
Report di sostenibilità
dati anno 2016

Linea Group Holding
Gas, luce, ambiente, telecomunicazioni

e tanto cuore





3

R
e
p
o
rt

 d
i s

o
st

e
n
ib

ili
tà

■ Sommario

■ Lettera del Presidente e dell’Amministratore Delegato di Linea Group Holding 6

■ 1. Premessa metodologica 9
 1.1 Introduzione 9

 1.2 I criteri ed i riferimenti principali seguiti per la redazione del Rapporto 9

 1.3 I contenuti del Rapporto 11

■ 2. Profi lo dell’organizzazione 13
 2.1 Il Gruppo e la sua storia 14

 2.2 Struttura e società del Gruppo 16

 2.3 Servizi gestiti 17

 2.4 Principali indicatori di attività 17

 2.5 Gli indicatori di sostenibilità 18

 2.6 Governance e sistemi di gestione 18

■ 3. Prestazione Economica 31
 3.1 Commenti ai principali dati ed indicatori economici 32

 3.2 Produzione e distribuzione del Valore Aggiunto 36

■ 4. Gli stakeholder di LGH 41
 4.1 Mappatura 41

■ 5. Le risorse umane 43
 5.1 Traguardi raggiunti e obiettivi di miglioramento 44

 5.2 Premessa 44

 5.3 Il progetto Carta dei Fondamenti 45

 5.4 La Comunicazione interna 45

 5.5 Le relazioni sindacali 47

 5.6 Presentazione e commento dei dati più signifi cativi 48

 5.7 Gli stage 52

 5.8 La formazione 55

 5.9 Tempo libero e circoli aziendali 56

 5.10 La Salute e la Sicurezza dei lavoratori 57



4

■ 6. I Clienti 61
 6.1 Traguardi raggiunti e obiettivi di miglioramento 62

 6.2 I clienti di LGH 64

 6.3 La composizione 65

 6.4 Indagine sulla soddisfazione dei clienti di Linea Group Holding 65

 6.5 Strumenti di comunicazione con i clienti 66

 6.6 Qualità commerciale del servizio di vendita del gas 

  e dell’energia elettrica 68

 6.7 Assicurazione Clienti Finali 70

 6.8 Brevi cenni sull’AEEGSI e sulla regolamentazione 

  a tutela del cliente consumatore 70

 6.9 Bollette e Tariffe 71

■ 7. Gli azionisti 73
 7.1 Traguardi raggiunti e obiettivi di miglioramento 74

 7.2 Premessa 74

 7.3 I risultati 74

 7.4 Situazione attuale e linee strategiche per il futuro 74

 7.5 Le iniziative di dialogo 75

■ 8. I fi nanziatori 77
 8.1 Premessa 78

 8.2 La qualità del debito 78

 8.3 Il costo del debito 79

■ 9. I Fornitori 81
 9.1 Traguardi raggiunti e obiettivi di miglioramento 82

 9.2 La politica degli approvvigionamenti 82

 9.3 Selezione dei fornitori 83

 9.4 Valutazione dei fornitori 87

 9.5 Condizioni Contrattuali 88

■ 10. Le istituzioni 91
 10.1 Traguardi raggiunti e obiettivi di miglioramento 92

 10.2 Il rapporto con gli Enti locali 92

 10.3 Progetti e iniziative 92

■ 11. La comunità locale 95
 11.1 Traguardi raggiunti e obiettivi di miglioramento 96

 11.2 La società e il territorio 98

 11.3 L’immagine di Gruppo 98

 11.4 Iniziative a sostegno del territorio 102

 11.5 La didattica 104

 11.6 Relazione con i media 105

 11.7 Le associazioni a cui il Gruppo partecipa 105

IN
D

IC
E



5

R
e
p
o
rt

 d
i s

o
st

e
n
ib

ili
tà

■ 12. L’ambiente 107
 12.1 Traguardi raggiunti e obiettivi di miglioramento 108

 12.2 Processi produttivi e impatti ambientali 110

 12.3 Il Servizio Integrato dei rifi uti 110

 12.4 Il Servizio Energetico 153

 12.5 Il Servizio Information and Communication Technology (ICT) 184

■ 13. Glossario 186

■ Content index 189



6

un’importante consuetudine nella 

trasmissione alle comunità in cui 

LGH e le sue società operano 

di informazioni, dati e presenza 

del Gruppo. Un’edizione che si 

caratterizza poi per essere quella 

che idealmente apre - verso il 

futuro - anche nella reportistica i 

temi della partnership industriale 

con A2A, siglata nell’agosto 2016 

e quindi pienamente inserita 

nell’arco temporale che il Report 

2016 contempla.

Proprio nell’ottica di un Report 

di Sostenibilità che mantiene nel 

tempo la propria completezza e 

ricchezza di informazioni, ed al fi ne 

di accentuarne la comprensibilità e 

fruibilità in termini pratici, prosegue 

parallelamente il percorso 

Il Report di Sostenibilità di LGH 

giunge alla 11ª edizione. Prosegue 

così il forte impegno che ogni 

anno vede impegnata LGH nel 

rendicontare a tutti gli stakeholder 

attività, iniziative, progetti realizzati 

nei territori di riferimento.

Un impegno reso concreto 

attraverso la messa a punto di uno 

strumento che è divenuto oramai 

Lettera del Presidente e
dell’Amministratore Delegato
di Linea Group Holding
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editoriale di individuazione di 

driver di particolare interesse, resi 

immediatamente fruibili attraverso 

infografi che, grafi ci di sintesi, testi 

orientati alla massima chiarezza. 

La rendicontazione di sostenibilità 

di LGH è poi un impegno che non 

si conclude con il Report. Come 

anticipato anche negli scorsi 

mesi, sono allo studio innovative 

modalità di reportistica che 

LGH proporrà in futuro ai propri 

stakeholder; il web reporting 

rappresenta la nuova sfi da che 

intendiamo assumere per restituire 

non solo valore economico 

e d’impresa, ma anche un 

patrimonio concreto di conoscenza, 

approfondimento, culturale ed 

ambientale.

Cremona, giugno 2017

Il Presidente

Antonio Vivenzi

L'Amministratore Delegato

Massimiliano Masi
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Premessa
metodologica

1.

contenuti delle linee guida GRI4.

Il documento mantiene un perimetro 

di rendicontazione sostanzialmente 

in linea con quello dell’esercizio 

precedente, includendo tutte le 

società del Gruppo LGH.

1.2 I Criteri ed i riferimenti 
principali seguiti per la redazione 
del Rapporto

Le novità organizzative e la necessità 

di rendicontare con chiarezza e 

trasparenza le attività operative di 

Aziende conferite in tempi diversi 

in Linea Group Holding con le loro 

prestazioni (dati sociali, ambientali 

ed economici), hanno comportato 

l’esigenza di effettuare delle scelte 

e delle semplifi cazioni che sono 

esplicitate nella presente Premessa 

Metodologica.

Il Rapporto si riferisce ai dati 

operativi quantitativi del 2016, 

tuttavia descrive anche le novità 

organizzative intervenute nel primo 

trimestre 2017.

In base all’attuale copertura degli 

indicatori “Specifi c Standard 

Disclosure” associati agli aspetti 

materiali, il livello di aderenza Linee 

Guida di Reporting del Global 

Reporting Initiative, nella loro 

versione aggiornata GRI-G4, è “In 

accordance”-core. 

1.1 Introduzione

Il Report di sostenibilità di LGH, 

redatto con frequenza annuale, 

è lo strumento principale di 

comunicazione trasparente del 

processo di gestione dei temi di 

sostenibilità, espressione dei valori, 

delle strategie e delle performance 

raggiunte durante il periodo di 

rendicontazione. 

Con questo documento, giunto alla 

undicesima edizione, il Gruppo LGH 

si pone l’obiettivo di rendicontare 

e far conoscere ai portatori di 

interesse le attività svolte, i 

progressi fatti e gli ulteriori margini 

di miglioramento delle performance 

in campo economico, sociale e 

ambientale. 

Le informazioni sono fornite, 

per quanto possibile, in modo 

chiaro, completo ed integrato. In 

particolare il Report vuole fornire 

una rappresentazione equilibrata e 

ragionevole della performance di 

sostenibilità del Gruppo compresi 

gli impatti, sia positivi sia negativi, 

generati dal suo operare.

Questa edizione prende come 

riferimento l’esercizio dal 1° 

gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; 

gli argomenti trattati sono stati 

ulteriormente arricchiti rispetto agli 

scorsi anni, al fi ne di soddisfare i R
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suddivisione per servizio (Gestione 

ambientale dei Rifi uti, distribuzione, 

produzione e vendita di energia). 

Si distinguono i dati legati 

all’effettiva produzione/smaltimento 

dalle quote vendute/fatturate. 

Pertanto potranno esserci alcune 

discrepanze fra i dati quantitativi 

riportati in bilancio, legati 

esclusivamente ad una logica di 

tipo economico, rispetto a quanto 

riportato all’interno del presente 

Rapporto, il cui fi ne è quello di 

presentare le potenzialità degli 

impianti gestiti ed i conseguenti 

impatti ambientali derivanti dalla loro 

gestione.

è stato redatto applicando i principi 

contabili internazionali (IFRS). 

La distribuzione del Valore Aggiunto 

è stata condotta secondo le linee 

guida del GBS (Gruppo di Studio 

sul Bilancio Sociale) e secondo la 

loro formalizzazione come norme 

di rendicontazione sociale per le 

amministrazioni pubbliche.

Relativamente ai dati ambientali, 
sono presentate le prestazioni 

aggiornate all’anno 2016 degli 

impianti della Holding, nonché 

i dati relativi alle attività svolte 

dalle società del Gruppo in campo 

ambientale. Tutti i dati raccolti sono 

stati pubblicati col criterio della 

Per garantire la confrontabilità nel 

tempo degli indicatori, ove possibile, 

i dati 2016 sono stati confrontati con 

quelli del biennio precedente.

In particolare, per quanto riguarda 
i dati economici e la quantifi cazione 

e ripartizione del valore aggiunto, 

si è fatto riferimento al bilancio 

consolidato al 31.12.16 del Gruppo 

LGH (pubblicato e certifi cato da 

Terza Parte) e al bilancio di esercizio 

della sua capogruppo. Le prestazioni 

economiche relative alle Società 

Azioniste di LGH sono disponibili 

nei loro rispettivi bilanci e non sono 

oggetto del presente documento. 

Nel 2016 il consolidato di Gruppo 
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Anche relativamente ai dati 
Sociali, per il 2016 si descrivono le 

iniziative promosse dalla Holding e 

dalle sue controllate.

1.3 I contenuti del Rapporto

In accordo ai riferimenti metodologici 

sopra citati, le prime sezioni del 

Rapporto sono dedicate alla 

descrizione dell’Identità Aziendale, 

delle politiche e della mission, del 

suo assetto organizzativo e della sua 

governance, all’identifi cazione dei 

servizi erogati, dei Clienti e dei Territori 

serviti e all’inquadramento del disegno 

strategico per il futuro dell’Azienda.

Le informazioni contenute in 

questa sezione fanno riferimento 

all’intero Gruppo LGH, con specifi ci 

approfondimenti, laddove necessari, 

relativamente alle singole Società 

del Gruppo, per assicurare la 

completezza delle informazioni.

Le sezioni successive, precedute 

dall’identifi cazione dei vari 

stakeholder aziendali e delle loro 

specifi che esigenze, contengono 

le informazioni quali - quantitative 

suddivise per stakeholder volte 

a fornire un quadro omogeneo, 

completo e trasparente 

sulla integrazione tra fattori 

economici, aspetti sociali e fattori 

ambientali derivanti dalle scelte 

dell’organizzazione. Come apertura 

di ciascun capitolo dedicato ai diversi 

stakeholder individuati, vengono 

riportati gli obiettivi di miglioramento 

raggiunti e quelli futuri.

All’interno del documento sono state 

inserite pagine tematiche e box con 

lo scopo di approfondire aspetti 

rilevanti per i diversi stakeholder.

risorse umane

clienti

azionisti

finanziatori

fornitori

istituzioni

comunità locale

ambiente

Stakeholder - Soggetti "portatori di interessi" con i quali l'impresa si 
relaziona e che possono infl uenzare (o essere infl uenzati) dal suo operato
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1.000.000

1.000.000 tonnellate di rifiuti

635 milioni

400 GWh di energia prodotta e ceduta

Oltre 635 milioni di metri cubi di gas distribuiti

200 GWh

Produzione e distribuzione di calore per oltre 200 GWh

da fonti rinnovabili e assimilate

oltre
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Figura 1: società del Gruppo LGH e le relative aree di operatività

2.1 Il Gruppo e la sua storia

Il Gruppo LGH è una multiutility nata 

nell’ottobre 2006 dall’aggregazione 

di cinque utility locali la cui struttura 

organizzativa è caratterizzata da 

un accentramento delle funzioni 

corporate nella capogruppo Linea 

Group Holding S.p.A. e dal presidio 

dei business in cui opera attraverso 

società dedicate o società di scopo.

In data 4 agosto 2016, in seguito 

alla sottoscrizione di un accordo 

di partnership industriale ed al 

conseguente acquisto da parte di 

A2A S.p.A. del 51% del Capitale 

Sociale di LGH S.p.A., il Gruppo LGH 

è entrato a far parte del Gruppo A2A, 

prima multiutility italiana per ricavi e 

margini, quotata alla Borsa di Milano 

e secondo operatore indipendente 

elettrico per capacità installata 

e volumi di vendita, presente 

soprattutto in Nord Italia lungo tutte 

le fasi sia della fi liera dell'energia 

elettrica, dalla produzione alla 

distribuzione e vendita, sia di quella 

del gas, dall'approvvigionamento alla 

fornitura al cliente fi nale.

Di seguito le principali società del 

Gruppo LGH e le relative aree di 

operatività. 

Gli impianti sono distribuiti 

principalmente nei territori di origine 

dei soci storici di LGH, ad eccezione di 

quelli localizzati in Puglia ed in Sicilia.

COMMERCIALE
(vendita gas e EE)

Linea Più Linea Energia
Linea 

Gestioni
Linea 

Ambiente

Linea Reti e Impianti

LD Reti Linea Com

GENERAZIONE
E TRADING

AMBIENTE

Raccolta Calore (TLR) EE Gas
Trattamento

e smaltimento

RETI E CALORE

ICT
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Figura 2: localizzazione dei principali impianti del Gruppo

Tipologia Località Capacità 
resid. (mc) 

1 Discarica Augusta (SR)  0 
2 Discarica Grottaglie (TA) 860.000 
3 Discarica (esaurita)  Rovato (BS)  0 
4 Discarica (esaurita)  Malagnino (CR)  0 

  Tipologia  Località 

8 Igiene ambientale Cremona e limitrofi  8 2.000 
9 Igiene ambientale Lodi  136.000 
10  Igiene ambientale Rovato 177.000 
11  Igiene ambientale Fombio  3 4.000 
12  Igiene ambientale Crema e Cremasco 167.000 
  TOTALE   596.000 

  Tipologia Località  
 

5 Trattamento Coccaglio (BS)  6 0.000 
6 Trattamento Fombio (LO) 59.000 
 TOTALE   119.000 

  Tipologia Località  
 

7 Rifiuti Speciali (Impianto 
chimico/ fisico) Crema (CR)  9 0.000 35

4

2
1

6
7

  Tipologia Località Potenza 
(MWt) 

1 Rete di TLR Cremona (CR)  160 
2 Rete di TLR Lodi (LO)  41 
3 Rete di TLR Rho (MI) 33 
4 Rete di TLR Crema (CR)  30 
  TOTALE   264 

  Tipologia 

Rete EE ~45.500 

  Tipologia 

Rete Gas  ~266.000 1 2 
4 

3 

 

  Tipologia Località Potenza 
(MWe) 

1 Idro (> 10 MWe) Mazzunno (BS) 11,7 
2 Idro (> 10 MWe) Darfo (BS)  11,4 
3 Idro (> 10 MWe) Resio (BS)  12,8 
4 mini Idro (<10 MWe) Lozio(BS) 0,9 
5 mini Idro (<10 MWe) Corna (BS)  0,7 
6 Fotovoltaico  Cremona (CR) 0,5 
7 Biogas  Castrezzato (BS) 1,0 
8 Biogas  Malagnino (CR) 1,7 
9 Biogas  Provaglio d' Iseo (BS) 1,7 
10  Biogas Augusta (SR)  1,7 
11  Biogas Ragusa (RG) 1,0 
12  Biogas Rovato (BS) 2,5 
13 W TE  Cremona (CR) 6,0 
14 W TE  Parona (PV)  44,0 
15  Biomasse  Cremona (CR) 1,0 
16  Biomasse  Rodengo Saiano (BS)  1,0 
17  Cogenerazione Cremona (CR)  13,0 
18  Cogenerazione Crema, ex SCCA (CR) 6,0 
19  Cogenerazione Lodi (LO)  4,0 
20  Cogenerazione Rho Nord (MI) 2,8 
21  Cogenerazione Rho Sud(MI) 1,0 
  TOTALE   126,4 
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LINEA RETI
E IMPIANTI

100%

LINEA
AMBIENTE

100%

LINEACOM
96%

ALTRI

LINEA 
GESTIONI

100%

ASM
CODOGNO

49%

BRESCIANA
INFRASTRUTT.

GAS
50%

LINEA PIÙ
100%

LD RETI
90,4%

LINEA
ENERGIA

100%

MF WASTE
51%

ASMU
100%

LOMELLINA
ENERGIA

80%

GREENAMBIENTE
80%

Figura 3: perimetro di consolidamento (riportate le principali partecipazioni) al 31/12/2016

SOB (Società di business) SOT (Società territoriali) Società di scopo

2.2 Struttura e società del Gruppo

Il processo di riorganizzazione 

delle partecipazioni direttamente o 

indirettamente controllate da LGH, 

iniziato nel maggio del 2007, è 

proseguito nel 2016 mediante alcune 

operazioni che hanno defi nitivamente 

contribuito alla creazione di un 

modello societario organizzato per 

a favore di Linea Reti Impianti 

della partecipazione detenuta 

in S.Te.A.M. e fusione per 

incorporazione di quest’ultima 

nella nuova controllante con 

decorrenza dall’01.01.16.

Il perimetro di consolidamento è di 

seguito rappresentato:

“business unit”, controllate dalla 

Holding.

In particolare:

1) Fusione per incorporazione con 

decorrenza dall’01.01.16 delle 

società Franciacorta Rinnovabili e 

Rovato Energia in Linea Energia 

che già ne possedeva il 100% del 

capitale sociale.

2) Cessione da parte di Linea Più 
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Nel corso del 2016 sono stati 

realizzati investimenti per un totale 

di 46,9 Milioni di € di cui 19,2 Milioni 

di € per interventi di sviluppo (in 

particolare nel settore dell'energia 

elettrica) e 27,7 Milioni di € per 

il mantenimento degli asset (in 

particolare per il sistema delle reti). 

2.4 Principali indicatori di attività

I principali dati quantitativi riferiti al 

Gruppo LGH per l’anno 2016 sono 

indicati in tabella 2.

Per quanto riguarda il capitale 

umano, il Gruppo impiega 1.241 

dipendenti al 31/12/2016.

2.3 Servizi gestiti

I servizi gestiti da LGH sono 

sintetizzati in tabella 1.

Settore Attività

Ambiente Gestione ciclo integrato dei rifi uti: dalla raccolta e trasporto allo smaltimento 

e al recupero e alla valorizzazione dei materiali riciclabili, utilizzando impianti di 

proprietà e di terzi.

Energia Produzione di Energia Elettrica da fonti rinnovabili, assimilate, tradizionali ed 

innovative; produzione di calore da termovalorizzazione rifi uti, cogenerazione, 

vendita calore e gestione rete teleriscaldamento; distribuzione e 

commercializzazione di gas naturale; distribuzione e commercializzazione di 

Energia Elettrica; progettazione, vendita e installazione di impianti fotovoltaici.

Information tecnology e TLC Settore IT e telecomunicazioni

Tabella 1: dettaglio servizi gestiti da LGH

Parametro U.d.M. 2016

Energia elettrica distribuita GWh 437

Energia elettrica prodotta e ceduta GWh 401

Energia elettrica acquistata GWh 667

Energia elettrica venduta (*) GWh 622

Gas Distribuito Mmc 635

Gas Acquistato Mmc 359

Gas Venduto (*) Mmc 356

Calore Prodotto GWh 203

Calore Acquistato (terzi ed intercompany) GWh 88

Calore Venduto GWh 238

Rifi uti gestiti (**) Kt 1.075

Tabella 2: principali dati quantitativi anno 2016

(*) solo BU Commerciale

(**) somma di quelli raccolti, smaltiti in impianti propri e smaltiti in impianti di terzi da intermediazione
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2.5 Gli indicatori di sostenibilità 

I principali indicatori di sostenibilità del Gruppo, nel triennio di riferimento, sono riportati in tabella 3.

P
R

O
F
IL

O
 D

E
L
L’

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Responsabilità economica 2014 2015 2016

Valore aggiunto globale lordo (mln Euro) 10140,9 10132,6 106,9

Investimenti totali (mln Euro) 45,3 53,8 46,9

ROI 4,69% 4,45% 1,13%

EBITDA (mln Euro) 93 74,7 74,1

Responsabilità sociale 2014 2015 2016

Media dipendenti in forza 1.275 1.272 1.261

Ore medie di formazione pro-capite 9,65 10,89 5,42

Indice di frequenza (n° infortuni/n° ore lavorate * 1.000.000) 28,91 27,39 19,38

Pronto intervento gas: % chiamate con intervento entro i 60 minuti 99 99 99

N° studenti partecipanti a programmi di educazione ambientale 14.000 14.000 10.000

Responsabilità ambientale 2014 2015 2016

Energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate (inclusa 

termovalorizzazione) immessa in rete (GWh)
516,34 399,73 401,00

% Raccolta differenziata 61 66 70

Emissioni medie veicolo CO
2
 g/Km 191 189 181

Tabella 3: gli indicatori di sostenibilità del Gruppo LGH nel triennio di riferimento

Amministratori”, nel quale sono 

richiamati diritti e doveri etici 

e normativi dei componenti 

dell’organo amministrativo.

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto 

la Società è amministrata da un 

Consiglio di Amministrazione 

composto da 13 (tredici) membri, 

nominati sulla base del voto di lista. 

Il Consiglio di Amministrazione può 

nominare tra i suoi membri uno o più 

consiglieri delegati. In data 4 agosto 

2016 il Consiglio di Amministrazione 

ha nominato l’Amministratore 

Delegato, attribuendogli ampie 

deleghe gestionali. 

Lo statuto prevede che il Consiglio 

di Amministrazione sia convocato 

2.6 Governance e sistemi di 
gestione

2.6.1 Corporate governance

Linea Group Holding S.p.A. (“LGH”) 

è società di diritto italiano, non 

quotata, soggetta all’attività di 

direzione e coordinamento di A2A 

S.p.a. Gli organi sociali che formano 

il sistema di governance di LGH 

sono il Consiglio di Amministrazione, 

il Collegio Sindacale e l’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha 

istituito un Organismo di Vigilanza ai 

sensi del d.lgs. 231/2001.

Su base volontaria, il Consiglio 

di Amministrazione ha adottato 

il “Codice di condotta degli 

Cremona - Uffi ci
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dall’organo amministrativo almeno 

una volta all’anno. Nel 2016 

l’Assemblea si è riunita 4 volte.

L’Assemblea decide sulle materie 

riservate alla sua competenza 

dalla legge o dallo Statuto, nonché 

sugli argomenti di cui i soci che 

rappresentino il decimo del capitale 

ne fanno domanda.

Di seguito viene riportata la 

composizione del CDA e del Collegio 

Sindacale.

secondo quanto previsto dal codice 

civile e dallo statuto.

Il Collegio Sindacale, composto di 

3 membri effettivi e 2 supplenti, è 

l’organo che vigila sull’osservanza 

della legge e dello statuto, sul 

rispetto dei principi di corretta 

amministrazione ed in particolare 

sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e 

contabile adottato dalla società e sul 

suo concreto funzionamento.

L’Assemblea viene convocata 

ogniqualvolta sia ritenuto opportuno 

dal Presidente, dal Vicepresidente, 

dal Consigliere Delegato di loro 

iniziativa, ovvero su richiesta di 

almeno 2 Consiglieri.

Al Consiglio di Amministrazione è 

riservata ogni decisione di ordinaria 

e straordinaria amministrazione 

della Società che non sia riservata 

all’Assemblea. Oltre a quelle 

previste per legge, lo statuto 

prevede materie di esclusiva 

competenza del Consiglio di 

Amministrazione e quindi non 

delegabili da quest’ultimo. Il 

Consiglio di Amministrazione si è 

riunito 17 volte nel 2016. Il Consiglio 

di Amministrazione attualmente in 

carica è stato nominato il 4 agosto 

2016 e resterà in carica fi no alla data 

dell’assemblea di approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2018.

Il regime dei compensi dell’organo 

amministrativo è determinato 

Composizione CDA al 31/12/2016

Presidente Antonio Vivenzi

Amministratore Delegato Massimiliano Masi

Consiglieri Maria Ester Benigni, 

Stefano Donnarumma, Rita Daniela 

Giupponi, Lorenzo Giussani, Emilia 

Rio, Fulvio Roncari, Paolo Formentini, 

Fiorella Lazzari, Dino Martinazzoli, 

Massimo Mustarelli e Salvatore 

Nupieri

Composizione Collegio Sindacale

Presidente Catia Sinelli

Sindaco effettivo Patrizia Apostoli

Sindaco effettivo Antonio Fezzi

Sindaco supplente Luigi Foresti

Sindaco supplente Simona Pezzolo De Rossi
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Figura 4: organigramma LGH gennaio 2017

2.6.2 Assetto organizzativo

Al 31 dicembre 2016 l’architettura 

societaria del Gruppo prevede 

le società operative di business 

(SOB), accanto alla Holding, LGH 

S.p.A., a cui è affi dato il compito 

di erogare servizi di staff a favore 

delle società del Gruppo, defi nendo 

e attuando le regole di direzione e 

coordinamento riferite ai processi 

gestiti. 

Consiglio
di Amministrazione

Presidente Amministratore
Delegato

Internal Audit

General Counsel e 
Affari Legali e Societali

Amministrazione, Finanza
Controllo

Compliance e
Risk Management

Relazioni Istituzionali, 
Relazioni Esterne e 

Comunicazione

SOB 
Distribuzione Gas

SOB Ambiente SOB Igiene Urbana
SOB

Reti e Impianti
SOB Energia

SOB Commerciale e 
Approvvigionamento 

Energetico
SOB ICT

Personale e Organizzazione 
e QSA

Approvvigionamenti e
Gestione fl otta

Regulatory Affairs

PMO Programma En&A e 
sviluppo sinergie

Group Cross/Upselling
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L’attuazione di un idoneo sistema 

di controllo interno e di gestione 

dei rischi costituisce un elemento 

fondamentale per la governance del 

Gruppo e la conduzione degli affari in 

coerenza con gli obiettivi prefi ssati, 

in condizioni di correttezza, 

trasparenza e conformità alle norme 

vigenti.

Il sistema di Gruppo, a presidio dei 

rischi aziendali, coinvolge diversi 

a consentire l’identifi cazione, 

la misurazione, la gestione e il 

monitoraggio dei principali rischi. 

Tale sistema è integrato nei più 

generali assetti organizzativi e di 

governo societario adottati dal 

Gruppo LGH e tiene in adeguata 

considerazione i modelli di 

riferimento e le best practices 

esistenti in ambito nazionale e 

internazionale.

2.6.3 Sistemi di gestione, controllo e 

certifi cazioni

2.6.3.1 Il Sistema di Controllo 
Interno e di Gestione dei Rischi 
(“SCIGR”)
Il sistema di controllo interno e di 

gestione dei rischi (di seguito anche 

SCIGR) è costituito dall’insieme 

delle regole, delle procedure e 

delle strutture organizzative volte 

LGH - Certifi cazione Sistema di Gestione Sicurezza
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sensibilizzazione delle risorse 

aziendali in materia di controllo e 

all’affermazione dell’impegno verso 

la prevenzione attiva dei reati.

Inoltre, la capogruppo e le società 

del Gruppo hanno istituito e 

nominato un proprio Organismo 

di Vigilanza (“OdV”), organo 

collegiale in staff al Consiglio di 

Amministrazione, con compiti 

principalmente di vigilanza sul 

funzionamento del proprio Modello, 

sulla sua adeguatezza ed eventuale 

opportunità di aggiornamento.

Gli Organismi di Vigilanza si sono 

dotati di un proprio Regolamento di 

funzionamento nominando al loro 

interno un Presidente.

Nell’ambito delle proprie attività, 

l’Organismo di Vigilanza nel corso 

dell’anno in particolare: i) ha 

raccolto fl ussi informativi inerenti 

i principali processi e attività 

aziendali sensibili, svolgendo 

anche verifi che a campione su 

dati e documenti aziendali; ii) ha 

incontrato i principali soggetti 

Responsabili di aree sensibili; iii) 

ha monitorato i sistemi di gestione 

della sicurezza e ambientale; iv) ha 

verifi cato le attività di formazione 

e informazione al personale; 

v) ha agevolato e verifi cato il 

processo di aggiornamento della 

documentazione di sistema (es. self 

assessment matrici rischi/reato, 

Modelli, Codici Etici).

Quale supporto operativo per le 

rispettive attività di competenza in 

ambito “231”, le Direzioni aziendali 

e gli Organismi di Vigilanza hanno 

utilizzato principalmente la funzione 

Internal Audit di LGH.

Amministratore Delegato) e/o delle 

Società controllate per quanto di loro 

competenza.

2.6.3.3 Responsabilità 
Amministrativa delle Società 
(D.Lgs. n.231/01 e s.m.i.)
Il Decreto Legislativo n. 231/2001, 

recante la “Disciplina della 

responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche 

prive di personalità giuridica”, ha 

introdotto nell’ordinamento italiano 

la responsabilità in sede penale 

degli enti per alcuni reati commessi 

nell’interesse o a vantaggio degli 

stessi.

La disciplina del Decreto, oggetto di 

successive modifi che e integrazioni, 

si applica a molteplici fattispecie 

di reato, tra cui in particolare 

reati nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, reati societari, 

in violazione di norme in materia 

di sicurezza sul lavoro, in materia 

ambientale e informatica.

Il Decreto prevede tuttavia 

alcune condizioni di esimente 

della responsabilità e, a tal fi ne, 

è stato adottato dal Consiglio di 

Amministrazione di LGH e dalle 

diverse Società controllate un 

Modello di organizzazione gestione 

e controllo ex d.lgs. 231/01 

(“Modello”), sottoposto a periodico 

aggiornamento coerentemente 

all’evoluzione societaria e normativa. 

Oltre a ridurre il rischio di illeciti ed 

evitare l'applicazione delle sanzioni 

a danno della Società, l’adozione 

del Modello contribuisce anche 

al rafforzamento della Corporate 

Governance, a una maggiore 

attori e si articola sui seguenti livelli:

a. Cosiddetti “controlli di linea” 

insiti nei processi operativi e 

svolti direttamente dalle funzioni 

aziendali nella gestione delle 

proprie responsabilità operative 

(management);

b. Presidio alla gestione dei 

rischi, in coerenza agli obiettivi 

aziendali e nel rispetto di criteri di 

segregazione, svolto tipicamente 

da funzioni interne deputate al 

controllo (es. Risk Management, 

Pianifi cazione e controllo, Qualità 

Ambiente e Sicurezza).

c. Valutazioni indipendenti e 

autonome sul disegno e sul 

funzionamento del complessivo 

sistema di controllo interno da 

parte di funzioni “imparziali” 

(Internal Audit).

A questi si aggiungono Collegio 

Sindacale, Società di Revisione dei 

conti e l’Organismo di Vigilanza ex 

d.lgs.231/01.  

