale:

• identificazione e gestione del talento;
• meritocrazia, ricorrendo, tra le altre cose, a politiche 

retributive trasparenti e coerenti con il mercato,  con 
particolare riferimento all’introduzione di forme di in-
centivazione legate al perseguimento di obiettivi azien-
dali ed individuali;

• percorsi di sviluppo, rivolti a persone con specifiche 
caratteristiche individuali e potenziale di crescita;

• formazione, sia di natura obbligatoria, legata ai temi 
di salute e sicurezza sul lavoro, che rivolta allo sviluppo 
di determinate competenze;

• modalità di reclutamento e dimensionamento de-
gli organici vincolate all’efficienza interna, alla ricerca 
dell’eccellenza, alla flessibilità e alla rotazione sui pos-
sibili ruoli;

5 Tutte le tabelle con i dati di dettaglio relative alle risorse umane sono 
disponibili nella Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario pubbli-
cata nel Bilancio 2017 del Gruppo

• qualità occupazionale, ricorrendo sempre di più a 
percorsi di inserimento in azienda che portino rapida-
mente alla stabilità  del rapporto di lavoro;

• monitoraggio del clima aziendale.

Per il 2018, in un’ottica di evoluzione e miglioramento 
nella gestione delle risorse umane, Tea ha previsto alcune 
azioni e iniziative, tra le quali:

• istituzione di processi interni volti a favorire la mobilità 
orizzontale;

• �avvio di una prima riflessione su un piano di azione 
pluriennale a seguito dei risultati di un’indagine di cli-
ma;

• individuazione di iniziative specifiche tese allo sviluppo 
dei talenti;

• prosecuzione del processo di efficientamento tramite 
automazione e digitalizzazione dei processi ammi-
nistrativi avviato nel 2017.

IN UN’OTTICA 
DI EVOLUZIONE 
E MIGLIORAMENTO 
NELLA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, 
TEA HA AVVIATO 
IMPORTANTI INIZIATIVE
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560

Profilo del personale

Genere
2016

Genere
2017

140144

420445

1 10 6 11

120
158

13

241

Uomini

Donne

dipendenti
-4,9% dal 2016

25%
le donne

278
impiegati,

la categoria d’impiego
più rappresentativa

47,06
anni

l’età media in azienda
in linea con il 2016

Dirigenti Quadri Impiegati Operai

2% 3% 50% 45%

Fino a 30 anni Da 31 a 40 Da 41 a 50 Oltre 50

6% 20% 36% 38%

CATEGORIA D’IMPIEGO PER GENERE

FASCE D’ETÀ

34
114

198 214
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66%

Uomini

Donne

2017

2016

i dipendenti
diplomati o laureati

+3,1% dal 2016

1
dipendente

su 4
lavora per il Gruppo Tea

da più di 20 anni

40%
i dipendenti impiegati
da Mantova Ambiente

38% 18% 7%

Licenza
Elementare

Mantova
Ambiente

Licenza
Media

Diploma
Professionale

Diploma di
Maturità

Laurea

1% 33% 7% 42% 17%

Tea Tea Acque Sei Global
Funeral
Service

Tea
Onoranze
Funebri

Tea
Energia

Tea
Reteluce

Fino a 10 Da 11 a 20 Da 21 a 30 Oltre 30

ANZIANITÀ AZIENDALE

TITOLO DI STUDIO PER GENERE

PERSONALE PER SOCIETÀ

211

253 226
163 161

75 74
46 44 22 23 13 13 5 7 6 6 6 6

206

101
42

378 13
82

152

42 54

169

3

37%

AqA
Mantova
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Composizione e profilo

La presenza femminile in azienda passa dal 24,4% del 
2016 al 25% nel 2017. Più nello specifico, tra 2016 e 
2017 la presenza femminile tra i quadri è aumen-
tata. La categoria con la percentuale di donne più 
alta è quella degli impiegati, con il 43% circa, mentre 
i ruoli operativi sono occupati quasi esclusivamente da 
uomini.

Gli impiegati sono la categoria più giovane, con 
un’età media nel 2017 di 45,5 anni, mentre i dirigenti 
sono la categoria meno giovane (56,3 anni). Complessi-
vamente nel 2017 l’età media è di 47,06 anni, stabile 
dal 2016. Gli under 30 diminuiscono tra 2016 e 2017, 
rimanendo comunque sopra il 6% del totale.

Nel 2017, i laureati sono circa 1 su 6, di cui il 44% 
donne. Tra 2016 e 2017 sale l’incidenza percentuale di 
laureati e diplomati (maturità e diploma professionale) sul 
totale dei dipendenti.

La provenienza territoriale dei dipendenti evidenzia un 
prevalente impiego di personale locale; circa il 94% ri-
sulta, infatti, residente nei Comuni della provincia mentre 
il 6% in quelli limitrofi.

Nel complesso tra 2016 e 2017 l’anzianità aziendale 
media, 15 anni, rimane stabile. Nel 2017 la categoria 
con anzianità aziendale più bassa è quella dei dirigenti, 
poco superiore a 12 anni, mentre i quadri registrano l’an-
zianità più alta, quasi 17 anni. 

Tra 2016 e 2017, la ripartizione tra lavoratori a tempo in-
determinato e determinato rimane sostanzialmen-
te invariata, così come la percentuale di lavoratori con 
contratto part-time.

Il personale interinale rappresenta in Tea l’unica tipologia 
contrattuale di lavoratori “esterni” significativa; si tratta  
prevalentemente di addetti alla raccolta dei rifiuti. 
Per questa mansione, infatti, il contratto interinale rap-
presenta la modalità prevalente di selezione e inserimen-
to. Nel 2016, 7 dei 14 lavoratori con contratto interinale 
interinale sono già stati assunti.

In azienda, inoltre, sono impiegati 30 disabili, il 5,4% 
del totale dei dipendenti. Di questi, la maggior parte 
sono uomini (l’83%).

PIÙ DI 2 NEO ASSUNTI  
SU 3 SONO UNDER  
40 ANNI
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531

Consistenza del personale e tipologie contrattuali

141

412

136

395

3 33 4 25

Uomini

Donne

lavoratori a tempo
indeterminato,

il 95% del totale dei
dipendenti

541
lavoratori con

contratti full time
stabili dal 2016

84%
dei lavoratori

part time sono donne

FULL TIME E PART TIME

CONTRATTI ATIPICI - INTERINALI

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Lavoratori a tempo
indeterminato

Lavoratori a tempo
determinato

Lavoratori a tempo
indeterminato

Lavoratori a tempo
determinato

94% 6% 95% 5%
2016

2017

128

442

124

417

3 16

2
12 2

14

3 16

Lavoratori con 
contratti full-time

Lavoratori con 
contratti part-time

Lavoratori con 
contratti full-time

Lavoratori con 
contratti part-time

97% 3% 97% 3%
2016

2017

16
lavoratori con

contratti atipici-interinali
+2 dal 2016

2016 2017
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Assunzioni e cessazioni

Per migliorare efficacia e rapidità nella ricerca di perso-
nale, Tea si è dotata di strumenti agili che consentono, 
anche tramite canali social dedicati, una ricerca diretta 
delle professionalità necessarie. Per la copertura di posi-
zioni apicali o di maggior seniority, Tea si rivolge a profes-
sionisti del settore, headhunter.

Tra 2016 e 2017 il personale del Gruppo diminuisce 
di 29 unità, in particolare a causa di 25 cessazioni legate 
alla fine di un appalto per il servizio di raccolta dei 
rifiuti in alcuni comuni, precedentemente in gestione 

a Mantova Ambiente e ora passato ad altra azienda con 
conseguente cessione del contratto.

Nei due anni considerati, la maggior parte delle assunzio-
ni è a tempo determinato e riguarda personale di sesso 
maschile; ciò dipende dalla tipologia di personale assun-
to, rappresentato in prevalenza da addetti alla raccolta 
dei rifiuti. Più di 2 neoassunti su 3 sono under 40.
 
Nel 2016, quasi la metà delle cessazioni riguarda contrat-
ti a tempo determinato, mentre nel 2017 la quasi totalità 
è relativa a contratti a tempo indeterminato, il 94%.

Assunzioni e cessazioni

Tempo determinato

Tempo indeterminato

25
assunzioni

8
assunzioni di

personale under 30

ASSUNZIONI PER ETÀ E TIPOLOGIA DI CONTRATTO

ASSUNZIONI PER GENERE E TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Uomini Donne

32% 40% 16% 12%

4
17

4

8 9
1 1 123

Fino a 30 anni Da 31 a 40 Da 41 a 50 Oltre 50
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Assunzioni e cessazioni

8
16

23

Fino a 30 anni Da 31 a 40 Da 41 a 50 Oltre 50

11% 16% 30% 43%

26% 18% 6% 50%

54
cessazioni*

23
cessazioni di 

personale over 50

CESSAZIONI PER ETÀ E TIPOLOGIA DI CONTRATTO

CESSAZIONI PER TIPOLOGIA

CESSAZIONI PER GENERE E TIPOLOGIA DI CONTRATTO

26%
le cessazioni per
pensionamento,

tutti uomini

44

4 2 1

2 7 1

2016 2017

Tempo determinato

Tempo indeterminato

Uomini

Donne

Pensionamento Dimissioni
volontarie

Altro, termine
contratto a tempo

determinato

Altro, perdita 
servizio

5

22

1 22 814

*  Le cessazioni sono conteggiate a partire dal giorno successivo la fine del contratto. Di conseguenza i dipendenti il cui contratto scadeva il 31/12/2016 
sono considerati nel 2017 e i cessati contrattualmente al 31/12/2015 sono considerati nel 2016.
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Il tasso di turnover complessivo sale dal 5,8% al 9,2% 
tra 2016 e 2017. Nel 2017, l’elevato turnover è dovuto 
alle cessazioni legate alla perdita di un servizio preceden-
temente in gestione. Sia nel 2016 che nel 2017, circa un 
terzo delle cessazioni è avvenuto per pensionamento. 

Remunerazione, valutazione e sistemi di 
incentivazione 

Sia nel 2016 che nel 2017 tutti i lavoratori del Gruppo 
sono coperti da accordi collettivi. Le retribuzioni, fat-
ta eccezione per il personale dirigente, sono stabilite in 
applicazione dei vari CCNL presenti nel Gruppo. Per la 
determinazione delle retribuzioni del personale dirigente, 
invece, si tiene conto della posizione ricoperta e delle re-
lative prassi di mercato.

In azienda, è presente un sistema di retribuzione va-
riabile per obiettivi (sistema MBO) - leva importante 
per il perseguimento degli obiettivi del Piano Industriale 
- che progressivamente e secondo specifiche linee guidasi 

Assunzioni e cessazioni

9,2%
il tasso di turnover

+3,4 punti
percentuali dal 2016

TASSO DI TURNOVER

7,6% 5,8% 10,3% 5,6% 9,2%

2016 2017

Uomini

Donne

Totale

intende estendere anche a figure di responsabilità inter-
media, in una logica di meritocrazia e di allineamento dei 
pacchetti retributivi alle prassi di mercato.

Nel corso del 2018 il sistema di incentivazione per obiettivi (MBO) è 
stato aggiornato ed esteso ad una più ampia platea di destinatari. 
Il nuovo sistema prevede l’assegnazione di un numero limitato di 
obiettivi individuali, prevalentemente quantitativi, significativi e 
collegati strettamente agli obiettivi aziendali di budget.

Il nuovo sistema - disciplinato da un regolamento chiaro e condiviso 
- è applicato, oltre che al top management, anche ad alcune figure 
di responsabilità intermedie, ritenute chiave ai fini del perseguimento 
degli obiettivi di Gruppo.

È stato, inoltre, definito un meccanismo di aggiustamento del risultato 
individuale che tiene conto dei risultati complessivi dell’azienda, 
stimolando ciascuno, oltre che al perseguimento degli obiettivi 
personali, anche a quello degli obiettivi complessivi di budget.

Il sistema di retribuzione variabile per obiettivi (MBO)
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Salute e sicurezza

Tea dedica particolare attenzione a preservare l’integrità 
fisica dei propri collaboratori, garantendo un ambiente 
di lavoro sicuro e salubre. La salute e il benessere dei di-
pendenti sono requisiti indispensabili per favorire la 
costruzione di un ambiente di lavoro stimolante e 
sereno.

Tea può contare su prassi consolidate e procedure ge-
stionali valide a livello di Gruppo che ne garantiscono il 
presidio.

Tra le attività realizzate:

Nel 2017

TUTTI  
i documenti sono 
stati aggiornati 

 » ogni anno vengono aggiornati i documenti 
di valutazione dei rischi, verificando per ogni 
società e in base a modifiche organizzative, 
i rischi presenti;

85 
schede predisposte

 » per tutte le mansioni sono predisposte 
schede specifiche relative ai rischi 
collegati alle mansioni stesse e al luogo 
di lavoro;

30  
sopralluoghi 

realizzati

 » per tutte le società viene realizzato almeno 
un sopralluogo all’anno per la verifica 
delle attività e degli ambienti di lavoro;

337  
visite mediche 

realizzate

 » in ambito di sorveglianza sanitaria e tutela 
della salute, tutte le persone soggette 
a rischi specifici effettuano una visita 
medica annuale, comprensiva di analisi 
specialistiche quali esami del sangue, delle 
urine, audiometria e spirometria. Per i 
videoterminalisti sono previste specifiche 
visite mediche;

8  
prove di 

evacuazione 
realizzate

 » in tutte le sedi principali, una volta all’anno, 
vengono effettuate prove di evacuazione 
in modo da individuare e risolvere eventuali 
criticità.