Le attività di controllo di cui ai 

precedenti punti b. e c. rientrano 

tra le attività erogate dalle funzioni 

centralizzate della capogruppo a 

favore delle società sottoposte a 

direzione e coordinamento di LGH.

2.6.3.2 Internal Audit
LGH è dotata di una funzione 

Internal Audit, che risponde al 

Presidente della Società, per 

garantirne un’adeguata indipendenza 

nello svolgimento delle proprie 

attività.

La funzione opera a livello di 

gruppo secondo un Piano di 

audit annuale, relazionando dei 

risultati della propria attività l’Alta 

Direzione di LGH (Presidente e 
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processo di risk management il 

framework fornisce gli elementi 

caratterizzanti (dimensioni) 

del processo, un linguaggio 

comune, le linee guida per la sua 

implementazione e i criteri per 

valutare l’effi cacia del processo in 

atto. Per quanto riguarda lo specifi co 

ambito ICT, inoltre, il Gruppo ha 

sviluppato un proprio framework di 

riferimento customizzato.

Il modello di Governance, con 

riferimento ai rischi, prevede le 

seguenti responsabilità:

• il Consiglio di Amministrazione 

svolge un ruolo di indirizzo e di 

valutazione dell’adeguatezza del 

sistema di controllo interno e di 

gestione dei rischi;

• il Presidente sovraintende alle 

attività del sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi;

• l’Amministratore Delegato si 

occupa del coordinamento del 

Comitato Rischi;

• il Compliance e Risk Manager 

e i Comitati Rischi supportano il 

Consiglio di Amministrazione e 

l’Amministratore Delegato nella 

defi nizione delle linee di indirizzo 

del sistema di controllo interno 

e di gestione dei rischi legati 

all’attività di trading;

• l’Internal Audit garantisce 

un’attività indipendente e 

obiettiva per valutare e migliorare 

i processi di controllo, di 

gestione dei rischi e di Corporate 

Governance.

I principali rischi e incertezze a cui il 

Gruppo è esposto sono di seguito 

elencati:

• Rischio di information technology, 

• Rischio normativo e di compliance

i rischi aziendali. In particolare il 

Gruppo mira a giungere ad una piena 

coerenza di approccio di gestione 

al rischio attraverso metodologie 

e strumenti trasversali, anche con 

riferimento alla compliance con 

specifi che previsioni normative 

(ad esempio il D. Lgs. 231, la 

c.d. Legge Privacy, l’Unbundling 

Funzionale, ecc.). Un modello 

integrato di Risk Management 

ha, inoltre, l’obiettivo di creare 

una maggiore consapevolezza, 

all’interno del Gruppo, che effi caci 

strumenti di valutazione, gestione 

e monitoraggio del rischi possono 

supportare un’organizzazione nel 

raggiungimento dei propri obiettivi ai 

diversi livelli. Il Modello di Enterprise 

Risk Management Integrato è stato, 

inoltre, defi nito con riferimento 

alle specifi cità dei business in cui il 

Gruppo LGH opera. 

Il Gruppo LGH ha provveduto 

a defi nire una propria struttura 

dei rischi al fi ne di agevolarne la 

mappatura la valutazione, la gestione 

e il monitoraggio in relazione anche 

ai cosiddetti scenari di rischio, quali 

elementi di massimo dettaglio per 

le analisi previste, ovvero gli eventi 

concreti nei quali le tipologie di 

rischio comprese all’interno del 

Modello dei Rischi si possono 

manifestare, relativamente ai diversi 

Business in cui opera il Gruppo 

e alle diverse aree. Il framework 

di riferimento adottato è basato 

sull’ERM CoSO Report, indicato 

come best practice di riferimento 

per l’architettura dei sistemi di 

controllo interno e di gestione dei 

rischi, sia a livello nazionale che 

internazionale. Con riferimento al 

2.6.3.4 Codice Etico e Codice di 
condotta Amministratori
LGH e, conseguentemente, le 

società controllate hanno adottato 

un Codice Etico, in cui sono 

esplicitati i principi etici generali, 

i valori di riferimento ovvero le 

regole di comportamento verso i 

principali stakeholder; il documento 

è stato elaborato per assicurare 

che i valori etici fondamentali del 

Gruppo siano chiaramente defi niti 

e costituiscano l’elemento base 

della cultura aziendale, nonché 

lo standard di comportamento 

di tutti i suoi Collaboratori nella 

conduzione degli affari e delle loro 

attività. Il documento è sottoposto a 

periodico aggiornamento in funzione 

dell’evoluzione organizzativa ovvero 

normativa.

Inoltre, gli Amministratori di 

LGH e delle Società controllate 

sottoscrivono il Codice di condotta 

Amministratori, dove sono riportati 

i diritti/doveri dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione, 

nonché le regole di condotta per la 

corretta gestione anche di particolari 

situazioni complesse (es. confl itti 

di interesse, rapporti infra-gruppo), 

anche più stringenti rispetto a 

quanto previsto dalla normativa 

vigente.

2.6.3.5 La gestione dei rischi 
aziendali 
Il Gruppo LGH ha defi nito un 

percorso per la defi nizione e 

implementazione di un proprio 

modello di Enterprise Risk 

Management Integrato, con 

l’obiettivo di garantire una visione 

organica e complessiva di tutti 
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rischio tassi d’interesse, rischio 

liquidità, rischio di default e 

covenants).

Ulteriori approfondimenti sono 

disponibili nella relazione fi nanziaria 

annuale 2016.

• Rischi interruzione di business

• Rischio Commodities, 

• Rischio competitivo - 

massimizzazione dei ricavi

• Rischio ambientale;

• Rischio prevenzione e protezione;

• Rischi fi nanziari (rischio di credito, 
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Piano industriale 2016-2020

Nel mese di settembre 2016 è 

stato approvato dal Consiglio 

di Amministrazione di Linea 

Group Holding S.p.A. il Piano 

Industriale 2016-2020. Tra gli 

obiettivi di fondo: il pieno rilancio 

industriale del Gruppo e delle 

sue società, anche grazie alle 

sinergie messe a punto con 

A2A, ed il rafforzamento del suo 

radicamento territoriale nel Sud 

Lombardia. 

Il Piano prevede circa 242 

milioni di € di investimenti, e un 

incremento al 2020 dell’EBITDA 

di oltre 40 M€ (da quasi 80 M€ 

a oltre 120 M€), per effetto 

della collaborazione con A2A e 

delle nuove iniziative industriali 

di sviluppo. Tra gli altri punti 

qualifi canti: il mantenimento 

delle sedi territoriali e la 

salvaguardia dei livelli 

occupazionali, con 100 nuove 

assunzioni in arco piano. 

LGH, nel periodo 2016-2020, 

proseguirà nella valorizzazione 

della sua vocazione multi-

servizio e svilupperà progetti di 

particolare rilevanza nel settore 

ambientale (ciclo dei rifi uti) ed in 

quello del teleriscaldamento e 

delle reti di distribuzione, grazie 

anche a signifi cativi investimenti 

nel settore. Particolare 

attenzione anche alle nuove 

tecnologie e allo sviluppo di 

servizi di smart city. 

Tra gli obiettivi fi ssati del Piano 

Industriale LGH 2016-2020: 

• Una forte crescita dell’EBITDA 

di LGH, prevista da € 79 

milioni nel 2015 a € 120 

milioni nel 2020;

• Sinergie attese, a regime, pari 

a circa il 15% dell’EBITDA 

2015 di LGH; 

• Gli investimenti complessivi 

pari a € 242 milioni, di 

cui più di 110 milioni per 

attività di sviluppo nei settori 

delle reti (€ 70 milioni), 

dell’ambiente (€ 15 milioni) e 

del teleriscaldamento (€ 16 

milioni).

• La Posizione Finanziaria 

Netta nel periodo prevista in 

riduzione di circa € 100 milioni.

Cremona - Sala CDA
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2.6.3.6 La Politica di Gruppo
A seguito dell’operazione di 

partnership industriale che ha 

visto l’acquisto, da parte di A2A, di 

una quota pari al 51% del capitale 

sociale di LGH, è stata emessa una 

nuova politica di Gruppo, in linea 

con il piano industriale approvato dal 

Consiglio di Amministrazione.

Il documento di politica viene 

riportato di seguito.

Il Gruppo LGH è una multi-utility 

industriale che opera nei servizi 

ambientali, nella produzione, 

distribuzione e vendita di energia 

(elettricità e gas) e del calore e 

nei servizi ICT.

Nel proprio Piano Industriale, 

oltre al raggiungimento di 

obiettivi economico-fi nanziari 

(in termini di aumento della 

redditività, riduzione del debito e 

incremento del valore distribuito 

tra gli stakeholder), il Gruppo 

LGH ha ripreso, confermato 

e fatto propri i valori di A2A, 

identifi cando così i principi alla 

base della partnership riferiti ai 

razionali strategici e industriali.

Polo per lo sviluppo. Il 

Gruppo LGH vuole porsi come 

soggetto pilotale per lo sviluppo 

del territorio di riferimento, 

promuovendo iniziative di 

partnership ad alto contenuto 

innovativo con le altre realtà 

economiche, istituzionali e 

sociali (Imprese, Università, 

Associazioni, etc.) con cui 

condivide la presenza sui territori 

di riferimento. 

Leadership territoriale. Il 

Gruppo LGH punta a mantenere 

la sua identità e rafforzare la 

riconoscibilità sui territori da 

parte di clienti, fornitori, business 

partner e comunità di cittadini, 

attivando un canale di dialogo 

diretto e strutturato per favorire 

l’ascolto e focalizzandosi su 

quei business in cui è massimo 

il potenziale derivante dalla 

valorizzazione del radicamento 

territoriale.

Investimenti sul territorio. 

Il Gruppo LGH intende 

focalizzarsi sugli investimenti 

per l’innovazione tecnologica 

nelle infrastrutture e nei sistemi 

di gestione, al fi ne di assicurare 

elevati standard di qualità dei 

servizi erogati e di contribuire 

al progresso sostenibile delle 

comunità locali attraverso 

l’introduzione e promozione di 

soluzioni innovative che stimolino 

l’adozione di comportamenti 

virtuosi e più consapevoli da 

parte dei cittadini e migliorino 

la sostenibilità economica e 

ambientale nel modo di fare 

business da parte delle imprese. 

Occupazione e indotto. Lo 

sviluppo del territorio passa 

anche per l’attenzione ai livelli 

occupazionali sia del Gruppo 

sia dell’indotto non solo sotto il 

(segue)
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profi lo quantitativo, ma anche 

sotto il profi lo qualitativo. Il 

primo passo per contribuire 

attivamente al benessere delle 

comunità è attrarre talenti nelle 

imprese del territorio, migliorare 

le condizioni di lavoro, rivolgersi 

a fornitori certifi cati e qualifi cati 

con criteri di sostenibilità.

Maggior qualità e sinergie. La 

forza del Gruppo LGH è avere 

un ampio ventaglio di prodotti 

e servizi da offrire su un vasto 

territorio. Obiettivo principale 

del Gruppo è estrarre da questa 

preziosa varietà, anche grazie 

al coordinamento con il mondo 

A2A, la best practice in ciascun 

ambito per esportarla nel resto 

del Gruppo e conseguire obiettivi 

di effi cienza nei processi e 

qualità nei servizi.    

Azioni 
Le azioni che il Gruppo LGH 

conta di mettere in campo per 

il raggiungimento dei suddetti 

obiettivi strategici sono:

• Sensibilizzare sulla riduzione 

della produzione di rifi uti 

attraverso una politica 

di sensibilizzazione su 

riduzione e riutilizzo dei 

rifi uti, di promozione della 

raccolta differenziata e di 

miglioramento del processo 

di recupero dei rifi uti raccolti 

(anche attraverso la loro 

valorizzazione energetica)

• Utilizzare e promuovere 

sul territorio le soluzioni 

a più basso impatto 

ambientale, con particolare 

riferimento alla qualità dell'aria: 

sviluppare il teleriscaldamento 

e il teleraffrescamento ad alta 

effi cienza, integrati con utilizzo di 

fonti rinnovabili e il recupero del 

calore cogenerato

• Ridurre l’intensità carbonica nella 

generazione elettrica, favorendo 

l’impiego di fonti rinnovabili e 

di vettori energetici a bassa 

emissione di CO2

• Promuovere l’utilizzo effi ciente 

dell’energia (es.: estensione della 

tecnologia LED su illuminazione 

pubblica, iniziative di effi cienza in 

ambito industriale e residenziale) 

e l’uso di fonti rinnovabili negli 

usi fi nali (accrescendo il ricorso 

e la fi delizzazione dei clienti 

per l’energia elettrica da fonte 

rinnovabile)

• Sviluppare e diffondere presso i 

clienti fi nali i sistemi e strumenti 

fi nalizzati a favorire l’adozione di 

comportamenti attivi ed effi cienti, 

grazie ad un sistema di offerta 

di prodotti e servizi ad alto 

contenuto innovativo

• Sviluppare servizi e canali 

innovativi per fi delizzare la 

clientela, per l’ascolto del 

territorio e il dialogo con le 

istituzioni, attraverso attività di 

engagement esterno e modalità 

permanenti di coinvolgimento 

multi-stakeholder

• Sviluppare sistemi di ascolto 

sistematico con i dipendenti, 

promuovendo iniziative di dialogo 

e collaborazione (engagement 

interno)

• Investire in tecnologie 

“Smart” (Smart city, smart 

land, smart grid) nel territorio 

in cui il Gruppo opera anche 

attraverso nuovi modelli di 

business che sfruttino la 

componente tecnologica (es: 

Big Data, App del Gruppo per 

clienti e cittadini)

• Sviluppare iniziative volte a 

diffondere la cultura della 

salute e sicurezza sul lavoro 

presso i contractor e altri 

fornitori, sviluppare politiche 

di Green Procurement

• Sviluppare investimenti 

in Ricerca e Sviluppo, 

incrementando le partnership 

con Università e centri di 

ricerca internazionali per lo 

sviluppo di nuove tecnologie 

e brevetti di innovazione 

tecnologica.

• Sviluppare politiche di welfare 

innovative, anche in relazione 

alla promozione della parità 

di genere, e valorizzare le 

competenze attraverso un 

ponte generazionale che 

consenta il trasferimento delle 

conoscenze ed esperienze tra 

popolazione junior e senior

• Valorizzare il capitale umano 

attraverso percorsi formativi 

volti alla valorizzazione 

e riqualifi cazione delle 

competenze e allo sviluppo 

professionale (anche su 

tematiche come sostenibilità, 

anticorruzione, diritti umani) 

• Consolidare il piano di attività di 

formazione e prevenzione per 
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ridurre gli infortuni e sviluppare 

nuove iniziative per la salute e 

sicurezza dei lavoratori

• Fornire l’opportunità di 

migliorare la salute sui luoghi 

di lavoro con iniziative nei 

confronti delle dipendenze 

(fumo, alcol, ludopatia, etc), e 

promuovendo l’attività fi sica e 

una corretta alimentazione

• Promuovere l’immagine di 

LGH nei territori di riferimento 

accrescendone la visibilità per 

rafforzarne la riconoscibilità

• Presidiare la normativa 

attraverso un costante 

monitoraggio ed audit sulla 

conformità 

• Garantire salute e sicurezza, 

compresa quella stradale, 

con un costante impegno alla 

prevenzione di infortuni e malattie 

professionali

• Perseguire sempre le best-

practice e il miglioramento 

continuo, attraverso la defi nizione 

e l’attuazione di specifi ci obiettivi 

e programmi che mettano al 

centro la qualità, la continuità e la 

sicurezza dei servizi offerti

• Diffusione all’interno di tutte 

le Società del Gruppo di 

comportamenti etici condivisi;

• Sviluppo di progetti fi nalizzati al 

miglioramento della Sicurezza 

Stradale;

• Comunicare la politica, gli 

obiettivi, i programmi e le 

prestazioni in materia di 

Qualità, Ambiente, Sicurezza, 

mantenendo uno stretto 

dialogo con gli stakeholder;

• Destinare risorse adeguate 

per il reporting nell’ambito 

del sistema di gestione 

ed adozione di strumenti 

statistici e gestionali, quali: 

monitoraggio d’indicatori 

prestazionali, conduzione 

di verifi che ispettive, azioni 

correttive/preventive e riesami 

da parte della Direzione, 

fi nalizzati alla gestione 

effi cace del sistema.

L’Amministratore Delegato

Massimiliano Masi        

Il Presidente

Antonio Vivenzi

2.6.3.6 I Sistemi di Gestione
I sistemi di gestione per la qualità, 

l’ambiente e la sicurezza che le 

società di LGH hanno, già da diversi 

anni, provveduto ad implementare 

gradualmente nei differenti settori di 

attività, sono importanti strumenti per 

tenere sotto controllo, sia in termini di 

effi cacia che in termini di effi cienza, i 

processi ed i servizi erogati.

La Qualità dei servizi forniti da 

una multiutility, infatti, è il risultato 

di un percorso indirizzato alla 

soddisfazione dei clienti, al rispetto 

dell’ambiente, alla qualità del lavoro 

all’interno delle singole società del 

Gruppo, alla sicurezza delle attività 

svolte, alla risposta alle aspettative 

degli stakeholder operanti sul 

territorio.

Nel 2016 per le società di Linea 

Group Holding è proseguita l’attività 

di mantenimento dei sistemi di 

gestione integrati, con investimenti 

specifi ci in termini di competenze. 

Lo Staff QSA ha garantito il presidio 

normativo, la consulenza a tutte 

le società in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le principali attività riguardanti 

le certifi cazioni ottenute sono 

indicate di seguito. Alle certifi cazioni 

riportate vanno aggiunte le 

verifi che effettuate dall’Organismo 

di certifi cazione ai sensi della 

Direttiva 2003/87/CE in materia di 

Emission Trading per le centrali di 

cogenerazione. 

Nel corso del 2016 per la società 

Linea Gestioni è stato completato 

il progetto di estensione della 

registrazione Emas all’area di 

Crema. Il progetto proseguirà nel 

prossimo biennio con la progressiva 

estensione della registrazione 

all’intera organizzazione.

Nel 2017 inizierà il progetto di 

adeguamento dei sistemi di gestione 

implementati alle nuove edizioni 

delle norme 9001 e 14001 emesse 

nel 2015.
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Linea di 

Business

Denominazione 

Società

Sistema di riferimento Norma di riferimento

Reti e Impianti
Linea Reti e Impianti 

S.r.l.

Sistema di gestione integrato per 

la qualità, l’ambiente, la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro

UNI EN ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

UNI EN ISO 9001:2008

Regolamento CE 1221/2009 (EMAS 

limitatamente al sito di Malagnino)

Corporate LGH S.p.A.

Sistema di gestione per la qualità 

(limitatamente al processo di 

progettazione ed erogazione di 

interventi formativi)

Sistema di Gestione per la Sicurezza 

Stradale

Sistema di gestione per la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro

UNI EN ISO 9001:2008

IS0 39001:2012

OHSAS 18001:2007

ICT Linea Com S.r.l.

Sistema di gestione per la qualità

Sistema di gestione per la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro

UNI EN ISO 9001:2008

OHSAS 18001:2007

Distribuzione 

gas
LD Reti S.r.l.

Sistema di gestione integrato per 

la qualità, l’ambiente, la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro

UNI EN ISO 9001:2008

UNI EN ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Commerciale e 

approvvigionam. 

energetico

Linea Più S.p.A.

Sistema di gestione per la qualità, 

la salute e la sicurezza nei luoghi di 

lavoro

UNI EN ISO 9001:2008

OHSAS 18001:2007

Igiene urbana Linea Gestioni S.r.l.

Sistema di gestione integrato per 

la qualità, l’ambiente, la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro

UNI EN ISO 9001:2008

UNI EN ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Regolamento CE 1221/2009 (EMAS 

limitatamente ad area Rovato e Crema)

Energia Linea Energia S.p.A.

Sistema di gestione integrato per 

la qualità, l’ambiente, la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro

UNI EN ISO 9001:2008

UNI EN ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Ambiente Linea Ambiente S.r.l.

Sistema di gestione integrato per 

la qualità, l’ambiente, la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro

UNI EN ISO 9001:2008

UNI EN ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Regolamento CE 1221/2009 (EMAS 

limitatamente ai siti di Grottaglie e Bari)

Ambiente Greenambiente S.r.l.

Sistema di gestione integrato per 

l'ambiente, la salute e la sicurezza nei 

luoghi di lavoro

UNI EN ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Ambiente
Lomellina Energia 

S.r.l.

Sistema di gestione integrato per la 

qualità e l'ambiente

UNI EN ISO 9001:2008

UNI EN ISO 14001:2004

Tabella 2: sintesi dello stato delle certifi cazioni delle società di LGH al 31/12/2016
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2.6.4 Le Strategie di Sostenibilità

La sostenibilità dei processi e dei 

servizi è perseguita, valutata ed 

attuata da tempo dalle società di Linea 

Group Holding: ciascun obiettivo di 

sostenibilità viene perseguito con 

progetti ed iniziative defi nite dalle 

varie Funzioni aziendali di LGH e 

dalle Società controllate ed inclusi in 

specifi ci piani d'azione a breve e medio 

termine: lo stato di avanzamento dei 

progetti e il raggiungimento degli 

obiettivi sono monitorati nell’ambito 

delle riunioni per il riesame della 

direzione, nell’ambito dei sistemi di 

gestione aziendali.

In questo documento sono offerte 

informazioni e dettagli su tutto 

quello che le società della Holding 

hanno già attuato da tempo: 

indagini di Customer Satisfaction, 

certifi cazioni di sistemi di gestione 

ambiente, qualità e sicurezza, 

Registrazioni EMAS, progetti di 

recupero di effi cienza, sistemi 

di incentivazione del personale, 

investimenti in tecnologie e impianti 

più effi cienti e compatibili con 

l’ambiente, sistemi e strumenti 

di Corporate Governance, modelli 

di gestione della Responsabilità 

Amministrativa ex D.lgs. 231/01, 

Codice Etico, ecc. Tali azioni sono 

tutte riconducibili alla strategia di CSR 

(responsabilità sociale di impresa).

2.6.5 Il Piano Industriale

La stesura del piano industriale ha 

consentito la piena traduzione in 

azioni concrete dei principi della 

Partnership A2A LGH. Nel Piano 

industriale sono insiti obiettivi di 

sostenibilità poi ripresi nella Politica 

del Gruppo LGH.

Il Piano Industriale di LGH post 

operazione è stato costruito 

attraverso una condivisione puntuale 

degli elementi fondanti e delle linee 

guida strategiche della società.

Fatti salvo il raggiungimento di 

obiettivi economici fi nanziari in 

termini di aumento della redditività e 

dei dividendi e di riduzione del debito, 

sono ripresi e confermati i principi 

alla base della partnership riferiti ai 

razionali strategici e industriali.

Polo per lo sviluppo
• Mantenimento dell’identità di 

LGH e della sua riconoscibilità sui 

territori, della visibilità del Gruppo 

LGH e dei principali punti di 

contatto con i clienti;

• Riconoscimento del ruolo 

strategico di LGH in particolare 

nei business in cui è massimo 

il potenziale derivante dalla 

valorizzazione del radicamento 

territoriale della società;

• In tali perimetri territoriali e di 

business, saranno preservati i 

marchi commerciali attualmente 

riconosciuti dai clienti serviti da LGH 

e i presidi territoriali oggi presenti.

Leadership territoriale
LGH rappresenterà la piattaforma 

per lo sviluppo nelle aree limitrofe 

al polo territoriale di proprio 

riferimento; in tali aree, lo sviluppo 

potrà essere declinato mediante:

• Ulteriori iniziative di partnership 

con player locali, con LGH a 

svolgere il ruolo di soggetto 

territoriale di riferimento;

• Il progressivo sviluppo delle quote 

di mercato detenute nei singoli 

ambiti territoriali da LGH.

• Il Gruppo LGH si confi gura come 

soggetto aggregante di altre 

realtà con l'obiettivo di generare 

valore per gli azionisti e i territori 

tradizionali di riferimento.

Investimenti sul territorio
Le iniziative di consolidamento e 

sviluppo già presenti nell’attuale 

piano di LGH saranno sostenute 

e supportate nella prospettiva di 

generare valore per gli azionisti.

Occupazione e indotto
• Complessivo mantenimento dei 

livelli occupazionali in arco di 

Piano in coerenza con lo spirito 

della partnership

• Il perseguimento di effi cienze 

e sinergie dovrà quanto più 

possibile mirare a preservare 

l’indotto locale generato dal 

Gruppo LGH.

Maggior Qualità e sinergie
• Sinergie da effi cientamento 

costi, crescita dei ricavi e 

della connessa marginalità, e 

ottimizzazione delle iniziative di 

investimento.

• Le business unit e le funzioni 

presidiate da LGH riporteranno 

gerarchicamente ai vertici 

aziendali di LGH stessa. Per 

massimizzare, nell’ interesse di 

tutti i soci, le sinergie tra i due 

gruppi, e lo sviluppo di un modello 

di crescita coerente, saranno 

previste forme di coordinamento 

tra le strutture sia di corporate sia 

di business presenti in LGH e le 

corrispondenti presenti in A2A.

• Sviluppo congiunto di nuovi 

servizi innovativi (es. smart city, 

effi cienza energetica).



30

P
R

E
S

T
A

Z
IO

N
E

 E
C

O
N

O
M

IC
A

Cremona - Centrale di cogenerazione teleriscaldamento
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514 milioni

ricavi netti per 514 milioni di euro

107 milioni

valore aggiunto distribuito oltre 107 milioni di euro
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Conto Economico 2014 2015 2016

Ricavi netti 605.194 550.818 514.050

Costi operativi 512.220 476.096 439.939

Margine operativo lordo (MOL) 92.974 74.722 74.111

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni -65.538 -46.886 -67.749

Risultato operativo (EBIT) 27.436 27.836 6.362

Proventi fi nanziari 6.193 7.169 1.376

Oneri fi nanziari -26.891 -24.208 -25.117

Risultato prima delle imposte 6.738 10.797 -17.379

Imposte sul reddito -9.515 -7.443 -2.738

Risultato netto derivante dalle attività in funzionamento -2.777 3.354 -20.117

Risultato netto da attività cessate/destinate alla vendita 1.054 3.663

RISULTATO NETTO (RNC) -2.777 4.408 -16.454

Di cui risultato netto di gruppo (RNG) 2.347 7.968 -11.260

Di cui risultato netto di terzi -5.124 -3.560 -5.194

Descrizione 2014 2015 2016

ROE = RNG / PNG 1,23% 4,11% -6,31%

ROE = RNC / PNC -1,19% 1,90% -7,82%

ROI = EBIT / CIN 4,69% 4,45% 1,13%

ROS = MOL/RICAVI NETTI 15,36% 13,57% 14,42%

PFN / PN 1,51 1,70 1,69

PFN / MOL 3,78 5,28 4,79

Tabella 4: consolidato LGH triennio 2014-2016 (dati in migliaia di euro)

Tabella 5: indici di bilancio triennio 2014-2016

3.1 Commenti ai principali dati ed 
indicatori economici

3.1.1 Premessa 

Di seguito si riportano alcuni sintetici 

commenti ai principali dati ed 

indicatori di prestazione economica 

del gruppo LGH. Ulteriori dettagli 

e informazioni sono presenti nel 

Bilancio Consolidato e nel Bilancio di 

Esercizio chiusi al 31 dicembre 2016. 

Il Gruppo LGH ha chiuso l’esercizio 

2016 con un fatturato consolidato di 

514 Mln di euro, in riduzione di 36,8 

Mln di euro (-7%) rispetto al 2015; 

un’analoga riduzione dei costi ha 

consentito di mantenere il Margine 

operativo lordo a 74,1 Mln di euro, 

in linea con il risultato registrato 

nell’esercizio precedente.

In data 4 agosto 2016, in seguito 

alla sottoscrizione di un accordo 

di partnership industriale ed al 

conseguente acquisto da parte 

di A2A Spa del 51% del Capitale 

Sociale di LGH Spa, il Gruppo LGH è 

entrato a far parte del Gruppo A2A. 

I risultati conseguiti nell’anno 2016 

in termini di margine operativo lordo 

e di posizione fi nanziaria netta del 
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periodo sono migliorativi rispetto 

alle ipotesi contenute nel piano 

industriale della Partnership LGH/

A2A.

L’integrazione tra l’esperienza del 

gruppo LGH e quella della nuova 

controllante A2A S.p.A nonché 

l’esigenza di uniformare il bilancio e 

le relative informative alle prassi di 

una società quotata, hanno portato 

alla revisione sia di alcuni parametri 

di stima che di regole di esposizione 

di alcuni ricavi e costi.

Le principali modifi che si sono 

verifi cate soprattutto nell’ambito 

dei processi dedicati alla valutazione 

del valore recuperabile degli asset 

materiali ed immateriali, nonché 

a quelli per la determinazione 

del fondo svalutazione dei crediti 

commerciali, oltre ad una differente 

rappresentazione del fair value dei 

derivati sulle commodities e dei 

contributi sugli allacci.

Il 2016, dopo aver riportato 

svalutazioni per 15,8 Mln di euro e 

un saldo della gestione fi nanziaria di 

23,7 Mln di euro, ha registrato una 

perdita consolidata di 16,5 Mln di 

euro.

Sotto il profi lo fi nanziario, 

l’indebitamento netto del Gruppo si 

riduce di 39,3 Mln di euro, passando 

da una posizione fi nanziaria di 394 a 

355 Mln di euro.

La tabella 4 sintetizza la prestazione 

economica del Gruppo nel triennio 

2014-2016.

La tabella 5 evidenzia i principali 

indici di bilancio riferiti al triennio 

2014-2016.

Dal 2015 al 2016 l’incidenza 

dell’Ebitda sui ricavi (ROS) passa 

dal 13,57% al 14,42%, la redditività 

del capitale investito (ROI) passa 

dal 4,45% al 1,13% e la redditività 

dei mezzi propri (ROE) passa da 

4,11% a -6,31% per effetto delle 

svalutazioni effettuate. Il Rapporto 

PFN/PN rimane sostanzialmente 

stabile passando da 1,70 a 1,69.

Cremona - Uffi ci
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elettrica, quelle della generazione 

elettrica e del trading gas ed energia 

e quelle ambientali.

Come risulta dal grafi co 1, le attività 

del Gruppo che generano i maggiori 

ricavi sono quelle commerciali 

di vendita del gas e dell’energia 

3.1.2 Ricavi per business

Nella tabella 7 vengono riportati i 

ricavi delle varie linee di business 

realizzati dal Gruppo LGH.
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Ricavi 38.068 39.715 -4,2%

Costi 22.461 22.817 -1,6%

EBITDA 15.607 16.898 -7,6%

Ammortamenti e accantonamenti 7.221 7.368 -2,0%

EBIT 8.386 9.530 -12,0%

Distribuzione energia elettrica 2016 2015 Variazione %

Ricavi 14.717 16.967 -13,3%

Costi 10.734 12.607 -14,9%

EBITDA 3.983 4.360 -8,6%

Ammortamenti e accantonamenti 2.464 3.239 -23,9%

EBIT 1.519 1.121 35,5%

Calore 2016 2015 Variazione %

Ricavi 24.265 22.681 7,0%

Costi 18.618 19.421 -4,1%

EBITDA 5.647 3.260 73,2%

Ammortamenti e accantonamenti 3.453 3.645 -5,3%

EBIT 2.194 -385 669,8%

Commerciale 2016 2015 Variazione %

Ricavi 261.151 292.966 -10,9%

Costi 241.543 272.806 -11,4%

EBITDA 19.608 20.160 -2,7%

Ammortamenti e accantonamenti 4.124 2.891 42,6%

EBIT 15.484 17.269 -10,3%

Generazione e trading 2016 2015 Variazione %

Ricavi 200.024 216.473 -7,6%

Costi 191.734 210.782 -9,0%

EBITDA 8.290 5.691 45,6%

Ammortamenti e accantonamenti 16.308 2.151 657,9%

EBIT -8.018 3.540 -326,5%

(segue)



35

R
e
p
o
rt

 d
i s

o
st

e
n
ib

ili
tà

Ambiente 2016 2015 Variazione %

Ricavi 123.734 147.142 -15,9%

Costi 97.907 117.751 -16,9%

EBITDA 25.828 29.391 -12,1%

Ammortamenti e accantonamenti 23.567 25.557 -7,8%

EBIT 2.261 3.834 -41,0%

Corporate e ICT 2016 2015 Variazione %

Ricavi 25.733 25.514 0,9%

Costi 30.584 30.553 0,1%

EBITDA -4.850 -5.039 3,8%

Ammortamenti e accantonamenti 10.614 2.035 421,5%

EBIT -15.464 -7.074 -118,6%

Tabella 7: ricavi per business biennio 2015-2016 (dati in migliaia di Euro)

Corporate e ICT

 4%

Generazione e trading

 29%

Distribuzione energia elettrica

2%

Calore

3%
Commerciale

38%

Distribuzione gas

6%

Ambiente

18%

Grafi co 1: ripartizione % ricavi 2016
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in termini oggettivi e quantitativi la 

coerenza aziendale ai principi etici 

e di responsabilità sociale che la 

Holding si è data nelle sue missioni 

e politiche.