Nel 2017, a seguito dell’ampliamento volumetrico del-
la discarica di Mariana Mantovana, è stato modificato e 
adeguato l’impianto antincendio.
È stato, inoltre, realizzato un adeguamento strutturale 
della nuova sede del servizio operativo di Mantova Am-
biente.

Il numero di infortuni (vedi tabelle nelle pagine successi-
ve) che hanno coinvolto dipendenti del Gruppo è stabile 
tra 2016 e 20176.

I 3 infortuni in itinere nel 2017 hanno comportato un’as-
senza complessiva pari a 118 giorni, mentre gli infortuni 
in siti operativi o in servizio, rimasti invariati, hanno subi-
to un significativo incremento di giorni di assenza dovuto 
prioritariamente a un singolo infortunio. Non si sono ve-
rificati infortuni nelle sedi o negli uffici.

6 Nel 2017 tra i lavoratori interinali non si sono registrati infortuni.
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*Nel 2017 sono compresi i dati delle Società Tea Reteluce, AqA, Global Funeral Service che non erano incluse nel 2016

1 2

Salute e Sicurezza

12
Infortuni registrati

25%
dei quali in itinere

9
infortuni in siti

operativi o in servizio
in diminuzione nel

corso degli anni

INFORTUNI NON IN ITINERE

INFORTUNI PER TIPOLOGIA E GENERE

di cui in siti operativi/in servizio di cui in itinere

2013 2014 2015 2016 2017*

10 10
12

9 9

Uomini

Donne

1

8

Remunerazione, valutazione e sistemi di incentivazione

49%
i dipendenti

con contratto unico
gas e acqua

*Federazione Imprese di Servizi (FISE)

TIPOLOGIA DI CONTRATTO APPLICATO

11

274

129
78

23
45

Contratto
dirigenti

Contratto unico
gas acqua

Contratto
igiene urbana

Contratto FISE* Funerario
Feniof

Funerario
Utilitaria

2% 49% 23% 14% 4% 8%



63

Dimensione sociale

Salute e Sicurezza

10,12
l’indice di frequenza

degli infortuni,
+0,56 dal 2016

0,28
l’indice di gravità

degli infortuni,
+0,11 dal 2016

INDICE DI FREQUENZA (per milione di ore lavorate)

INDICE DI FREQUENZA (per mille ore lavorate)

2016 2017*

Uomini

Donne

13,35 12,57

4,21

15,63

2016 2017*

Totale

0,31
0,24

0,08

0,44

TASSO DI ASSENTEISMO**

0,03%
il tasso di assenteismo

il linea con il 2016

3,70% 3,70%

2016 2017

3,00%
3,90%

2,80%
4,00%

Remunerazione, valutazione e sistemi di incentivazione

49%
i dipendenti

con contratto unico
gas e acqua

*Federazione Imprese di Servizi (FISE)

TIPOLOGIA DI CONTRATTO APPLICATO

11

274

129
78

23
45

Contratto
dirigenti

Contratto unico
gas acqua

Contratto
igiene urbana

Contratto FISE* Funerario
Feniof

Funerario
Utilitaria

2% 49% 23% 14% 4% 8%

* Nel 2017 sono compresi i dati delle Società Tea Reteluce, AqA, Global Funeral Service che non erano incluse nel 2016

** Calcolato come: [totale dei giorni di assenza dovuti a qualsiasi ragione (escluse ferie, studio)]/[totale dei giorni “da lavorare” (tot. giorni lavorati esclusi gli 
straordinari + tot. giorni persi).
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Il leggero incremento del valore dell’indice di frequenza 
del 2017 rispetto all’anno precedente, a parità del nu-
mero di eventi infortunistici, è dovuto a una diminuzio-
ne delle ore lavorate (tempo di esposizione al rischio). 
L’aumento dell’indice di gravità risulta più marcato per 
la somma di due fattori: incremento delle ore assenza e 
diminuzione delle ore lavorate.

Formazione su salute e sicurezza

112

dipendenti coinvolti 
in formazione su 
salute e sicurezza

1.745

ore di formazione 
complessivamente 
erogate
+20% dal 2016

16

ore in media
per dipendente 
formato
+5 ore dal 2016

La formazione sulla sicurezza viene gestita centralmente 
della capogruppo e prevede attività di formazione obbli-
gatorie e continuative, differenziate secondo i livelli di re-
sponsabilità e le mansioni. 

Salute e Sicurezza

TASSO DI GIORNI PERSI**

0,03% 0,03%

2016 2017

0,03%
il tasso di giorni persi

il linea con il 2016

0,03%
0,02%

0,01%

0,04%

Formazione e sviluppo

Tea organizza per i propri dipendenti attività di forma-
zione a “360 gradi”, con aggiornamento di tipo tecni-
co (obbligatorio e non) e formazione manageriale.
In caso di nuove assunzioni o di cambio mansione, la 
nuova risorsa viene affiancata da una figura senior o in 
generale con un maggiore livello di esperienza che ne 
accompagna l’inserimento.

Oltre alla formazione in senso stretto, sono stati realizzati 
percorsi di sviluppo professionale per quadri e impie-
gati responsabili di servizio, basati su attività di coaching 
individuale.

La diminuzione del numero di dipendenti formati e delle 
ore di formazione è legata al fatto che nel 2017 non sono 
state ripetute alcune delle attività di formazione non ob-
bligatoria.

** Calcolato come: [totale dei giorni di persi dovuti a infortuni e malattie 
professionali]/[totale delle ore “da lavorare” (tot. ore lavorate esclusi gli stra-
ordinari + tot. ore perse)].
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ORE DI FORMAZIONE COMPLESSIVAMENTE EROGATE

PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE

240
partecipanti alla

formazione il
42% del personale

Uomini

Donne

3.321
ore di

formazione
complessive

5,9
ore di formazione

a dipendente

53%
le ore di formazione

in tema della sicurezza
del personale

2016

Dirigenti Quadri Impiegati Operai

2017*

ORE MEDIE DI FORMAZIONE EROGATE 2017*

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE EROGATA (ORE) 2017

1.745

256 140 37

1.144

2016 2017*

66

174

84

246

614

2.707
1.498

5.622

6,14,6 6,2
8,7

6,1
8

19

Formazione 
sicurezza del 

personale

Formazione
tecnica

Formazione
normativa

ICT e
tecnologie

Formazione
qualità e ambiente

* Nel 2017 sono compresi i dati delle Società Tea ReteLuce, AqA, Global Funeral Service che non erano incluse nel 2016
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Nell’ambito della formazione e dello sviluppo delle com-
petenze, inoltre, nel 2018, è stato realizzato un asses-
sment per la verifica delle competenze manageriali 
e digitali che ha coinvolto circa il 25% del perso-
nale. Successivamente, è stato selezionato un gruppo 
più ristretto di persone che ha sostenuto ulteriori prove 
individuali con l’obiettivo di identificare possibili succes-
sori delle attuali prime o seconde linee organizzative e di 
individuare talenti capaci di promuovere la fase di cam-
biamento che il Gruppo sta attraversando.

Welfare aziendale

Tra il 2014 e il 2016 Tea ha aderito, anche grazie a finan-
ziamenti regionali dedicati, a un progetto di concilia-
zione vita-lavoro promosso nell’ambito della provincia 
di Mantova, che ha consentito ai propri dipendenti di 
avere accesso a rimborsi per spese relative a servizi per 
l’infanzia, il benessere e il tempo libero (centri ricreativi 
estivi, asili nido, palestre, corsi di formazione). 

Progetto di conciliazione vita-lavoro - Dati 2016

111 

dipendenti che hanno avuto 
accesso ai rimborsi spese

33.380 euro 

complessivi i rimborsi spese a 
favore dei dipendenti

Nel 2017, inoltre, è stato avviato un progetto pilota di 
Smart working che ha coinvolto 10 dipendenti della 
capogruppo e per il quale l’azienda sta valutando l’esten-
sione a tutte le società del Gruppo.

Nel corso del 2018 è stato attivato un programma che ha 
dato la possibilità di convertire in beni e servizi affe-
renti la sfera del welfare, tutto o parte l’importo del 

premio di risultato. Per meglio costruire l’offerta wel-
fare è stato chiesto al personale, tramite un sondaggio, 
di esprimere una preferenza in merito ai servizi da offrire 
e ciò ha contribuito significativamente al successo dell’i-
niziativa che ha visto un’adesione di quasi un terzo dei 
dipendenti con una percentuale di controvalore di premio 
convertito pari a quasi il 30%.

Benessere organizzativo e clima interno

Il Gruppo Tea previene in tutte le sue attività - dalla se-
lezione del personale alla gestione della carriera e in ogni 
contesto in cui opera - qualsiasi tipo di discriminazio-
ne basata su sesso, nazionalità, religione, opinioni politi-
che, sindacali e personali e condizioni economiche.

Per le persone che ritengano di aver subito discriminazio-
ni, è prevista la possibilità di rivolgersi all’Organismo di 
Vigilanza per avviare le opportune verifiche.
Per quanto riguarda in particolare le pari opportunità di 
genere, nell’indagine di clima realizzata nel 2017 è sta-
ta avviata una prima rilevazione sul tema.
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Relazioni industriali

Tea intrattiene da anni rapporti con le differenti organiz-
zazioni sindacali e incontra, con cadenza regolare, le Rap-
presentanze Sindacali Unitarie (RSU).

Nel 2017, l’azienda ha proceduto alla definizione di un 
Protocollo di Relazioni Industriali, sottoscritto poi nel 
2018.

Nel corso del 2018 sono stati rinnovati anche gli accordi 
di secondo livello relativi al premio di risultato, preveden-
done l’estensione anche ai dipendenti a tempo determi-
nato, e assicurando omogeneità sui criteri di calcolo e 
sull’arco temporale di validità tra i diversi contratti collet-
tivi nazionali presenti in azienda.

Relazioni industriali

28,6%
il tasso di

sindacalizzazione
-1,5 punti

percentuali dal 2016 (30,1%)

ISCRIZIONI AL SINDACATO

Iscritti ad
Organizzazioni 

Confederali

Iscritti ad
Organizzazioni

Sindacali

Dipendenti non
iscritti ad OO.SS

Altro

23% 3% 71% 3%

130

14

400

16

Nel 2017 è stata realizzata un’indagine di clima che ha coinvolto 
tutto il personale del Gruppo e ha toccato vari aspetti della vita 
aziendale (percezione del vertice, comunicazione, conciliazione vita-
lavoro, carriere) raccogliendo da parte di tutta l’organizzazione un 
feedback diretto su ciascuno dei temi toccati.

I principali obiettivi dell’analisi:
 » misurare i fattori di successo dei dipendenti e l’«engagement 

(Coinvolgimento) Sostenibile» secondo le tre componenti cognitiva, 
affettiva e comportamentale;

 » identificare punti di forza e aree di miglioramento rispetto a 
benchmark esterni rilevanti;

 » approfondire la percezione dei dipendenti in merito ai temi chiave 
della soddisfazione e dell’engagement;

 » raccogliere commenti e proposte di azione, suggeriti direttamente dai 
dipendenti del Gruppo Tea.

Gli esiti dell’indagine - realizzata tramite un apposito tool online - sono 
stati messi a confronto in una logica di benchmark con la media delle 
altre aziende italiane e delle utility europee. 
Nel 2018 saranno restituiti ai dipendenti i feedback sull’indagine e, 
successivamente, sarà avviata una discussione interna per la definizione 
e implementazione di piani di azione specifici.

Indagine di clima
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Comunicazione interna

Il Gruppo Tea cura la propria comunicazione interna, rea-
lizzando progetti dedicati - come il gruppo di lavoro Meta 
- e proponendo iniziative ed eventi rivolti ai dipendenti. 

Nel corso del 2017, sono state organizzate iniziative cul-
turali riservate al personale e altri momenti di condivisio-
ne e coesione tra dipendenti. 

    GRUPPO DI LAVORO META

  OBIETTIVO
Promuovere la conoscenza della realtà 
aziendale e condividere esperienze e 
buone pratiche, sviluppando il senso di 
appartenenza al Gruppo.

  PROGETTO
Il gruppo di lavoro Meta - formato dalle segreterie 
e dai referenti della capogruppo e delle società 
operative - è nato nel 2015 con l’obiettivo di 
occuparsi, tra le prime attività, di analizzare 
competenze e bisogni del personale.
Il progetto è proseguito negli anni successivi, 
affrontando diversi temi:
 » conoscenza della società (Codice Etico, storia)

 » conoscenza del Gruppo Tea (organigramma, 
società, incontri con i dirigenti)

 » documentazione interna (fi rma unica posta 
elettronica, condivisione documenti, loghi, 
template)

 » costruzione del senso di gruppo (condivisione di 
valori, stile)

 » revisione documenti e contratti, calendario 
aziendale, newsletter aziendale.

Nel 2017, inoltre, i partecipanti hanno proseguito 
gli incontri con i dirigenti e sono state 
organizzate - a cura dell’ente di formazione Ifoa - 
alcune lezioni di comunicazione.
Un ulteriore tema sul quale si è scelto di lavorare, 
nel 2017 e successivamente anche nel 2018, è la 
“variabile umana”, intesa come consapevolezza 
di sé, del proprio ruolo e della volontà di crescita 
personale. 

  DOVE: 
Società 
del Gruppo Tea

  QUANDO: 
dal 2015

  SOCIETÀ 
DEL GRUPPO COINVOLTA/E:
capogruppo 
e società operative

  EVENTUALI ALTRI SOGGETTI/
PARTNER COINVOLTI:
Ente di formazione Ifoa

    CAMPAGNA SEGNALETICA 
ETICA

  OBIETTIVO
Promuovere tra i dipendenti buone 
pratiche e scelte quotidiane orientate alla 
sostenibilità 

  PROGETTO
Nel 2017 Tea ha realizzato la campagna 
Segnaletica Etica con l’obiettivo di promuovere, 

tramite avvisi e strumenti diversifi cati (adesivi, 
targhe, mouse pad, ecc.) l’uso consapevole e il 
risparmio di acqua e luce, il rispetto dei colleghi e 
dei luoghi comuni, l’uso oculato di riscaldamento e 
raffrescamento, l’uso sicuro delle auto aziendali e 
l’attenzione alla sicurezza informatica. 

La segnaletica specifi ca, immediata e intuitiva, 
è stata diffusa negli uffi ci e nei locali, su auto 
aziendali e mezzi di lavoro e nelle sedi operative.

  QUANDO: 
dal 2017

  SOCIETÀ 
DEL GRUPPO COINVOLTA/E:
capogruppo e società operative
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3.3 Comunità locali e collettività

Il Gruppo sviluppa azioni e servizi in sinergia con le comu-
nità locali, con l’obiettivo di favorire una crescita sociale 
ed economica sostenibile del territorio.

Tea mantiene uno stretto contatto con le comunità di ri-
ferimento tramite:

Capillarità
della rete 
di sportelli

Relazioni 
istituzionali

Incontri 
periodici con i 
Sindaci
dei Comuni soci
e serviti

Assemblee 
societarie

Strumenti
di 
coinvolgimento 
specifici
per alcuni 
servizi

Realizzazione 
di progetti per
le comunità 
locali
e i territori

Inoltre, nell’ambito della distribuzione idrica, Tea si im-
pegna a estendere il servizio anche in zone - come gli 
agglomerati urbani con scarsa densità abitativa - dove 
non sarebbe economicamente vantaggioso realizzare gli 
interventi, ma con evidenti benefici in termini sociali 
per le comunità residenti. Le società operative del Grup-
po, inoltre, garantiscono supporto tecnico-professionale 
a tutti gli Enti per la risoluzione delle emergenze legate al 
rischio idrogeologico sul territorio.



70

Bilancio di Sostenibilità 2017

Progetti sul territorio

Tea sostiene - tramite collaborazione diretta o fornitura 
di materiali - progetti, iniziative ed eventi di carattere cul-
turale, sportivo, ricreativo o benefi co sul territorio e che 
coinvolgono un vasto numero di cittadini, privilegiando le 
attività che sono espressione delle comunità locali e della 
loro cultura.

Per garantire la massima trasparenza nelle erogazioni, 
a dicembre 2017, è stato approvato il Regolamento 
per l’erogazione di liberalità e per la valutazione 
dell’opportunità di contributi e di sponsorizzazio-
ni, pubblicato online sul sito. Con l’entrata in vigore del 
nuovo regolamento, dal 2018, ogni trimestre viene pub-
blicata, sul sito web del Gruppo, la rendicontazione delle 
erogazioni. 

   BASKET E DISABILITÀ

  OBIETTIVO
Promuovere l’integrazione e sensibilizzare 
la comunità sulla tematica dello sport come 
leva per un’inclusione effi cace

  PROGETTO
Il progetto - promosso dall’Associazione 
Polisportiva Dilettantistica S. Pio X di Mantova - si 
propone di coinvolgere nello sport della 
pallacanestro giovani e adulti - tra i 18 e i 
35 anni, sia uomini che donne - affetti dalla 
sindrome dello spettro autistico e ospiti della 
struttura R.S.D. Rosso Nano del Consorzio Sol.Co 
di Mantova. 
L’obiettivo è insegnare loro non solo le regole e 
la tecnica del gioco, ma anche a creare rapporti 
d’amicizia e a fare propri spirito di collaborazione e 
generosità. In breve, il gioco di squadra.
I giovani, già coinvolti in attività di pallacanestro 
nella loro struttura, grazie a questa iniziativa, 
possono avere a disposizione adeguati spazi 
di gioco, ma soprattutto confrontarsi con altre 
persone, disabili e normodotate.
Le attività - realizzate nella palestra adiacente al 
nuovo palazzetto in costruzione - si sono svolte 
settimanalmente in sedute di 60 minuti e hanno 
previsto anche momenti di condivisione e 
confronto.
A lungo termine ci si propone di costituire 
squadre miste di disabili e normodotati per:
 » partecipare a tornei interni alla società, ma 

anche a eventi e campionati esterni;
 » rendere partecipi i soggetti affetti da disabilità, 

coinvolgendo le strutture sul territorio e le loro 
famiglie, nei momenti di festa e di scambio 
organizzati dall’Associazione Pio X; 

 » coinvolgere le scuole, in particolare quelle che 
usufruiscono del palazzetto di Viale Fiume, 
in eventi di sensibilizzazione durante l’anno 
scolastico.

Tutte le attività sono guidate da personale 
qualifi cato in Scienze delle Attività Motorie, 
affi ancato da un educatore professionale 
specializzato, in grado di sostenere e aiutare i 
ragazzi. 



  QUANDO: Da gennaio 2017

  EVENTUALI ALTRI SOGGETTI/
PARTNER COINVOLTI: 
Associazione Polisportiva Dilettantistica (A.P.D.) 
S.Pio X di Mantova

I numeri

14 ragazzi coinvolti 
nel progetto

CASTIGLIONE SICURA

  OBIETTIVO
Migliorare la sicurezza urbana e la vivibilità nelle 
aree cittadine, controllare il traffi co, ridurre la 
percezione di insicurezza da parte dei residenti e 
prevenire eventuali fenomeni di micro-criminalità

  PROGETTO
Il progetto prevede il posizionamento di nuove 
telecamere in prossimità dei principali varchi 
d’ingresso alla città, che consentiranno di 
acquisire immagini relative alla generalità della 
scena oltre che di riprendere le targhe delle auto 
in transito, verifi cando la regolarità della posizione 
assicurativa, la revisione, se si tratta di un mezzo 
rubato o sottoposto a fermo amministrativo.
Il progetto è nato, ad aprile 2016, dall’incontro 
tra Amministratori, Forze dell’Ordine e 
imprenditori, nell’ambito del quale è emersa la 
necessità di rendere più sicura Castiglione delle 
Stiviere. Proprio dagli imprenditori - piccoli e 
grandi - rappresentati dalle rispettive associazioni 
di categoria Apindustria, Confartigianato, 
Confcommercio e Confi ndustria - sono arrivate 
le prime importanti dichiarazioni di adesione 
e di sostegno fi nanziario per la realizzazione 
dell’iniziativa, realizzata con il supporto tecnico di 
Tea Energia.

Il nuovo sistema di videosorveglianza 
permette di:
 » acquisire segnali video e immagini mediante 

telecamere nelle aree di interesse; 

 » trasmettere e registrare segnali video, 
ai fi ni di una visione e/o successiva 
trasmissione alle forze dell’ordine; 

 » gestire i segnali video dando la possibilità 
di visionare le immagini registrate e 
gestire le immagini per i fi ni istituzionali.

Il sistema prevede l’installazione di 7 gruppi 
di ripresa in corrispondenza di altrettanti 
varchi costituiti da una telecamera per la 
ripresa delle targhe dei mezzi in ingresso 
al centro cittadino. Le unità di ripresa 
saranno costituite da telecamere IP di tipo 
fi sso con risoluzione megapixel e funzione 
Night & Day. Inoltre, per ogni varco è 
prevista l’installazione di una telecamera di 
contesto a cui è collegato un illuminatore 
all’infrarosso, che permette di illuminare 
la scena senza disturbare i conducenti dei 
veicoli. Le telecamere di ripresa delle targhe 
garantiranno una visione ottimale sia in 
condizioni diurne che notturne, e saranno 
equipaggiate con fi ltri ottici e sistemi di 
illuminazione adeguati al fi ne di garantire 
una ripresa ottimale in qualsiasi condizione 
meteorologica e con diverse tipologie di 
targhe automobilistiche.

  DOVE: Castiglione delle Stiviere. 
I varchi individuati: 
 » VSP 83 
 » Via del Benaco; 
 » Via Solferino, intr. Via Valle Scura (località 

Grole); 
 » Via Mazzini; 
 » Via Medole; 
 » Via Carpenedolo; Rotatoria su via 

Mantova, da Brescia e SS 567; 
 » Via San Pietro, SP 10 e via Botteghino.

  QUANDO: da gennaio 2017

  EVENTUALI ALTRI SOGGETTI/
PARTNER COINVOLTI: 
Amministratori, forze dell’ordine e 
imprenditori locali

  ILLUMINAZIONE DINAMICA

  OBIETTIVO
Offrire servizi più effi cienti e 
tecnologicamente avanzati, risparmiando 
anche energia

  PROGETTO
Nell’ambito dell’innovazione nell’illuminazione 
pubblica, Tea partecipa - insieme ad a altri partner 
italiani ed europei - a un progetto europeo 
triennale per la sperimentazione di tecnologie 
di illuminazione dinamica per il quale è stato 
ottenuto un fi nanziamento. La fase realizzativa è 
iniziata nei primi mesi del 2018 in un’area verde 
di Mantova, dove saranno installati dispositivi di 
dynamic light che, tramite telecamere e sensori, 
permettono la regolazione dell’intensità e della 
tonalità delle luci a seconda del bisogno, in base alla 
presenza o passaggio di persone e mezzi.
Questo tipo di tecnologia, regolabile e biodinamica, 
limita l’inquinamento luminoso, favorisce il 
risparmio energetico e aumenta sicurezza ed 
effi cienza dell’illuminazione pubblica. Il progetto 
pilota sarà seguito da un anno di studi e rilevazioni 
e potrà rappresentare una best practice da estendere 
in altri contesti dove opera Tea Reteluce. La rete 
installata, inoltre, rappresenta la base per lo sviluppo 
futuro di tecnologie smart, come sistemi di analisi 
sonora ambientale, smart communication, sicurezza 
e gestione delle emergenze, guide multimediali, 
sensoristica per il monitoraggio e la misura dei 
principali parametri ambientali, applicazioni 
interattive per il fi tness e il mondo IoT (Internet of 
Things).

  DOVE: Mantova

  QUANDO:  inizio 2018

  SOCIETÀ DEL GRUPPO COINVOLTA/E: 
Tea Reteluce, Mantova Ambiente

I numeri

74 punti luce LED a luce biodinamica
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Campagne di comunicazione  
ed educazione ambientale

Tea redige periodicamente un Piano di Comunicazio-
ne che comprende - oltre alle iniziative istituzionali e 
di promozione dei servizi erogati - iniziative di sensi-
bilizzazione della cittadinanza su temi di particolare 
rilevanza, come ambiente, raccolta differenziata, acqua, 
sicurezza degli impianti domestici a metano e risparmio 
energetico. 

Il Gruppo utilizza diversi canali di comunicazione e moda-
lità per far conoscere e diffondere sul territorio le proprie 
attività e servizi:

LE PRINCIPALI INIZIATIVE 
DI COMUNICAZIONE 
ED EDUCAZIONE 
AMBIENTALE REALIZZATE, 
PER CATEGORIA DI 
STAKEHOLDER. 

Siti internet
di Tea e delle società 
operative

Documenti specifici 
come le relazioni sul 
funzionamento degli 
impianti

Visite agli impianti 
per scolaresche

Concorsi, eventi
e iniziative
presso le scuole

Partecipazione
a manifestazioni 
pubbliche
sul territorio
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Associazioni di categoria, professionali e datoriali

Scambio informativo
e formazione

Confronto nel merito 
dei servizi pubblici 

locali e delle iniziative 
industriali sul territorio

Attività di promozione
sociale e culturale

Cittadini

Periodico aziendale “Contea” 
(cartaceo e digitale) e BiblioTea

Siti web delle società del Gruppo e 
dedicati a temi specifi ci

Campagne 
pubblicitarie 

(vendita luce, gas, 
calore, ecc.)