Come raccomandato dalle linee 

guida GBS, viene in questa sede 

applicata la confi gurazione del Valore 

Aggiunto Globale (o V.A.G.), che 

rappresenta il livello di aggregazione 

più dettagliato dei componenti 

reddituali. Il V.A.G., che si ottiene 

confrontando i ricavi dell’esercizio 

con i costi dell’esercizio e che può 

essere considerato sia al netto 

che al lordo degli ammortamenti, 

è considerato un ottimo indicatore 

ai fi ni del presente bilancio di 

3.2 Produzione e distribuzione del 
Valore Aggiunto

Il calcolo e l’analisi della ripartizione 

del Valore Aggiunto sono un passo 

importante all’interno del bilancio di 

sostenibilità.

Il Valore Aggiunto è la sommatoria 

delle remunerazioni (ossia dei 

benefi ci economico-fi nanziari) 

percepite dal complesso delle 

parti interessate. In altri termini, 

è una misura della “ricchezza” 

prodotta e distribuita dal Gruppo sul 

territorio, agli azionisti, alla società 

civile, ai dipendenti, alle pubbliche 

amministrazioni, ecc.

Pertanto la sua ripartizione evidenzia 

3.1.3 Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale del 

Gruppo LGH al 31/12/2016, 

confrontata con quella al 31/12/2015, 

è riepilogata nella tabella 8.

La situazione patrimoniale del 

Gruppo LGH, redatta secondo lo 

schema delle fonti e degli impieghi, 

evidenzia un capitale investito netto 

di 565 milioni di euro. 

Tra le fonti, il patrimonio netto 

presenta alla fi ne dell’esercizio 2016 

un saldo di 210 milioni di euro ed 

accoglie le variazioni connesse alla 

distribuzione dei dividendi ai soci e al 

risultato di esercizio.
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Situazione Patrimoniale

riclassifi cata

2016 % 2015 %

Attivo corrente 218.939 38,73% 270.514 43,24%

Passività correnti -190.041 -33,62% -193.402 -30,91%

Capitale Circolante Netto 28.898 5,11% 77.112 12,33%

Attivo Fisso Netto 624.558 110,49% 638.464 102,05%

Fondi ripristino -64.125 -11,34% -62.485 -9,99%

Capitale Immobilizzato Netto 560.433 99,15% 575.979 92,06%

Altre Attività e Passività Nette -23.754 -4,20% -26.904 -4,30%

Attività e Passività destinate alla vendita -311 -0,06% -534 -0,09%

Capitale Investito Netto 565.266 100,00% 625.653 100,00%

Posizione fi nanziaria netta a breve termine 46.364 -8,20% -13.893 2,22%

Posizione fi nanziaria netta a m/l termine -401.296 70,99% -380.338 60,79%

Posizione Finanziaria Netta Totale -354.932 62,79% -394.231 63,01%

Patrimonio Netto di gruppo 178.401 31,56% 193.758 30,97%

Patrimonio Netto di terzi 31.933 5,65% 37.663 6,02%

Patrimonio netto -210.334 37,21% -231.421 36,99%

Totale Fonti di Finanziamento -565.266 100,00% -625.652 100,00%

Tabella 8: situazione patrimoniale biennio 2015-2016 (dati in migliaia di euro)
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percepite dagli interlocutori 

interni al Gruppo e delle liberalità 

esterne.

Per quel che riguarda la sua 

distribuzione, le linee guida sopra 

citate defi niscono le ripartizioni del 

valore aggiunto, che presenta la 

contrapposizione tra ricavi e costi 

intermedi;

• il prospetto di ripartizione del 

valore aggiunto, ricomposto quale 

sommatoria delle remunerazioni 

sostenibilità.

Il V.A.G. del Gruppo LGH viene di 

seguito rappresentato mediante due 

diversi prospetti riportati nelle tabelle 

9 e 10:

• il prospetto di determinazione del 

Valore Aggiunto Globale Lordo (in K€) 2014 2015 2016

+A) Valore della Produzione 604.443 556.352 525.290

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 578.477 549.158 516.931

Variazione di lavori in corso su ordinazione - 905 -1.299

Altri ricavi e proventi 25.769 6.127 9.658

Contributi da enti pubblici 197 162 -

-B) Costi intermedi della produzione 454.927 419.210 408.279

Consumi di materie prime e materiali di consumo 11.909 14.143 16.149

Consumi di energia e combustibili 249.058 214.690 188.611

Costi per servizi 168.423 174.652 164.526

Altri costi operativi 24.520 24.877 26.130

Accantonamenti per rischi su crediti compresi nell'attivo circolante 4.940 5.387 7.258

Accantonamenti per rischi 5.689 94 2.886

Altre svalutazioni di valore delle immobilizzazioni 1.309 731 15.913

Capitalizzazione materiali per lavori interni -10.921 -15.364 -13.194

Valore aggiunto caratteristico lordo 149.516 137.142 117.011

+C) Gestione fi nanziaria -8.122 -4.415 -11.048

Proventi fi nanziari 6.028 6.794 1.376

Oneri fi nanziari che non costituiscono remunerazione del capitale 

di credito
-14.316 -11.584 -11.784

Proventi e Oneri derivanti dalla valutazione di partecipazioni in 

società collegate
166 375 -640

+D) Componenti accessori e straordinari -543 -93 965

+/- saldo gestione accessoria - - -

+/- saldo componenti straordinari -543 -93 965

Valore Aggiunto Globale Lordo 140.851 132.634 106.928

- Ammortamenti della gestione 53.601 42.448 42.210

Valore Aggiunto Globale Netto 87.250 90.186 64.718

Tabella 9: determinazione del Valore Aggiunto Globale triennio 2014-2016 (dati in migliaia di euro)
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Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo (in K€) 2014 2015 2016

Remunerazione del personale 49.570 48.356 49.309

Salari e stipendi 43.746 43.702 43.156

TFR 3.132 3.085 3.434

Altri costi 2.692 1.569 2.719

Remunerazione del capitale di rischio 2.876 3.140 -1.194

Utili distribuiti 8.000 6.700 4.000

Risultato netto dell'esercizio di pertinenza di terzi -5.124 -3.560 -5.194

Remunerazione del capitale di credito 12.576 12.634 12.712

Trasferimenti alla Pubblica Amministrazione 25.823 24.442 24.915

Imposte dirette destinate allo Stato 8.924 7.509 9.348

Altre imposte e tasse destinate allo Stato 1.780 1.634 769

Oneri sociali 15.119 15.299 14.798

Trasferimenti a favore della comunità locale 5.510 3.632 3.299

Imposte dirette destinate agli Enti locali 4.043 2.114 2.436

Tasse ed imposte locali 1.319 1.430 828

Erogazioni liberali e sponsorizzazioni 148 88 35

Remunerazione dell’azienda 44.496 40.430 17.887

Riserve -9.105 -538 -24.323 

Ammortamenti 53.601 40.968 42.210 

Valore Aggiunto Globale Lordo 140.851 132.634 106.928

Tabella 10: ripartizione del Valore Aggiunto Globale triennio 2014-2016 (dati in migliaia di euro)
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svalutazioni, la gestione 

accessoria e le riserve.

• Valore aggiunto distribuito 
alla Comunità Locale: in questa 

categoria sono rappresentate le 

distribuzioni del Valore Aggiunto 

agli interlocutori sociali esterni, le 

liberalità elargite alla comunità, le 

sponsorizzazioni, ecc.

Nel grafi co 2 viene riportata la 

ripartizione del valore aggiunto per 

stakeholder relativa all’anno 2016.

capitale ad interesse esplicito): 

oneri fi nanziari a breve/lungo 

termine.

• Valore Aggiunto distribuito agli 
Azionisti: trattasi dei dividendi 

distribuiti agli Azionisti.

• Remunerazione dell’Azienda: 

la Holding LGH è considerata in 

questa sede come interlocutore 

autonomo, in quanto portatore 

di interessi comuni a tutti i suoi 

stakeholder; si considerano 

quindi gli ammortamenti, 

gli accantonamenti vari, le 

V.A.G. secondo il quadro seguente:

• Valore aggiunto distribuito al 
personale: remunerazioni del 

personale dipendente (incluso 

TFR) e non dipendente, e degli 

amministratori, di natura diretta e 

indiretta.

• Valore aggiunto distribuito 
alla Pubblica Amministrazione 
(P.A.): imposte dirette e indirette 

erogate sia a livello locale che 

nazionale.

• Valore aggiunto distribuito 
ai Creditori (ossia i fornitori di 

Remunerazione dell'azienda

 17%

Remunerazione del personale

46%

Remunerazione del capitale di rischio

-1%

Remunerazione del capitale di credito

12%

Trasferimenti 

alla Pubblica Amministrazione

23%

Trasferimenti a favore della comunità locale

3%

Grafi co 2: ripartizione del valore aggiunto fra gli stakeholder anno 2016
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Gli stakeholder di LGH4.

4.1 Mappatura

Per perseguire correttamente la 

Sostenibilità dei propri processi e 

servizi, LGH ha analizzato le proprie 

Parti Interessate - o stakeholder 

- e ne ha studiato esigenze ed 

aspettative.

La mappatura degli stakeholder, 

ovvero l’individuazione delle 

principali categorie di portatori di 

interesse che gravitano attorno ad 

un’azienda, ha rappresentato una 

fase fondamentale nell’elaborazione 

del Rapporto di sostenibilità, in 

quanto ha permesso di individuare 

nuovi fabbisogni informativi interni 

ed esterni.

Di seguito, vengono riportate le 

principali categorie di stakeholder 

individuate con l’indicazione 

delle loro aspettative/richieste 

fondamentali.

Risorse Umane
• certezza del posto di lavoro;

• stabilità, clima interno;

• conciliazione vita/lavoro;

• standard di sicurezza, 

comunicazione interna effi cace;

• livello di salario adeguato, 

incentivi, remunerazione;

• osservanza del Codice Etico;

• pari opportunità;

• crescita professionale, formazione 

e valorizzazione delle risorse.

Clienti
• qualità del servizio;

• ascolto e soddisfazione delle 

esigenze;

• trasparenza, comunicazione e 

informazione;

• equità delle tariffe;

• affi dabilità e continuità del 

servizio.

Azionisti
• dividendi;

• trasparenza e fi ducia;

• controllo del rischio (economico, 

ambientale e sociale);

• sostenibilità dell’investimento;

• corretta gestione aziendale;

• corretta applicazione degli 

strumenti di governance;

• trasparenza nella comunicazione.

Finanziatori
• continuità del rapporto;

• solidità patrimoniale nel lungo 

termine;

• remunerazione del capitale 

investito;

• prospettive a lungo termine.

Fornitori
• opportunità di lavoro;

• procedure di qualifi ca chiare e 

prive di ambiguità;

• continuità del rapporto;

• tempi di pagamento.

Istituzioni
• comunicazione trasparente;

• partnership;

• correttezza e rispetto delle leggi 

nello svolgimento dell’attività;

• dialogo.

Comunità locale
• comunicazione effi cace e 

trasparente;

• ascolto delle esigenze del 

territorio;

• miglioramento delle prestazioni 

ambientali e sociali;

• opportunità di lavoro;

• sostegno alle iniziative promosse;

• investimenti sul territorio.

Ambiente 
• uso sostenibile delle risorse 

naturali;

• adozione delle migliori tecnologie 

disponibili;

• miglioramento continuo delle 

prestazioni ambientali.
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Le risorse umane5.

In LGH le persone rivestono un ruolo importante

e sono un valore aggiunto che può fare la differenza

nella crescita del Gruppo.

Per questo motivo il personale di Linea Group Holding 

è patrimonio fondamentale in termini di conoscenze, di 

esperienze e di motivazioni.
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6.838 ore di formazione

5,42 ore
procapite

circa

6.838 ore di formazione erogate 

e 5,42 ore medie pro capite

Il 99% dei dipendenti è assunto 

a tempo indeterminato

99% dei dipendenti
assunto a tempo
indeterminato
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Obiettivi piano strategico Avevamo detto Abbiamo fatto Faremo

Valorizzare le risorse 

umane del Gruppo tramite 

un'accurata pianifi cazione 

della formazione, aumento 

delle competenze e 

crescita professionale. 

Garantire salute e sicurezza 

(anche tramite l'adozione 

di sistemi di gestione) e 

promuovere il principio delle 

pari opportunità. Garantire 

un adeguato piano di 

comunicazione interna.

Organizzeremo il 3° Meet 

the Change.

Organizzeremo la prima 

edizione del Premio Valori, 

il concorso che raccoglie e 

premia i progetti, le iniziative 

e le proposte di innovazione 

che rappresentano al meglio 

i valori del gruppo o che 

potrebbero rappresentarli in 

futuro.

Restituiremo gli esiti della 

survey a tutti i partecipanti.

Il Premio Valori ha visto la 

partecipazione di 20 progetti 

curati da diversi Gruppi di 

lavoro. I vincitori sono stati 

premiati nel corso di un 

evento dedicato.

Gli esiti sono stati restituiti 

ai direttori.

Somministreremo la 

prima Survey sul Welfare 

a tutti i dipendenti delle 

società del Gruppo per 

conoscere il punto di vista 

dei dipendenti sul tema e 

raccogliere proposte per 

l’introduzione di nuove 

tipologie di servizi.

Promuoveremo la 

diffusione di iniziative 

legate al progetto WHP.

Introdurremo nelle schede 

di valutazione delle 

performance specifi ci 

obiettivi di sostenibilità

Valorizzeremo percorsi di 

job rotation tra Società del 

Gruppo.

Avvieremo 3 progetti di 

Lean organization sul 

Gruppo.

5.1 Traguardi raggiunti e obiettivi di miglioramento 

5.2 Premessa

Il nostro Gruppo riconosce 

l’importanza che le persone rivestono 

nelle aziende che erogano servizi 

di pubblica utilità, il cui apporto è 

considerato un valore aggiunto che 

può fare la differenza e costituire un 

plus di grande valore. Per questo 

motivo, Linea Group Holding si 

pone l’obiettivo di considerare tutto 

ciò che attiene al proprio personale 

come patrimonio fondamentale in 

termini di conoscenze, di esperienze 

e di motivazioni.

Tutti i processi che riguardano il 

capitale umano - reclutamento e 

selezione, formazione, gestione 

del rapporto di lavoro, valutazione 

del personale, politiche premiali 

e sviluppo - sono coordinati dalla 

funzione Personale e Organizzazione 

di Gruppo, in conformità alle regole 

di direzione e coordinamento 

stabilite a livello di Gruppo.

In coerenza con la politica integrata 

Qualità, Sicurezza e Ambiente di 

Gruppo e con i principi del sistema 

QAS, sono state defi nite procedure 

e moduli per ogni processo, in modo 

da renderne omogenea la gestione. I 

processi di reclutamento e selezione 

sono gestiti nel rispetto delle vigenti 

disposizioni di Legge. Nel processo 

di selezione, particolare attenzione 

viene data per garantire requisiti 

di oggettività in coerenza con le 

previsioni del codice etico.

L’amministrazione del personale è 

gestita centralmente dalla funzione 

Personale e Organizzazione del 

Gruppo. 

È disponibile per tutti i dipendenti un 

portale on-line dove sono pubblicati 

i cedolini ed inserite tutte le 
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informazioni / comunicazioni interne 

ed archiviata la documentazione 

fi scale. 

In tema di valutazione del personale, 

accanto ai sistemi premianti per 

la forza di vendita nel settore 

vendita gas-energia, è stato gestito 

lo schema MBO di Gruppo, che 

riguarda circa 90 responsabili 

e che prevede l’applicazione 

di uno schema omogeneo con 

assegnazione di obiettivi sfi danti. 

Esso presenta tre sezioni: obiettivi 

economici di Gruppo, obiettivi di 

natura individuale sia economici 

che progettuali/di miglioramento 

di processo e valutazione delle 

competenze di successo per 

il Gruppo, declinate in fattori 

comportamentali agiti.

La formazione riveste in LGH un 

ruolo chiave in quanto strumento 

di crescita del capitale umano, 

garantisce l’aggiornamento e 

la crescita professionale dei 

dipendenti, è momento di analisi 

e miglioramento delle persone e 

quindi dell’organizzazione. 

L’intero processo, gestito 

centralmente a livello di Gruppo, è 

oggetto di costante monitoraggio, 

dalla fase di pianifi cazione fi no alla 

fase di rendicontazione e valutazione 

di effi cacia, in modo da renderlo 

funzionale ed adeguato alle esigenze 

del Gruppo.

5.3 Il progetto Carta dei 
Fondamenti 

Defi niti e armonizzati, con la “Carta 

dei Fondamenti”, la Visione, 

Missione ed i nuovi Valori del 

Gruppo ed avviata la community 

on line per i dipendenti, nel 2016 

è stato lanciato il Premio valori, 

attività diretta a valutare e premiare i 

migliori progetti e contributi concreti 

da parte dei colleghi che meglio 

hanno rappresentato i valori espressi 

nella Carta dei Fondamenti; sono 

stati presentati 20 progetti curati da 

diversi gruppi di lavoro. 

È stata inoltre lanciata la Survey 

sull’engagement, con l’obiettivo di 

misurare il grado di “ingaggio” dei 

colleghi rispetto alla propria società 

di appartenenza ed al Gruppo.

5.4 La Comunicazione interna 

5.4.1 Premio valori

Dopo due anni, da quando LGH 

ha intrapreso il percorso che 

ha portato a individuare i Valori 

fondamentali del Gruppo,  questi 

sono inseriti all’interno della Carta 

dei Fondamenti di LGH, con la 

Mission e Vision. Dopo diverse 

iniziative di engagement intraprese, 

si è dato un segno tangibile con il 

quale riconoscere il contributo dei 

colleghi che, con le loro idee e le 

loro azioni, concretizzano al meglio 

i valori aziendali e costituiscono 

un buon esempio. Nel 2016 si è 

pertanto tenuto il Premio Valori, 

un contest aziendale riservato ai 

dipendenti dove è stato possibile 

proporre miglioramenti di procedure 

e servizi del Gruppo. Al termine 

del concorso, sono stati raccolti 

oltre venti progetti curati da diversi 

gruppi, per un totale di circa 

cinquanta dipendenti coinvolti, nelle 

categorie “Esperienze di successo” 

e “Nuove idee”. Molteplici le 

attività di comunicazione intraprese: 

dalla creazione e distribuzione 

di locandine, cartoline, prodotti 

editoriali web sino all’organizzazione 

del convegno conclusivo e al 

resoconto step by step sulla 

community di Gruppo.

5.4.2 Progetto Whp 

Nel 2016 le iniziative di 

comunicazione interna sono state 

fi nalizzate a valorizzare l’adesione 

di LGH all’iniziativa della Regione 

Lombardia WHP (Workplace Health 

Promotion, ovvero “promozione della 

salute nei luoghi di lavoro”) che si 

pone come obiettivo la promozione 

della salute nei contesti occupazionali. 

Il programma WHP include 6 aree 

tematiche, dall’alimentazione al 

contrasto al fumo, dalla sicurezza 

stradale al contrasto all’alcol e alle 

altre dipendenze, alla promozione 

del benessere e della conciliazione 

vita-lavoro.

Le aziende che decidono di aderire 

al WHP si impegnano a realizzare 

annualmente almeno 3 buone 

pratiche in 2 aree tematiche diverse 

e al termine del primo anno vengono 

accreditate come “azienda che 

promuove salute” ricevendo il logo 

“health promoting workplace” 

dell’anno.

LGH, per il 2016, ha deciso pertanto 

di indirizzare il proprio impegno 

anche in una seconda area, quella 

della “guida sicura”. La promozione 

della sicurezza stradale, oltre ad un 

sistema di gestione e a iniziative di 

mobilità sostenibile, ha visto anche 

la creazione con risorse interne 

di un video informativo, messo 

a disposizione della community 

interna. R
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triennale vigente (2014-2016) in 

materia di Premio di Risultato. 

Nel corso del primo semestre 

2016 è stato sottoscritto l’accordo 

sindacale che ha defi nito le 

condizioni della procedura di 

mobilità per 26 dipendenti della 

società Lomellina Energia. Nel 

mese di Ottobre 2016, a valle del 

perfezionamento dell’operazione di 

partnership industriale con A2A, in 

apposito incontro con le OO.SS. è 

stato illustrato il Piano Industriale 

congiunto A2A - LGH.

5.5 Le relazioni sindacali

Al personale del Gruppo LGH sono 

applicati 9 CCNL come riportato in 

tabella 11.

Le Relazioni Sindacali sono gestite 

centralmente dalla funzione Personale 

& Organizzazione del Gruppo nel 

rispetto del Protocollo di Relazioni 

Industriali del 18 aprile 2007.

Anche nel corso del 2016 sono 

proseguite fl uide relazioni sindacali 

in tutte le società del Gruppo. È 

stata data applicazione all’accordo 
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CCNL Dipendenti al 31.12.2016

Dirigenti Industria 4

Dirigenti Confservizi 20

Settore Gas-Acqua 508

Utilitialia Ambiente 397

FISE Igiene Urbana 110

Elettrico 143

Autofi loferrotranvieri 11

Autotrasporti 4

Telecomunicazioni 44

Totale 1.241

Tabella 11: dipendenti del Gruppo in forza al 31.12.2016 per CCNL applicato
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5.6 Presentazione e commento dei 
dati più signifi cativi

I dati di seguito riportati si riferiscono 

a tutte le società del perimetro 

LGH. Vengono presentati i dati delle 

società appartenenti alle cinque 

aree interessate dall’aggregazione: 

Rovato, Cremona, Lodi, Pavia e 

Crema, aggiornati al 31/12/2016. I 

dati vengono presentati aggregati 

per tutto il Gruppo senza distinzione 

tra Linea Group Holding Spa e le 

altre Società del Gruppo. In tabella 

12 sono riportati i dati dei lavoratori 

presenti a fi ne anno nel Gruppo 

LGH.

In tabella 13 si riporta il numero di 

dipendenti assunti con contratto a 

tempo determinato e indeterminato 

nel triennio di riferimento.

Nella tabella 14 sono riportati 

i dati relativi al numero dei 

dipendenti, nonché il riferimento 

al turnover del personale non 

legato a pensionamenti o passaggi 

infragruppo (n. assunti + n. dimessi/

personale medio in forza): il tutto 

riferito alle società che sono 

oggi controllate, direttamente o 

indirettamente, da LGH.

Nella tabella 15 si riporta la media 

dei dipendenti del Gruppo nel 

triennio di riferimento.

Nella tabella 16 si riportano le 

principali motivazioni legate alle 

uscite di personale dal Gruppo nel 

corso del 2016.

I grafi ci 3-8 forniscono un dettaglio 

sull’età media dei dipendenti delle 

società del Gruppo, sulla presenza 

di personale femminile e sulla 

distribuzione del personale per sede 

di lavoro.
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Dipendenti a tempo determinato 19 15 28

Dipendenti a tempo indeterminato 1.254 1.267 1.213

Lavoratori dipendenti 1.273 1.282 1.241

Tabella 13: dipendenti in forza nel triennio di riferimento

Numero dipendenti Operai Impiegati Dirigenti Turnover 

Anno 2016

1.241 635 582 24 5,94%

Tabella 14: dettaglio del numero dei dipendenti e turnover al 31/12/2016

n. 2014 2015 2016

Dirigenti 27 26 24

Quadri/Impiegati 587 600 582

Operai 659 656 635

Lavoratori dipendenti 1.273 1.282 1.241

Contratti di somministrazione lavoro 33 27 28

Lavoratori a progetto 10 5 0

Totale 1.316 1.314 1.269

Tabella 12: lavoratori presenti a fi ne anno nel Gruppo LGH

2014 2015 2016

Media dipendenti in forza 1.275,25 1.272,42 1.263,17

Tabella 15: media dipendenti in forza nel Gruppo

n. 2014 2015 2016

Dimissioni 9 14 19

Decessi 1 4 3

Scadenza Contratto 3 4 0

Licenziamenti (solo giusta causa/

giustifi cato motivo oggettivo)
15 4 2

Pensionamento 6 17 32

Trasferimento ad altra società 

(fuori Gruppo)
18 16 0

Procedura collettiva di mobilità 0 0 15

Totale 52 59 71

Tabella 16: uscite nell’anno di lavoratori dipendenti per motivo
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Età

Come emerge dal grafi co 3 il 50,20% 

del personale del Gruppo ha un’età 

compresa tra i 36 e i 50 anni.

L’età media dei dipendenti al 

31/12/2016 è riportata nella tabella 

17.

Pari Opportunità

La Società si impegna a 

promuovere le pari opportunità. 

Tale impegno è esplicitato 

all’interno del Codice Etico adottato 

dal Gruppo, con l’impegno al 

rispetto dei diritti di tutti i soggetti 

Classi di età Età media

18-35 31,32

36-50 43,50

 + 50 55,64

Totale Totale 45,7645,76

Tabella 17: età media dipendenti al 

31/12/2016

18-35 anni

16,20%

36-50 anni

50,20%
+50 anni

33,60%

Dipendenti per età

Grafi co 3: dipendenti gruppo LGH divisi 

per età al 31/12/2016

Rapporto uomo-donna

Grafi co 4: rapporto uomo-donna nel 

Gruppo LGH al 31/12/2016

Maschile

77,92%

Femminile

22,08%

Dirigenti Gruppo Lgh

Grafi co 5: dirigenti Gruppo LGH al 

31/12/2016

Maschile

87,50%

Femminile

12,50%

Impiegati Gruppo Lgh

Grafi co 6: impiegati Gruppo LGH al 

31/12/2016

Maschile

56,19%

Femminile

43,81%

Operai Gruppo Lgh

Grafi co 7: operai Gruppo LGH al 

31/12/2016

Maschile

97,48%

Femminile

2,52%

Dipendenti per sedi di lavoro

Grafi co 8: dipendenti Gruppo Lgh al 31 dicembre 2016 per sede di lavoro

* Altre: Rho, Mortara, Rodengo Saiano, Coccaglio, Bari, Augusta, Casalpusterlengo

Cremona 32,31%

Darfo (BS) 1,37%

Fombio (LO) 3,14%

Parona (PV) 5,40%

Lodi 13,30%

Pavia 6,37%

Rovato (BS) 20,31%

Torre d’Isola (PV) 0,97%

Altre 2,65%

Crema

12,41%

Grottaglie (TA) 1,93%
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coinvolti nell’attività lavorativa e 

professionale ed all’eliminazione 

di qualsiasi discriminazione. 

Anche le politiche di selezione e 

assunzione sono subordinate alla 

piena rispondenza dei candidati ai 

profi li professionali richiesti, nel 

rispetto delle pari opportunità: ogni 

forma di discriminazione è vietata 

nell’assunzione, nella retribuzione, 

nelle promozioni e nel licenziamento.

Pur nell’ambito di società impegnate 

in servizi sovente molto operativi, 

con forza lavoro tipicamente 

maschile, è signifi cativa la presenza 

del personale femminile nelle 

società del Gruppo.

Escludendo Greenambiente, dove 

il personale femminile è assente, 

la presenza di donne all’interno 

dell’azienda oscilla da un minimo 

del 5,97% di Lomellina al 64,71% 

di Linea Group Holding S.p.A. 

Complessivamente la presenza di 

donne nel Gruppo è del 22,80% 

(vedi grafi co 4).

Il totale delle donne del gruppo è 

274 e sono collocate principalmente 

nelle posizioni impiegatizie. Fra 

gli operai è presente un 2,52% di 

donne con le mansioni di autista ed 

operatore ecologico.

Sedi di Lavoro principali

Nel grafi co 8 vengono mostrate le 

principali sedi di lavoro del Gruppo. 

Dal grafi co emerge come la maggior 

parte del personale di Gruppo lavori 

nelle sedi di Cremona, Rovato e 

Crema.

Nella tabella 18 vengono indicate le 

sedi aziendali.

Società Sedi Territoriali

LGH S.p.A.

Cremona

Rovato (BS)

Lodi

Pavia

Crema (CR)

LINEA AMBIENTE

Rovato (BS)

Fombio (LO)

Coccaglio (BS)

Grottaglie (TA)

Bari

LD RETI

Lodi

Pavia

Rovato (BS)

Cremona

Mortara (PV)

Torre d’Isola (PV)

LINEA ENERGIA

Rovato (BS)

Darfo (BS)

Rodengo Saiano (BS)

Cremona

LINEA PIÙ

Cremona

Crema (CR)

Pavia

Rovato (BS)

LINEA RETI E IMPIANTI

Cremona

Lodi

Rho (MI)

LINEA GESTIONI

Crema (CR)

Rovato (BS)

Cremona

Lodi

Fombio (LO)

Casalpusterlengo (LO)

LINEA COM

Cremona

Rovato (BS)

Crema (CR)

Pavia

GREENAMBIENTE Augusta (SR)

LOMELLINA ENERGIA Parona (PV)

Tabella 18: sedi territoriali delle Società del Gruppo
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Assenteismo 

Il Gruppo promuove il monitoraggio 

costante e mensile dei dati 

riguardanti l’assenteismo del 

personale dipendente per malattia 

ed infortuni, quale indicatore anche 

del livello di attenzione alla salute e 

sicurezza dei lavoratori.

In tabella 19 viene riportato l’indice 

totale di assenza per malattia 

(escluso ricovero ospedaliero) e 

per infortunio del triennio, calcolato 

come rapporto tra le ore di assenza 

e le ore ordinarie lavorate dal 

personale.

Ore di Sciopero

In Tabella 20 è riportato il dato 

relativo alle ore di sciopero dei 

lavoratori di tutte le Società del 

Gruppo nel triennio.

Lavoro straordinario

Il Lavoro straordinario è ammesso 

nelle società del Gruppo, qualora 

le esigenze aziendali lo richiedano 

e comunque nel rispetto della 

normativa. È obiettivo comune 

per tutti i responsabili la riduzione 

degli straordinari lavorati dai propri 

collaboratori, in particolare in LGH 

sono imposti tetti mensili e annui R
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2014 2015 2016

Tipologia
assenza

Ore Totali
di assenza

% ore di 
assenza vs 

ore ordinarie 
lavorate

Ore Totali
di assenza

% ore di 
assenza vs 

ore ordinarie 
lavorate

Ore Totali
di assenza

% ore di 
assenza vs 

ore ordinarie 
lavorate

Malattia 73.803 3,71% 78.588 4,00% 76.058 3,83%

Infortunio 9.444 0,47% 10.660 0,54% 7.484 0,38%

Tabella 19: assenteismo per Malattia e Infortunio nel triennio di riferimento

di ore straordinarie, oltre le quali 

la prestazione lavorativa non è 

ammessa.