Campagna 
di sensibilizzazione 

acqua

Campagne istituzionali
(chi è Tea, cosa fa e 

qual è la sua missione)

Scuole e territorio

Concorso
Diventa Inventore

Giornata
dell’acqua

Giornata
della Terra

Progetti
di alternanza
scuola-lavoro

Campagne locali
di educazione 

ambientale

Campagne di 
comunicazione

sui temi del risparmio 
energetico e delle fonti 

di calore

Laboratori Lezioni
in classe

Predisposizione
di materiali

da distribuire

Clienti

Periodico aziendale
e BiblioTea

Sportelli e canali di comunicazione 
(siti web, call center, ecc.)

Servizio di assistenza (gestione 
reclami e segnalazioni, pronto 

intervento, ecc.)
Campagne pubblicitarie
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SI PRESENTANO 
DI SEGUITO PIÙ 
NEL DETTAGLIO ALCUNE 
DELLE INIZIATIVE: 

Manifestazioni sportive e culturali - confermata la presenza del 
Gruppo in diverse manifestazioni, tra cui Bovimac, Mantova Motor 
Festival, Fiera Millenaria e Festivaletteratura

Giornata della Terra - Organizzati alcuni stand e un laboratorio per 
bambini sul tema dell’energia (Castiglione delle Stiviere, 21/23 aprile)

Volume per bambini dedicato all’acqua e all’energia – Realizzato 
in co-branding tra AqA e Tea Energia. È stato distribuito a tutte le scuole 
elementari e medie di Castiglione delle Stiviere.

“Fiumi di Primavera” - In occasione della tradizionale manifestazione 
che si tiene a Mantova il primo giorno di primavera, è stata organizzata 
la presenza di Tea Acque con uno stand e un laboratorio per i bambini sul 
tema “Waste water” - perdite d’acqua/acque reflue.

Progetti di educazione ambientale per le scuole primarie e 
secondarie di primo grado nei Comuni di Gonzaga, Asola e Suzzara.

Concorso Diventa Inventore - Organizzata la seconda edizione, che ha 
coinvolto 14 scuole primarie di secondo grado della provincia.

Rivista ambientale AMBINOI - Diffuso e prodotto - anche in forma 
digitale - il secondo numero della rivista.

Eventi comunali in tema ambientale - Partecipazione a diversi 
eventi con attività laboratoriale, come ad esempio l’attività “Piante, orti e 
Giardini”.
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Tra la metà del 2017 e il mese febbraio 2018, Mantova Ambiente in 
co-progettazione con Labter Crea Mantova - Rete di Scuole, ARPA 
Lombardia - Sezione di Mantova e Università di Bologna hanno 
realizzato una conferenza itinerante, a più voci, dal titolo “Il Futuro (Im)
Prevedibile”.

Sono stati effettuati incontri negli Istituti Superiori della provincia di 
Mantova sui temi dello sviluppo sostenibile, dell’economia circolare, del 
cambiamento degli stili di vita e della minor produzione di rifi uti.

11 incontri realizzati in 10 Istituti Superiori
1.045 studenti e 40 professori partecipanti

BiblioTea è l’edicola digitale del Gruppo Tea. Uno scaffale, 
continuamente aggiornato, dove trovare in formato digitale diverse 
pubblicazioni aziendali.

Su BiblioTea sono disponibili:
 » la versione digitale di Ambinoi, la rivista di educazione ambientale 

prodotta da Mantova Ambiente e dedicata a bambini e ragazzi. 
 » ConTea, il periodico del Gruppo, ricco di notizie e approfondimenti 

sui servizi pubblici della città.
 » Tutte le pubblicazioni contenute in BiblioTea sono liberamente 

consultabili via web, dai diversi dispositivi (pc, tablet e smartphone) 
e arricchite da link, approfondimenti ed espansioni della versione 
cartacea.

BiblioTea

Il Futuro (Im)Prevedibile
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Relazioni con Enti, Associazioni  
di categoria e dei consumatori

Con l’obiettivo di sviluppare azioni comuni e sinergie, Tea 
dialoga e interagisce con le Associazioni, Enti e organismi 
in generale che rappresentano a livello locale il mondo 
imprenditoriale, sociale e dei consumatori.

Non si limita alle occasioni di relazione istituzionali, ma 
Tea favorisce anche iniziative, alleanze e accordi co-
muni come la presentazione in anteprima alle Associa-
zioni dei consumatori di eventuali novità o modifiche 
normative sui servizi e la messa a disposizione di alcuni 
sportelli Tea ai loro delegati per lo svolgimento di loro 
attività d’istituto.

In particolare, nel 2017:

In occasione dell’inizio dei lavori del cantiere di corso Pradella a 
Mantova, è stata avviata una “buona prassi” che ha previsto incontri 
periodici con le Associazioni dei commercianti, sia in fase preliminare 
che ad avanzamento lavori. 

Gli incontri sono stati integrati con specifiche informative, inviate via 
mail, relative all’avanzamento dei lavori. Sul sito web, inoltre, è stata 
creata una sezione dedicata.

Formazione e occupazione

Università

Tramite la collaborazione con il mondo accademico, Tea 
intende rafforzare la propria azione di supporto a 
progetti di immediata utilità verso la cittadinanza.

Programmi di alternanza scuola-lavoro

In un’ottica di maggiore apertura al territorio e per fa-
vorire un più puntuale collegamento tra mondo della 
scuola e delle imprese, Tea ha avviato alcuni percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, in particolare con l’Itas Mante-
gna, già a partire dal 2015. Nuovi accordi, inoltre, sono 
stati sottoscritti con l’Istituto Fermi e con l’indirizzo geo-
metri degli Istituti Redentore di Mantova. 



ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO ITAS MANTEGNA

  OBIETTIVO
Aumentare l’apertura al territorio e favorire 
un più puntuale collegamento tra mondo 
della scuola e imprese

  PROGETTO
Tea ha sottoscritto una convenzione triennale con 
l’Istituto Tecnico Attività Sociali “A. Mantegna” 
di Mantova per l’attivazione di un percorso di 
alternanza scuola lavoro.
L’iniziativa intende assicurare ai giovani 
l’acquisizione di competenze spendibili sul 
mercato del lavoro, proponendo momenti di 
apprendimento in situazioni lavorative. 
Tea accoglie presso le sue strutture diversi 
studenti, selezionati e proposti da Itas degli 
indirizzi Chimica e Biotecnologie Ambientali. Il 
percorso tracciato mira a toccare da vicino i settori 
dell’ambiente e dell’acqua.

Per ciascun allievo viene predisposta una 
progettazione formativa personalizzata, che 
prevede visite agli impianti aziendali, incontri e 
attività laboratoriali. 

  DOVE: 
2015 -2018

  SOCIETÀ 
DEL GRUPPO COINVOLTA/E:
Tea Acque e Mantova Ambiente 

  EVENTUALI ALTRI SOGGETTI/
PARTNER COINVOLTI:
Istituto Tecnico Attività Sociali 
“A. Mantegna”di Mantova

I numeri

Oltre 80 studenti degli indirizzi Chimico e 
Biotecnologie Ambientali accolti

  ACCORDO CON IL   
POLITECNICO PER LA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA

  OBIETTIVO
Rafforzare la propria azione di supporto 
a progetti di immediata utilità verso la 
cittadinanza

  PROGETTO
A settembre 2016, è stato siglato un accordo di 
collaborazione tra Politecnico di Milano e Gruppo 
Tea per l’ideazione e la realizzazione di azioni di 
ricerca e didattica fi nalizzate a:
 » sviluppare progetti per la riqualifi cazione di 

edifi ci di proprietà di Tea
 » elaborare proposte per la rigenerazione dell’area 

di Piazza Virgiliana in Mantova
 » promuovere attività per il trasferimento 

tecnologico, con particolare riguardo alla 
progettazione architettonica e pianifi cazione 
urbana, nonché la tutela dell’ambiente e la 
crescita sociale

L’accordo prevede il coinvolgimento di giovani 
ricercatori e l’attivazione di assegni di 
ricerca. 
In particolare, Tea ha deciso di coinvolgere il 
Politecnico di Milano - da anni presente nella 
riprogettazione della città - sia con l’identifi cazione 
di casi studio locali che vengono affrontati nella 
didattica curricolare (Area di San Niccolò, Cartiera 
Burgo, Valletta Valsecchi, Fiera Catena, Quartiere 
Lunetta, Area della Stazione ferroviaria, solo 
per citarne alcuni) che tramite azioni di ricerca 
specifi che.

Tea e Politecnico hanno stretto, per l’anno 
2016/2017, il focus della collaborazione verso un 
progetto di riqualifi cazione dell’area di Piazza 
Virgiliana, dove ha sede un edifi cio di proprietà 
dell’azienda, per il quale è già in corso un progetto 
di ristrutturazione. Sono previsti interventi volti a 
valorizzare l’area verde e gli arredi esterni - per 
un utilizzo maggiore dello spazio pubblico e 
funzionale alle diverse opportunità di fruizione - e 
di adeguamento dei sistemi di illuminazione della 
piazza e dei parcheggi.

L’obiettivo è di estendere l’alleanza promuovendo 
nuove progettualità per il territorio mantovano 
legate ai servizi erogati da Tea, come ad esempio 
l’illuminazione pubblica.

  QUANDO: 
2017 e 2018

  SOCIETÀ 
DEL GRUPPO COINVOLTA/E:
Tea

  EVENTUALI ALTRI SOGGETTI/
PARTNER COINVOLTI:
Politecnico di Milano

I numeri

50 mila euro l’ammontare complessivo degli 
assegni di ricerca
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4.1 Le politiche di Tea per l’ambiente

Le attività del Gruppo Tea incidono sullo sviluppo eco-
nomico-sociale, sulla qualità della vita nel territorio e 
sull’ambiente.

Il Gruppo, perciò, si impegna a sviluppare la propria mis-
sione in modo che sia compatibile con la salvaguardia 
e la tutela dell’ambiente, ponendosi come obiettivo il 
miglioramento continuo delle prestazioni e contribuen-
do, dove possibile, alla promozione dello sviluppo scienti-
fico e tecnologico in questo ambito. 

La logica di Gruppo, con cui è organizzata Tea, ha per-
messo di ottimizzare le risorse, aumentare l’efficienza 
e promuovere il rispetto dell’ambiente, come attestato 
dall’impegno nello studio e nell’applicazione di tecnolo-
gie legate alle fonti rinnovabili, l’obiettivo “rifiuti zero” 
e la minimizzazione dei prelievi d’acqua con la riduzione 
delle perdite idriche.

Rischi e sistemi di gestione

La gestione di impianti e reti - centrali per la produzio-
ne di energia elettrica e termica, impianti di trattamento 
dei rifiuti e dell’acqua, forni crematori, reti di teleriscal-
damento e di distribuzione di gas e acqua, impianti di il-
luminazione pubblica - comporta l’esposizione a  rischi 
che possono avere impatti sull’ambiente naturale e sulla 
salute pubblica, oltre che sugli impianti stessi, in parti-
colare per quanto riguarda la gestione e distribuzione 
dell’acqua potabile e il trattamento dei rifiuti.

Per prevenire i rischi connessi agli impatti ambienta-
li, il Gruppo Tea ha adottato un Sistema di Gestione In-
tegrato della Qualità e dell’Ambiente conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001 e 14001.
Le società del Gruppo Tea sono tenute a individuare in 
un documento di analisi ambientale iniziale gli aspetti 
correlati - direttamente e indirettamente - alle diverse at-
tività svolte, identificandone la significatività e valutando 
rischi e opportunità associati. 

Il Sistema di Gestione Integrato della Qualità e dell’Am-
biente è regolato da un unico Manuale di Gestione per 
tutte le Società del Gruppo ed è articolato in:
• procedure generali valide per tutti i processi comuni;
• procedure di settore valide per le attività specifiche di 

ogni società operativa.

Il Sistema di Gestione Integrato prevede, quindi, sia al-
cuni documenti di carattere generale che descrivono le 
attività comuni a tutto il Gruppo Tea, sia una documenta-
zione specifica per ogni società. 
Il processo ha tra i suoi scopi quello di coinvolgere il 
personale sugli obiettivi di qualità e rispetto am-
bientale, guidando le modalità operative ed esecutive 
per la loro attuazione.

La legislazione vigente

La legislazione - nazionale ed europea - riguardante gli 
aspetti di tutela ambientale, in particolare la raccolta, il 
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, risulta sempre 
più stringente e prevede una responsabilità oggettiva in 
caso di danni causati alle risorse naturali e all’ambiente 
o minacce alla salute pubblica o alla sicurezza. L’azienda 
ha, di conseguenza, la necessità di adeguarsi continua-
mente alle regolamentazioni, sia generali che specifiche 
per gli impianti. La conformità con la normativa ambien-
tale - nazionale ed europea - e con la regolamentazio-
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DOCUMENTI DESCRIZIONE CAMPO 
DI APPLICAZIONE

Manuale Gestione 
Sistema Integrato

Riporta le prescrizioni di carattere generale 
del Sistema di Gestione Integrato. Tutte le società del Gruppo Tea

Procedura generale (PG) Definisce il flusso dei processi aziendali trasversali, i ruoli e le 
responsabilità, le modalità di controllo e di registrazione dei risultati. Tutte le società del Gruppo Tea

Istruzione tecnica 
generale (IT) Approfondisce processi o fasi di processi trasversali. Tutte le società del Gruppo Tea

Documenti 
di registrazione

Forniscono evidenze oggettive delle attività svolte 
e/o dei risultati ottenuti.

Tutte le società del Gruppo Tea 
o la singola società / servizio

(a seconda del processo cui si riferiscono)

Politica Qualità 
e Ambiente

Definisce orientamenti e indirizzi generali relativi alla qualità e 
all’ambiente, espressi in modo formale dalla direzione.

Ogni singola società del Gruppo Tea 
si dota di una propria politica

Analisi 
Ambientale Iniziale

Individua gli aspetti ambientali correlati alle attività svolte e la relativa 
valutazione di significatività. La singola società / servizio

Procedura 
di Settore

Definisce il flusso dei processi specifici, i ruoli e le responsabilità, le 
modalità di controllo e di registrazione dei risultati. La singola società / servizio

Istruzione Tecnica 
di Settore Approfondisce processi o fasi di processi specifici. La singola società / servizio

ne richiesta per i differenti settori in cui opera il Gruppo, 
comporta, in particolare:
• azioni per il monitoraggio ambientale;
• installazione di dispositivi per il controllo dell’in-

quinamento e dei rischi a cui è esposto l’ambiente 
esterno;

• mantenimento e aggiornamento di infrastrutture 
e mezzi e implementazione di azioni correttive.
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4.2 Impianti, strutture e principali 
impatti delle attività del Gruppo

Per ciascun ambito di attività in cui opera il Gruppo Tea, 
sono stati identifi cati i principali impianti e strutture ge-
stiti, a cui sono stati collegati i relativi impatti ambientali.

AMBITO DI ATTIVITÀ IMPIANTI E STRUTTURE NUMERI PRINCIPALI IMPATTI 
AMBIENTALI

Energia 

 » Reti di teleriscaldamento 
 » Centrali e sottocentrali termiche
 » Cabine di scambio
 » Impianti e reti per la distribuzione 

del gas
 » Impianti idroelettrici
 » Impianti fotovoltaici
 » Illuminazione pubblica

 » 66,5 km di rete di 
teleriscaldamento

 » 10 tra centrali e sottocentrali 
termiche e impianti 
di raffrescamento

 » 400 circa impianti termici gestiti
 » 1 impianto alimentato a biogas 

di discarica per produzione di 
energia elettrica

 » 1 centrale idroelettrica
 » 8 impianti fotovoltaici
 » 871 km di reti gas
 » 320 tra cabine gas di primo 

e secondo salto e impianti di 
protezione catodica

 » 58.189 punti luce gestiti

 » Perdite d’acqua e dispersione 
di calore

 » Consumi di gas, biogas, energia 
elettrica, energia termica, reagenti 
e acqua

 » Dispersioni di calore
 » Emissioni in atmosfera
 » Scarichi idrici
 » Produzione di rifi uti

Ciclo idrico 
integrato

 » Impianti di trattamento/
depurazione delle acque refl ue di 
origine urbana o industriale

 » Impianti di trattamento e 
potabilizzazione dell’acqua

 » Reti di distribuzione dell’acqua

 » 1.316 km di acquedotto
 » 77 impianti di depurazione
 » 13 impianti di 

potabilizzazione
 » 377 impianti di sollevamento 

fognario

 » Consumi di energia elettrica
 » Acque refl ue
 » Consumi di reagenti chimici
 » Produzione di rifi uti
 » Consumi idrici
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AMBITO DI ATTIVITÀ IMPIANTI E STRUTTURE NUMERI PRINCIPALI IMPATTI 
AMBIENTALI

Raccolta, 
trasporto e tratt amento 

dei rifi uti 

 » Impianti di trattamento dei rifi uti e 
compostaggio 

 » Discarica rifi uti non pericolosi
 » Automezzi
 » Sedi per il personale e depositi 

parco mezzi del Gruppo

 » 1 discarica
 » 1 Impianto di smaltimento rifi uti 

non pericolosi
 » 1 Impianto di trattamento 

meccanico biologico
 » 1 impianto compostaggio aerobico
 » 134 mezzi per la raccolta e 

spazzamento, di cui 4 elettrici e 4 
a metano

 » Consumi di energia elettrica e 
gasolio

 » Consumi di carburanti per 
autotrasporto

 » Produzione di rifi uti decadenti 
dalla gestione delle attività di 
smaltimento e trattamento

 » Produzione di rifi uti da altre 
attività, tra cui la manutenzione 
degli automezzi

 » Consumi idrici
 » Scarichi di acque meteoriche in 

acque superfi ciali
 » Emissioni in atmosfera

Fine vita

 » Impianto di cremazione
 » Casa funeraria  
 » Parco mezzi onoranze funebri
 » Servizi cimiteriali*

 » 1 impianto di cremazione
 » 1 casa funeraria con 5 sale di 

commiato
 » 18 mezzi tra carri funebri, furgoni 

leggeri e autovetture
 » 2 cimiteri gestiti

 » Consumi di energia elettrica e gas 
naturale

 » Consumi di carburanti per 
autotrasporto

 » Produzione di rifi uti
 » Consumo di acqua 
 » Emissioni in atmosfera

Servizi ausiliari

 » Sedi e uffi ci del Gruppo
 » Polo logistico 
 » Automezzi

 » 1 sede direzionale
 » 1 polo logistico

 » Consumi di energia elettrica e gas 
naturale

 » Consumi di energia termica
 » Consumi di carburanti per 

autotrasporto
 » Produzione di rifi uti
 » Consumo di acqua 

*I dati ambientali relativi alla gestione dei cimiteri sono esclusi dal perimetro di rendicontazione del presente capitolo
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4.3 Consumi di materie prime  
e materiali 

Per garantire l’erogazione dei servizi e il funzionamento 
dei propri impianti, il Gruppo Tea consuma materie pri-
me, materiali e risorse naturali.
Nei prossimi paragrafi si descrivono nel dettaglio i con-
sumi di energia e di risorse idriche, nella tabella se-
guente si riassumono invece gli altri consumi rilevanti 
dell’azienda, tra i quali si evidenziano oli e lubrifican-
ti, l’urea utilizzata per l’abbattimento delle emissioni di 
inquinanti derivanti dalla combustione del gasolio e l’o-
dorizzante utilizzato nella distribuzione del gas metano. 
Da segnalare, inoltre, i consumi di reagenti e prodotti 
chimici legati alla potabilizzazione e disinfezione delle 
acque.
L’obiettivo di Tea è quello di minimizzare le quantità uti-
lizzate, adoperando solo quanto necessario. 

CONSUMI DI MATERIE PRIME E MATERIALI 2017

Oli e altri lubrificanti (t) 7,1

Urea (t) 39,4

Polielettrolita (t) 78,6

Odorizzante (t) 4,8

Acido cloridrico 9% (t) 232,1

Acido peracetico (t) 64,1

Acqua ossigenata 30% (t) 0,1

Clorito di sodio 7,5% (t) 227,6

Cloruro ferrico 41% (t) 657,7

Cloruro ferroso (t) 454,4

Ossigeno in pacchi (bombole) 13,5

Ossigeno liquido (t) 1281,8

Ipoclorito di sodio (t) 45,2
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La maggior parte dei consumi energetici del Gruppo de-
riva dall’energia elettrica utilizzata, in particolare, dagli 
impianti di gestione e trattamento dei rifiuti e per le at-
tività di distribuzione dell’acqua potabile e depurazione 
dei reflui7. 

7.  Tra i consumi di energia elettrica non sono inclusi quelli degli impianti di 
illuminazione pubblica

CONSUMI ENERGETICI 2017 (GJ)

116.853

78.460

38.403

4.448 299 282

Energia
elettrica

Gas
naturale

Carburanti per
autotrasporto

Teleriscaldamento GPL
Riscaldamento

Gasolio
Riscaldamento

35.537

2.111 755

Gasolio Benzina Metano

DETTAGLIO CONSUMI PER AUTOTRASPORTO (GJ) 238.745 GJ 
i consumi energetici complessivi del Gruppo nel 2017 

1.204 GJ
i consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili, in 
particolare dall’autoconsumo di energia prodotta dai pannelli 
fotovoltaici

0,89 
l’Indice di intensità energetica (GJ/k€)* calcolato come rapporto 
tra i consumi energetici totali e il Valore della Produzione da 
riclassificazione del bilancio consolidato

4.4 Efficienza energetica e sviluppo  
di energia da fonti rinnovabili

Altra quota rilevante di consumi energetici dipende dal 
gas naturale utilizzato principalmente per la produzione 
di calore e per il funzionamento dei forni crematori, oltre 
che in misura minore per il riscaldamento.

Secondo la legislazione attuale, Tea ogni anno deve rag-
giungere determinati target di risparmio energetico, 
stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico (dal 2017 

* Per il calcolo come denominatore è stato utilizzato il Valore della Produzione da riclassificazione del bilancio consolidato 
espresso in migliaia di euro, pari a 269.249 K€



86

Bilancio di Sostenibilità 2017

al 2020)8. Anche per questa ragione, il Gruppo investe 
nel miglioramento dell’effi cienza energetica delle tecno-
logie e dei macchinari che utilizza. 
Tra gli interventi fi nalizzati al risparmio energetico 
realizzati da Tea e dalle diverse società del Gruppo si se-
gnalano:

Sedi: in via Taliercio nel 2015 sono state applicate pel-
licole antisolari a tutte le superfi ci vetrate e nel 2016 
è stata rifatta l’intera copertura della terrazza, preve-
dendo guaine e pannelli isolanti in grado di contenere le 
dispersioni termiche.
• Servizio idrico integrato: è in corso l’effi cientamento 

del sistema di gestione dell’acqua tramite distrettua-
lizzazione idrica per minimizzare le perdite idriche e 
realizzare piani di effi cientamento energetico. Gli inter-
venti consentono di ottimizzare le pressioni distributi-
ve e i prelievi rispetto all’effettivo utilizzo della risorsa. 
Particolare attenzione viene data, inoltre, alla separa-
zione delle reti di collettamento tra acque nere che 
necessitano di depurazione, acque meteoriche e paras-
site. Nel 2017, inoltre, è stato completato il rifacimento 
dei sistemi di distribuzione dell’ossigeno, utilizzan-
do - al posto dei sistemi esistenti - piastre a microbolle. 
Sono stati sostituiti circa trenta quadri elettrici sui 
sollevamenti fognari, è stato realizzato l’upgrade del 
sistema di rilancio in rete di Villanova Maiardina 
ed è stato avviato il nuovo impianto di depurazione di 
Gonzaga.

• Teleriscaldamento: la produzione termica è, per lo 
più, basata sul recupero di calore dalla centrale di co-
generazione di Enipower Mantova (100 MWt) e dalla 

8  Si fa riferimento agli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio e al mec-
canismo che prevede l’assegnazione di target di risparmio di energia primaria 
in capo ai soggetti obbligati, defi niti in milioni di Certifi cati Bianchi, da conse-
guire nel periodo 2017-2020.

centrale recentemente potenziata dell’ospedale Carlo 
Poma (34 MWt). Il calore fornito all’utenza proviene, 
pertanto, dal recupero energetico, ottenendo grande 
effi cienza e minimi livelli di inquinamento. Altre piccole 
caldaie sono attivate a supporto nei casi di picchi di 
consumo e a soccorso nel caso di indisponibilità degli 
altri impianti di produzione.

Tea dispone di tre impianti fotovoltaici installati presso 
il Polo Logistico di via Taliercio, in viale Favorita e in via 
Nenni a Mantova. 

Presso la discarica di Mariana Mantovana, sono presenti 
motori alimentati a biogas che producono energia elet-
trica, sfruttando in maniera effi ciente la fonte energetica 
a disposizione.

Tea, inoltre, produce energia elettrica rinnovabile, 
tramite gli impianti idroelettrici di Vasarina e di Maren-
ghello.

Fotovoltaico Potenza

Polo Logistico (attivo da novembre 2015) 170,0 kWp

Viale Favorita (attivo da novembre 2015) 62,0 kWp

Via Nenni (attivo da settembre 2002) 19,8 kWp

Biogas Potenza

Discarica di Mariana Mantovana, motori 
endotermici

2x250 kWe
1x500 kWe

Idroelett rico Potenza

Impianto idroelettrico di Vasarina 313 kWe

Impianto idroelettrico di Marenghello 780 kWe 
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    PIANO DI EFFICIENTAMENTO 
DEGLI IMPIANTI 
DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA

  OBIETTIVO
Ottimizzare l’uso dell’energia, 
massimizzarne il risparmio e tutelare 
l’ambiente

Nel 2017, Tea Reteluce ha proseguito la 
riqualifi cazione degli impianti di illuminazione 
pubblica con l’implementazione del piano di 
effi cientamento e la sostituzione di 8.400 corpi 
illuminanti - pari a circa il 15% del totale - con 
lampade a tecnologia LED.