Come si evince dalla tabella 21, 

dopo una diminuzione del dato di 

circa il 10% nel 2015 rispetto al 

2014, il 2016 si è mantenuto in linea 

con l’anno precedente.

Politiche Retributive e Incentivanti

Viene gestita a livello di Gruppo 

l’applicazione di uno schema MBO 

omogeneo per i responsabili del 

Gruppo: esso prevede, anche nel 

2016, condizione di accesso uguale 

e obiettivi economici per tutti 

legati alla performance di Gruppo 

in termini di Valore dell’EBITDA 

rispetto al budget e della Posizione 

Finanziaria Netta di Gruppo, e poi 

per i singoli, obiettivi economici 

di business, obiettivi progettuali 

e valutazione delle competenze 

critiche di successo per il Gruppo 

declinate in fattori comportamentali. 

Per i Funzionari di Vendita (FdV) sono 

previsti premi legati ad obiettivi di 

vendita annui.

In riferimento agli altri interventi 

di politica retributiva, la funzione 

2014 2015 2016

Ore di Sciopero Totali 805 8 2.462

Ore di sciopero pro-capite 0,63 0,01 1,98

% ore di Sciopero vs ore ordinarie 

lavorate
0,04% 0,00004% 0,12%

Tabella 20: ore di sciopero nel triennio di riferimento

2014 2015 2016

Ore straordinarie medie annue 

pro-capite 
80,33 72,46 72,28

Tabella 21: ore straordinarie (non in reperibilità) annue medie pro-capite del triennio di 

riferimento
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Personale e organizzazione gestisce 

centralmente le richieste, in modo 

da garantire un approccio omogeneo 

su tutto il Gruppo.

5.7 Gli stage

Nel 2016 il Gruppo LGH ha offerto 

35 opportunità di stage a giovani 

che si affacciavano al mondo 

del lavoro. Di questi un 82,86% 

sono studenti di scuola superiore, 

il 5,71% studenti universitari e 

l’11,43% inoccupati (neo diplomati 

e neo laureati). Come si evince dal 

grafi co 10, i partner privilegiati con i 
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Risorse interessate 2014 2015 2016

Dirigenti e Quadri 59 62 64

Impiegati (compresi FdV) 52 67 70

Totale 111 129 134

Tabella 22: risorse interessate da politiche incentivanti annuali (MBO e Premi Forza Vendita)

Risorse interessate 2014 2015 2016

Dirigenti e Quadri 9 11 11

Impiegati (compresi FdV) 92 103 129

Operai 35 52 28

Totale 136 166 168

Tabella 23: Risorse interessate da altri interventi di politica retributiva nell’anno per 

qualifi ca (aumenti/una tantum/ passaggi di livello)

Franciacorta (BS) - Intervento operatore distribuzione gas
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Tipologia stagisti

Grafi co 9: tipologia stagisti Gruppo LGH, 

anno 2016

Studenti scuola superiore

82,86%

Inoccup./Disoccup.

11,43%

Studenti universitari

5,71%

Enti promotori di stage

Grafi co 10: enti promotori di stage

Università

5,71%

Istituto scolastico superiore

82,87%

Centri accreditati

5,71%

Centro per l'impiego

5,71%

quali vengono siglate le convenzioni 

sono in un 82,86% dei casi le scuole 

superiori e per il restante 17,14% 

dei casi si tratta di università, centri 

accreditati (Agenzia per il lavoro) e 

centri per l’impiego, nella pari misura 

del 5,71% ognuno.

Le opportunità di stage interessano 

gli studenti provenienti da istituti 

tecnici (con indirizzo commerciale, 

effi cienza energetica, industrie 

elettriche e tecnologico), licei 

scientifi ci e linguistici e istituti 

professionali. Gli studenti universitari 

provengono dalle facoltà di 

ingegneria meccanica ed economia.

In generale, la durata degli stage 

varia a seconda della tipologia di 

soggetti: da una media di venti 

giorni per gli studenti della scuola 

secondaria ai due mesi per studenti 

Scuole superiori

Grafi co 11: tipologia scuole superiori stagisti Gruppo LGH

Istituto Professionale

 6,25%

Liceo Scientifi co

34,38%

Liceo Linguistico

6,25%

Istituto Tecnico 
Tecnologico

9,38%

Istituto Tecnico Commerciale

21,88%

Istituto Tecnico 
Effi cienza Energetica

12,50%

Istituto Tecnico 
Industrie Elettriche

9,38%
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universitari e 6 mesi per neo 

diplomati e neo laureati.

Le unità operative principalmente 

coinvolte sono state ingegneria, 

teleriscaldamento, igiene 

ambientale, amministrazione. Fra le 

società, è Linea Energia ad ospitare 

il maggior numero di stagisti 

studenti di scuola superiore, seguita 

da Linea Reti e Impianti, LGH, Linea 

Gestioni, LD Reti, Linea Ambiente e 

Linea Più.
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Società coinvolte

Grafi co 12: società che hanno ospitato stagisti

Linea Gestioni

15,79%

LGH

 18,42%

Linea Energia

 26,33%

LD Reti

 7,89%

Linea Ambiente

 5,26%

LRI 23,68%

Linea Più

2,63%

Reparti coinvolti

Grafi co 13: reparti aziendali coinvolti                         

Altro

44,73%

Uffi cio Ingegneria

26,32%

Igiene Ambientale

 10,53%

Teleriscaldamento

 7,89%

Amministrazione

 10,53%
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suddivisione per aree di intervento 

delle ore di formazione erogate.

Formazione in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Le ore di formazione dedicate 

a questo tema vengono svolte 

principalmente all’interno 

dell’azienda, a cura di formatori 

qualifi cati. Nel corso del 2016 e sono 

state complessivamente 4.379,5. Tra 

le tematiche affrontate vi sono: 

• Formazione sulle istruzioni 

operative

• Formazione Generale secondo 

l’Accordo Stato Regioni

• Aggiornamento primo soccorso e 

antincendio 

• Aggiornamento rischi specifi ci

• Formazione teorico pratica per 

addetti alla conduzione del 

carrello elevatore

• Formazione teorico pratica per 

l’utilizzo di carrelli semoventi con 

braccio telescopico

• Prevenzione del rischio elettrico 

nei cantieri

conducente per gli operai di Linea 

Gestioni;

• Formazione per il potenziamento 

delle competenze della forza 

vendita;

• Formazione sull’utilizzo di SAP.

Per alcuni corsi è stato possibile 

ricorrere alla formazione fi nanziata 

usufruendo di risorse accantonate 

in virtù dell’adesione al fondo 

Interprofessionale Formazienda. 

Nel grafi co 14 viene presentata la 

5.8 La formazione

Nel corso del 2016, oltre alla 

formazione specifi ca per funzione, 

sono stati previsti interventi 

formativi legati all’ambito tecnico, 

normativo, manageriale, ma anche 

della sicurezza.

La tabella 24 mostra una sintesi del 

numero di ore erogate nell’anno 

2016, mentre la tabella 25 riporta il 

dettaglio relativo alle ore medie pro 

capite.

La formazione trasversale è stata 

erogata anche nel 2016 tramite la 

piattaforma di e-learning Moodle, 

in particolare il personale del 

Gruppo è stato coinvolto nei corsi 

di “Formazione generale ai sensi 

dell'Accordo Stato-Regioni 2011”, 

“Formazione OHSAS 18001”, 

“Formazione norma ISO 39001:2012 

Road Traffi c Management System”.

Per quanto riguarda invece la 

formazione tecnica ed informatica 

sono stati organizzati diversi 

percorsi, quali ad esempio:

• Formazione per aggiornamento 

della carta di qualifi ca del 

Tabella 25: dettaglio relativo alle ore medie pro capite

Ore Formazione 

interna

Ore Formazione 

esterna

Totale N. 

partecipazioni 

2015

4.757 2.081 6.838 1.059

Totale ore Ore Formazione 

esterna

Ore medie pro capite

(D,I,O)

6.838 1.261 5,42

Tabella 24: ore di formazione effettuate anno 2016

Grafi co 14: percentuale ore di formazione per area di intervento nel 2016

Formazione tecnica

24%

Formazione 
in materia ambientale

3%

Formazione 
in ambito informatico

1%

Formazione ambito
qualità e sicurezza

 64%

Formazione ambito
normativo

 5%

Formazione manageriale 

3%
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anche i vari circoli ricreativi si 

sono riorganizzati, dando il via ad 

una collaborazione tra di loro che 

permettesse di organizzare attività 

che coinvolgessero trasversalmente 

tutti i dipendenti della Holding.

opportunità ludiche, di svago ma 

anche culturali ai dipendenti ed alle 

loro famiglie, come ad esempio gite 

in città d’arte, mostre didattiche 

e partecipazione a spettacoli 

teatrali e tornei. Parallelamente 

all’aggregazione delle aziende, 

5.9 Tempo libero e circoli aziendali

Le diverse associazioni aziendali 

(CRAL e ATEL) che operano per 

i dipendenti sono radicate nei 

territori delle varie sedi del Gruppo 

e sono nate con l’obiettivo di offrire 

Pavia - Intervento operatori distribuzione gas
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5.10 La Salute e la Sicurezza dei 
lavoratori

Linea Group Holding presta grande 

sensibilità e attenzione alla tutela 

della salute e della sicurezza di 

tutti i lavoratori, dai dipendenti 

agli interinali e agli stagisti, non 

trascurando i visitatori degli impianti, 

delle varie sedi operative ed il 

personale appartenente alle ditte 

esterne.

Il presidio del sistema di gestione 

della sicurezza è assicurato 

in ogni società dalla funzione 

Qualità Sicurezza Ambiente di 

LGH (QSA), in collaborazione 

con i relativi servizi, che operano 

coerentemente con le politiche 

del Gruppo. I Responsabili del 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

collaborano attivamente con i datori 

di lavoro al processo di valutazione 

dei rischi aziendali e si occupano 

della formazione e dell’informazione 

ai lavoratori inerente sia i rischi 

propri dell’ambiente di lavoro sia 

quelli specifi ci della mansione e 

collaborano all’addestramento di 

tutto il personale.

Attraverso il sistema di gestione 

della sicurezza viene assicurata 

l’uniformità delle metodologie 

di valutazione dei rischi, 

l’individuazione delle misure 

organizzative, procedurali e tecniche, 

l’individuazione delle necessità 

formative del personale per 

assicurare il costante miglioramento 

delle prestazioni in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro. 

Specifi che procedure e sistematici 

audit consentono di perseguire il 

monitoraggio ed il miglioramento 

continuo del sistema di gestione 

della sicurezza.

Con riferimento al personale 

dipendente, elementi di 

monitoraggio continuo sono costituiti 

dall’analisi dei singoli infortuni e 

mancati infortuni e dai sopralluoghi 

di vigilanza al personale operativo 

sulla base di pianifi cazione annuale. 

Con riferimento al personale delle 

imprese terze, sono effettuati dal 

Gruppo sopralluoghi di vigilanza, 

anche monitoraggi dell’attività dei 

coordinatori di sicurezza in fase di 

esecuzione dell’incarico, la richiesta 

e il monitoraggio degli infortuni. 

Il lavoro del servizio QSA inoltre si 

articola tra i vari settori aziendali 

e fornisce supporto per tutto 

ciò che riguarda la gestione 

della salute e della sicurezza; le 

attività di coordinamento con i 

fornitori di prestazioni e servizi, 

l’approfondimento dei rischi specifi ci 

legati a macchinari, attrezzature, 

strutture e la successiva 

gestione delle eventuali misure 

di prevenzione e protezione, la 

gestione della dotazione personale di 

Dispositivi di Protezione Individuale 

(DPI), la discussione di eventuali 

modifi che a procedure e istruzioni di 

lavoro etc.

Con la collaborazione dei medici 

competenti, vengono ogni anno 

promossi progetti per migliorare 

sempre di più la tutela della salute 

e della sicurezza del personale che 

opera in azienda.

Allo scopo di coinvolgere attivi 

anche i lavoratori nel miglioramento 

degli aspetti legati alla salute e alla 

sicurezza è attivo un sistema di 

segnalazione che consente ad ogni 

lavoratore di trasmettere al servizio 

l’individuazione di anomalie o di 

situazioni di pericolo potenziale.

Oltre alle risorse fornite per i Servizi 

di Prevenzione e Protezione (SPP), 

Linea Group Holding ha attivato un 

programma di implementazione 

progressiva di sistemi di gestione 

della sicurezza secondo la norma 

OHSAS 18001:2007 in tutte le 

società del Gruppo. Alla data di 

stesura del presente documento 

tutte le società del Gruppo hanno 

ottenuto la certifi cazione secondo 

la norma OHSAS 18001 con la sola 

eccezione della società Lomellina 

Energia, la cui certifi cazione è 

prevista nel 2017.

In materia di formazione, l’Area 

QSA promuove d’intesa con l’Area 

Personale l’organizzazione di corsi 

trasversali su tematiche inerenti la 

sicurezza sul lavoro. Oltre ai corsi di 

primo soccorso sono stati organizzati 

incontri di formazione in materia 

di alcool e tossicodipendenze, 

corsi antincendio per addetti alle 

squadre di emergenza, corsi per 

dirigenti e preposti aziendali in 

merito alle responsabilità in materia 

di sicurezza, corsi di formazione 

per RLS e corsi inerenti l’uso di 

attrezzature di movimentazione.

Dal 2015 LGH è stata iscritta 

nell’Albo regionale dei soggetti 

accreditati per i servizi di istruzione 

e formazione professionale ai sensi 

della DGR 2412/2011 con numero di 

iscrizione 853.

Nella tabella 26 sono riportati gli 

indici infortunistici relativi al gruppo 

LGH per il triennio 2014-2016. 

L’indice di frequenza esprime il 

Rapporto tra il numero di infortuni e 
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la durata dell’esposizione al rischio 

(per 1.000.000 di ore lavorate) e 

fornisce un’idea sul numero di 

infortuni ogni milione di ore lavorate.

L’indice di gravità è il Rapporto 
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tra una misura delle conseguenze 

invalidanti dell’infortunio (espressa 

in giorni di assenza) e la durata 

dell’esposizione al rischio (per 1.000 

ore lavorate) e fornisce un’idea sul 

numero di giorni di assenza ogni 

mille ore lavorate.

L’incidenza infortunistica esprime il 

Rapporto tra il numero di infortuni 

e il numero di esposti al rischio 

e fornisce un’idea del numero di 

infortuni ogni 1.000 addetti.

L’indicatore della durata 

media dell’infortunio fornisce 

un’informazione sul numero di giorni 

di assenza medi per ogni infortunio.

I dati 2016 dimostrano un 

andamento del fenomeno 

infortunistico del Gruppo in 

miglioramento rispetto al biennio 

precedente, risultato ottenuto grazie 

ai numerosi interventi messi in 

campo dalle aziende del Gruppo.

Indice 2014 2015 2015

Indice di frequenza (n° infortuni/n° ore 

lavorate * 1.000.000)
28,91 27,39 19,38

Indice di gravità (n° giorni tot. assenza/

n° ore tot. lavorate * 1000)
0,83 0,74 0,52

Incidenza infortuni (n° infortuni/forza 

media * 1000)
47,15 46,51 32,36

Durata media (n° giorni tot. assenza/

n° tot infortuni)
28,60 27,12 26,61

Tabella 26: indici infortunistici del Gruppo LGH nel triennio 2014-2016

LGH, sempre nell’ottica del 

miglioramento della salute sui 

luoghi di lavoro, ha da tempo 

considerato il defi brillatore 

alla stregua di un sistema di 

prevenzione ed ha deciso 

di acquistare i defi brillatori 

formando il personale all’utilizzo.

Intervenire in modo preventivo 

e proattivo è fondamentale. 

La presenza in azienda di 

un defi brillatore facilmente 

accessibile, posizionato come 

un comune estintore, permette 

di assistere effi cacemente il 

lavoratore colpito da arresto 

cardiaco improvviso, facendo 

passare le probabilità di 

sopravvivenza da meno del 

5% a oltre il 50%. Inoltre, il 

defi brillatore non è solo patrimonio 

dell’azienda ma dell’intera comunità, 

poiché una volta collocato viene 

mappato e segnalato sul territorio 

ed in caso di bisogno può essere 

richiesto il suo utilizzo all’esterno 

garantendo una sorta di “rete della 

vita”.

I defi brillatori attivi ad oggi sono 5 e 

sono presenti presso:

• La sede di LGH di Via del Macello 

a Cremona

• Il Centro servizi LGH di 

 Via Postumia 102 a Cremona

• La sede di LGH di Via Mezzana 81 

a Rovato

• La sede di Linea Gestioni di 

 Via Volta 3 a Crema

• L’Impianto di Lomellina Energia a 

Parona (PV)

Nei prossimi mesi è prevista 

l’attivazione altri 2 defi brillatori 

presso la Sede di LD Reti a Lodi 

in Strada Vecchia Cremonese e 

presso l’impianto Biomasse di 

Linea Energia a Rodengo Saiano 

(BS).

Il progetto proseguirà negli anni 

dotando la maggior parte delle 

sedi e formando il personale 

all’utilizzo.

Defi brillatori presso le sedi LGH
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Tenutosi il 10 febbraio 2017 presso 

la sede della dell’ATS di Cremona, 

il convegno “Luoghi di lavoro che 

promuovono salute”, organizzato 

dalla ATS Val Padana ha visto 

la consegna di un signifi cativo 

riconoscimento a LGH per il proprio 

impegno a favore della salubrità dei 

luoghi di lavoro nel corso del 2016. 

Con una partecipazione numerosa 

di pubblico e addetti ai lavori, il 

convegno - che è stato anche 

occasione per incontrare diverse 

realtà impegnate per la qualità 

negli ambienti di lavoro - ha 

puntato l’attenzione sul concetto di 

Promozione della Salute nei contesti 

occupazionali (Workplace Health 

Promotion o WHP attività realizzata 

dall’Agenzia Europea per la sicurezza 

e la salute sul lavoro). Un sistema 

che ispira le scelte che un’Azienda 

può intraprendere affi nché non 

solo vengano attuate tutte le 

misure per prevenire infortuni e 

malattie professionali, ma anche 

perché possa in modo proattivo 

offrire ai propri lavoratori stimoli ed 

opportunità per migliorare la propria 

salute, riducendo i fattori di rischio 

generali. In defi nitiva, far divenire 

l’Azienda e i luoghi di lavoro spazi 

e realtà che promuovano la salute, 

offrano opportunità di miglioramento 

delle abitudini individuali e attuino 

misure per accrescere il benessere 

sul lavoro e oltre. 

In particolare, nel corso del 

convegno si è potuta illustrare ad 

una qualifi cata platea di Aziende 

di diversi comparti e ad operatori 

nel campo della salute l’esperienza 

che LGH ha sviluppato negli 

anni operando attraverso diverse 

iniziative. LGH ha presentato un 

focus relativo all’area tematica 

“Mobilità sicura e sostenibile” per la 

prevenzione degli incidenti stradali e 

per la sicurezza della guida dei mezzi 

aziendali, oltre ad altre iniziative in 

itinere che verranno implementate in 

questi mesi.

Al termine degli interventi sono 

state premiate le Aziende della Rete 

WHP 2016 che hanno intrapreso 

signifi cative iniziative di promozione 

della salute adottate a favore dei 

propri dipendenti realizzate nel corso 

dell’anno; tra queste appunto, LGH, 

insignita con la consegna del logo 

uffi ciale del progetto.

Anche per il 2017 LGH ha previsto 

iniziative mirate alla promozione 

della salute sui luoghi di lavoro 

proseguendo il WHP, in continuità 

con quelle attivate nel corso del 

2016, come di seguito descritto:

La Promozione di 
un’alimentazione protettiva
In LGH nel 2016 siamo intervenuti 

sui distributori di alimenti rivedendo 

il contenuto eliminando snack, 

cibi spazzatura e bibite gasate. 

Presso i distributori sono state 

poste indicazioni sull’alimentazione 

protettiva. Nel 2017 l’iniziativa 

prosegue estendendo l’iniziativa a 

tutte le sedi del gruppo.

Promozione della sicurezza stradale 
e di una mobilità sostenibile
Proseguono anche nel 2017 le 

iniziative fi nalizzate alla sicurezza 

stradale attivate nel biennio 2015- 

2016.

Contrasto al fumo di tabacco
Per il 2017 verrà creata una prima 

area “smoke free” presso la 

nuova sede di LGH di Cremona 

promuovendo con l’ATS locale 

e con il medico competente 

un’iniziativa fi nalizzata alla riduzione 

dell’esposizione al fumo passivo 

di tutti i lavoratori e proponendo 

un tavolo specifi co per chi intende 

smettere di fumare.

Promozione dell’attività fi sica
Oltre ad un’adeguata attività di 

comunicazione verrà attivato per 

la sede di LGH di Cremona un 

progetto BIKE TO WORK con la 

predisposizione di un apposito 

posteggio per le biciclette. È prevista 

presso la nuova sede LGH un’area 

bike sharing da utilizzare per gli 

spostamenti in centro Cremona.

LGH tra i “luoghi di lavoro 

che promuovono salute”
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6.I Clienti

72 su 100

customer
satisfaction

L'indagine di Customer Satisfaction, svolta nel maggio 2016, ha 

rilevato un CSI (Customer Satisfaction Index) di 72 su 100 a signifi care 

che, come per il 2015, la soddisfazione dei clienti Linea Più nel 

complesso è ad un buon livello

+4.301
nuovi clienti 
gas

+6.472
nuovi clienti energia elettrica

Avvio della rete di vendita indiretta tramite agenzie, 

che ha portato all’acquisizione di 10.773 nuove forniture, 

di cui 4.301 gas e 6.472 energia elettrica

Addebito del Canone RAI nelle bollette di energia 

elettrica dei clienti domestici residenti come da 

D.Lgs. 94 del 13 maggio 2016
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6.1 Traguardi raggiunti e obiettivi di miglioramento 

Obiettivi piano strategico Avevamo detto Abbiamo fatto Faremo

Perseguire la qualità, 

continuità e sicurezza 

dei servizi offerti, ascolto 

e soddisfazione delle 

esigenze, fi delizzazione.

Verrà ultimato il nuovo 

uffi cio commerciale di Pavia 

e avviato il rifacimento degli 

altri sportelli, gradualmente 

nei prossimi 2 anni.

Verrà svolta una nuova 

indagine di Customer 

Satisfaction al fi ne di 

tenere monitorato il livello 

di soddisfazione dei clienti 

soprattutto in relazione 

all’avvenuta acquisizione 

di nuovi clienti energia 

elettrica e gas da società 

terze e il cambio di sistema 

di fatturazione/CRM.

A dicembre 2016 è stato 

inaugurato il nuovo uffi cio 

commerciale di Pavia.

È stata svolta l’indagine di 

Customer Satisfaction sui 

clienti attivi che ha rilevato 

complessivamente un buon 

livello di soddisfazione (CSI 

72/100).

L’indagine è stata svolta 

sia sui clienti storici della 

società, sia sui nuovi clienti 

acquisiti tramite operazioni 

straordinarie del 2015. 

Questi ultimi sono stati 

misurati separatamente per 

analizzarne le differenze 

rispetto alla base clienti 

storica.

Verrà avviato il rifacimento 

dello sportello di Lodi, 

al fi ne di rendere tutti 

gli spazi di accoglienza 

clienti sempre più allineati 

all’immagine aziendale.

L’indagine di Customer 

Satisfaction sarà svolta 

puntualmente tutti gli anni 

al fi ne di tenere monitorato 

il livello di soddisfazione 

dei clienti, identifi care 

i cambiamenti rispetto 

al passato e i punti di 

forza e di debolezza dei 

servizi erogati oltreché 

di individuare le aree 

d’intervento più effi caci 

per migliorare la customer 

experience e perseguire 

le strategie e gli obiettivi 

aziendali.

Verrà posta sempre 

maggiore attenzione agli 

strumenti di customer 

experience, ad esempio 

con il rilascio di un nuovo 

programma fedeltà.

- Avvio a gennaio 2016 della 

c.d. Bolletta 2.0, con nuovo 

layout dedicato e creazione 

minisito web dedicato alla 

bolletta trasparente.

Disegno di una nuova 

modalità digitale 

e interattiva di 

visualizzazione della 

bolletta 2.0.
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Obiettivi piano strategico Avevamo detto Abbiamo fatto Faremo

Perseguire la qualità, 

continuità e sicurezza 

dei servizi offerti, ascolto 

e soddisfazione delle 

esigenze, fi delizzazione.

Ulteriore potenziamento 

del sito web per essere 

sempre più allineati alle 

comunicazioni aziendali e 

come futuro strumento 

di interfaccia con i clienti 

perfettamente sostituibile ai 

canali di contatto principali 

(call center e sportello).

Creazione del nuovo sito 

dedicato esclusivamente alla 

Maggior Tutela energia elettrica 

(Del. 296/2015/R/com).

Potenziamento e costante 

miglioramento dei nuovi 

strumenti introdotti 

(Sportello Online e app Più 

Facile Energia).

Monitoraggio e 

aggiornamento costante 

del sito web aziendale e dei 

servizi on line per i clienti.

Poste in essere tutte le 

attività funzionali al rilascio 

a inizio 2017 del nuovo sito 

web dedicato alla Maggior 

Tutela.

Restyling del sito web 

aziendale al fi ne di renderlo 

più funzionale per il cliente 

e più commerciale.

Rilascio del sito web 

dedicato alla Maggior 

Tutela.

Rilascio di nuovi strumenti 

al fi ne di favorire la 

diffusione di una maggiore 

cultura digitale nonché 

per migliorare la customer 

experience dei clienti LGH.

Rilascio di nuove offerte 

(sottoscrizione online e 

offerte differenziate per 

canale).

Sono state rilasciate nuove 

offerte dedicate ai vari target 

e canali (offerte business gas 

e luce a prezzo indicizzato, 

offerte domestiche luce 

per campagne di cross 

selling e per promuovere 

le contrattualizzazioni sul 

mercato libero).

Ridisegno strutture di 

offerta per segmento di 

clienti e revisione processi 

di offerta per favorire 

l’accesso dei clienti ai 

prodotti dedicati.

Mantenimento e 

potenziamento del canale 

indiretto sul segmento retail 

e ampliamento delle attività 

sul segmento business.

Avvio del progetto 

telemarketing outbound.

Durante il 2016 la rete 

indiretta ha registrato una 

crescita signifi cativa con 

l’acquisizione di oltre 10.000 

forniture.

Avviati test pilota per 

la vendita tramite 

telemarketing outbound.

Mantenimento ed ulteriore 

potenziamento dei canali 

indiretti (agenzie e call 

center outbound).

Riorganizzazione strutture 

di vendita e aggiornamento 

processi di gestione privacy 

e contrattualizzazione del 

telemarketing.
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fl essibilità e imprenditorialità 

consentendo risparmi alla collettività.

Il segmento dei servizi ai soggetti 

imprenditoriali (Grandi Clienti/PMI), 

così come quello alle famiglie/P.

IVA (Mass Market), ha per oggetto 

sia i servizi in monopolio legale, 

in contratto di servizio con i 

Comuni, sia i servizi liberalizzati 

quali principalmente vendita di 

gas ed energia elettrica. L’azione 

di LGH è volta prioritariamente 

ad identifi care e servire le due 

tipologie di clientela in maniera 

sempre più specifi ca e puntuale, 

attraverso l’utilizzo, in maniera 

sempre più articolata, di canali e 

strumenti informatici. Considerando 

l’accresciuto livello della pressione 

competitiva e del servizio medio 

cui è abituato il cliente, diventa 

contratti di servizio, principalmente 

per quello che riguarda l’ambito dei 

servizi in monopolio legale, quali la 

distribuzione del gas e la raccolta 

dei rifi uti. La strategia del Gruppo 

verso tale importante segmento 

consiste nell’erogare all’Ente, 

anche considerato come cliente a 

se stante, nuove e complementari 

tipologie di servizi, attraverso un 

percorso di integrazione, mediante 

un’analisi sempre più puntuale 

dei bisogni. L’analisi della catena 

del valore degli Enti evidenzia una 

sempre maggiore necessità di 

focalizzazione degli stessi sulle 

attività core, ad alta intensità di 

conoscenza. Il ruolo di LGH sarà 

sempre più quello di mettere a 

disposizione degli Enti, per tutte le 

attività non core, la propria maggiore 

6.2 I clienti di LGH

Soddisfare le aspettative dei clienti e 

di tutte le parti interessate, erogando 

servizi in modo affi dabile, con la 

massima attenzione alla sicurezza 

dei propri dipendenti e di terzi, 

con garanzia di continuità e prezzi 

competitivi, è uno degli obiettivi che 

LGH si impegna a perseguire nella 

defi nizione dei piani delle proprie 

azioni.

Il Target di clientela di Linea Group 

Holding è composto da tre segmenti 

principali: gli Enti, i Grandi Clienti e 

i clienti Mass Market (famiglie/P.IVA).

Il segmento degli Enti, rappresentato 

in particolare dai Comuni soci, 

rappresenta il mercato cosiddetto 

captive di Linea Group Holding. Il 

rapporto prende corpo attraverso 
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Servizi per i clienti Linea Reti e Impianti
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Cremona, Lodi e Crema.

Obiettivo primario dell’indagine 

è verifi care il cambiamento 

intervenuto nella percezione della 

qualità dei servizi erogati attraverso 

l’analisi di indicatori sintetici e 

analitici di customer satisfaction 

relativi al complesso di LGH e ad 

ogni singola realtà territoriale.

Per quanto riguarda il servizio 
di igiene urbana l'indagine, 

giunta al nono anno consecutivo 

di rilevazione, è stata condotta 

attraverso 2.400 interviste 

telefoniche effettuate nel mese di 

settembre 2016, suddivise nelle aree 

territoriali servite da Linea Gestioni 

(Rovato e area Franciacorta, Crema, 

Cremona, Lodi e comuni area Lodi). 

Il campione di indagine è stato preso 

prevedendo un’articolazione per 

tipologia di servizio analizzato e per 

area di riferimento e garantendo una 

distribuzione quantitativa uniforme 

per le interviste tra i vari servizi e le 

differenti aree. Come nel 2015, oltre 

all'indagine telefonica, si è affi ancato 

un ulteriore modulo di ricerca basato 

su interviste dirette a clienti, nel 

corso di due giornate per ciascuno, 

presso 4 centri di raccolta territoriali 

nei comuni di Lodi, Crema, Cremona 

e Palazzolo sull'Oglio (BS).

Per quanto concerne il servizio di 
distribuzione di energia elettrica 

nella città di Cremona l’indagine 

è stata condotta attraverso 602 

interviste telefoniche effettuate 

nel mese di settembre 2016, 

mentre quella inerente il servizio 

di teleriscaldamento ha visto un 

campione di 166 clienti intervistati.

La soddisfazione complessiva 

dei clienti è rappresentata in 

settore fotovoltaico, nel quale LGH 

ha già sviluppato un proprio progetto 

pilota, che porterà a rendere fruibile 

il know-how maturato verso diversi 

segmenti di clientela.

6.3 La composizione

Nelle tabelle 27-28 si riporta il 

dettaglio relativo alla composizione 

dei clienti di Linea Più e ai clienti 

di Linea Gestioni nel triennio di 

riferimento.

6.4 Indagine sulla soddisfazione 
dei clienti di Linea Group Holding

Linea Group Holding prosegue 

il monitoraggio del livello di 

soddisfazione della propria clientela 

sui servizi gestiti - igiene urbana 

nei territori serviti, distribuzione 

elettrica a Cremona e servizio di 

teleriscaldamento nelle città di 

sempre più importante saper offrire 

risposte in tempi brevi e saper 

gestire in maniera personalizzata la 

problematica del cliente.