È stato avviato il rinnovo della parte 
infrastrutturale della rete, con la sostituzione di 
oltre 500 quadri elettrici - circa il 50% del totale 
- e l’installazione dei primi 10.000 moduli di 
telecontrollo punto punto dei corpi illuminanti che, 

tra le altre cose, abilitano le infrastrutture di rete al 
supporto di eventuali servizi smart aggiuntivi.
Parallelamente Tea Reteluce continua le attività 
connesse alla mobilità elettrica, con oltre 20 punti 
di ricarica disponibili in provincia di Mantova. 
Tutte le stazioni sono utilizzabili tramite un’App 
che permette di scegliere il fornitore di energia 
elettrica preferito, se convenzionato con il circuito 
di pagamento previsto. Questo sistema fa parte di 
una rete europea di oltre 18.000 punti di ricarica.

  DOVE:
Comuni della provincia di Mantova 
in cui Tea ha in gestione gli impianti 
di illuminazione pubblica

  QUANDO:
2017

  SOCIETÀ DEL GRUPPO 
COINVOLTA/E:
Tea Reteluce

I numeri

44.000 vecchie lampade sostituite con 
nuove a tecnologia LED il 75% del totale 
in gestione

-60% il consumo di energia rispetto allo 
stato iniziale della gestione, -23% dal 
2016, 

10.000 moduli di telecontrollo punto 
punto dei corpi illuminanti installati, a 
copertura di circa il 20% dei punti luce

20 punti di ricarica per auto elettriche 
disponibili in provincia di Mantova
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4.5 Lotta ai cambiamenti climatici

Il Gruppo Tea si impegna nella riduzione delle emissioni 
di gas serra derivanti dalle proprie attività e dalla gestione 
degli impianti necessari per l’erogazione dei servizi.
Per rendicontare le emissioni di gas serra, l’azienda ha 
scelto di fare riferimento al GHG protocol (Greenhous 
Gas protocol) che prevede la distinzione in categorie o 
“Scopo”9:

• Scopo 1 - Emissioni dirette derivanti dalla combu-
stione di combustibili fossili per la produzione di ener-
gia, per il riscaldamento, l’autotrazione - parco autobus 
e parco auto - e dai consumi di gas refrigeranti (gas 
fluorurati).

• Scopo 2 - Emissioni indirette derivanti dalla produ-
zione di energia elettrica prelevata dalla rete e consu-
mata per il funzionamento degli impianti e delle sedi; 
l’azienda è indirettamente responsabile per le emissioni 
generate dal fornitore di energia per la produzione.

La quota più rilevante di emissioni dirette di gas serra di-
pende dal consumo di gas naturale, seguita dal carburan-
te - in particolare gasolio - utilizzato per autotrazione. Ri-
sultano residuali le emissioni da impianti di riscaldamento 
e da consumo di gas fluorurati.

9  Per questa prima edizione del Bilancio di sostenibilità si è scelto di non cal-
colare le emissione indirette (Scopo 3) relative alle attività a monte (emissioni 
derivanti dalla produzione delle materie prime consumate) e a valle (emissio-
ni derivati dallo smaltimento dei rifiuti prodotti) dell’attività dell’azienda.

EMISSIONI DI GAS SERRA 2017 (tCO2e)

DETTAGLIO EMISSIONI DA AUTOTRASPORTO (tCO2e)

Totale scope 1
(emissioni dirette)

Totale scope 2
(emissioni indirette

location based)

Lotta ai cambiamenti climatici Lotta ai cambiamenti climatici

6.692

11.728

COMPOSIZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA (tCO2e)

Da Gas naturale

Da autotrasporto

Da gas
 fluorurati

(R410A)

Da gasolio per 
riscaldamento

Da GPL per 
riscaldamento

4.014

11.728

2.595

46

20

18

Da consumo di EE

Emissioni dirette

Emissioni indirette

18.420 tCO2e
le emissioni dirette e indirette
di gas serra (scope 1 e scope 2) nel 2017

60%
le emissioni dirette
di gas serra derivanti
dalla combustione di gas naturale
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EMISSIONI DI GAS SERRA 2017 (tCO2e)

DETTAGLIO EMISSIONI DA AUTOTRASPORTO (tCO2e)

Totale scope 1
(emissioni dirette)

Totale scope 2
(emissioni indirette

location based)

Lotta ai cambiamenti climatici Lotta ai cambiamenti climatici

6.692

11.728

COMPOSIZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA (tCO2e)

Da Gas naturale

Da autotrasporto

Da gas
 fluorurati

(R410A)

Da gasolio per 
riscaldamento

Da GPL per 
riscaldamento

4.014

11.728

2.595

46

20

18

Da consumo di EE

Emissioni dirette

Emissioni indirette

18.420 tCO2e
le emissioni dirette e indirette
di gas serra (scope 1 e scope 2) nel 2017

60%
le emissioni dirette
di gas serra derivanti
dalla combustione di gas naturale

L’indice totale di emission intensity, calcolato come ton-
nellate di CO2e per 1.000 euro di Valore della Produzio-
ne da riclassificazione del bilancio consolidato, è pari a 
0,0684. 

GAS SERRA (tCO2e)2 UdM 2017
Gas serra emission intensity (scope 1) tCO2e/K€ 0,0248

Gas serra emission intensity (scope 2) tCO2e/K€ 0,0436
Gas serra emission intensity 

totale (scope 1+2) tCO2e/K€ 0,0684

Applicando il metodo di calcolo market based - che tiene 
conto del mix energetico residuo di un paese, ossia al 
netto delle vendite tracciate di energia elettrica da fonte 
rinnovabile - le emissioni di CO2e e gli indici di emission 
intensity risultano:

GAS SERRA (tCO2e) UdM 2017
Totale scope 1 (emissioni dirette) tCO2e 6.692

Totale scope 2 
(emissioni indirette - market based) tCO2e 15.713

Totale emissioni dirette e indirette 
(scope 1+2) tCO2e 22.405

Gas serra emission intensity (scope 1) tCO2e/K€ 0,0248

Gas serra emission intensity (scope 2) tCO2e/K€ 0,0584
Gas serra emission intensity totale 

(scope 1+2) tCO2e/K€ 0,0832

Analisi di trend, indispensabili per valutare l’efficacia delle 
azioni messe in campo dall’azienda, saranno disponibili a 
partire dalla prossima edizione del Bilancio di Sostenibi-
lità. 
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 CAMPAGNA ZERO CALDAIE

  OBIETTIVO
Massimizzare la quota di rifi uti 
da destinare a recupero

  PROGETTO
Il teleriscaldamento rappresenta per Tea la fonte 
di calore pulito per eccellenza: infatti, utilizzando 
prevalentemente calore di recupero, che 
diversamente andrebbe disperso nell’ambiente, 
si riducono in modo drastico le emissioni in 
atmosfera. 

La produzione centralizzata di calore offre 
vantaggi sia per i cittadini - in termini di costi 
inferiori e maggiore comodità di gestione - sia per 
l’ambiente, con una riduzione delle emissioni in 
atmosfera di anidride carbonica (gas serra) e di 
polveri sottili.

Nel 2017, sono proseguite le azioni per la 
promozione e lo sviluppo degli allacciamenti alla 
rete di teleriscaldamento, tramite la campagna 
“Zero Caldaie” che, insieme ad altre iniziative di 
comunicazione e azioni commerciali, ha permesso 
di allacciare nuovi condomini.
“Zero Caldaie” prevede vantaggi economici per la 
rottamazione della propria caldaia e il passaggio 
al teleriscaldamento, con risparmi che vanno 
dal 30% all’80% a seconda dell’anzianità della 
vecchia caldaia.

  DOVE
Città di Mantova

  QUANDO
Dal 2016

  SOCIETÀ DEL GRUPPO 
COINVOLTA/E: 
Tea Energia

I numeri*

41.561 tonnellate di anidride 
carbonica (CO2) in meno immesse in 
atmosfera grazie al teleriscaldamento di 
Mantova

17.762 tonnellate equivalenti di 
petrolio risparmiate

*Dati cumulati 2016-2017
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Altre emissioni in atmosfera

Il Gruppo Tea, per garantire la tutela della salu-
te delle persone e il rispetto dei limiti di legge, mo-
nitora costantemente le emissioni in atmo-
sfera di inquinanti prodotte dai propri impianti. 

Di seguito si presentano i dati cumulati delle emissioni 
degli impianti di trattamento e compostaggio dei rifi uti 
di Ceresara e Pieve di Coriano, della discarica di Mariana 
Mantovana, della centrale termica dell’ospedale C. Poma 
e dell’impianto di cremazione10:

ALTRE EMISSIONI IN ATMOSFERA 2017 [Kg]
SOX - Ossidi di zolfo 519

NOX - Ossidi di azoto 6.782

CO - Monossido di carbonio 3.898

COV - Composti Organici Volatili 819

NH3 - Ammoniaca 836

H2S - Acido solfi drico 230

HCl - Acido cloridrico 35
55

COT - Carbonio Organico Totale 25

PTS - Polveri sospese totali 14

Hg - Mercurio 0,87

PCDD/PCDF - Diossine e Furani 0,36

In tutti i casi monitorati, le emissioni rispettano am-
piamente i limiti imposti dalla legislazione vigente e 
dalle autorizzazioni rilasciate. 

10  Le emissioni di inquinanti fanno riferimento ai dati provenienti dai monitoraggi puntuali realizzati direttamente dall’azienda su: Impianti di trattamento e di 
compostaggio di Ceresara e Pieve di Coriano (NH3, H2S); Discarica Mariana Mantovana (SO2, NOX, CO, COV - Composti Organici Volatili); SEI - Impianto: Cen-
trale ospedale C. Poma (CO, NOX, NH3); Forno crematorio (PTS - Polveri Totali, HCl, NOX, SOX, CO, COT - Carbonio Organico Totale, Hg, PCDD/PCDF - Diossine e 
Furani[mg])

4.6 Gestione efficiente dell’acqua

Il servizio idrico

• L’attenzione di Tea nella gestione dell’acqua si con-
centra in particolare su tre aspetti:

• ridurre al minimo i prelievi da falda; 
• prestare massima attenzione alla cura e all’effi cienza 

della rete idrica e fognaria e degli impianti di pota-
bilizzazione e di depurazione; 

• individuare tempestivamente i guasti per evitare per-
dite e sprechi.

Il ruolo di azienda che gestisce un bene comune e prezio-
so a favore della collettività attribuisce a Tea un compito 
molto importante nella promozione di una cultura della 
sostenibilità nella gestione, nei consumi e negli usi della 
risorsa idrica.
Nella gestione del ciclo idrico integrato, Tea presta grande 
cura alla riduzione delle perdite - sia di natura tecnica 
che di natura amministrativa - con un piano di monito-
raggio costante che utilizza e sperimenta metodologie 
avanzate e non convenzionali, come ad esempio:
• ricerca di perdite tramite satellite su tutto il territorio in 

gestione;
• rilevazioni tramite sorvolo aereo, con l’utilizzo di una 

tecnologia innovativa, realizzate sul comune di Manto-
va in occasione della defi nizione del Piano delle acque 
integrato;

• installazione di controllori di processo per la gestione e 
l’ottimizzazione degli impianti.
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Nell’ultimo triennio le perdite monitorate si riducono 
di 2,5 punti percentuali.
Gli investimenti e gli studi relativi al ciclo di raccolta e 
depurazione dei reflui rivestono pari importanza rispetto 
alla captazione e distribuzione dell’acqua potabile, nella 
consapevolezza che la tutela del patrimonio idrico è for-
temente influenzata dalla capacità di restituire all’am-
biente una risorsa fruibile dopo l’utilizzo e il consu-
mo umano. 

Gestione efficente dell’acqua

PERDITE RILEVATE

2015 2016 2017

19,8%
22,0%22,3%

In questa direzione Tea è impegnata nello sviluppo dei co-
siddetti “Piani acqua” che coinvolgono le Amministra-
zioni Locali, le istituzioni e tutti gli attori che si occupano 
di sostenibilità e utilizzo della risorsa idrica del territorio. I 
Piani prevedono analisi, studi e investimenti volti alla ge-
stione delle emergenze idriche del territorio, anche 
tramite l’utilizzo dello strumento regionale del “Contrat-
to di fiume”, che permette una pianificazione coordina-
ta rispetto a specifiche necessità.

Efficientamento del sistema di gestione dell’acqua tramite distrettualizzazione idrica

Obiettivo
Ridurre le perdite idriche delle reti di distribuzione

La distrettualizzazione è una tecnica che prevede l’organizzazione della rete 
idrica in zone omogenee e territorialmente raccolte, con vantaggi in termini di 
progettazione, gestione e manutenzione.
Per ridurre ulteriormente le perdite idriche, quindi, Tea sta realizzando 
la distrettualizzazione e modellazione delle reti, adottando anche strumenti di 
monitoraggio continuo, nonché l’utilizzo di moderni sistemi satellitari.  