Gli investimenti in ottica di customer 

care e i rilevamenti di soddisfazione 

della clientela, sembrano dar ragione 

a questa direttrice intrapresa dal 

Gruppo già alcuni anni fa, anche 

attraverso la costituzione di società 

di scopo in ambito informatico e di 

telecomunicazioni.

La sfi da dei prossimi anni è 

sicuramente quella di riuscire ad 

offrire sempre maggiore fl essibilità 

e varietà nell’offerta dei servizi, 

anche attraverso l’integrazione, in 

ottica di cross selling, con nuovi 

servizi complementari e mirati 

da sviluppare. Nuova direttrice 

sarà senz’altro quella relativa allo 

sviluppo di progetti, anche mediante 

partnership, nel settore delle energie 

alternative, ed in particolare nel 
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Servizi energetici 2014 2015 2016

Clienti gas (Linea Più) di cui 200.330 225.644 219.771

- mercato libero 38.574 74.943 84.423

- mercato tutelato 161.756 150.701 135.348

Clienti energia elettrica di cui 62.959 66.334 72.276

- mercato libero (Linea Più) 35.952 41.335 48.785

- mercato tutelato (Aem Gestioni 

fi no al 30/06/2015 - Linea Più dal 

01/07/2015)

27.007 25.009 23.491

Tabella 27: composizione clienti servizio energetico

Servizio igiene urbana 2014 2015 2016

Abitanti serviti 599.648 595.329 596.000

Comuni serviti 125 125 125

Tabella 28: composizione clienti servizio igiene urbana
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Sono state inoltre potenziate le 

logiche di relazione con clienti 

attraverso i social network 

(Facebook, Twitter, Linkedin e 

YouTube), in particolare attraverso 

Facebook divenuto un vero e proprio 

strumento di dialogo quotidiano, 

utilizzato dai clienti per ogni tipo di 

informazione.

6.5.1 Call center e qualità dei servizi 

telefonici 

Il Call Center di Linea Più nasce 

per fornire ai propri Clienti in ogni 

momento della giornata numerose 

informazioni sui servizi di vendita 

gas,  energia elettrica ed impianti 

fotovoltaici, tra cui per esempio gli 

orari di apertura e gli indirizzi degli 

sportelli, informazioni commerciali e 

procedure da seguire per effettuare 

un’operazione contrattuale, la 

possibilità di verifi care lo stato dei 

pagamenti o controllare una bolletta 

e comunicare la lettura del contatore 

(sia su operatore sia su IVR).

Il Call Center gestisce le seguenti 

attività:

• Inbound: per la gestione delle 

chiamate di Customer Service sul 

numero verde gratuito 800 189 

600 attivo h24 7 giorni su 7 con 

IVR (risponditore automatico) e 

con operatore dal lunedì al sabato 

dalle 8 alle 21;

• Back Offi ce: per la gestione 

contrattuale e per l’inserimento 

delle domiciliazioni bancarie.

Il Call Center continua a perseguire 

l’obiettivo di massima effi cienza 

e soddisfazione dei clienti, 

mantenendo la compliance verso 

quanto stabilito dall’Autorità per 

l'energia elettrica ed il gas (AEEGSI) 

6.5 Strumenti di comunicazione 
con i clienti

Tra i principali strumenti di 

comunicazione che LGH mette a 

disposizione dei suoi clienti non 

soltanto per garantire loro un 

adeguato livello di informazione, 

ma utili anche alla gestione effi cace 

ed effi ciente, al mantenimento/

rafforzamento del rapporto, nonché 

per instaurarne di nuovi, si elencano 

i seguenti:

• Gli Uffi ci Commerciali e gli uffi ci 

aperti al pubblico;

• Numero Verde gratuito;

• Il pronto intervento attivo 24 ore 

su 24 per guasti ed emergenze 

riguardanti i servizi a rete;

• Le comunicazioni periodiche;

• L’eventuale periodico di 

informazione;

• Gli organi di informazione quali 

quotidiani, settimanali, periodici e 

emittenti radiofoniche locali;

• La bolletta;

• Il sito internet;

• Le comunicazioni con i Consigli 

Circoscrizionali;

• le campagne informative ed 

educative nelle scuole;

• le campagne di sensibilizzazione 

mirate;

• le fi ere locali.
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modo sintetico dal CSI (Customer 

Satisfaction Index). L’indice è 

costruito tramite le seguenti fasi: 

• defi nizione per ciascuna 

caratteristica/fattore di 

soddisfazione di un indicatore 

sintetico di soddisfazione (dato 

dalla quota dei clienti soddisfatti o 

soddisfatti oltre le aspettative); 

• ponderazione di tale indicatore 

con l’importanza del singolo 

fattore misurata in base alle 

percezioni dei clienti e con la 

numerosità delle valutazioni su 

ciascuno di essi; 

• costruzione del CSI complessivo. 

Anche quest’anno il gruppo LGH 

presenta performance di Customer 

Satisfaction superiori agli standard 

nazionali di riferimento o almeno in 

linea con quelli che si registrano in 

Lombardia.

Sempre nel 2016 anche Linea Più 

ha condotto l'indagine per la verifi ca 

del livello di soddisfazione dei propri 

clienti attraverso una indagine 

dedicata ai servizi di vendita gas e 

Energia Elettrica.

L'indagine ha rilevato un CSI 

(Customer Satisfaction Index) di 72 

su 100 a signifi care che, come per il 

2015, la soddisfazione dei clienti di 

Linea Più nel complesso è a un buon 

livello.

Servizio Totale LGH Standard 

Nazionale

Standard 

Lombardia

Igiene urbana 86,2 77,4 88,0

Distribuzione Energia Elettrica 

Città di Cremona
97,3 94,3 97,3

Servizio di teleriscaldamento 90,1 nd nd

Tabella 29: Indice CSI anno 2016 - Servizio igiene urbana, distribuzione EE Cremona e TLR
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per i servizi telefonici delle aziende 

venditrici di gas ed energia elettrica 

(Deliberazione 413/2016/R/COM e 

s.m.i.).

Ogni venditore è tenuto al rispetto 

degli standard come indicato in 

tabella 31. Lo standard generale 

si intende rispettato nel semestre 

considerato se i valori mensili rilevati 

risultano uguali o migliori dello 

standard generale.

Gli indicatori sono così defi niti 

dall’AEEGSI:

Per accessibilità al servizio (AS) 
si intende il Rapporto, nel mese 
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considerato, tra il numero di unità di 

tempo in cui almeno una delle linee 

è libera e il numero complessivo di 

unità di tempo di apertura del call 

center con presenza di operatori, 

moltiplicato per 100, dove l’unità 

di tempo è scelta liberamente dal 

venditore; l’indicatore AS è calcolato 

con arrotondamento alla prima cifra 

decimale.

Il tempo di attesa telefonica 
(TMA) è, con riferimento ad una 

chiamata telefonica da parte di un 

cliente fi nale, il tempo, espresso 

in secondi, intercorrente tra 

Call Center: dati chiamate 2014* 2015 2016

Chiamate offerte ad operatore 224.129 125.328 216.753

Chiamate risposte da operatore 213.832 116.321 197.148

Chiamate abbandonate in coda su 

operatore
10.297 9.007 19.605

Tabella 30: dati reportistica Call Center triennio 2014-2016

* Dati riferiti anche ad altre società del gruppo

l’inizio della risposta, anche se 

effettuata attraverso l’ausilio di un 

risponditore automatico, e l’inizio 

della conversazione con l’operatore 

o di conclusione della chiamata in 

caso di rinuncia prima dell’inizio 

della conversazione con l’operatore. 

Il tempo medio di attesa telefonica 

è la media aritmetica, nel mese 

considerato, dei tempi di attesa 

telefonica delle chiamate dei clienti 

fi nali che:

a) hanno parlato con un operatore 

o a seguito di una loro richiesta 

o a seguito di reindirizzo da parte 

dei sistemi automatici ad un 

operatore;

b) pur avendo richiesto di parlare 

con un operatore, sono 

terminate prima dell’inizio della 

conversazione con l’operatore 

stesso.

Il livello di servizio (LS) è pari al 

rapporto, nel mese considerato, 

tra il numero di chiamate 

telefoniche dei clienti fi nali che 

hanno effettivamente parlato 

con un operatore e il numero di 

chiamate dei clienti fi nali che hanno 

richiesto di parlare con operatore 

o che sono state reindirizzate dai 

sistemi automatici ad un operatore, 

moltiplicato per 100; l’indicatore LS 

è calcolato con arrotondamento alla 

prima cifra decimale.

Standard generali di qualità dei Call Center

Indicatore Standard generale

Accessibilità al servizio (AS) ≥ 95%

Tempo medio di attesa (TMA) ≤ 200 secondi

Livello di servizio (LS) ≥ 80%

Tabella 31: standard generali di qualità dei Call Center dal 1° gennaio 2015

Standard generali di qualità dei Call Center 2014 2015 2016

Accessibilità al servizio (AS) 100% 100% 100%

Tempo medio di attesa (TMA) 129 128 147

Livello di servizio (LS) 98,10% 92,80% 92,30%

Tabella 32: standard generali di qualità dei Call Center Linea Più
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commerciale avviene attraverso due 

diversi strumenti:

• standard specifi co di qualità è il 

livello di qualità riferito alla singola 

prestazione da garantire al cliente;

• standard generale di qualità 

è il livello di qualità riferito al 

complesso delle prestazioni.

Tra gli Standard Specifi ci di qualità 

commerciale del servizio di vendita 

si distinguono:

• Tempo di risposta motivata 

ai reclami scritti: è il tempo, 

misurato in giorni solari, 

intercorrente tra la data di 

ricevimento da parte del 

Venditore del reclamo scritto e la 

data d’invio al Cliente fi nale della 

risposta motivata scritta. Sono 

inclusi i tempi per l’eventuale 

acquisizione da parte del 

venditore di dati tecnici.

• Tempo di rettifi ca di fatturazione: 

6.5.2 Gli Sportelli

Linea Più nel 2016 ha offerto 

ai propri clienti una copertura 

territoriale con 5 uffi ci commerciali 

principali, associati ad altri ad 

apertura ridotta. Il totale dei 

clienti transitati presso gli sportelli 

prevalenti è riportato nella tabella 33.

6.6 Qualità commerciale del 
servizio di vendita del gas e 
dell’energia elettrica

Gli indicatori di qualità commerciale 

del servizio di vendita sono defi niti 

dal Testo Integrato della regolazione 

della qualità dei servizi di vendita di 

energia elettrica e di gas naturale 

(Delibera dell’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas ARG/com 164/08 e 

successive modifi che).

La regolazione della qualità 
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è il tempo, misurato in giorni 

solari, intercorrente tra la data 

di ricevimento da parte del 

Venditore della richiesta scritta 

di rettifi ca di fatturazione relativa 

ad una fattura già pagata, o per 

la quale è prevista la possibilità 

di rateizzazione ai sensi del 

contratto di fornitura, e la data 

di accredito della somma non 

dovuta, anche in misura diversa 

da quella richiesta. Sono inclusi i 

tempi per l’eventuale acquisizione 

da parte del venditore di dati 

tecnici in esclusivo possesso del 

distributore.

• Tempo di rettifi ca di doppia 

fatturazione: è il tempo misurato 

in giorni solari, intercorrente tra 

la data di ricevimento da parte 

del Venditore della richiesta 

scritta di rettifi ca di fatturazione 

per consumi relativi ad un punto 

di prelievo o di riconsegna (il 

cui contratto di dispacciamento 

e/o di trasporto non sono nella 

disponibilità del venditore 

medesimo) e la data di accredito 

al cliente fi nale della somme 

non dovute. Sono inclusi i tempi 

per l’eventuale acquisizione 

da parte del Venditore di dati 

tecnici in esclusivo possesso del 

distributore.

Nella tabella 34 vengono riportati 

gli Standard specifi ci di qualità 

Indicatore Standard 2014 2015 2016

Risposta motivata a reclami scritti 40 giorni solari 100% 100% 74%

Rettifi che di fatturazione 90 giorni solari 100% 100% 100%

Rettifi che di doppia fatturazione 20 giorni solari 100% 100% 74%

Tabella 34: standard specifi ci di qualità commerciale del servizio di vendita di Linea Più

Clienti allo sportello 2014 2015 2016

Crema 13.052 10.886 14.221

Cremona 33.919 21.806 28.339

Lodi 4.563 10.599 16.754

Pavia 23.101 18.060 23.236

Rovato 12.951 16.355 18.515

Totale 87.586 77.706 101.065

Tabella 33: Clienti serviti allo sportello
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È inoltre previsto che, in caso di 

mancato rispetto degli standard 

specifi ci fi ssati dall’Autorità, venga 

corrisposto al cliente un indennizzo 

che è crescente in relazione 

al ritardo nell’esecuzione della 

prestazione.

Linea Più è esonerata dal 

corrispondere l’indennizzo 

automatico nel caso in cui il mancato 

rispetto dei livelli specifi ci sia 

riconducibile a:

• cause di forza maggiore: atti di 

autorità pubblica, eventi naturali 

eccezionali per i quali sia stato 

richiesto lo stato di calamità 

dall’autorità competente, scioperi, 

mancato ottenimento di atti 

autorizzativi;

• cause imputabili al cliente o 

a terzi: mancata presenza del 

cliente ad un appuntamento 

concordato con l’esercente per 

Venditore di dati tecnici 

• Tempo di risposta motivata a 

richieste scritte di rettifi ca di 

fatturazione: è il tempo, misurato 

in giorni solari, intercorrente tra la 

data di ricevimento da parte del 

Venditore della richiesta scritta 

di rettifi ca di fatturazione e la 

data di invio al Cliente fi nale della 

risposta motivata contenente 

l’esito delle azioni e degli 

accertamenti effettuati. Sono 

inclusi i tempi per l’eventuale 

acquisizione da parte del 

Venditore di dati tecnici.

Nella tabella 35 vengono riportati 

gli Standard Generali di qualità 

commerciale del servizio di vendita. 

Il dato relativo alla prestazione di 

Linea Più rappresenta la percentuale 

delle attività indicate, evase entro il 

parametro standard stabilito per ogni 

indicatore.

commerciale del servizio di vendita. 

Il dato relativo alla prestazione di 

Linea Più rappresenta la percentuale 

delle attività indicate, evase entro 

il parametro standard stabilito per 

ogni indicatore. Per esempio, nel 

primo caso del 2013 si riporta che 

il 99,11% delle risposte motivate a 

reclami scritti è stato evaso entro 40 

giorni solari.

Tra gli Standard Generali di qualità 

commerciale del servizio di vendita 

distinguiamo:

• Tempo di risposta a richieste 

scritte di informazioni: è il 

tempo, misurato in giorni 

solari, intercorrente tra la data 

di ricevimento da parte del 

Venditore della richiesta scritta di 

informazioni e la data di invio al 

richiedente della risposta. Sono 

inclusi i tempi per l’eventuale 

acquisizione da parte del 
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Indicatore Standard 2014 2015 2016

Risposta motivata a richieste scritte di 

informazione

95% entro 30 

giorni solari
100% 100% 42%

Risposta motivata a richieste scritte di rettifi che 

di fatturazione

95% entro 40 

giorni solari
100% 100% 90%

Tabella 35: standard Generali di qualità commerciale del servizio di vendita di Linea Più

Indicatore Indennizzi automatici

Risposta motivata a reclami scritti 

Rettifi che di fatturazione 

Rettifi che di doppia fatturazione

Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard ma 

entro un tempo doppio dello standard
euro 20

Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo 

doppio dello standard ma entro un tempo triplo dello standard 
euro 40

Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo 

dello standard 
euro 60

Tabella 36: indennizzi automatici
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approvvigionamenti, con 

particolare attenzione 

all'armonizzazione della regolazione 

per l'integrazione dei mercati e 

delle reti a livello internazionale;

• Defi nisce i livelli minimi di qualità 

dei servizi per gli aspetti tecnici, 

contrattuali e per gli standard di 

servizio;

• Promuove l'uso razionale 

dell'energia, con particolare 

riferimento alla diffusione 

dell'effi cienza energetica e 

all'adozione di misure per uno 

sviluppo sostenibile;

• Aggiorna trimestralmente 

le condizioni economiche di 

riferimento per i clienti che non 

hanno scelto il mercato libero;

• Accresce i livelli di tutela, di 

consapevolezza e l'informazione 

ai consumatori;

• Svolge attività di monitoraggio, 

di vigilanza e controllo anche in 

collaborazione anche con altri 

organismi (tra cui la Guardia di 

Finanza, la Cassa Conguaglio 

per il settore elettrico, il GSE), 

su qualità del servizio, sicurezza, 

accesso alle reti, tariffe, incentivi 

alle fonti rinnovabili e assimilate e 

in materia di Robin Tax;

• Può imporre sanzioni per il mancato 

rispetto delle normative imposte.

L'Autorità ha inoltre avviato fi n dalla 

sua istituzione un'intensa attività di 

collaborazione internazionale con 

i regolatori dei paesi europei ed 

extra europei, al fi ne di promuovere 

l'integrazione con i mercati 

dell'energia dei paesi limitrofi  e 

raggiungere gli obiettivi di effettivo 

ed effi cace funzionamento del 

mercato nazionale.

6.8 Brevi cenni sull’AEEGSI e sulla 
regolamentazione a tutela del 
cliente consumatore

Con Legge del 14 novembre 1995 è 

stata istituita l’Autorità per l'energia 

elettrica il gas ed il sistema idrico 

(AEEGSI).

L'Autorità è un organismo indipendente 

che ha il compito di “garantire la 

promozione della concorrenza e 

dell'effi cienza” nei settori dell'energia 

elettrica e del gas, nonché assicurare 

"la fruibilità e la diffusione dei servizi in 

modo omogeneo sull'intero territorio 

nazionale, defi nendo un sistema 

tariffario certo, trasparente e basato 

su criteri predefi niti, promuovendo 

la tutela degli interessi di utenti e 

consumatori, ...". Il sistema tariffario 

deve inoltre "armonizzare gli obiettivi 

economico-fi nanziari dei soggetti 

esercenti il servizio con gli obiettivi 

generali di carattere sociale, di tutela 

ambientale e di uso effi ciente delle 

risorse".

L’Autorità regola i settori 

di competenza attraverso 

provvedimenti, ed in particolare con 

riferimento al mercato dell’energia:

• Stabilisce le tariffe per l'utilizzo 

delle infrastrutture, garantisce 

la parità d'accesso e promuove, 

attraverso la regolazione 

incentivante, gli investimenti 

con particolare riferimento 

all'adeguatezza, l'effi cienza e la 

sicurezza;

• Assicura la pubblicità e la 

trasparenza delle condizioni di 

servizio;

• Promuove più alti livelli di 

concorrenza e più adeguati 

standard di sicurezza negli 

l’effettuazione di sopralluoghi 

necessari all’esecuzione della 

prestazione richiesta o per 

l’esecuzione della prestazione 

stessa, ovvero danni o 

impedimenti provocati da terzi.

Nella tabella 36 vengono riportati 

gli indennizzi automatici in caso di 

mancato rispetto degli indicatori.

6.7 Assicurazione Clienti Finali

In ottica di offerta globale di prodotti/

servizi, Linea Più aderisce alle 

normative stabilite dall’Autorità per 

ciò che riguarda l’assicurazione 

verso i clienti fi nali.

In particolare, ai sensi della delibera 

191/2013/R/gas dell’Autorità per 

l’energia elettrica il gas ed il sistema 

idrico (AEEGSI), chiunque usi, anche 

occasionalmente, gas metano o 

altro tipo di gas fornito tramite reti 

di distribuzione urbana o reti di 

trasporto, benefi cia in via automatica 

di una copertura assicurativa contro 

gli incidenti da gas.

Le garanzie prestate riguardano: la 

responsabilità civile nei confronti 

di terzi, gli incendi e gli infortuni, 

che abbiano origine negli impianti 

e negli apparecchi a valle del punto 

di consegna del gas (a valle del 

contatore). 

L’assicurazione è stipulata dal CIG 

(Comitato Italiano Gas) per conto dei 

clienti fi nali.
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6.9 Bollette e offerte commerciali

6.9.1 Bolletta 2.0 e servizi on line

La nuova Bolletta 2.0, avviata a 

gennaio 2016, ha introdotto notevoli 

cambiamenti sia nel layout, sia nei 

contenuti delle bollette di energia 

elettrica e gas, semplifi candone la 

comprensione e la lettura.

I Clienti hanno oggi a disposizione 

in modo più rapido e facilmente 

comprensibile, le informazioni 

sui loro consumi storici, anche in 

forma grafi ca e i dati di pagamento; 

possono scegliere se visualizzare 

solo la sintesi della bolletta o 

richiederne la forma dettagliata.

I nuovi servizi online, inoltre, 

recepiscono i dati di fatturazione 

e li rendono fruibili in formato 

commerciale e interattivo. I Clienti, 

oltre a visualizzare il proprio storico, R
e
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Pannelli pubblicitari - Offerte clienti Linea Più

possono analizzare lo stato dei 

pagamenti, i grafi ci dei consumi e 

visualizzare in un'unica pagina tutte 

le loro forniture.

I clienti in tutela dal 2016 possono 

inoltre scegliere la consegna della 

bolletta in formato elettronico e il 

pagamento con addebito diretto 

in conto corrente, accedendo per 

questo a sconti normati dall’Autorità.

6.9.2 Trasparenza dell'offerta

LGH conferma il legame con i clienti 

storici offrendo prodotti sempre 

trasparenti, senza voci di costo 

accessorie poco comprensibili. Il 

materiale contrattuale è stato rivisto 

in modo da renderlo ben leggibile e 

comprensibile.

Sono stati sviluppati sistemi e 

processi di controllo stringenti per 

garantire la trasparenza delle offerte 

anche da parte dei canali di vendita 

indiretta.

6.9.3 Il Bonus sociale

Il bonus sociale è uno strumento 

di agevolazione sulle tariffe 

energetiche introdotto dal Governo 

e reso operativo dall'Autorità per 

l'energia elettrica, il gas ed il sistema 

idrico con la collaborazione dei 

Comuni, per assicurare un risparmio 

sulle bollette del gas e/o dell'energia 

elettrica alle famiglie in condizione 

di disagio economico, alle famiglie 

numerose e, solo per l’energia 

elettrica, alle famiglie in condizioni di 

disagio fi sico.

Linea Più applica ai clienti che ne 

fanno richiesta, tramite le modalità 

disciplinate, tali agevolazioni 

tariffarie.
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Lodi - Operatori centrale teleriscaldamento
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Gli azionisti

Oggi le multiutility operano in un 

settore molto competitivo e in costante 

aggiornamento.

Per questo motivo LGH affronta le 

sfi de del mercato con lo sguardo 

sempre rivolto ai propri azionisti e ai 

clienti.

7.
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Costi operativi netti:
440 milioni di euro

Margine operativo lordo:
74,1 milioni di euro

Risultato operativo:
6,3 milioni di euro

Risultato consolidato:
-16,5 milioni di euro.

7.4 Situazione attuale e linee 
strategiche per il futuro

Nel corso del 2016 i soci del Gruppo 

hanno costruito una partnership con 

il Gruppo A2A secondo il cosiddetto 

settore, con l’obiettivo di superare 

la frammentazione che caratterizza 

l’Italia rispetto ad altre realtà 

europee.

7.3 I risultati

Nel 2016 il Gruppo LGH ha effettuato 

47 milioni di euro di investimenti 

e distribuito 4 milioni di euro di 

dividendi per i soci. Di seguito si 

ricapitolano i principali indicatori 

economici del 2016.

Ricavi netti:
514 milioni di euro

7.2 Premessa

Le multiutilities italiane presentano 

ancora un notevole divario in 

termini di dimensioni rispetto 

ai grandi operatori europei ed il 

mercato dei servizi pubblici locali 

è oggi frammentato in numerose 

aziende, molte delle quali di piccole 

dimensioni.

Inoltre gli azionisti pubblici, in 

particolare i Comuni, hanno subito 

tagli ripetuti alle risorse stanziate a 

sostegno dei servizi pubblici locali e 

sono soggetti ai vincoli del Patto di 

stabilità interno.

In questo contesto il Governo 

promuove il consolidamento del 
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Obiettivi piano strategico Avevamo detto Abbiamo fatto Faremo

Valorizzare i rapporti 

informativi e di relazione 

con gli oltre 200 Comuni 

soci di LGH.

Consolidare il complesso 

delle attività delle relazioni 

istituzionali. 

Profi lata la Newsletter 

informatica “Info@

Comuni”, rivolta ai Sindaci 

dei Comuni soci delle 

società patrimoniali di LGH, 

sulla base delle esigenze 

evidenziate dai Sindaci. 

Diffuso il Report di 

Sostenibilità (anche in 

versione web e digitale, 

strumento di comunicazione 

e confronto strategico, tra 

l’Azienda e gli azionisti, a 

tutti i Comuni Soci.

Organizzazione del road 

show LGH e territori: 

alleanza strategica

Proseguimento delle 

iniziative promosse nel 

corso del 2016, con 

particolare attenzione a 

innovative iniziative di 

dialogo con le comunità 

locali.

7.1 Traguardi raggiunti e obiettivi di miglioramento 
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modello “multiutility dei territori” i 

cui fondamenti sono:

• Leadership territoriale del Gruppo 

LGH

• Ruolo di LGH come polo per 

lo sviluppo del business e di 

aggregazione

• Valorizzazione degli investimenti 

allocati sul territorio

• Salvaguardia dei livelli 

occupazionali e dell’indotto locale

• Migliori standard di qualità, 

sinergie e creazione di valore.

7.5 Le iniziative di dialogo

S
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Pavia - Operatore cabina gas
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8.I fi nanziatori
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LGH ha l’obiettivo di mantenere un 

adeguato equilibrio tra investimenti e 

fonti di fi nanziamento.

Nei confronti dei fi nanziatori il Gruppo 

segue una politica di comunicazione 

chiara e trasparente.
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totale, dopo l’aumento registrato 

nel 2015, ridiscende a fi ne 2016 a 

353,8 milioni, grazie alla sensibile 

diminuzione del Capitale Circolante 

Netto favorita, a sua volta, 

dall’aggregazione al Gruppo A2A.

Nel 2016 la gestione operativa ha 

generato fl ussi fi nanziari postivi per 

89,4 milioni di euro e il Gruppo ha 

effettuato 47,1 milioni di euro di 

investimenti e distribuito 4,5 milioni 

di euro di dividendi (4 milioni di euro 

di dividendi distribuiti ai soci di LGH 

e 500.000 euro di dividendi distribuiti 

ai soci di minoranza di LD Reti.

Al 31 dicembre 2016 il Gruppo 

disponeva di 64,3 milioni di liquidità 

(compresa quella “parcheggiata” 

sul conto corrente di cash pooling di 

A2A). 

Di seguito sono riportate le politiche 

e i principi per la gestione e il 

controllo della Finanza di Gruppo.

8.2 La qualità del debito

Il Gruppo mira ad assicurare un 

livello di liquidità suffi ciente per far 

fronte ai propri impegni contrattuali, 

sia in condizioni di normale corso 

degli affari, sia in condizioni di 

crisi, attraverso il mantenimento di 

liquidità e linee di credito disponibili, 

e il tempestivo avvio delle 

negoziazioni sui fi nanziamenti in 

corso di maturazione, ottimizzando 

il costo del funding in relazione alle 

condizioni di mercato in corso e 

prospettiche.

Si evidenzia l’equilibrata struttura 

patrimoniale del Gruppo, che 

contrappone all’elevato valore delle 

immobilizzazioni un debito fi nanziario 

costituito, per oltre il 92%, da 

prestiti a medio lungo termine.

Le attività fi nanziarie non sono 

concentrate su un unico fi nanziatore, 

8.1 Premessa

Il Gruppo persegue nei confronti dei 

fi nanziatori una politica orientata alla 

massima trasparenza e correttezza 

nelle comunicazioni, mantenendo 

una equilibrata diversifi cazione e 

distribuzione del debito. 

Obiettivo della gestione fi nanziaria 

è garantire al Gruppo un adeguato 

bilanciamento attuale e prospettico 

tra investimenti e impieghi di capitale 

da un lato e fonti di fi nanziamento 

dall’altro e, per queste ultime, 

negoziare condizioni sostenibili, sia 

in termini di piano di rimborso che di 

tipologia ed entità di tasso.

Nella tabella 37 viene riportato il 

valore, in migliaia di euro, della 

Posizione Finanziaria Netta, e la 

relativa composizione nel triennio di 

riferimento.

La posizione fi nanziaria netta 
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Posizione fi nanziaria netta (K€) 2014 2015 2016

Prestiti e fi nanziamenti correnti 51.356 115.754 34.997

Altre passività fi nanziarie correnti 5.000 0 0

Disponibilità liquide e depositi a breve -114.290 -72.038 -26.226

Altre attività fi nanziarie correnti -7.904 -19.196 -55.135

Posizione fi nanziaria netta a breve termine -65.838 24.520 -46.364

Prestiti e fi nanziamenti non correnti 450.110 386.497 410.173

Passività per derivati 6.362 5.818 3.501

Altre passività fi nanziarie non correnti 0 0 0

Altre attività fi nanziarie non correnti -37.681 -22.605 -13.506

Posizione fi nanziaria netta m/l termine 418.791 369.710 400.168

Posizione fi nanziaria netta totale 352.953 394.230 353.804

Tabella 37: posizione Finanziaria Netta triennio 2014-2016
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ma distribuite omogeneamente fra 

i principali istituti bancari italiani e la 

controllante A2A.

8.3 Il costo del debito

Il Gruppo è esposto alle fl uttuazioni 

dei tassi d’interesse per quanto 

concerne la misura degli oneri 

fi nanziari connessi all’indebitamento 

contratto a tassi variabili. Comunque 

al 31/12/2016 la quota del debito 

esposta al rischio di variazione 

tassi è solo del 6,1% del totale 

(con un costo medio del 3,5% 

circa), mentre il restante 93,9% 

del debito risulta a tasso fi sso, 

ovvero coperto dal rischio tassi 

mediante strumenti fi nanziari non 

speculativi (con un costo medio del 

3,3% circa), in quanto la politica 

del Gruppo non prevede l’utilizzo di 

derivati aventi fi nalità speculative e 

ha come obiettivo l’individuazione 

del giusto mix tra tasso fi sso e 

variabile, nell’ambito di una strategia 

prudenziale verso il rischio di 

oscillazione dei tassi. La gestione 

del rischio tasso d’interesse mira 

essenzialmente a stabilizzare i 

fl ussi fi nanziari in modo da garantire 

i margini e la certezza dei fl ussi 

di cassa derivanti dalla gestione 

caratteristica.

Nel 2016 la quota di valore aggiunto 

pagato ai fi nanziatori sotto forma di 

oneri fi nanziari è stata pari a 18,3 

milioni di euro.
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Rimini - Stand LGH Fiera Ecomondo
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Pavia - Operatori cabina gas 1° salto
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I fornitori

Rafforzare il legame con il territorio

è uno degli obiettivi che LGH si pone.

In particolare il Gruppo intende valorizzare il rapporto

con i fornitori effettuando visite, controlli

e stabilendo clausole generali nei processi di acquisto

9.

Il 48% dei fornitori del Gruppo

appartiene ai territori di riferimento

10 verifi che ispettive condotte a fornitori

48% 10
fornitori del territorio

verifi che ispettive
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scelte relative a competitività, 

qualità, utilità e prezzi;

f) assenza di confl itto di interessi;

g) massima trasparenza degli atti e 

delle procedure negoziali.

La gestione centralizzata in capo alla 

funzione Acquisti e Appalti di una 

serie di attività fra le quali:

• l'individuazione delle migliori 

opportunità tecnico/economiche 

offerte dal mercato per la 

fornitura di beni, servizi e lavori;

• la gestione dei rapporti con 

i fornitori potenziali e la loro 

qualifi cazione; 

• la gestione delle gare d'appalto 

per tutte le società del Gruppo 

(incluse le gare pubbliche);

• le negoziazioni delle condizioni 

d'acquisto;

• la stesura dei contratti/ordini 

d'acquisto; 

• il monitoraggio delle performance 

e la valutazione dei fornitori critici;

attenzione all’ambito della 

“separazione funzionale (cosiddetto 

unbundling). Nei rapporti con i 

fornitori, garantisce l’adozione 

nella documentazione contrattuale 

di clausole volte al rispetto della 

riservatezza delle informazioni 

commercialmente sensibili relative 

alle attività separate funzionalmente.

L’attività negoziale del Gruppo si 

ispira ai seguenti principi:

a) rispetto, in ogni caso, delle norme 

vigenti;

b) perseguimento dei fi ni istituzionali 

della società, garantendo 

l’adeguata gestione dei processi 

in materia di sicurezza del lavoro;

c) rispetto del sistema di deleghe e 

procure della società;

d) rispetto dei principi di concorrenza 

e pariteticità delle offerte;

e) armonizzazione del principio della 

economicità con quello della 

obiettività e imparzialità delle 

9.2 La Politica degli 
approvvigionamenti

Il Gruppo LGH si è dotato di un 

Regolamento per l’affi damento di 

beni, servizi e lavori che, in sintonia 

con il proprio Codice Etico e con 

il modello organizzativo ex D.Lgs. 

n. 231/2001 e relativo protocollo, 

rappresenta il riferimento aziendale 

per l’attività di scelta dei fornitori, 

determinando i principi ispiratori 

dell’attività di approvvigionamento 

del Gruppo, sia per le attività svolte 

in regime di libero mercato sia per 

quelle assoggettate alla normativa 

pubblica.

In conformità alle disposizioni 

vigenti, il Gruppo LGH gestisce le 

attività di approvvigionamento di 

beni, servizi e lavori assicurando 

l’applicazione di criteri di effi cienza, 

economicità, neutralità e non 

discriminazione, con particolare 
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Obiettivi piano strategico Avevamo detto Abbiamo fatto Faremo

Rafforzare il legame con 

il territorio di riferimento 

valorizzando l’indotto e 

diffondendo comportamenti 

etici.

Pianifi care ed effettuare 

10 visite presso fornitori 

individuati fra quelli critici 

con verbale di audit per 

verifi ca della conformità 

del servizio/prodotto/ciclo 

produttivo.

Effettuate 10 visite a 

fornitori critici.

Pianifi care ed effettuare 

10 visite ispettive presso 

fornitori individuati tra 

quelli critici con verbale 

di audit per verifi ca della 

conformità del servizio /

prodotto/ciclo produttivo.

Implementare sistema di 

valutazione dei fornitori di 

Gruppo

-

Ricerca di mercato per 

l’individuazione di una 

soluzione integrata con i 

sistemi gestionali già in uso 

al Gruppo.

Implementazione 

del nuovo sistema di 

valutazione dei fornitori.

9.1 Traguardi raggiunti e obiettivi di miglioramento 



83

R
e
p
o
rt

 d
i s

o
st

e
n
ib

ili
tà

Ai fi ni dell’iscrizione all’Albo gli 

operatori economici devono 

possedere un insieme di requisiti 

minimi che garantiscano l’idoneità 

del fornitore, la sua professionalità e 

solvibilità economica e fi nanziaria.

Le domande di iscrizione all’Albo 

sono soggette alla valutazione 

da parte dei competenti uffi ci del 

Gestore dell’Albo, che esaminano 

la correttezza e la completezza 

delle dichiarazioni rese e della 

documentazione inviata.

Qualora la documentazione 

e le dichiarazioni presentate 

siano incomplete e/o meritorie 

di approfondimento, il Gestore 

dell’Albo può richiedere la 

documentazione ritenuta utile ed 

i chiarimenti necessari alla verifi ca 

di quanto dichiarato in sede di 

presentazione della domanda di 

iscrizione che devono essere resi 

entro e non oltre 30 giorni dalla 

richiesta.

La mancata presentazione, nei 

termini indicati, della modulistica 

mancante o della documentazione o 

dichiarazioni richieste ad integrazione 

delle domande presentate, comporta 

la non iscrizione dell’operatore 

economico all’Albo.

L’accreditamento è defi nitivo 

nel momento in cui tutta la 

documentazione presentata risulti 

completa e conforme.

L’esito del procedimento di 

qualifi cazione viene comunicato 

di norma entro 60 giorni lavorativi 

dal ricevimento della richiesta di 

iscrizione, tramite posta elettronica 

certifi cata.

L’iscrizione all’Albo ha validità 

illimitata e comunque fi no al 

è stato adottato da Lgh il 

Regolamento che disciplina 

l’istituzione, l’implementazione 

e la gestione dell’Albo Fornitori, 

quale ambito qualifi cato dal quale 

tutte le società del Gruppo LGH 

possono individuare di volta in 

volta gli operatori economici da 

interpellare interessati alla fornitura 

di beni e servizi e all’esecuzione 

di lavori, fi ssandone i criteri per la 

candidatura e l’iscrizione, le modalità 

di utilizzo, nonché i meccanismi di 

aggiornamento.

Lo scopo dell’Albo è quello di:

• introdurre criteri di selezione 

del contraente rispettosi dei 

principi di trasparenza di parità 

di trattamento ai sensi del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., nonché di 

rotazione attraverso procedure 

semplifi cate e automatiche;

• consentire la dotazione di uno 

strumento di consultazione, 

articolato in diverse categorie 

merceologiche, funzionale 

alla selezione degli operatori 

economici da invitare nelle 

procedure di approvvigionamento. 

L’Albo è strutturato in tre sezioni: 

Lavori, Beni&Servizi, Professionisti 

Tecnici.

Ciascuna sezione è suddivisa in più 

categorie merceologiche identifi cate 

sia per codice che per descrizione 

ed eventuali sottocategorie.

L’iscrizione può essere richiesta 

per più categorie merceologiche, 

fermo restando che le categorie 

per le quali gli operatori economici 

possono richiedere l’iscrizione 

devono trovare riscontro nell’oggetto 

sociale regolarmente dichiarato alla 

C.C.I.A.A. di appartenenza.

• la verifi ca della corretta e diffusa 

applicazione delle procedure e 

dei regolamenti aziendali relative 

agli approvvigionamenti ed alla  

logistica:

• il controllo del corretto 

funzionamento dei magazzini 

aziendali

ha consentito di: 

• sviluppare e rendere operative 

delle linee guida uniformando, nel 

rispetto delle singole specifi cità, 

il modo di operare in precedenza 

adottato da ciascuna società 

appartenente al Gruppo;

• allineare le condizioni generali di 

fornitura;

• sviluppare l’utilizzo di accordi 

quadro riducendo il numero di 

ordini emessi e aumentando il 

loro valore medio effi cientando 

in questo modo la gestione dei 

processi di acquisto; 

• utilizzare fornitori che rispettino le 

normative in materia contributiva, 

ambientale e di sicurezza dei 

lavoratori; 

• sviluppare un sistema di 

valutazione dei fornitori critici 

maggiormente signifi cativo;

• contenere i costi ed ottenere 

saving;

• effi cientare la gestione 

complessiva dei magazzini del 

Gruppo.

9.3 Selezione dei fornitori

È operativo l’Albo Fornitori 
telematico sul portale www.

albofornitori.it, aperto a tutti gli 

operatori economici che intendano 

collaborare con le società del 

Gruppo LGH; contestualmente 
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perdurare dei requisiti di iscrizione 

e/o fi no a che non intervenga 

provvedimento di cancellazione 

imposto dal Gestore dell’Albo 

o su apposita richiesta da parte 

dell'operatore economico che è 

tenuto ad aggiornare i dati con 

cadenza annuale.

Gli operatori economici iscritti 

devono comunicare ogni variazione 
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Professionisti tecnici

 4%

Beni e servizi

 71%

Accreditati

 47%

Lavori

25%

Preiscrizione

53%

Grafi co 15: fornitori attualmente iscritti all'Albo telematico per tipologia

Grafi co 16: fornitori iscritti all'Albo telematico per stato di iscrizione

intervenuta rispetto alle informazioni 

ed alle dichiarazioni già rese al 

Gestore dell’Albo in fase di domanda 

di iscrizione, entro 30 giorni 

dall’intervenuta modifi ca.

Il Gestore dell’Albo si riserva di 

effettuare eventuali audit presso gli 

operatori economici e di procedere 

periodicamente ad effettuare 

verifi che, anche a campione, al 

fi ne di accertare il permanere 

della sussistenza dei requisiti 

di iscrizione e la veridicità delle 

dichiarazioni già rese dall’operatore 

economico, adottando gli opportuni 

provvedimenti.

Nei grafi ci 15-16 vengono presentati 

i fornitori attualmente iscritti all’Albo 

Parona (PV) - Termovalorizzatore, ingresso mezzi
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Fornitori, suddivisi per tipologia e 

stato di iscrizione.

Le società del Gruppo LGH 

procedono all’invito degli operatori 

economici iscritti all’Albo in 

base a criteri ispirati al rispetto 

della concorrenza e di non 

discriminazione, trasparenza dei 

comportamenti in tutte le fasi 

negoziali, nonché all’effi cienza e 

all’effi cacia dell’azione aziendale.

In ogni caso le società del Gruppo 

LGH si riservano la facoltà di non 

ricorrere agli iscritti all’Albo qualora 

si debba procedere: 

a) all’acquisto di beni, servizi e 

lavori che, per la loro peculiarità 

tecnica o qualitativa o per il 

grado di specializzazione e/o 

organizzazione richiesta, non 

rendano possibile l’utilizzazione 

dell’Albo; 

b) all’acquisto di beni, servizi e 

lavori per i quali, sulla base delle 

Grafi co 17: valore forniture per area geografi ca nel triennio 2014-2016 (k€)

Grafi co 18: n° fornitori per area geografi ca nel triennio 2014-2016
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Grafi co 19: suddivisione dei fornitori per territorio (% valore)

proprie conoscenze di mercato, 

venga ritenuto utile ampliare 

la concorrenzialità rispetto ai 

fornitori iscritti, invitando o 

interpellando anche altri soggetti 

ritenuti idonei sulla base di 

precedenti rapporti contrattuali. 

La selezione dei fornitori, laddove 

necessario e possibile, privilegia 

la scelta di fornitori radicati sul 

territorio di riferimento delle società 

del Gruppo, fermo restando il 

soddisfacimento degli standard 

qualitativi e degli aspetti più 

prettamente economici.

Ai fornitori locali vengono 

principalmente affi dati lavori e 

forniture relative alla gestione 

ordinaria (manutenzioni, lavori di 

piccola entità, servizi di pulizie, 

vigilanza, etc.), attività per le quali la 

territorialità diventa fattore rilevante 

per la tempestività e la continuità 

del rapporto e permette maggiore 

possibilità di controllo.

I grafi ci 17-20 illustrano i rapporti con 

i fornitori che hanno collaborato con 

il Gruppo LGH nell’ultimo triennio.

LGH ha inoltre sottoscritto nel 

corso del 2016 diversi contratti con 

le Cooperative Sociali operanti sul 

territorio affi dando loro le seguenti 

attività: manutenzione e sfalcio 

aree verdi, spazzamento strade e 

raccolta rifi uti, gestione delle isole 

ecologiche, lettura contatori gas, 

pulizie dei locali lavorativi. I dati 

principali relativi alla gestione dei 

contratti con le cooperative sociali 

sono sintetizzati in tabella 38.

Grafi co 20: suddivisione dei fornitori per territorio (% numero)
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9.4 Valutazione dei fornitori

La funzione Acquisti e Appalti 

gestisce l’Albo Fornitori di Holding 

ed elabora la reportistica per la 

valutazione degli stessi basata sulla 

verifi ca di requisiti di qualità tecnica, 

economica, organizzativa, del 

rispetto delle norme ambientali e di 

sicurezza, nonché sull'accettazione 

del Codice Etico del Gruppo. 

I fornitori vengono valutati in base:

a. alle loro capacità tecnico, 

organizzative, economiche e 

fi nanziarie, che devono essere 

tali da garantire la fornitura di 

prodotti, prestazioni (servizi 

e lavori) conformi ai requisiti 

richiesti. La selezione e 

valutazione dei fornitori viene 

effettuata in base a criteri comuni 

e condivisi fra le varie società.

b. alla capacità di soddisfare i 

requisiti legati alla tutela della 

salute e della sicurezza dei 

lavoratori; in particolare sono 

state aggiornate le attività di 

verifi ca e di coordinamento 

con le Aziende interessate con 

l'elaborazione di Documenti Unici 

di Valutazione rischi riportanti le 

indicazioni adottate per eliminare 

o ridurre i rischi da interferenza 

lavorativa, al fi ne di garantire un 

elevato grado di sicurezza delle 

attività svolte. A tale proposito, 

è stata defi nita un'apposita 

procedura aziendale, applicata a 

tutte le Società di Linea Group 

Holding ed in particolare a tutti 

i contratti d'appalto, d'opera o 

somministrazione per attività 

svolte nei luoghi di lavoro 

ed all'interno dei processi 

lavorativi che ricadono sotto la 

responsabilità giuridica del Datore 

di Lavoro Committente. 

Al fi ne di rafforzare i sistemi di 

selezione e qualifi cazione e garantire 

che i fornitori prescelti possiedano 

le capacità di cui sopra, il criterio 

di aggiudicazione delle gare che 

si tende ad utilizzare è quello 

dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa che viene applicata 

anche per gare di importo inferiore 

alla soglia comunitaria.

Attraverso l’applicazione di tale 

metodo di aggiudicazione ci si 

propone, adottando criteri/parametri 

che possono differire di volta in volta 

in base alla tipologia e complessità 

della gara, di valutare oltre agli 

aspetti economici anche gli aspetti 

qualitativi della fornitura nonché 

quelli sociali, ambientali, etici e di 

sicurezza. 

Per quanto riguarda la fase 

successiva all’acquisto, LGH verifi ca 

le performance dei fornitori e dei 

prestatori di servizi attraverso 

un’azione di monitoraggio e di 

valutazione fi nalizzata ad accertare la 

corrispondenza tra i livelli di servizio 

e/o di fornitura erogati e quanto 

convenuto contrattualmente. 

Eventuali valutazioni comportano 

richiami scritti, colloqui, defi nizioni 

di azioni da intraprendere fi no anche 

a determinare la risoluzione del 

contratto.

La valutazione annuale effettuata 

da APP sui fornitori inseriti nella 

“Lista fornitori Qualità Ambiente 

Sicurezza” si basa sulle seguenti 

informazioni:

• esito del monitoraggio delle non 

conformità/reclami imputabili a 

fornitori a cura della funzione QSA 

di Holding;

• esito dei monitoraggi effettuato 

dalle funzioni richiedenti il 

servizio/prestazione/fornitura;

• esito di eventuali verifi che 

ispettive sui fornitori a cura di 

APP o di QSA.

L’elaborazione di tali informazioni, 

secondo le modalità riportate 

nell’Istruzione Operativa IAP01 

“Attribuzione punteggi a fornitori”, 

determina un nuovo punteggio e 

quindi un nuovo livello di qualifi ca 

del fornitore stesso.

Periodicamente inoltre vengono 

effettuati degli audit presso le sedi 

di quei fornitori ritenuti critici.

Gli audit che vengono condotti 

da un team composto dal 

personale della Funzione Acquisti 

e Appalti e rappresentano un 

momento di confronto utile 

a consolidare la relazione e a 

valutare congiuntamente eventuali 

opportunità di miglioramento, 

Cooperative sociali 2014 2015 2016

Numero 27 23 23

Valore delle forniture in € 3.970.777 4.060.569 2.829.776

Valore delle forniture sul totale 2,81% 3,08% 2,21%

Tabella 38: dati inerenti i contratti con le cooperative scoiali triennio 2014-2016
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9.5 Condizioni Contrattuali

Tutte le società del Gruppo hanno 

adottato condizioni contrattuali 

comuni per uniformare i contratti, in 

particolare sono state inserite clausole 

contrattuali al fi ne di garantire:

• il rispetto della disciplina del codice 

civile e in generale della normativa 

vigente in materia di contratti;

• l’attuazione delle prescrizioni 

contenute nel D.Lgs.81/2008 in 

materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro;

• la prevenzione antimafi a e 

antiriciclaggio;

• la verifi ca della regolarità dei 

trattamenti retributivi e contributivi 

del personale alle dipendenze del 

fornitore;

• la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali;

• la riduzione dell’esposizione del 

Gruppo LGH a rischi relativi al D. 

Lgs. 231, la sicurezza ed il rispetto 

dei principi etici.

In coerenza con gli obiettivi di 

equilibrio fi nanziario del Gruppo LGH, 

i tempi di pagamento contrattuali, in 

ottemperanza a quanto indicato dalle 

linee di indirizzo del Gruppo, sono 

normalmente fi ssati in almeno 90 

giorni, data fattura fi ne mese.

Alcuni tipi di forniture e/o servizi 

possono derogare al suddetto limite.
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rappresentano un’occasione 

in vengono discusse eventuali 

situazioni degne di attenzione o di 

criticità, che possono essere state 

rilevate attraverso le evidenze 

emerse da un questionario 

informativo.

Nel corso del 2016, in linea con 

gli obiettivi aziendali, sono state 

effettuate 10 visite ispettive presso 

fornitori di servizi dei territori di 

riferimento.
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Pavia - Magazzino
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Le Istituzioni10.

LGH è una realtà sempre più radicata 

nelle Province in cui opera.

L’obiettivo è essere accanto ai Comuni 

Soci e alla Comunità, portando valore a 

tutto il territorio.

Progetti, eventi e incontri sono soltanto 

alcune delle iniziative organizzate dal 

Gruppo per comprendere le necessità 

e le esigenze degli Enti Locali.
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10.3 Progetti e iniziative

Sono numerose le attività di 

comunicazione rivolte al territorio 

e ai clienti: informazioni utili 

sui servizi erogati, messaggi di 

sensibilizzazione sulla salvaguardia 

ambientale, promozione sostenibile 

del territorio, eventi culturali di vario 

genere. L’impegno di LGH è quello 

di dare una comunicazione puntuale, 

aggiornata e trasparente di tutte le 

iniziative che coinvolgono il Rapporto 

diretto con gli Enti Locali.

per la collettività, gestisce i servizi 

pubblici rispettando le esigenze dei 

dipendenti e delle persone presenti 

sul territorio, impegnandosi in modo 

concreto a garantire un servizio 

puntuale, effi ciente e sempre più di 

alta qualità. Da qui parte la volontà 

di mantenere un dialogo sempre 

costante e avanzato con gli Enti 

locali. L’obiettivo è essere sempre 

più vicini ai Comuni soci e alla 

comunità, portando valore a tutto il 

territorio. 

10.2 Il rapporto con gli Enti locali

Territorio, comunità e servizi pubblici 

locali sono elementi inscindibili. 

È solo nel rispetto di questi 

fattori che si realizza la mission di 

LGH, coniugando dimensione 

industriale e radicamento locale. 

Gli amministratori dei Comuni 

soci rappresentano per LGH uno 

dei principali portatori d'interesse, 

in quanto costituiscono il fulcro 

dell'azionariato e fungono da anello 

di congiunzione con il territorio. 

LGH, occupandosi di beni e risorse 
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Obiettivi piano strategico Avevamo detto Abbiamo fatto Faremo

Mantenere un dialogo 

costante con il territorio e i 

Sindaci.

Proseguire sulla strada della 

trasparenza e della lealtà nei 

rapporti con le istituzioni.

Consolidare un effi ciente 

piano di relazioni 

istituzionali. 

Garantita una 

comunicazione puntuale, 

aggiornata e trasparente 

di tutte le iniziative 

promosse nei confronti 

degli Enti Locali (es. Report 

Sostenibilità, “road show”, 

campagne informative).

Proseguimento e 

arricchimento del Piano di 

relazioni istituzionali.

10.1 Traguardi raggiunti e obiettivi di miglioramento 
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Rovato (BS) - Incontro del Road Show dicembre 2016
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Campagna RD - "Io amo Cremona"
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La comunità locale11.

44.875 visitatori del sito internet aziendale (+4,3% rispetto al 2015)

304.354 visualizzazioni di pagina (+3,17% rispetto al 2015)

10.000 alunni e oltre 400 classi coinvolti in progetti didattici di educazione 

ambientale sui diversi territori

www.lgh.it

www.lgh.it

click

tap

tap

click

click

click

tap

tap

click

click

click

click

tap

tap

44.875 304.354
visitatori visualizzazioni

alunni coinvolti
10 mila
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Obiettivi piano strategico Avevamo detto Abbiamo fatto Faremo

Promuovere e radicare 

ulteriormente l'immagine 

di Linea Group Holding 

nei territori di riferimento, 

accrescendone lo sviluppo 

sostenibile. Ascoltare e 

rispondere alle esigenze 

del territorio. Produrre e 

distribuire Valore Aggiunto.

Proseguire nel 

Cremasco con 

l’edizione 2016 di 

“Rifi utando” contro 

l’abbandono dei rifi uti.

Sviluppo APP Linea 

Più (per smartphone e 

tablet) per supportare 

i clienti della società di 

vendita gas ed energia, 

con area dedicata sul 

sito internet, campagna 

adv sui territori, spot 

ecc.

Creazione di una 

nuova campagna 

istituzionale, rivolta 

a cittadini, territori, 

clienti, con relativi 

materiali di corporate 

comunication.

Linea Gestioni, sul 

territorio di Crema e del 

Cremasco, ha coinvolto 

migliaia di persone 

nell’iniziativa ecologica 

“Rifi utando” in molti 

Comuni del Cremasco.

Linea Più ha sviluppato 

e implementato la 

propria APP (chiamata 

PiùFacile energia) per 

smartphone e tablet per 

supportare i clienti della 

società di vendita gas 

ed energia (novembre 

2015), consolidando nel 

corso del 2016 le attività 

di comunicazione con 

area dedicata sul sito 

internet, campagna adv 

sui territori, spot ecc.

È stata realizzata una 

nuova campagna 

istituzionale, rivolta a 

cittadini, territori, clienti, 

con soggetto volti e 

attività del Gruppo LGH.

Partecipazione inaugurazione 

Polo Tecnologico di Cremona e 

organizzazione “Notte bianca 

della tecnologia Tech Night 2017” 

(LGH e Linea Com).

Realizzazione nuovo sito web 

Linea Più: nuovo lay out e 

creazione nuove aree interattive.

Creazione del nuovo strumento 

digitale Linea Più “Bollett@ 

express” per rendere immediata, 

interattiva e più ricca nel dettaglio 

di informazioni la bolletta 

tradizionale.

Avvio delle attività di loyalty sulla 

clientela Linea Più.

Prosecuzione campagna di 

comunicazione integrata sui 

territori di Cremona, Crema e Lodi 

per il comparto teleriscaldamento 

Linea Reti e Impianti ed 

estensione della campagna al 

territorio di Rho.

Realizzazione video istituzionale/

didattico Linea Reti e Impianti 

relativo al Termoutilizzatore di 

Cremona.

11.1 Traguardi raggiunti e obiettivi di miglioramento 
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Obiettivi piano strategico Avevamo detto Abbiamo fatto Faremo

Promuovere e radicare 

ulteriormente l'immagine 

di Linea Group Holding 

nei territori di riferimento, 

accrescendone lo sviluppo 

sostenibile. Ascoltare e 

rispondere alle esigenze 

del territorio. Produrre e 

distribuire Valore Aggiunto.

Campagna di 

comunicazione 

integrata sui territori 

di Cremona, Crema e 

Lodi per il comparto 

teleriscaldamento della 

società del gruppo 

Linea Reti e Impianti. 

Visto i riscontri 

positivi della nostra 

partecipazione, verrà 

confermata la presenza 

di LGH alla Fiera della 

Green Economy per 

l’anno 2016.

Realizzazione 

della Bolletta 2.0, 

nuovo strumento 

di informazione e 

comunicazione alla 

clientela gas e luce, 

con relativi materiali 

informativi, cartaceo 

web ecc.

È stata realizzata 

una campagna di 

comunicazione 

integrata sui territori 

di Cremona, Crema e 

Lodi per il comparto 

teleriscaldamento della 

società del gruppo Linea 

Reti e Impianti.

 

È stata confermata 

la presenza di LGH 

alla Fiera della Green 

Economy per l’anno 

2016.

Realizzata la Bolletta 

2.0, nuovo strumento 

di informazione e 

comunicazione alla 

clientela gas e luce, 

con relativi materiali 

informativi, cartaceo web 

ecc.

Prosecuzione campagna di 

educazione e sensibilizzazione 

ambientale Linea Gestioni contro 

l’abbandono dei rifi uti e il decoro 

urbano e implementazione della 

campagna con un nuovo soggetto 

relativo al conferimento dell’olio 

vegetale usato.

Ideazione e programmazione 

campagna informativa 

Linea Gestioni relativa alla 

sperimentazione della raccolta 

puntuale del secco a Cremona.

Defi nizione e programmazione 

piano di comunicazione 

Linea Gestioni per le attività 

propedeutiche all’avvio dei 

servizi e dei progetti conseguenti 

all’assegnazione del bando di gara 

del servizio di igiene ambientale 

nel territorio Cremasco.

 

Attività di supporto al progetto 

Urban Wins (fi nanziato dall‘UE e 

fi nalizzato a sviluppare ed attuare 

piani strategici e innovativi per 

la prevenzione e la gestione dei 

rifi uti) di cui Linea Gestioni e il 

Comune di Cremona sono partner.

Realizzazione video Linea 

Ambiente relativo alla gestione 

post chiusura di impianto di 

smaltimento.

Partecipazione anche per il 2017 

alla Fiera Ecomondo, principale 

appuntamento della green 

economy e solutions del Paese.
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i nostri lavoratori che si impegnano 

quotidianamente per offrire l’energia 

e il calore per la casa, per migliorare 

l’ambiente e per offrire un futuro più 

connesso.

Per Linea Gestioni, allo scopo di 

promuovere l’immutato impegno a 

favore del territorio e dell’ambiente, 

sono proseguite le realizzazioni 

di materiali informativi relativi alla 

raccolta differenziata porta a porta 

per le città di Cremona e Lodi. 

Inoltre è stata avviata, a partire dal 

11.3 L’immagine di Gruppo 

11.3.1 Le campagne pubblicitarie

Diverse le iniziative avviate per 

promuovere allo stesso tempo il 

brand e l’impegno di LGH a favore 

del territorio e dell’ambiente. Nel 

2016 è stata pertanto pianifi cata 

un’importante campagna 

istituzionale “LGH. Persone che 

il mettono il cuore al servizio del 

territorio ogni giorno” che veicola la 

forza, la passione e il “cuore” di tutti 

11.2 La società e il territorio

Nel corso del 2016, sono state 

realizzate numerose attività di 

comunicazione rivolte al territorio 

e ai clienti: alcune direttamente 

promosse da LGH, altre sostenute; 

alcune legate in modo più specifi co 

all’ambiente, altre semplicemente 

iniziative meritevoli proposte dal 

territorio. Mantenere un fi lo diretto 

con i cittadini e le scuole è inoltre un 

obiettivo di primaria importanza per 

LGH.

La comunicazione informativa al 

territorio è realizzata attraverso: 

• le campagne informative, a 

supporto dei servizi attivati;

• il “road show” LGH e territori: 

alleanza strategica

• la diffusione del Report di 

Sostenibilità; 

• i siti internet, che sono in 

continua espansione sia per 

numero di accessi che per 

informazioni fornite (notizie 

relative ai servizi erogati, l’inoltro 

reclami, le carte servizi, i numeri 

di telefono utili e le news).

• i digital e social media, con 

applicazioni dedicate ad alcuni 

servizi (igiene urbana, gas e luce 

i principali) e pagine sui principali 

social in alcuni ambiti di attività 

(raccolta differenziata, gas e 

energia).

Attività di comunicazione teleriscaldamento a Cremona
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mese di settembre, una specifi ca 

campagna di comunicazione “Lo 

faresti a casa tua - Non basta pulire, 

serve il tuo aiuto per non sporcare”, 

volta a sensibilizzare il cittadino/

utente su una maggiore “coscienza 

ecologica” nel rispetto del territorio 

in cui viviamo.

Molte anche le campagne 

pubblicitarie ed informative 

proposte da Linea Più: è proseguita 

la  campagna istituzionale “Scegli 

Linea Più: l’energia che vive e 

lavora con te” dedicata a fi delizzare 

la clientela sia domestica che 

business, acquisire nuova clientela, 

e consentire alle famiglie un 

risparmio sui loro consumi energetici 

e quindi un risparmio sulla bolletta; 

la pianifi cazione della campagna 

relativa all’App “Più Facile Energia” 

relativa all’applicazione digital per 

i clienti gas e luce di Linea Più; la 

campagna “Bollett@online” con una 

comunicazione mirata a indirizzare 

la clientela all'utilizzo dei nuovi 

canali informatici/interattivi messi in 

campo dalla società, inserita come 

fl ayer nelle bollette cartacee. È 

stata inoltre pianifi cata sulla città di 

Cremona la campagna pubblicitaria 

“10 PIÙ“ specifi catamente 

dedicata alla clientela del mercato 

di Maggior Tutela. Sulle attività 

di comunicazione legate ai Social 

Media si è  ampliato e sviluppato un 

progetto di social media marketing 

e digital advertising per il brand. 

Per il servizio di digital advertising, 

sono state generate campagne 

su Facebook e su Google con 

diversi obbiettivi: l’aumento delle 

interazioni ai contenuti pubblicati, 

la generazione di download 

all’appmobile su Apple e Android 

Store, la generazione di traffi co al 

sito web e la generazione di traffi co 

alle landing per i servizi rivolte a 

famiglie e ad un pubblico business.

Per Linea Com è proseguita la 

pianifi cazione campagna “Linea 

Com, tecnologie per il territorio 

senza confi ni” che lancia il 

messaggio dei servizi ICT a favore 

di imprese, cittadini, amministrazioni 

locali. 

Infi ne, per la società Linea 

Reti è Impianti, è stata avviata 

un’importante campagna multi 

soggetto legata al teleriscaldamento 

nelle città di Cremona, Crema 

e Lodi, che ha utilizzato tutti gli 

strumenti della mix communication: 

affi ssioni, pubblicità sia statica che 

dinamica, streetbox, spot video nei 

cinema dei territori e nelle tv locali, 

oltre all’utilizzo dei social media 

(Google plus).



100

11.3.3 Fiere, Convegni e Manifestazioni

Convegni
Annunciata al momento 

dell’approvazione del Piano 

Industriale nel settembre 2016, si 

è tenuta nel mese di dicembre la 

serie di incontri che Linea Group 

Holding ha deciso di promuovere 

nelle principali realtà servite, 

per incontrare autonomie locali, 

stakeholder, rappresentanti del 

mondo della produzione e delle 

professioni. Una sorta di “road 

show”, che ha avuto un duplice 

obbiettivo: il primo, quello di 

illustrare pubblicamente il rinnovato 

profi lo del Gruppo, i driver del piano 

industriale e le opportunità che 

LGH intende mettere in campo 

per il territorio servito grazie alla 

partnership con A2A; seconda 

fi nalità, poi, quella di evidenziare 

alcune nuove iniziative di dialogo con 

gli stakeholders del sud Lombardia. 

Gli incontri, tenutisi a Cremona, 

Rovato, Lodi e Pavia hanno visto 

una signifi cativa presenza di 

rappresentanti del territorio, e dei 

media locali e regionali.

Fiere 
LGH ha deciso di partecipare in 

modo marcato e signifi cativo, 

scaricare e pagare le fatture, inviare le 

autoletture (anche con una semplice 

foto del contatore), visualizzare i 

grafi ci di consumo, inoltrare richieste 

di assistenza. “Più Facile Energia” 

si è confermata nel corso dell’anno 

uno strumento utile e funzionale 

per i clienti Linea Più, come peraltro 

confermato dal numero di download, 

pari a oltre 11.000.