Dove:
Territori in cui Tea gestisce le reti di acquedotto

Società del Gruppo coinvolta/e:
Tea Acque e AqA Mantova
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La promozione di comportamenti responsabili delle 
diverse Società del Gruppo nel consumo dell’acqua, 
nella riduzione degli sprechi, nella valorizzazione dell’ac-
qua come risorsa per i diversi usi e la sua difesa a partire 
dal monitoraggio continuo e dalla protezione delle falde, 
sono solo alcuni esempi degli obiettivi che vengono pro-
mossi quotidianamente.

La cura delle risorse idriche da parte del Gruppo non si 
limita all’erogazione del solo servizio idrico, ma si estende 
all’uso dell’acqua nei propri processi produttivi, per i 
quali la politica aziendale è improntata verso:
• riutilizzo nei cicli industriali dei prelievi idrici;
• impiego, dove possibile, delle acque meteoriche; 
• riduzione dell’uso dell’acqua potabile per usi diver-

si da quelli del consumo umano, aspetto quest’ultimo 
particolarmente prioritario.

Prelievi idrici 2017 (m3/anno)

101.982 m3/anno 

Da acquedotto

Da pozzo

i prelievi idrici complessivi nel 2017 

56.044

45.938

I consumi idrici aziendali
4.7 Produzione e gestione rifiuti  
e reflui

Il servizio di raccolta, trasporto  
e trattamento dei rifiuti

La legislazione nazionale ed europea relativa ai rifiuti ha 
l’obiettivo di prevenirne la produzione e considerare il 
conferimento in discarica come “ultima possibilità”.   
Nel servizio di gestione dei rifiuti Tea, in linea con tale 
indirizzo, contribuisce a massimizzare la quota di rac-
colta differenziata, oggi ben oltre l’80%, destinando 
a discarica solo una quota residuale.

I rifiuti prodotti dalle attività aziendali

Nella depurazione di acque e fanghi vengono utilizzati 
impianti di riciclo e riuso degli scarti di processo, con 
un’attenta definizione e monitoraggio dei parametri di 
qualità dei fanghi, dei cicli che li generano e della diffe-
renziazione del rifiuto prodotto. Queste attività permet-
tono di ridurre le quantità di reflui, di incrementare 
la percentuale di rifiuto secco e di ottimizzarne la 
qualità così da massimizzarne il riutilizzo.

Nel trattamento della frazione biodegradabile dei rifiuti 
(organico e vegetale), l’efficienza degli impianti consente 
di ottenere un ammendante compostato misto (ACM) di 
qualità, certificato dal C.I.C. (Consorzio Italiano Compo-
statori), producendo solo una piccola quantità di scarti 
decadenti dal processo produttivo.

Nel complesso i rifiuti destinati a recupero sono il 43% 
dei rifiuti prodotti. La maggior parte dei rifiuti prodotti 
deriva da rifiuti decadenti dalla gestione delle attività di 
smaltimento e trattamento svolte da Mantova Ambiente. 
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Scarichi idrici 2017 (m3/anno)

73.248 m3/anno 
Acque reflue domestiche

Acque reflue industriali
( da impianti )

( da attività di depurazione )

Acque reflue industriali

gli scarichi idrici complessivi nel 2017

Gli scarichi idrici

18.466

48.490

6.292

14,7 16

44.568,8

33.543,0

Smaltiti Recuperati

Smaltiti Recuperati

RIFIUTI PERICOLOSI 2017 (t)

30,7 t i rifiuti pericolosi prodotti* nel 
2017 di cui 52% recuperati

RIFIUTI NON PERICOLOSI 2017 (t)

78.111,8 t i rifiuti non pericolosi prodotti* nel 2017 di 
cui 43% recuperati

Gli scarichi idrici

A seconda della destinazione delle acque e del tipo di 
impianto dal quale vengono utilizzate, sono previsti dif-
ferenti metodi di trattamento, ad esempio:

• invio a impianti di depurazione e successiva immissio-
ne in rete fognaria;

• trattamento fisico di decantazione dei solidi e diso-
leazione;

• separazione statica di liquidi leggeri (oli, idrocarburi, 
ecc.);

• per le acque domestiche trattamento in vasca e smal-
timento per subirrigazione.

Le acque di scarico prodotte non vengono riutilizzate da 
altre aziende.

* I rifiuti prodotti si riferiscono solamente ai rifiuti speciali, non includono invece i rifiuti urbani prodotti dall’azienda
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  INSTALLAZIONE DI TELI 
PER LA RIDUZIONE DEL 
PERCOLATO NELLA 
DISCARICA DI MARIANA 
MANTOVANA

  OBIETTIVO
Ridurre il percolato prodotto all’interno 
della discarica

Nella discarica di Mariana Mantovana è stato 
installato un sistema impermeabilizzante costituito 
da geomembrane di colore verde in polietilene 
rinforzato con armatura interna. 

Il sistema, fungendo da “barriera”, oltre a isolare i 
rifi uti dall’ambiente esterno, consente di impedire 
l’infi ltrazione dell’acqua, limitando la produzione 
di percolato.
Nel 2017, è stata completata la copertura del 
Lotto 1 e dei settori del Lotto 2 che vengono man 
mano riempiti.

  DOVE: 
discarica di Mariana Mantovana
Quando: a partire dal 2017

  SOCIETÀ DEL GRUPPO COINVOLTE: 
Tea e Mantova Ambiente

I numeri*

-42% la stima del percolato prodotto 
grazie ai teli installati*

*Rispetto al totale della superfi cie della 
discarica potenzialmente esposta alla 
produzione di percolato, il 42% è stato 
coperto dai nuovi teli installati, con 
una conseguente riduzione stimata del 
percolato.
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4.8 Riciclo e riutilizzo di materiali

La quasi totalità dei materiali raccolti in maniera differen-
ziata dal servizio di igiene ambientale di Mantova Am-
biente è inviata a riciclo e affi data a recuperatori specia-
lizzati.

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTI (t/anno)

Carta e cartone Vetro Plastiche Legno

2016

2017

5,5 mln di euro
il valore dei rifiuti raccolti nel 2017

21.255,1 21.074,3
18.101,9

15.040 13.554,2
11.423,8

6.787,1 5.593,2

In aggiunta alle tipologie evidenziate nel grafi co, vengono raccolti in modo differenziato anche oli alimentari (99 t nel 2016 e 91 t nel 2017) e batterie (7,7 
t nel 2016 e 3 t nel 2017).

  RACCOLTA DIFFERENZIATA 
PORTA A PORTA

  OBIETTIVO
Massimizzare la quota di rifi uti da destinare 
a recupero

La tecnica di raccolta differenziata domiciliare dei 
rifi uti permette di massimizzare le quantità 
di materiali recuperabili, minimizzando la 

presenza  di altri rifi uti (“traccianti”) non riciclabili 
che potrebbero “inquinare” i materiali recuperabili 
e ridurne la purezza.
In questo modo le quantità di carta, plastica e 
vetro, inviate a recupero presso centri specializzati, 
sono quasi completamente riciclate (circa 95%).
Questo progetto, avviato nel 2002, ha contribuito 
a portare la provincia di Mantova al primo posto 
in Lombardia e al secondo posto in Italia 
come quantità di rifi uti raccolti in modo 
differenziato.

  DOVE:
Comuni serviti da Mantova Ambiente

  QUANDO:
Dal 2002

  SOCIETÀ DEL GRUPPO 
COINVOLTA/E:
Mantova Ambiente
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4.9 Tutela del territorio 
e salvaguardia della biodiversità

Tea nella gestione dei propri asset pone particolare atten-
zione alla tutela del territorio in cui opera, limitando gli 
impatti sull’ambiente delle proprie attività e preservando 
la biodiversità.

Prima I lavori Dopo

  AMPLIAMENTO VERTICALE 
DELLA DISCARICA SENZA 
CONSUMO DI SUOLO

  OBIETTIVO
Ampliare la capacità della discarica senza 
ulteriore consumo di suolo

L’ampliamento della discarica di Mariana 
Mantovana, con una capacità utile che passa 
da circa 1.500.000 mc a 4.000.000 mc, è stato 
effettuato senza incidere sul consumo di 
suolo.
La maggiore volumetria, infatti, è stata ottenuta 
tramite la realizzazione di una nuova vasca 

di conferimento nello spazio prima occupato 
dalla strada di servizio tra il lotto 1 e il lotto 2, 
ottenendo un unico corpo discarica sovralzato fi no 
ad una quota di 36 m sopra il piano di campagna.

  DOVE:
Mariana Mantovana

  QUANDO:
2017

  SOCIETÀ DEL GRUPPO 
COINVOLTA/E:
Mantova Ambiente

I numeri

0 mq 
il consumo di suolo ulteriore rispetto 
all’area già occupata dalla discarica



5. DIMENSIONE ECONOMICA





100

Bilancio di Sostenibilità 2017

5.1 Andamento del Gruppo  
e performance economica

Il Bilancio 2017 si è chiuso con un utile di esercizio 
complessivo di quasi 19 milioni di euro, in aumento 
del 26% rispetto al 2016.

CONTO ECONOMICO 
(valori in migliaia di €) 2016 2017 Var %

Valore della produzione 267.533 269.249 +0,6%

Ricavi 262.528 264.501 +0,8%

Altri ricavi e proventi 5.005 4.748 -5,1%

Costi della produzione -246.031 -244.591 -0,6%
Per materie prime, sussidiarie 
e di consumo -61.359 -66.269 +8,0%

Per servizi -127.291 -125.208 -1,6%

Per il personale -29.187 -28.772 -1,4%

Altri costi operativi -10.439 -9.380 -10,1%
Proventi/(Oneri) da 
partecipazioni valutate con il 
metodo del patrimonio netto 

63 1.115 /

Ammortamenti e svalutazioni -17.818 -16.077 -9,8%

Risultato operativo 21.502 24.658 +14,7%

Proventi finanziari 2.055 2.432 +18,3%

Oneri finanziari -1.589 -1.647 +3,7%

Risultato prima delle 
imposte 21.968 25.443 +15,8%

Imposte -6.934 -6.458 -6,9%

Risultato d’esercizio 15.034 18.985 +26,3%
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Il Patrimonio Netto Consolidato - comprensivo dell’u-
tile 2017 - registra un aumento rispetto al precedente 
esercizio, passando da 155,4 milioni di euro a 168,9 
milioni di euro.

STATO PATRIMONIALE 
(valori in migliaia di €) 2016 2017 Var %

Attivo    
Immobilizzazioni 260.308 267.715 3%

Immateriali 109.120 119.668 10%

Materiali 108.889 104.131 -4%

 Finanziarie 42.299 43.916 4%

Attivo circolante 111.217 117.292 5%

Rimanenze 2.391 2.357 -1%

Crediti 104.492 98.030 € -6%

Disponibilità liquide 4.334 16.905 € 290%

Ratei e risconti    
TOTALE ATTIVO 371.524 385.008 4%

PASSIVO   
Patrimonio netto 155.404 168.950 9%

di cui Capitale Sociale 73.403 73.403 0%

di cui altre riserve 57.815 63.090 9%

Totale passività 216.120 216.058 0%

di cui passività non correnti 108.803 124.378 14%

di cui passività correnti 107.317 91.680 -15%
Totale patrimonio netto  
e passività 371.524 385.008 4%

Tra 2016 e 2017 migliorano tutti i principali indicato-
ri di bilancio:

• il MOL - Margine Operativo Lordo - registra un aumen-
to di +1,4 milioni di euro;

• il ROE - Return on Equity ovvero l’indice di redditività 

del capitale proprio che misura sinteticamente i risultati 
economici dell’azienda – passa da 9,67% a 11,24%;

• il ROS - Return on Sales ovvero il “ritorno sulle vendite” 
che misura l’efficienza dell’azienda – passa da 8,04% 
a 9,16%;

• il rapporto debt/equity - o quoziente di indebitamento 
– scende da 0,444 a 0,418 per effetto dell’aumento 
del Patrimonio Netto.

Il 7 giugno 2017 la Società - con l’obiettivo di ampliare le proprie 
fonti di finanziamento - ha emesso sull’Irish Stock Exchange, un 
prestito obbligazionario non convertibile per 30 milioni di euro con 
durata settennale. 