Sempre per quanto riguarda Linea 

Più, nel 2016 è stata ulteriormente 

strutturata la gestione degli account 

aziendali su Facebook, Twitter e 

Google Plus che si sono fi n da 

subito rivelati strategici strumenti 

di comunicazione sia in termini 

di brand awarness che in chiave 

marketing nonchè di interazione con 

i clienti. Durante il 2016 la copertura 

complessiva dei post di Linea Più è 

stata pari a 952.139 visualizzazioni 

con una media di copertura di ciascun 

post pari a 6.358 visualizzazioni. 

Signifi cativo anche il grado di 

interazione dei canali social Linea 

Più con l’utenza, in termini sia di 

percentuale di risposte a messaggi e 

commenti (100%) sia di tempistiche 

di risposta (mediamente in giornata). 

11.3.2 I siti Internet

Nell’ambito delle attività di web, social 

e digital comunication, nel 2016 si 

è provveduto all’implementazione 

e all’aggiornamento dei siti, delle 

APP e dei canali social del Gruppo, 

sempre più strumenti riconosciuti di 

comunicazione aziendale nei confronti 

degli stakeholder della Holding e delle 

società di business. 

Il sito maggiormente oggetto di 

interventi è stato quello di Linea 

Gestioni, che è stato sottoposto a 

un signifi cativo restyle attraverso 

la realizzazione di una nuova 

impostazione grafi ca, il rifacimento 

della home page (per renderla 

più funzionale alle esigenze dei 

cittadini/utenti) e l’inserimento di 

nuove funzioni e sezioni interattive. 

Contestualmente è stata aggiornata 

e implementata “rifi utiAMO” (l'APP 

di Linea Gestioni per smartphone 

e tablet dedicata alla raccolta 

differenziata, che permette di scoprire 

come conferire ogni tipologia di rifi uto 

e controllare i calendari della raccolta 

porta a porta nei comuni serviti) 

attraverso l’inserimento di due nuove 

funzionalità: l’invio di segnalazioni e la 

prenotazione di servizi a richiesta.

Quale conseguenza delle nuove 

disposizioni normative di unbundling, 

è stato inoltre realizzato il nuovo sito 

di LD Reti, con la costruzione di un 

nuovo lay put grafi co e l’inserimento 

di nuove aree tematiche.

Il 2016 è stato inoltre l’anno in cui è 

stata consolidata verso la clientela 

l’APP “Più Facile Energia”, lo sportello 

on line per i clienti luce e gas di Linea 

Più che consente direttamente da 

smartphone e tablet di visualizzare 

e gestire i dati delle forniture, 
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Numero di visitatori 44.875

Numero di visualizzazioni di pagina 304.354

Pagine più viste

Home page

Lavora con noi

Fornitori

Dati economici

Tabella 39: accessi al sito internet www.lgh.it nel 2016
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Linea Più

Per promuovere l’uso sostenibile 

di tutte le risorse naturali e per 

testimoniare l’impegno concreto di 

Linea Più e dei suoi clienti a favore 

dell’ambiente, prosegue la proposta 

di fornitura di energia pulita, cioè 

generata da fonti rinnovabili.

Con la volontà di garantire la 

fornitura di energia verde e nel 

contempo adottare strumenti di 

certifi cazione conformi ai recenti 

disposti normativi, Linea Più 

prosegue nel certifi care l’origine 

rinnovabile della propria energia 

con i consueti strumenti adottati e 

riconosciuti a livello comunitario.   

Il marchio Energia Pulita Linea Più

Per collocarsi come attore sensibile 

ai problemi ambientali e assumere 

una connotazione positiva nella 

percezione dei propri clienti e 

dell’opinione pubblica, si rafforza 

sempre più il marchio Energia Pulita, 

sorto nel 2011 con l’obiettivo di:

• testimoniare e ribadire l’impegno 

di Linea Più a difesa dell’ambiente 

e, più in generale, di uno sviluppo 

sostenibile;

• ribadire l’adesione a un modello 

di Governance e la scelta di 

un percorso orientato alla 

salvaguardia dell’equilibrio 

ambientale; coinvolgere i propri 

clienti nella vision di uno sviluppo 

sostenibile.

 Il G.O. (Certifi cato di Origine) 

fornito ai clienti promuove l’uso 

sostenibile di tutte le risorse 

naturali e testimonia l’impegno 

concreto a favore dell’ambiente. Il 

Certifi cato di provenienza conferma 

quindi l’acquisto e la fornitura di 

energia elettrica proveniente da 

fonti rinnovabili, ovvero da quelle 

forme di energia il cui utilizzo non 

pregiudica le risorse naturali. A 

seguito delle direttive espresse 

dall’Autorità per L’Energia Elettrica, 

il Gas ed il Sistema Idrico in data 

28 luglio 2011, alle quali Linea Più 

aderisce, la provenienza dell’energia 

fornita alla propria clientela è quindi 

certifi cata con i Titoli G.O. (Certifi cati 

di Origine).
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11.4 Iniziative a sostegno del 
territorio

Uno dei principi fondamentali 

del Gruppo LGH è quello 

della territorialità. LGH e le 

società del Gruppo, infatti, ogni 

anno promuovono numerose 

manifestazioni organizzate da 

Comuni, Enti e Associazioni 

non-profi t. Si tratta di erogazioni 

liberali a sostegno d’iniziative 

territoriali meritevoli o 

sponsorizzazioni per eventi di tipo 

culturale, mostre, festival musicali, 

eventi sportivi e d’intrattenimento 

di vario genere. Il rapporto con il 

territorio, la vicinanza ai suoi cittadini 

e il rispetto dell’ambiente guidano 

le scelte di sponsorizzazione del 

Gruppo.

Sul territorio cremonese nel corso 

del 2016 sono state sponsorizzate 

molteplici iniziative in campo 

culturale come la mostra “Genius 

ex Machina - Janello Torriani” 

promossa dal Comune di Cremona 

o lo “Stradivari Memorial Day”, che 

nella splendida cornice del Museo 

del Violino ha reso omaggio alla 

straordinaria fi gura del Maestro 

liutaio. Altrettanto prezioso il 

contributo al Teatro comunale Bellini 

di Casalbuttano per la stagione 

culturale e il sempre rinnovato 

sostegno in qualità di soci sostenitori 

al Teatro Ponchielli di Cremona. 

In ambito sociale molto corposo è 

risultato il sostegno ad associazioni 

senza scopo di lucro, come 

Agropolis Onlus che grazie alla 

manifestazione “Diversamente 

Uguali” sensibilizza ogni anno 

l’opinione pubblica sul tema della 

sviluppando una fi tta rete di 

contatti commerciali ed istituzionali, 

ad “Ecomondo” la Fiera che 

annualmente si svolge a Rimini. 

Ecomondo è la fi era leader della 

green e circular economy nell’area 

euro-mediterranea; un evento 

internazionale che unisce in 

un’unica piattaforma tutti i settori 

dell’economia circolare: dal recupero 

di materia ed energia allo sviluppo 

sostenibile.  Signifi cativi i numeri 

dell’evento anche nel 2016: 105.574 

presenze (+2% rispetto al 2015) 

e 1.200 imprese. Visti i riscontri 

commerciali positivi della nostra 

partecipazione, confermeremo 

la presenza alla Fiera della Green 

Economy per l’anno 2017.

11.3.4 Immagine coordinata 

Per quanto concerne la promozione 

dell’immagine coordinata, il 2016 

ha visto l’ideazione e creazione 

del logo della società LD Reti, 

oltre che quello del servizio di 

distribuzione Energia Elettrica su 

Cremona della società Linea Reti e 

Impianti. Si è poi lavorato al costante 

aggiornamento e integrazione del 

manuale d’immagine coordinata 

del Gruppo, strumento base per 

la regolamentazione dell’uso dei 

marchi aziendali e la realizzazione 

delle rispettive modulistiche, anche 

sulla base delle norme di brand 

unbundling.
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LGH - Progetto didattico di educazione ambientale
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ottobre si snoda per le vie della città.

Una particolare attenzione alle realtà 

locali si è realizzata nel pieno rispetto 

delle tradizioni, con il sostegno ad 

iniziative quali la Fiera Regionale 

Agricola di Primavera, che ogni 

anno anima il Comune di Grumello 

cremonese.

Territorialmente sono stati sostenuti: 

A Crema la diciottesima edizione 

della rassegna teatrale nazionale 

con sede a Crema “Franco Agostino 

Teatro Festival”, “Mediaexpo 2016” 

(esposizione di prodotti didattici 

multimediali promossa presso 

il Polo Didattico e di Ricerca di 

Crema) e il progetto “Giro Tondo” 

a sostegno dei ragazzi disabili 

del territorio. Signifi cativi anche i 

contributi alla rassegna culturale “I 

Manifesti” e  alla Fondazione Teatro 

San Domenico per la realizzazione 

di un volume dedicato agli artisti 

cremaschi.

A Lodi, il contributo al progetto 

di realizzazione della “Cattedrale 

Vegetale”, una moderna creazione 

che sposa perfettamente arte e 

natura in una vera e propria opera 

d’arte integrata. 

A Pavia è proseguita l’attenzione 

per le iniziative a carattere 

sportivo, come ad esempio le 

attività della Società Atletica 

Cento Torri, in particolare le 

manifestazioni “Corripavia 

Halfmarathon, minicorripavia”, 

“Trofeo delle scuole” e “Solidarietà 

in pista” - staffetta per la raccolta 

fondi alle Associazioni Ados 

(donne operate al seno), Centro 

antiviolenza LiberaMente, Helpis 

(Onlus a sostegno e prevenzione 

del disagio giovanile) e AGD 

solidarietà. Signifi cativo in tal 

senso anche il contributo al Torneo 

Nazionale di Tennis in carrozzina 

“Città di Cremona”, svoltosi sui 

campi da tennis della “Società 

Canottieri Baldesio” per sottolineare 

il diritto delle persone con disabilità a 

condurre una vita normale attraverso 

lo sport. Un rilevante supporto è 

stato dedicato inoltre ad alcune 

iniziative svolte dall’Associazione 

ANNFAS, per la raccolta fondi in 

favore delle persone con disabilità.

La consueta attenzione è stata 

dedicata alle scuole, attraverso il 

sostegno a vari iniziative, come 

il progetto “La scuola adotta un 

monumento” realizzato dalla 

scuola elementare del Comune di 

Stagno Lombardo e il contributo 

per lo svolgimento dei “Giochi 

matematici”, iniziativa della scuola 

Media Virgilio. Nell’ambito didattico 

molto prezioso il contributo per la 

“Festa per la sicurezza stradale”, 

organizzata dal Comune di Cremona 

in sintonia con il Comando di Polizia 

Municipale, che ha visto gli studenti 

di tutte le scuole della città, gli 

insegnanti e le famiglie impegnarsi 

in un percorso in bicicletta per le vie 

della città, con il rilascio fi nale della 

patente di “Ciclista sicuro”.

Nel settore sportivo sono stati 

erogati contributi ad attività 

in grado di suscitare grande 

interesse e partecipazione della 

cittadinanza, quali la stagione 

sportiva di Sansebasket nel campo 

della pallacanestro giovanile o il 

Campionato Juvi Cremona Basket, 

per fi nire con la tradizionale 

Maratonina di Cremona, corsa 

podistica che durante il mese di 
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11.5 La didattica 

LGH e le sue società di business 

dedicano da sempre particolare 

attenzione alle nuove generazioni 

attraverso la promozione di 

progetti didattici di educazione 

ambientale - che coinvolgono 

ogni anno circa 10.000 alunni, 

di oltre 400 classi (raddoppiate 

rispetto all’anno precedente), 

provenienti dai vari Comuni del 

territorio di competenza - fi nalizzati 

a sensibilizzare gli  studenti, 

cittadini di domani, circa i temi dello 

sviluppo sostenibile, dell’energia, 

della raccolta differenziata e delle 

telecomunicazioni.

Il progetto didattico promosso da 

LGH in tutte le scuole elementari 

e medie dei Comuni serviti (nelle 

provincie di Brescia, Cremona, Lodi) 

denominato “Le avventure del 

Professor Terra Terra” (dal nome 

del protagonista delle pubblicazioni 

tematiche distribuite in tutte le 

classi iscritte) si è tradotto in 

numerose attività, tra cui: interventi 

in classe da parte di esperti sui temi 

dell'ambiente, dell'energia e delle 

telecomunicazioni, nonché visite 

guidate agli impianti.

Le pubblicazioni, molto ricche e 

avvincenti, si sviluppano attraverso 

il racconto delle avventure del 

Professor Terra Terra (un ragazzino 

che grazie a “poteri magici” aiuta 

l’umanità a risolvere i problemi legati 

all’inquinamento e all’eccessivo 

sfruttamento del Pianeta). Ai fascicoli 

già esistenti “Alla ricerca dell’energia 

perduta” (dedicato alle fonti 

rinnovabili di energia) e “Raccolta 

Differenziata. Le buone abitudini di 

della sostenibilità della crescita, di 

corrette pratiche di riuso e recupero 

dei materiali (come le diverse 

iniziative “Puliamo il mondo” 

realizzate nei comuni dell’Ovest 

bresciano). Tra le iniziative rivolte alle 

famiglie inoltre, si segnala la XVIII 

Edizione Festival di Teatro Ragazzi 

e giovani “Il canto delle cicale” 

con lo spettacolo teatrale svoltosi 

durante l’estate nella discarica di 

Provaglio d’Iseo in Provincia di 

Brescia (recuperata completamente 

dal punto di vista ambientale e 

portata ad esempio anche a livello 

nazionale come caso di eccellenza), 

che ha visto la partecipazione di 

centinaia di famiglie con bambini. La 

sensibilità del Gruppo si è declinata 

anche nel sostegno alle attività 

dell’Associazione Vittime della 

Strada, sostenuta nel progetto di 

realizzazione di un libro rivolto alle 

scuole del territorio fi nalizzato a 

promuovere la sicurezza stradale.

(associazione giovani con diabete) 

-,  e la manifestazione “Extreme 

Day Reloaded” dell’Associazione 

Sportiva Dilettantistica STORM,  

incentrata sullo sport e sulla musica 

per avvicinare e sensibilizzare i 

giovani sugli sport skatbording, 

rollerblading e tricking, non 

ancora molto conosciuti. Sulle 

tematiche ambientali invece il 

progetto “ENERGIADI - School in 

action”, fi nalizzato ad educare e 

sensibilizzare gli studenti e, più in 

generale i cittadini, sulla diffusione 

di una nuova cultura dell’energia 

fondata sui principi dello sviluppo 

sostenibile: rinnovabilità, riduzione 

dei consumi superfl ui ed effi cienza. 

Tra le iniziative a tema culturale 

la Stagione del Teatro Fraschini, 

il “Molecole Festival” - rassegna 

musicale, di cucina, cultura, 

workshop ed arti visive volta a far 

conoscere il meglio dei prodotti 

culturali, gastronomici ed artigianali 

del territorio - e la “Festa della 

Sezione ANPI di Pavia” Per ultimo, 

ma non di importanza, il sostegno 

alle attività sul tema del disagio 

minorile, in particolare al progetto 

“Educare al futuro - la continuità del 

servizio di sostegno psicologico alle 

ragazze e i ragazzi in comunità“.

L’area di Rovato ha rivolto la 

propria attenzione a importanti 

iniziative quali “Franciacorta in 

Fiore”, rassegna fl orovivaistica 

di rilievo nazionale, “Lombardia 

Carne”, storico evento legato 

alla zootecnia e alle tradizioni 

artigianali rovatesi, giunto alle 127ª 

edizione. È proseguita l’attenzione 

ad appuntamenti dedicati a una 

positiva concezione dell’ambiente, 
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edizione del premio “Si può fare 

di più”, un’iniziativa che intende 

premiare le tesi di giovani universitari 

italiani che si sono distinti con lavori 

sui temi dell’acqua, dell’energia, 

dell’ambiente, delle nuove 

tecnologie e sulla Carta della Terra.

11.6 Relazione con i media

LGH riserva particolare attenzione 

alla comunicazione attraverso i 

media locali e nazionale, anche 

al fi ne di consentire una corretta 

conoscenza delle proprie attività, 

della propria mission, delle 

iniziative industriali, tecnologiche, 

didattiche ecc. Con l’obbiettivo 

strategico di aggiornare i cittadini 

in merito alle iniziative, i bilanci e i 

traguardi raggiunti, l’area Relazioni 

Esterne e Comunicazione di LGH 

è a disposizione dei giornalisti 

per organizzare interviste, fornire 

informazioni, documentazioni, 

aggiornamenti e chiarimenti sulle 

attività del Gruppo e su argomenti 

di carattere economico-fi nanziario. 

L’obbiettivo, un costante, corretto e 

trasparente rapporto con gli organi di 

informazione e quindi con l’opinione 

pubblica.

Nell’arco del 2016, molteplici articoli 

sono stati generati dalle attività 

di media relations del Gruppo, da 

comunicazioni inerenti alle iniziative 

di LGH e sue società a livello locale, 

regionale e nazionale, così come 

tempestive sono le attività messe a 

disposizione a fronte delle richieste 

di media locali e nazionali. Una 

signifi cativa rassegna stampa è stata 

poi generata dal road show del mese 

di dicembre.

Giovannino” (dedicato alle indicazioni 

per una corretta differenziazione 

dei rifi uti) si sono aggiunti nel 

2016 i fascicoli: “Meno rifi uti, le 

scelte intelligenti di Giovannino” 

approfondimento dedicato ad una 

corretta differenziazione dei rifi uti 

e “Teleriscaldamento” che ne 

spiega il funzionamento e l’utilità. In 

aggiunta, poi, sono state realizzate 

le nuove schede illustrative degli 

impianti a biomasse legnose di 

Rodengo Saiano e Cremona, del 

Termoutilizzatore di Cremona e 

delle due discariche di Provaglio e 

Castrezzato. 

Altra novità del 2016 è stata 

poi “Il Coding”: una tecnica di 

programmazione semplifi cata 

pensata per gli studenti, per 

avvicinarli all’informatica, acquisire 

concetti tecnici applicabili ad altri 

linguaggi e acquisire competenze 

trasversali, come il problem solving 

o il pensiero logico. Si tratta di un 

progetto che prevede una lezione 

laboratorio pensata per gli studenti 

della scuola primaria e per la 

secondaria di primo grado. 

Grande importanza viene data 

alla attività di collaborazione e 

consulenza con le istituzioni 

scolastiche e con le Amministrazioni 

Comunali, sia nella progettazione 

di percorsi insieme ai collegi 

docenti che nella programmazione 

di specifi che iniziative con gli 

amministratori locali (settimane 

dell’ambiente, puliamo il mondo, 

giornate del territorio ecc.). 

Grazie alla collaborazione con 

Fondazione Cogeme ONLUS e 

le società del Gruppo con sede 

a Rovato, si è tenuta la annuale 

11.7 Le associazioni a cui il 
Gruppo partecipa

LGH è presente ai massimi livelli 

delle organizzazioni rappresentative 

del sistema dei servizi locali di 

derivazione pubblica, in particolare in 

Utilitalia, la Federazione che riunisce 

le Aziende operanti nei servizi 

pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, 

dell'Energia Elettrica e del Gas, 

rappresentandole presso le Istituzioni 

nazionali ed europee. LGH partecipa 

attivamente all'attività associativa 

attraverso l'individuazione di propri 

rappresentanti ai diversi tavoli 

di lavoro (Commissione Mercati 

Energia ed effi cienza energetica, 

Commissione Reti dell’Energia 

Telecomunicazioni, Commissione 

Lavoro e Relazioni Industriali, 

Commissione Innovazione, Ricerca, 

Sviluppo e Fondi Comunitari, 

Commissione Comunicazione).
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Rovato (BS) - Servizio igiene urbana
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L’Ambiente12.

Attraverso le società controllate, LGH si occupa

della gestione del Servizio Integrato dei rifi uti e

del Servizio energetico.

L’obiettivo del Gruppo è quello di offrire servizi effi cienti 

alla comunità nel rispetto dei principi di sostenibilità.

Oltre l'89% della rete di distribuzione gas

ispezionata

Negli ultimi 5 anni -30% emissioni CO
2
 dalla fl otta aziendale

Una media del 70% di raccolta differenziata

nei comuni serviti

della rete di
distribuzione
GAS

ispezionata

+89%

CO2-30%
da flotta aziendale

nei comuni serviti

   70% raccolta
differenziata
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Obiettivi piano strategico Avevamo detto Abbiamo fatto Faremo

Sviluppare progetti di 

sostenibilità ambientale, 

controllare e monitorare 

costantemente la 

conformità normativa 

anche tramite sistemi di 

gestione. 

Perseguire l'uso razionale 

delle risorse ambientali, 

anche tramite campagne 

informative presso 

comunità locali. Particolare 

attenzione dovrà essere 

riservata ai temi del 

risparmio energetico e delle 

fonti rinnovabili.

Mantenimento della certifi cazione 

per l’impianto di Cremona e 

certifi cazione ISO 14001 per 

l’impianto biomasse legnose e 

annesso impianto di trattamento 

rifi uti compostabili nel Comune di 

Rodengo Saiano (BS).

Integrato il sistema di 

gestione e ottenuta la 

certifi cazione.

Mantenimento della 

certifi cazione

Massimizzare la produzione di 

energia elettrica da recupero 

biogas 87% cioè 317 gg/anno di 

disponibilità complessiva degli 

impianti.

Raggiunto il 95% pari 

a circa 346 giorni/

anno di disponibilità 

complessiva degli 

impianti.

Massimizzare la 

produzione di energia 

elettrica da recupero 

biogas - mantenimento 

livello di prestazione anno 

precedente.

- -

Produzione di 5.000 t 

di compost certifi cato 

biologico 

Recupero ambientale della 

Discarica di Rovato fasi 3 e 4.

Completati i lavori di 

ripristino ambientale 

della calotta sommitale 

(impermeabilizzazione 

e movimento terra). 

Avviati i lavori per la 

realizzazione delle 

opere a verde.

Completamento 

delle opere a verde e 

irrigazione entro giugno 

2018.

Chiusura Discarica 

Malagnino - Riduzione delle 

emissioni in atmosfera e 

produzione rifi uti

Completamento piantumazione 

perimetrale della discarica di 

Malagnino.

Completata la 

piantumazione 

perimetrale della 

discarica di Malagnino 

e ottenuta AIA con 

approvazione chiusura 

discarica. Risultati 

a consuntivo 2016: 

calo del 90% per lo 

smaltimento di percolato 

e aumento del 60% per 

la captazione di biogas.

Controllo della riduzione 

di emissioni in atmosfera 

e contenimento del 

percolato smaltito.

12.1 Traguardi raggiunti e obiettivi di miglioramento 
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Obiettivi piano strategico Avevamo detto Abbiamo fatto Faremo

Miglioramento progressivo 

delle performance 

ambientali ed energetiche 

del teleriscaldamento di 

Lodi: risparmio di energia 

primaria.

- Nuova Centrale «Tribunale»: 

2 caldaie di riserva (18 MW), 

che si aggiungono agli 

accumuli termici (serbatoi da 

20 MWh di accumulo, per 7 

MW di picco).

Nuova Centrale di 

Cogenerazione «Ospedale» 

(1,5 MWe), con SEU per 

cessione energia elettrica alla 

struttura, termico erogato 

al TLR e fornitura vapore ad 

Ospedale.

Centrale esistente di 

cogenerazione «Polo 

Universitario»: inserimento 

nuovo cogeneratore da 

850 kWe e sostituzione del 

cogeneratore esistente con 

uno nuovo da 3.3 MWe ad 

alta effi cienza.

Prosecuzione lavori fi no al 

2017.

Ottenute per Polo 

Universitario e Ospedale 

le autorizzazioni ai lavori, 

che sono in corso dal 

2016 al 2017.

In itinere il progetto 

relativo alla Centrale 

“Tribunale”.

Acquisizione di Centrale di 

cogenerazione a biomassa 

collegata al teleriscaldamento 

di Lodi, con aumento della 

valorizzazione di fonti 

rinnovabili.

Centralizzazione della 

gestione delle Centrali del 

teleriscaldamento di Lodi.

Riduzione del carico 

inquinante del percolato 

mediante realizzazione 

impianto ad osmosi inversa 

per il trattamento del 

percolato presso il sito di 

Grottaglie.

Realizzazione dell'impianto 

ad osmosi inversa per il 

trattamento del percolato.

Ottenuta l'autorizzazione 

alla realizzazione 

dell'impianto, completate 

le opere. In corso il 

collaudo dell’impianto.

Addestramento degli 

operatori alla conduzione 

dell’impianto.

Miglioramento del sistema 

di captazione e stoccaggio 

del percolato presso il sito 

di Grottaglie. 

Installazione di un sistema 

automatico di arresto 

pompe ai silos del percolato 

da tarare su un livello 

predefi nito delle sonde.

Lavori completati con 

l’installazione di un 

sistema automatico di 

arresto delle pompe ai 

silos del percolato.

Corretta manutenzione del 

sistema installato e verifi che 

periodiche.
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ottimi risultati: grazie all'impegno 

dell'azienda, comuni e cittadini, la 

media percentuale di rifi uti destinati 

al recupero nei territori serviti ha 

raggiunto il 70%.

Su tutto il territorio servito viene 

effettuata la raccolta differenziata 

dei rifi uti, privilegiando il recupero 

di materiali ed energia rispetto allo 

smaltimento in discarica, riducendo 

così gli sprechi di risorse e 

diminuendo l’impatto sull’ambiente. 

La raccolta differenziata dei rifi uti si 

traduce nel recupero delle frazioni 

che possono essere destinate a 

riciclo, cioè la frazione organica (il 

cosiddetto "umido"), la carta e il 

cartone, le lattine, il vetro, la plastica, 

gli scarti vegetali, pile, batterie, 

accumulatori, pneumatici, oli esausti, 

RAEE, legno. Per quei rifi uti che 

non consentono la raccolta “porta a 

porta”, a causa delle loro dimensioni 

e/o tipologia, è solitamente 

di smaltimento, trattamento e 

termovalorizzazione, alla gestione 

delle piattaforme ecologiche e dei 

centri di raccolta comunali.

12.3.1 Il servizio di raccolta rifi uti

Linea Gestioni è la società del 

Gruppo LGH che si occupa dei 

servizi di raccolta, trasporto e 

smaltimento rifi uti in 117 comuni 

delle provincie di Cremona, Lodi 

e Brescia (circa 500.000 abitanti 

serviti). Linea Gestioni nasce dalla 

volontà dei Soci di LGH di mettere 

a fattor comune le aree di business 

del gruppo quale risposta strategica 

e sinergica alle esigenze dei 

territori serviti e alle nuove sfi de del 

mercato. 

Per i servizi di igiene ambientale, 

il ciclo operativo dell'azienda si 

fonda sul sistema della raccolta 

differenziata riducendo così gli 

sprechi di risorse ed ottenendo 

12.2 Processi produttivi e impatti 
ambientali

Nella tabella 40 vengono indicati, 

per i diversi processi, i principali 

impatti ambientali derivanti dallo 

svolgimento delle attività del 

Gruppo. Al fi ne di prevenire e, 

quando non possibile, minimizzare 

gli impatti ambientali generati, 

sono stati implementati i sistemi di 

gestione ambientale nella totalità 

delle società che gestiscono i diversi 

servizi.

12.3 Il Servizio Integrato dei rifi uti

LGH, attraverso le sue società 

controllate, si occupa della gestione 

del ciclo integrato dei rifi uti: dal 

servizio di raccolta e trasporto rifi uti 

presso Comuni e presso clienti 

privati, a quello di spazzamento 

delle strade, alla gestione di impianti 

Processo Risorse utilizzate Impatto ambientale

Il Servizio Integrato dei Rifi uti

Energia

Risorse naturali 

Acqua

Sostanze chimiche 

Emissioni in atmosfera

Produzione di rifi uti

Scarico di acque refl ue

Emissioni di rumore

Impatto visivo (da impianti e strutture)

Emissioni odorose

Il Servizio Energetico

Energia

Risorse naturali 

Materie prime

Sostanze chimiche

Acqua

Emissioni in atmosfera

Produzione di rifi uti

Scarico di acque refl ue

Emissioni di rumore

Campi elettromagnetici 

Impatto visivo (da impianti e strutture)

Emissioni odorose in caso di 

emergenza

Tabella 40: processi produttivi e principali impatti ambientali collegati
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previsto che il conferimento da 

parte dell'utente avvenga presso le 

piattaforme ed i centri di raccolta 

comunali. In alcuni comuni è attivo 

il servizio di raccolta domiciliare dei 

rifi uti “ingombranti”.

Il Servizio provvede anche alla 

raccolta e al trasporto dei rifi uti 

speciali - pericolosi e non pericolosi 

- garantendone il trattamento/

smaltimento presso impianti 

autorizzati.

Infi ne nella maggior parte dei 

Comuni serviti viene svolto il 

servizio di spazzamento manuale e/o 

meccanizzato di strade, di aree verdi 

e di spazi sia pubblici che privati, con 

idonee attrezzature.

A seguito della raccolta rifi uti il 

servizio provvede al conferimento 

degli stessi in impianti autorizzati, al 

fi ne del loro trattamento/recupero o 

del loro smaltimento.

Nella tabella 41 sono riportati i dati 

relativi al totale dei rifi uti raccolti e 

trasportati nel triennio 2014-2016 

nelle varie aree servite.

Linea Gestioni garantisce il servizio 

di raccolta differenziata presso 

tutti i Comuni serviti. L’attenzione 

della Holding ad un miglioramento 

continuo della percentuale di 

raccolta differenziata nei Comuni 

serviti emerge anche dalle svariate 

iniziative di sensibilizzazione 

condotte. La raccolta differenziata 

può avvenire secondo diverse 

modalità:

• raccolta dei rifi uti conferiti presso 

i centri comunali di raccolta e le 

piattaforme ecologiche;

• raccolta eseguita con il metodo 

“porta a porta”.

Nella tabella 42 si riporta il valore 

medio di raccolta differenziata 

raggiunto nel triennio 2014-2016.

Tabella 41: totale rifi uti raccolti nel triennio 2014-2016

Rifi uti raccolti e trasportati per area (t) 2014 2015 2016

Cremona e limitrofi 42.165 41.245 39.221

Lodi e comuni area Lodi 56.951 52.751 48.974

Rovato e comuni area Franciacorta 82.834 70.854 82.803

Fombio e comuni limitrofi 17.460 16.402 17.685

Crema e Cremasco 72.351 69.727 70.698

Totale 271.761 250.979 259.381

Area territoriale
% Media di raccolta 

differenziata 2014

% Media di raccolta 

differenziata 2015

% Media di raccolta 

differenziata 2016

Cremona 54 61 71

Lodi e comuni limitrofi 65 65 70

Rovato e comuni area Franciacorta 59 65 69

Fombio 63 63 63

Crema 72 73 73

Tabella 42: valore medio di raccolta differenziata raggiunto nel triennio 2014-2016
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Raccolta porta a porta 
città di Cremona:
Grazie al servizio “porta a porta” meno rifi uti e 

raccolta differenziata al 72%

A un anno di distanza dal 

completamento del progetto 

di estensione della raccolta 

“porta a porta” a tutta la città, 

la percentuale di differenziata di 

Cremona si è ormai stabilizzata 

attorno al 72%, ben oltre 

l’obiettivo previsto per legge 

Adesivi cestini stradali
Sono stati realizzati e affi ssi sui 

contenitori della città adesivi 

informativi che illustrano l'utilizzo 

corretto dei cestini stradali, che 

non sono e non devono diventare 

cassonetti e ricettacolo di rifi uti 

di ogni genere, come purtroppo 

troppo spesso accade.

Gli adesivi sono stati realizzati sia 

per i cestini del centro storico sia 

per quelli delle vie periferiche.