Prestito obbligazionario

5.2 Valore economico prodotto  
e distribuito

272,8 mln di 
euro 

il valore economico  
generato

235,6 mln di 
euro 

il valore economico  
distribuito
86% del valore 
generato

37,2 mln di 
euro

il valore economico  
trattenuto e 
reinvestito  
in azienda

Per comunicare la distribuzione del valore generato 
dalle proprie attività nei confronti degli stakeholder, Tea 
ha realizzato l’analisi del valore economico prodotto e di-
stribuito a partire dal Bilancio Consolidato, evidenziando 
le risorse economiche che derivano dalla gestione, quelle 
distribuite ai propri stakeholder - tra dipendenti, fornito-
ri, Pubblica Amministrazione, azionisti e finanziatori - e 
quelle reinvestite in azienda.
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VALORE ECONOMICO GENERATO 
E DISTRIBUITO (valori in euro) 2016 2017

Valore economico generato 269.651.000 272.774.000

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 262.528.000 264.501.000

Altri ricavi 5.068.000 5.841.000

Proventi finanziari e interessi 2.055.000 2.432.000

Valore economico distribuito 234.078.000 235.603.000

Fornitori 179.108.000 181.974.000

Dipendenti 29.187.000 28.772.000

Pubblica Amministrazione 18.939.000 18.197.000

Azionisti 4.968.000 4.724.000

Finanziatori 1.589.000 1.647.000
Collettività (liberalità, sponsorizzazioni 

e i contributi erogati) 287.000 289.000

Valore economico trattenuto 35.573.000 37.171.000 

Ammortamenti e svalutazioni 17.671.000 16.537.000 

Autofinanziamento 15.034.000 18.985.000 

Accantonamenti a riserve 2.868.000 1.649.000 

Valore economico prodotto e distribuito

Ripartizione del valore economico generato - 2017 Ripartizione del valore economico distribuito* - 2017

Trattenuto
14%

Distribuito
86%

Fornitori
77%

Dipendenti
12%

PA
8%

Finanziatori
1%

Azionisti
2%

Dall’analisi del valore economico distribuito emerge che 
la quota maggiore è destinata ai fornitori, seguiti dai 
dipendenti e dalla Pubblica Amministrazione.  

5.3 Gli investimenti del Gruppo

La maggior parte del patrimonio del Gruppo è gestito 
dalla capogruppo ed è affidato alle società operati-
ve per lo svolgimento della loro attività. 
  
Con la nascita delle singole società operanti nei settori 
idrico e della distribuzione del gas, il patrimonio pree-
sistente è rimasto comunque in capo a Tea, mentre gli 
investimenti sono realizzati dalle società operative. 
La separazione del patrimonio dalla gestione, oltre a ri-
spondere alla normativa1, consente di salvaguardare la 

1 art. 35 della L. 448/2001. Prevede, al comma 9, che le Società costituite 
per lo svolgimento dei servizi pubblici locali a completo capitale pubblico 
debbano scorporare la proprietà delle reti e degli impianti dalla gestione.

*La voce “Collettività”, corrispondente allo 0,12% del valore economico distribuito, non è inclusa nel grafico
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Gli investimenti del Gruppo

INVESTIMENTI PER SERVIZIO ( MIGLIAIA DI EURO )

Ciclo Idrico
Integrato

Servizi 
gas ed energia

Servizio
ambiente

Servizio
Illuminazione

pubblica

Servizi 
Cimiteriali e 

onoranze funebri

Altro
 (fabbricati, servizi 

informatici e sviluppo)

12.568

6.910

4.046
2.461

606

3.630

42% 23% 13% 12%8% 2%

proprietà degli impianti e delle reti, che resterà di esclu-
siva competenza pubblica, senza impedire l’affidamento 
al mercato della gestione e dell’erogazione del servizio. 

Nel 2017, il Gruppo Tea ha realizzato investimenti per 
30 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l’anno 
precedente, al netto dell’acquisto del ramo idrico di Ca-
stiglione delle Stiviere, avvenuto nel 2016.

30,2 milioni di euro
gli investimenti del Gruppo

Nel Piano industriale 2018-2022 sono stati previsti in-
vestimenti per 245 milioni di euro destinati a crescita, 
innovazione ed efficienza.

Di seguito, la descrizione dei principali investimenti 
per Società:
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 » Sistema per la stipula di contratti sul web o da smartphone tramite Firma Elettronica Avanzata
 » Implementazione del nuovo modulo di fatturazione integrato del sistema informatico gestionale del 

Gruppo
 » In corso di realizzazione un progetto sulla gestione degli ordini
 » Acquisto di software, automezzi, macchine elettroniche e arredi

 » Efficientamento degli impianti di illuminazione
 » Investimenti legati alle reti di illuminazione pubblica e agli impianti di video sorveglianza con l’acquisto 

dei corpi illuminanti a tecnologia LED, la sostituzione dei quadri elettrici, l’implementazione del 
telecontrollo e l’abilitazione dell’infrastruttura ad altri servizi smart

 » Acquisto del ramo d’azienda “Illuminazione Pubblica” da SEI s.r.l., acquisendo impianti, attrezzature, 
macchine elettroniche ed arredi

 » Trasformazione di impianti termici di gestione del calore
 » Ammodernamento e manutenzione della rete e delle prese gas
 » Acquisto/ammodernamento di contatori e concentratori

 » Interventi sulla rete di distribuzione dell’acqua, sulla rete fognaria e sui contatori
 » Interventi sugli impianti di depurazione

 » Interventi sull’impianto di depurazione, sugli impianti di sollevamento e sui pozzi
 » Rinnovo del parco contatori con misuratori di nuova generazione

 » Acquisto di automezzi – in particolare per il potenziamento della raccolta a domicilio - e interventi di 
manutenzione straordinaria su automezzi speciali.

 » Contenitori e sistemi per il trattamento dei rifiuti
 » Dispositivi elettronici per il monitoraggio dei mezzi e l’ammodernamento dei sistemi di funzionamento.
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Investimenti in innovazione e nuove 
tecnologie 

Garantire l’innovazione e il rinnovamento delle in-
frastrutture e dei servizi è per Tea un modo per miglio-
rare la vivibilità, la sostenibilità e costruire un ambiente 
favorevole allo sviluppo del tessuto produttivo. 

In quanto società pubblica più rilevante della Provincia 
di Mantova, garante di servizi essenziali e proprietaria di 
infrastrutture e di reti fisiche, Tea guarda naturalmente 
all’innovazione, candidandosi come partner dei Comuni 
del territorio.

Tra 2016 e 2017 gli investimenti in ricerca e sviluppo 
si riducono a causa di progetti specifici implementati 

nel 2016 e non ripetuti nel 2017

Inoltre, i costi per lo sviluppo del Progetto Fatturazione 
Energia Elettrica - che si articola su più anni e che prevede il passaggio 

della gestione dei clienti di Energia Elettrica da un service 
esterno al sistema gestionale di Gruppo - pesano maggiormente 

sul 2016 (636.297 €) che sul 2017 (243.738 €)

Grazie alle infrastrutture gestite, alla presenza capillare e 
ai rapporti quotidiani con gli Enti locali e i cittadini, le So-
cietà operative che sovrintendono i servizi pubblici, rap-

presentano un elemento chiave nella pianificazione con-
divisa del territorio. Le utility giocano un ruolo sempre 
più delicato, diventando promotori dell’innovazione 
delle aree servite; si sono evolute fortemente nel corso 
dei decenni passando da semplici gestori di servizi pub-
blici a partner qualificati, in grado di proporre soluzioni, 
rispondere a esigenze e creare valore per il territorio. 

Le possibilità di ulteriore sviluppo dei servizi in un’otti-
ca smart city sono molteplici. In questa direzione vanno 
tre iniziative promosse da Tea:

• Il progetto GIS per la creazione di una mappatura digi-
tale, che risponde alla necessità di costruire un sistema 
integrato per l’acquisizione, la registrazione, l’analisi e 
la visualizzazione di tutte le informazioni derivanti dalle 
reti, per essere più puntuali e precisi in caso di necessità 
e di intervento.

• Il progetto EAM per l’implementazione del nuovo si-
stema di gestione degli asset e delle manutenzioni in 
modo evoluto e integrato, per consentire un monito-
raggio costante delle performance degli impianti e del-
le linee, controllandone affidabilità ed efficienza.

• Il progetto Work Force Management (WFM) che ha 
l’obiettivo di ottimizzare l’importante ruolo delle risorse 
umane, con una gestione della forza lavoro più mirata.

Nel nuovo Piano industriale 2018-2022 sono stati stan-
ziati investimenti per 10 milioni di euro destinati 
all’innovazione. In particolare, il Piano punta alla digi-
talizzazione, non solo degli asset nel settore delle reti 
(contatori intelligenti, controllo remoto e connettività dei 
sistemi), ma anche della relazione con i clienti, promuo-
vendo un maggiore orientamento al digitale per tutto il 
Gruppo Tea.

1.099.723

659.160

2016 2017

INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO (€)
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5.4 Catena delle forniture

I fornitori di Tea vengono scelti, oltre che sulla base di va-
lutazioni obiettive relative a competitività, qualità, utilità 
e condizioni economiche della fornitura, anche in con-
siderazione della loro capacità di garantire il rispetto 
del Codice Etico e della normativa in materia di la-
voro. Inoltre, il Gruppo si assicura di non instaurare alcun 
rapporto commerciale con soggetti che non sono in gra-

Registrazione
online

Compilazione da 
parte del fornitore di 
un questionario con i 
propri dati legali e 
tecnici, consegna

di certificati e 
attestazioni

Convalida
dell’abilitazione 
del fornitore e 
abbinamento ai 
gruppi merci di 

interesse
del Gruppo

Riesame delle 
certificazioni fornite 
e del questionario

All’interno dei gruppi merci utilizzati, sono individuati i 
gruppi merci critici per ragioni di sicurezza o per va-
lore economico della fornitura, per i quali sono defini-
ti dei blocchi nel sistema informatico gestionale aziendale 
che limitano la possibilità di scelta dei fornitori da parte 
dei dipendenti ad una lista di soggetti preselezionati in 
base a requisiti di qualità e tutela ambientale.

Inoltre, nelle gare di appalto di maggiore importanza, 
sono sempre inseriti nei capitolati tecnici specifici requi-
siti di tutela ambientale come titoli per l’attribuzione 

do di assicurare l’assoluta legittimità del proprio operato.
Tea si è dotata di un Regolamento acquisti e appalti 
integrato dal documento delle Condizioni Generali di 
Acquisto e da un Capitolato Speciale sulla sicurezza.

La procedura di qualificazione dei fornitori sul Portale Ac-
quisti di Tea prevede:

di importanti quote dei punteggi di selezione per l’offerta 
economicamente più vantaggiosa.
In occasione dell’analisi di materialità interna realizzata 
dal gruppo di lavoro per la sostenibilità, Tea ha effettuato 
un’attività preliminare di assessment sul rischio di viola-
zione dei diritti umani. Da questa prima valutazione ha 
ravvisato un rischio indiretto, seppur medio - basso, 
legato alla catena delle forniture. Per tale motivo si è 
impegnata, nel 2018, ad approfondire l’analisi, al fine di 
poter adottare specifici strumenti di controllo adeguati 
all’effettiva entità del rischio.
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Principali categorie di fornitori

223 milioni di euro 
il valore complessivo delle 
forniture
del Gruppo nel 2017

2.041 
il numero complessivo  
di fornitori

Il valore delle forniture è stato ripartito in macro-catego-
rie, in modo da dare una rappresentazione significativa 
delle principali tipologie di forniture del Gruppo.

Quasi un terzo del valore delle forniture è co-
stituito dalle materie prime utilizzate per il fun-
zionamento degli impianti e l’erogazione dei ser-
vizi, in particolare energia elettrica, gas e calore. 
Altre voci significative riguardano le forniture per la distri-
buzione di energia elettrica e gas - cioè oneri pagati ai 

65.094.610

42.301.066

28.880.786
20.658.368

13.633.744 9.608.744 9.443.048
4.694.943 5.099.943

23.331.631

421.052

VALORE DELLE FORNITURE PER TIPOLOGIA (€)

Materie
prime

Distribuzione
Energia
Elettrica

Personale Smaltimenti Lavori per
investimenti

Canoni
a Comuni

Manutenzioni
e riparazioni

Prestazioni
tecniche e 
consulenze

Distribuzione
Gas

Tecnologie
e ICT

Altro*

*La voce “Altro” include: Prestazioni diverse, Altri servizi e Altri oneri di gestione

distributori per i servizi necessari al trasporto dell’energia 
prodotta o venduta – per gli smaltimenti di rifiuti e le spe-
se per il personale che, oltre alla formazione e alle spese 
per la sicurezza (rispettivamente 109 mila euro e 117 mila 
euro), includono il TFR e gli altri oneri inseriti a bilancio.  
Oltre 13 milioni di euro sono relativi a lavori legati agli 
investimenti realizzati e più di 9 milioni di euro sono stati 
destinati a fornitori che si sono occupati di manutenzio-
ni e riparazioni di reti e impianti.
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42,4%

57,5%

0,1%

Lombardia Altre regioni 
Italiane

Estero
(UE e extra UE)

46%

Provincia di Mantova

Altre province lombarde

Ripartizione valore delle forniture in Lombardia

Ripartizione territoriale del valore delle forniture
54%

Fornitori per area geografica

42%

il valore degli acquisti
da fornitori del territorio 
lombardo

Oltre 99%

il valore delle forniture  
da fornitori italiani

La quasi totalità del valore delle forniture è costituito da 
fornitori italiani, di cui il 42% lombardi. Nel 2017 quasi la 
metà (46%) degli acquisti in Lombardia è stata fatta da 
fornitori della provincia di Mantova, evidenziando il forte 
legame dell’azienda con il territorio.

27.523.534 26.060.109

3.033.471

Principali categorie di fornitori

Tra le forniture di materie prime,le quote più 
rilevanti sono rappresentate dall’energia 
elettrica e il gas acquistati.

DETTAGLIO FORNITURE DI MATERIE PRIME (€)

Energia Elettrica Gas Calore Altro

8.477.496
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