L'operazione è in corso.

Raccolta deiezioni canine e 
mozziconi
Sul fronte del decoro urbano e 

della necessità di migliorare la 

pulizia della città, a novembre è 

stato inoltre attivato da parte di 

Linea Gestioni l'utilizzo di mezzi 

in grado di raccogliere le deiezioni 

canine e i mozziconi di sigaretta 

così da pulire più effi cacemente 

le vie cittadine e garantire così 

un maggiore decoro urbano 

soprattutto nelle zone del centro 

storico dove spesso è diffi coltoso 

questo tipo di raccolta.

(65%) e oltre l’obiettivo fi ssato 

all’avvio del progetto di estensione 

del “porta a porta” (70%).

Signifi cativo è anche il dato relativo 

alla riduzione della produzione 
totale dei rifi uti e della produzione 

dei rifi uti indifferenziati. 

Si tratta di risultati certamente 

importanti - il cui merito va 

soprattutto ai cittadini di Cremona 

che hanno dimostrato grande 

sensibilità civica ed ambientale - 

che necessitano però di essere 

stabilizzati e implementati.

Di qui l’attivazione di una serie di 

iniziative e servizi messi in atto da 

Linea Gestioni in collaborazione 

con l’Amministrazione Comunale, 

fi nalizzati appunto a potenziare 

ulteriormente i risultati ottenuti sul 

fronte della raccolta differenziata 

e a intervenire a favore del decoro 

urbano.
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Al fi ne di potenziare ulteriormente la 

raccolta differenziata e soprattutto 

arginare fenomeni quali l'utilizzo di 

sacchi neri, il mancato rispetto degli 

orari e delle regole di esposizione dei 

rifi uti e la scorretta differenziazione, 

nel mese di novembre è stato 

attivato l'utilizzo bollini di avviso 
per gli errati conferimenti: 
come previsto nel Regolamento 

comunale per i servizi di Nettezza 

Urbana, in collaborazione con gli 

Agenti Ambientali e le GEV Guardie 

Ecologiche Volontarie, sono stati 

intensifi cati i controlli sui conferimenti 

ed è stato scelto di non ritirare più 

i rifi uti differenziati male o messi in 

sacchi neri oppure esposti fuori in 

giorni ed orari sbagliati. Sui sacchi o 

contenitori con errori di conferimento 

viene attaccato un bollino giallo di 

primo avviso con la motivazione 

del mancato ritiro e, qualora l'errato 

conferimento dovesse ripetersi, viene 

attaccato un bollino rosso di secondo 

avviso. Per gli errati conferimenti 

successivi al bollino rosso, la non 

conformità è oggetto di sanzione 

amministrativa.

L'attivazione di questo sistema è 

stata comunicata a tutti i cittadini 

attraverso materiali informativi 

consegnati door to door sia in italiano 

che in multilingue.

GESTIONI

#ioamocremona#ioamo#ioamocremona

Per informazioni:

www.linea-gestioni.it • www.comune.cremona.it
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Gentili Cittadini,
è passato un anno dal completamento del progetto di estensione della raccolta “porta a porta”  a tutta la città, un progetto ambizioso a cui l’Amministrazione Comunale ha creduto fortemente e che ha portato avanti con grande determinazione,  certa della collaborazione e della sensibilità ambientale dei Cremonesi. Abbiamo avviato questo progetto con l’obiettivo di potenziare la raccolta differenziata cittadina, che fi no allo scorso anno era di poco superiore al 50%: l’ambizione era quella di raggiungere il 70%.

Ebbene: grazie all’impegno di tutti, la percentuale di differenziata di Cremona ha raggiunto e superato il 70%! Ciò signifi ca che oltre il 70% dei rifi uti prodotti in città viene differenziato e quindi riciclato, evitando così un inutile spreco di risorse. Si tratta di un risultato STRAORDINARIO e il merito è soprattutto vostro! GRAZIE! Grazie per averci creduto e grazie per la preziosa collaborazione.

Nonostante questo straordinario risultato, purtroppo però esiste ancora una minoranza di persone che differenzia male, utilizza ancora sacchi neri, getta i sacchetti nei cestini e non rispetta orari e regole di esposizione. Ecco perché, così come previsto nel Regolamento comunale per i servizi di Nettezza Urbana, in collaborazione con gli Agenti Ambientali e le GEV Guardie Ecologiche Volontarie,  intensifi cheremo i controlli e le verifi che sui conferimenti.A partire dal mese di ottobre, infatti, NON VERRANNO PIÙ RITIRATI i rifi uti differenziati non correttamente o messi in sacchi neri oppure conferiti in giorni ed orari sbagliati.Sul sacco o contenitore sarà attaccato un BOLLINO GIALLO di primo avviso con la motivazione del mancato ritiro.Qualora l’errato conferimento dovesse ripetersi, sul sacco contenitore sarà attaccato un BOLLINO ROSSO di secondo avviso.Per gli errati conferimenti successivi al bollino rosso, così come previsto dal Regolamento, la non conformità sarà oggetto di sanzione.

Lun. Ven. 8.00 - 20.00Sab. 8.30 - 12.30

800-173.803
Numero Verde

Chers Cremonesi,
Un an s’est écoulé depuis que nous avons achevé le 
projet d’extension de la collecte des déchets en “porte 
à porte” à toute la ville, un projet ambitieux auquel 
l’administration communale a cru fortement et qu’il 
a poursuivi avec grande détermination, certaine de la 
collaboration et de la sensibilité environnementale des 
habitants de Cremona. Nous avons démarré ce projet 
avec l’objectif d’augmenter le tri sélectif en ville, et 
jusqu’à l’année dernière il était légèrement supérieur à 
50% : l’ambition était d’arriver à 70 %.
Et bien : grâce à l’engagement de tout le monde, le 
pourcentage des ordures différenciées de Crémone 
a atteint et dépassé 70 % !  Ce qui signifi e que 70 
% des déchets produits en ville sont différenciés et 
donc recyclés, évitant ainsi un inutile gaspillage de 
ressources. 
Il s’agit d’un résultat EXTRAORDINAIRE et tout le mérite 
vous en revient surtout ! MERCI ! Merci d’avoir cru en 
nous et merci aussi pour votre précieuse collaboration.
Malgré ce résultat extraordinaire, malheureusement il 
y a encore une minorité de personnes qui différencie 
mal, elle utilise encore les sacs noirs, jette les sachets 
dans les corbeilles et ne respecte pas les horaires et 
les règles pour sortir les sacs ou les conteneurs. Voilà 

pourquoi, comme le prévoit le règlement communal 
pour les services de voirie et ordures ménagères, en 
collaboration avec les agents environnementaux et les 
gardes écologiques volontaires, nous intensifi erons les 
contrôles et les vérifi cations sur les apports. 
A partir du mois d’octobre, en effet, les déchets mal 
différenciés ou mis dans des sacs noirs ou bien sortis 
hors des jours et horaires fi xés NE SERONT PLUS 
RETIRES. Sur le sac ou conteneur, on apposera une 
ETIQUETTE JAUNE en tant que premier avis du retrait 
non effectué. Si l’apport incorrect se répète, sur le sac 
ou conteneur on apposera une ETIQUETTE ROUGE 
en tant que second avis. Pour les apports incorrects 
successifs à l’apposition de l’étiquette rouge, comme 
le règlement le prévoit, la non-conformité fera l’objet 
d’une sanction. 
Nous avons remporté un défi  important et c’est pour 
cette raison que nous devons éviter que les efforts faits 
jusqu’à ce jour soient vains, en continuant ce chemin 
pour FAIRE PLUS ET FAIRE MIEUX.  
La commune de Crémone et le service de gestion 
/ la ligne Gestions sont à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.
Merci ET  BONNE COLLECTE DIFFERENCIEE A TOUT 
LE MONDE !

Pour renseignements :

www.linea-gestioni.it • www.comune.cremona.it

Du lundi au vendredi 8.00 - 20.00
samedi 8.30 - 12.30800-173.803

Numéro vert

www.linea-gestioni.it • www.comune.cremona.it

50

70

70

.

#ioamocremona

www.linea-gestioni.it • www.comune.cremona.it

800-173.803

emona #ioamocremona

Pentru informatii:

www.linea-gestioni.it • www.comune.cremona.it

Stimati Cetateni,

a trecut un an de la fi nalizarea proiectului de 

extindere a colectarii separate la domiciliu in intregul 

oras, un proiect ambitios in care Consiliul Local a 

avut mare incredere si l-a dezvoltat cu determinare, 

sigur fi ind de colaborarea si de sensibilitatea la 

mediu a Cremonezilor. 

Am dat curs acestui proiect cu obiectivul de a 

consolida colectarea separata a deseurilor urbane, 

care pana anul trecut erau cu putin peste 50%: 

ambitia era aceea de a atinge 70%.

Intr-adevar: datorita eforturilor tuturor cetatenilor, 

procentul de colectare separata la Cremona a 

atins si depasit 70%! Aceasta inseamna ca 70% din 

deseurile care provin din oras sunt separate si deci 

reciclate, evitand astfel risipe inutile ale resurselor. 

Este vorba despre un rezultat EXTRAORDINAR, 

iar meritul este mai ales al dumneavoastra! 

MULTUMIM! Multumim pentru incredere si 

multumim pentru pretioasa colaborare.

Cu toate ca vorbim despre un rezultat extraordinar, 

di pacate mai exista cateva persoane care separa in 

mod gresit deseurile, inca mai folosesc sacii negri, 

arunca pungile in pubele si nu respecta orarele si 

regulile de prezentare. Din acest motiv, asa cum se 

prevede in Regulamentul municipal pentru serviciile 

de curatenie a orasului, in colaborare cu Agentii de 

la Mediu si GEV – Gardianii Voluntari la Ecologie, 

vom intensifi ca controalele si inspectionarile la 

prezentare.

Asadar, incepand cu luna octombrie NU SE VOR 

MAI RIDICA deseurile care nu au fost bine separate, 

sau care au fost puse in saci negri, sau care au fost 

prezentate in zile sau in orare gresite. Pe sac sau 

bidon se va aplica o ETICHETA GALBENA ca prim 

avertisment pentru a informa motivul neridicarii. In 

cazul in care prezentarea gresita se va repeta, pe 

sac se va aplica o ETICHETA ROSIE, in semn de a 

doua atentionare.  In cazul in care vor urma si alte 

prezentari gresite, dupa eticheta rosie, asa cum se 

prevede in Regulament, nerespectarea regulilor va fi  

supusa sanctiunilor.

Am castigat o provocare importanta si tocmai de 

aceea nu trebuie sa uitam eforturile facute pana 

acum, continuand pe acest drum pentru A FACE MAI 

MULT SI MAI BINE.

Primaria din Cremona si Linea Gestioni va stau la 

dispozitie pentru orice informatie suplimentara. 

Multumim si BUNA COLECTARE SEPARATA 

TUTUROR!

De luni pana vineri 8.00 - 20.00

Sambata 8.30 - 12.30

800-173.803Telefonul verde

www.linea-gestioni.it • www
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Dear citizens,One year has passed since the door-to-door 

waste collection project was extended to the 

entire municipality, an ambitious project that 

the town council has strongly believed in and 

has pursued with great determination, being 

sure of being able to count on the collaboration 

and environmental awareness of Cremona’s 

residents. We launched this project with the aim 

of strengthening separate urban waste collection, 

which until one year ago was just over 50%: our 

ambitious goal was to reach 70%. Well, now 

thanks to the  efforts of all of you, the percentage 

of separate waste collected in the municipality 

of Cremona has reached and even exceeded 

70%! This means that 70% of waste produced 

in town is sorted and recycled, thus avoiding 

unnecessary waste of resources. 
The merit of this EXTRAORDINARY achievement 

is primarily yours! THANK YOU! Thanks for 

having believed in it and for your invaluable 

cooperation. Despite this remarkable achievement, there are, 

however, a minority of citizens who separate 

their waste incorrectly, still use black bags, take 

the bags to the bins and do not comply with the 

timescales and the take-out rules. For this reason, 

in accordance with the municipal regulations for 

garbage collection services we are going to step 

up checks and inspections on the waste disposed 

of in collaboration with the Environmental 

Agencies and Voluntary Ecological Guards (GEV).

Starting from October any waste separated 

incorrectly or put into black bags or taken out 

the wrong day and time WILL NO LONGER BE 

COLLECTED. A fi rst-notice YELLOW LABEL will 

be attached to the bag or container giving reason 

for the non-collection. If the error is repeated, a 

second-notice  - RED LABEL - will be attached to 

the bag. As envisaged by the municipal rules, any 

non-compliance following the application of a red 

label will be subject to sanction. 
We have won a major challenge but we have to 

continue to DO MORE AND DO BETTER if we 

won’t to nullify the efforts we all have made so 

far.  
The town of Cremona and Linea Gestioni are at 

your disposal for any further information.
Thanks to you all, and ENJOY SEPARATE WASTE 

COLLECTION!

#ioamocremona

For info:

www.linea-gestioni.it • www.comune.cremona.it

From Monday to Friday 8am-8pm
Saturday 8.30am to 12.30pm  

800-173.803

Free number

www.linea-gestioni.it • www.comune.cremona.it

800-173.803

Abbiamo vinto una sfida importante
ed è per questo che non dobbiamo vanificare gli sforzi
fin qui fatti, continuando su questa strada per
FARE DI PIÙ E FARE MEGLIO. 
Il Comune di Cremona e Linea Gestioni sono
a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
Grazie e...
BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA A TUTTI!

Gentili Cittadini,
è passato un anno dal completamento del progetto di 
estensione della raccolta “porta a porta”  a tutta la città, 
un progetto ambizioso a cui l’Amministrazione Comunale 
ha creduto fortemente e che ha portato avanti con 
grande determinazione,  certa della collaborazione e della 
sensibilità ambientale dei Cremonesi. 
Abbiamo avviato questo progetto con l’obiettivo di 
potenziare la raccolta differenziata cittadina, che fino allo 
scorso anno era di poco superiore al 50%: l’ambizione 
era quella di raggiungere il 70%.
Ebbene: grazie all’impegno di tutti, la percentuale di 
differenziata di Cremona ha raggiunto e superato il 
70%! Ciò significa che oltre il 70% dei rifiuti prodotti in 
città viene differenziato e quindi riciclato, evitando così 
un inutile spreco di risorse. 

Si tratta di un risultato STRAORDINARIO e il merito è 
soprattutto vostro! GRAZIE! Grazie per averci creduto e 
grazie per la preziosa collaborazione.

Nonostante questo straordinario risultato, purtroppo 
però esiste ancora una minoranza di persone che 
differenzia male, utilizza ancora sacchi neri, getta 
i sacchetti nei cestini e non rispetta orari e regole di 
esposizione. Ecco perché, così come previsto nel 
Regolamento comunale per i servizi di Nettezza Urbana, 
in collaborazione con gli Agenti Ambientali e le GEV 
Guardie Ecologiche Volontarie,  intensificheremo i 
controlli e le verifiche sui conferimenti.

A partire dal mese di ottobre, infatti, NON VERRANNO 
PIÙ RITIRATI i rifiuti differenziati non correttamente o messi 
in sacchi neri oppure conferiti in giorni ed orari sbagliati.
Sul sacco o contenitore sarà attaccato un

BOLLINO GIALLO di primo avviso con la 
motivazione del mancato ritiro.

Qualora l’errato conferimento dovesse ripetersi, sul 
sacco contenitore sarà attaccato un

BOLLINO ROSSO di secondo avviso

Per gli errati conferimenti successivi al bollino rosso, 
così come previsto dal Regolamento, la non conformità 
sarà oggetto di sanzione.

GESTIONI

1° AVVISO

ATTENZIONE
La raccolta dei rifi uti non è 
stata effettuata a causa di:

1) SACCO/CONTENITORE:

 CONTENENTE RIFIUTI NON 
DIFFERENZIATI CORRETTAMENTE

  ESPOSTO NEL GIORNO/ORARIO
  SBAGLIATI
2)   SACCO NON REGOLAMENTARE

Ritirare il sacco/contenitore e 
conferire correttamente i rifi uti 

per il prossimo turno di raccolta

800-173.803
Numero Verde

Per informazioni:

GESTIONI

800-173.803
Numero Verde

Per informazioni:

2° AVVISO

ATTENZIONE
La raccolta dei rifi uti

non è stata effettuata per
ERRATO CONFERIMENTO
Le prossime non conformità 

saranno sanzionate come 
previsto dal Regolamento 

Comunale
Ritirare il sacco/contenitore e 

conferire correttamente i rifi uti per 
il prossimo turno di raccolta

GESTIONI

1° AVVISO

ATTENZIONE
La raccolta dei rifi uti non è 
stata effettuata a causa di:

1) SACCO/CONTENITORE:

 CONTENENTE RIFIUTI NON 
DIFFERENZIATI CORRETTAMENTE

  ESPOSTO NEL GIORNO/ORARIO
  SBAGLIATI
2)   SACCO NON REGOLAMENTARE

Ritirare il sacco/contenitore e 
conferire correttamente i rifi uti 

per il prossimo turno di raccolta

800-173.803
Numero Verde

Per informazioni:

GESTIONI

800-173.803
Numero Verde

Per informazioni:

2° AVVISO

ATTENZIONE
La raccolta dei rifi uti

non è stata effettuata per
ERRATO CONFERIMENTO
Le prossime non conformità 

saranno sanzionate come 
previsto dal Regolamento 

Comunale
Ritirare il sacco/contenitore e 

conferire correttamente i rifi uti per 
il prossimo turno di raccolta
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Raccolta differenziata obiettivo raggiunto: 
la città di Lodi sfi ora quota 70%

Grazie al completamento 

dell’attivazione del servizio porta 

a porta (che da aprile 2016 è 

stato esteso a tutta la città) 

Lodi è riuscita a raggiungere 

l’ambizioso traguardo in termini 

di raccolta differenziata.

I dati sulla raccolta, aggiornati al 

dicembre 2016, riportano una 

percentuale di RD prossima al 

70% in continuo miglioramento.

Inoltre, grazie al «porta a porta» 

e alla conseguente eliminazione 

dei cassonetti stradali, è stato 

possibile liberare numerosi 

spazi della città che sono stati 

«restituiti» alla cittadinanza 

attraverso la realizzazione di 

nuovi posti auto, di passaggi 

pedonali, di rastrelliere per 

biciclette. I cassonetti eliminati 

nelle zone della città interessate 

dal «porta a porta» sono stati 

oltre 1450.

Contestualmente all’avvio 

del «porta a porta» sono stati 

inoltre intensifi cati i controlli 

da parte dei tutor ambientali 

e della polizia locale per 

arginare il fenomeno dei rifi uti 

abbandonati e per sensibilizzare 

la cittadinanza a un maggior 

rispetto dell’ambiente e della 

città.
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Progetto porta a porta globale 
“Pap” area Franciacorta

L’obiettivo posto dal progetto 

“porta a porta globale” 

di raggiungere il 65% di 

raccolta differenziata è stato 

ampiamente raggiunto da tutti i 

comuni aderenti all’iniziativa. Infatti 

la percentuale di RD nei Comuni 

coinvolti nel progetto ha superato 

l’obiettivo previsto dalla normativa 

vigente: la percentuale di raccolta 

differenziata registrata nel 2016 

nei comuni aderenti al progetto 

PAP Globale si è attestata al 

71%.

% RD anno 2016 - comuni PAP globale
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Servizio igiene ambientale
del territorio Cremasco

Nel maggio 2017 si è conclusa 

la procedura di gara per 

l’assegnazione del servizio di 

igiene ambientale integrata in 49 

Comuni del territorio Cremasco. 

Aggiudicataria del servizio 

è stata Linea Gestioni, a cui 

quindi sono state confermate 

le attività di raccolta, trasporto 

e smaltimento rifi uti dell’area 

Cremasca. Attività che, sulla 

base del progetto presentato in 

sede di gara, si caratterizzeranno 

quale evoluzione dei servizi 

attualmente resi al fi ne di:

• Offrire al territorio servito 

garanzie in termini di qualità 

dei servizi e sostenibilità 

ambientale

• Offrire ai cittadini servizi più 

effi cienti e aderenti alle loro 

esigenze 

• Potenziare la raccolta 

differenziata e sensibilizzare 

rispetto all’esigenza di ridurre la 

produzione dei rifi uti

• Potenziare il dialogo con i Comuni 

serviti (attraverso un innovativo 

sistema di rendicontazione) e con i 

cittadini (attraverso il potenziamento 

dei canali informativi).

Il progetto si caratterizza anche 

e soprattutto per l’introduzione 

di nuove e innovative soluzioni 

fi nalizzate alla sostenibilità 

(nuovi mezzi a basso impatto 

ambientale, un sistema di 

rilevazione dei  percorsi, ecc…) e 

alla sensibilizzazione ambientale 

(attraverso un progetto di 

comunicazione a 360 gradi, 

che coinvolge cittadini, scuole, 

associazioni e amministrazioni 

comunali).

Popolazione servita: 
158.000 abitanti

Comuni serviti 49 di cui:
• Nr. 25 Comuni con 

popolazione inferiore a 2.000 

abitanti

• Nr. 15 Comuni con 

popolazione compresa tra 

2.001 e 4.000 abitanti

• Nr.  8 Comuni con  compresa 

tra 4.001 e 10.000 abitanti

• Nr. 1 Comune con 

popolazione di 34.000 abitanti

Durata del contratto:
La durata del contratto è fi ssata 

in anni 5 con facoltà per i 

Comuni di rinnovare per ulteriori 

5 anni.

Nel maggio 2017 si è conclusa • Potenziare la raccolta
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I Progetti di Fleet Management

LGH ha perseguito nell’ultimo 

quinquennio una policy di 

effi cientamento della propria 

Flotta, adoperandosi in vari 

settori del Fleet Management. In 

ottica di miglioramento continuo, 

anche nel corso del 2016 sono 

stati attivati diversi progetti che 

vengono di seguito sintetizzati.

Analisi degli stili di guida
L’attivazione di questo progetto 

ha consentito:

• La realizzazione di Analisi di 

Incidentalità;

• La creazione di un Sistema 

centralizzato di raccolta 

delle notifi che di violazioni al 

Codice della Strada, al fi ne 

di attivare azioni correttive e 

formative;

• L’attivazione di un Controllo e 

rilevamento satellitare, al fi ne 

di pianifi care e ottimizzare 

gli spostamenti nell’ottica 

della riduzione di sinistri e 

di violazione al Codice della 

Strada.

• La Creazione di KPI, al fi ne 

di garantire un monitoraggio 

e dimensionamento del 

fenomeno. 

Progetto stili di guida: 
semaforo verde
Percorso attivato nel biennio 

2013-2014 e nuovamente 

implementato nel 2016 e 

riproposto nel 2017. Basato sui 

valori di percorrenza realizzati dal 

best e worst performer di LGH, 

comparando anche mezzi simili 

in diverse Società del Gruppo. Il 

confronto interno è molto attendibile 

rispetto ai margini potenziali di 

miglioramento per le seguenti 

motivazioni: 

• Omogeneità caratteristiche 

geografi che ed orografi che dei 

percorsi;

• Omogeneità caratteristiche di 

saturazione del traffi co in base 

agli orari di servizio;

• Omogeneità cultura aziendale 

nell’utilizzo del mezzo in base ai 

compiti assegnati.

Sistema Checkme®

Nel corso del 2016 è stato 

adottato il sistema “Check me”, 

un’applicazione tecnologica di servizi 

che consente di avere il controllo su 

tutti gli apparati, le strumentazioni 

che compongono gli asset principali 

e critici per business aziendale. 

Tale soluzione per la gestone degli 

interventi di manutenzione su asset 

critici è in grado di semplifi care e 

personalizzare il processo utilizzando 

interfacce standard. Il sistema 

prevede:

• TAG NFC in campo

• APP per le attività giornaliere 

in campo

• Back End cloud based per la 

gestione

I punti di forza di tale strumento 

sono:

• È un sistema completamente 

personalizzabile con report 

automatici e customizzati, 

che tiene traccia delle 

attività svolte e in scadenza, 

azzerando i tempi di raccolta 

e comunicazione dati

• L’esecuzione delle attività è 

certifi cata e geolocalizzata

• I dati non presentano più 

errori dovuti a trascrizioni, 

non sono modifi cabili e subito 

disponibili

• È possibile inserire commenti 

o immagini nelle attività e 

segnalazioni.

Nei grafi ci seguenti si mostrano 

i risultati ottenuti in termini delle 

emissioni di CO
2
 nel periodo di 

riferimento.

218 197 195 191 189
181

3,49 3,35

2,9
2,72 2,64

2,51

Media veicolo CO2 g/km
Periodo 2011-2016

Miliardi di CO2 g/km
Periodo 2011-2016

Risultati raggiunti: saving & green, connubio possibile
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Società di riferimento Tipologia di impianto Ubicazione

Linea Ambiente

Discarica controllata in fase di recupero ambientale Rovato (BS)

Discarica controllata in fase di coltivazione Grottaglie (TA)

Impianto di selezione, cernita e riduzione volumetrica 

rifi uti

Fombio (LO)

Coccaglio (BS)

Greenambiente Discarica controllata in fase di cessati conferimenti Augusta (SR)

Linea Reti e Impianti
Discarica controllata in fase di cessati conferimenti Malagnino (CR)

Termovalorizzatore Cremona (CR)

Lomellina Energia Termovalorizzatore Parona (PV)

Linea Gestioni
Impianto di trattamento rifi uti liquidi di tipo 

chimico-fi sico 
Crema (CR)

Linea Energia
Impianto di produzione energetica alimentato a 

biomasse legnose 

Rodengo Saiano (BS)

Cremona (CR)

Tabella 43: impianti di smaltimento, trattamento e termovalorizzazione rifi uti del Gruppo al 31/12/2016

12.3.2 Gli impianti di smaltimento, 

termovalorizzazione e trattamento 

rifi uti 

Gli impianti di smaltimento, 

trattamento e termovalorizzazione 

rifi uti del Gruppo sono gestiti dalle 

diverse società facenti capo alla 

Holding come indicato nella tabella 

43. 

Per la descrizione dettagliata di 

tali asset si rimanda ai paragrafi  

seguenti.

12.3.3 I principali numeri degli 

impianti di smaltimento rifi uti

Nella tabella 44 si riportano i 

principali numeri riferiti alla dotazione 

impiantistica della linea di business 

“Ambiente” di LGH per quanto 

riguarda il triennio 2014-2016. Per i 

dati inerenti l’impianto a biomasse 

legnose di Cremona e Rodengo 

Saiano (anno 2014 e 2015) si 

rimanda alla tabella 82. 

Si precisa che i dati riportati nella 

tabella 44 (e utilizzati per il calcolo 

del totale dei rifi uti gestiti riportato 

nella relazione sulla gestione del 

bilancio consolidato della Holding) 

possono avere delle piccole 

discrepanze con quelli riportati nelle 

sezioni dedicate ai singoli impianti. 

Questo è motivato dal fatto che i 

dati della tabella successiva vengono 

raccolti nel mese di gennaio con 

fi nalità legate alla chiusura del 

bilancio: in tale periodo non sono 

ancora completate le attività di 

corretta consuntivazione quantitativa 

da parte degli impianti, attività che 

si conclude nel mese di aprile con la 

presentazione del MUD.

Rodengo Saiano (BS) - Impianto a biomasse legnose
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Linea di business Indicatore chiave di prestazione (t) 2014 2015 2016

Ambiente

Rifi uti smaltiti disc. Augusta 37.305 0 0

Rifi uti smaltiti disc. Grottaglie 266.105 302.638 309.698

Rifi uti smaltiti in discariche di proprietà 303.410 302.638 309.698

Rifi uti smaltiti TU Lomellina 326.115 292.949 247.444

Rifi uti smaltiti TU Cremona 69.814 65.934 71.371

Rifi uti smaltiti in TU di proprietà 395.929 358.883 318.815

Rifi uti smaltiti impianto chimico-fi sico Crema 68.238 54.544 62.786

Rifi uti smaltiti impianto di Rodengo Saiano 0 0 26.917

Totale rifi uti smaltiti in impianti di proprietà 767.577 716.065 718.216

Totale rifi uti smaltiti in impianti di terzi 259.587 271.862 183.661

Totale rifi uti smaltiti (impianti propri e di terzi) 1.027.164 987.927 901.877

Tabella 44: principali numeri della linea di business Ambiente

e
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completamento dell'impianto 

di estrazione, combustione e 

valorizzazione energetica del biogas 

con l'attivazione, durante la fase di 

gestione operativa, del sistema di 

recupero del biogas.

Nel mese di dicembre 2015, la 

Società ha presentato agli Enti una 

Modifi ca Sostanziale richiedendo il 

giudizio di compatibilità ambientale 

e contestuale Autorizzazione 

Integrata Ambientale ed 

Autorizzazione Paesaggistica per 

l'ottimizzazione orografi ca dei 

profi li attualmente autorizzati, 

confermando la propria disponibilità 

a ricevere i rifi uti prodotti dalle ATO 

pugliesi in condizioni di emergenza 

ambientale e dunque contribuire 

alla soluzione dello stato di crisi 

regionale. Ad oggi, l'iter risulta 

essere ancora in corso.

Nella tabella 45 si riportano i 

non sostanziale ex art. 29 nonies 

D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i., al 

fi ne di apportare alcune migliorie 

infrastrutturali destinate ad 

ottimizzare le perfomance ambientali 

e gestionali dell'impianto già 

esistente. Delle proposte presentate 

agli Enti, nel corso del 2016 sono 

state realizzate le seguenti:  

• nuove vasche per la raccolta ed il 

drenaggio delle acque meteoriche 

di ruscellamento, fi nalizzate a 

gestire in modo controllato le 

portate meteoriche anche in 

occasione di fenomeni di pioggia 

intensa;

• una nuova pesa, affi ancata 

all'esistente, fi nalizzata al 

miglioramento della logistica 

dei mezzi in ingresso/uscita 

dalla discarica e alla garanzia di 

poter contare su un elemento 

di riserva in caso di rotture, 

malfunzionamenti e/o operazioni 

di taratura;

• un nuovo magazzino, destinato al 

ricovero dei mezzi, allo stoccaggio 

delle parti di ricambio nonché alla 

conservazione al coperto degli 

strumenti per la manutenzione 

ordinaria delle apparecchiature 

installate;

• un'area stoccaggio inerti 

(traslazione in direzione est 

rispetto alla collocazione attuale) 

in corrispondenza dell'area verde.

Sulla base di quanto presentato, 

resta da realizzare un nuovo 

fabbricato uffi ci/spogliatoi, dotato di 

rete elettrica, idrica climatizzazione e 

fossa imhoff, fi nalizzata a migliorare 

il confort dei dipendenti presenti in 

discarica.

È stato inoltre richiesto il 

La discarica controllata

a. Le discariche di Grottaglie (I-II e 

III Lotto)

• Inquadramento generale 

Le aree di discarica, site in Grottaglie 

(TA) alla località La Torre Caprarica, 

sono state ricavate all’interno di 

bacini esauriti di cava di materiale 

inerte. 

Le aree di discarica risultano 

suddivise in tre lotti:

• I-II lotto coltivato dal 09/09/1999 

al 03/11/2008; attualmente i 

due lotti risultano essere in 

fase di copertura provvisoria. 

Nella Determina AIA n. 250 del 

30/04/2008 è dato atto che la 

capacità complessiva del I e II 

lotto di discarica risulta essere 

pari a 1.575.000 m3 lordi. Nel 

2015, la Determina AIA n. 250 è 

stata volturata a Linea Ambiente 

con D.D. n. 81 del 04/08/2015

• III lotto è entrato in esercizio il 

18/08/2008. Il 3° lotto di discarica 

è costituito da 6 comparti 

funzionalmente autonomi; dal 

2008 per i conferimenti dei rifi uti 

sono stati utilizzati in successione 

il 1°, il 2°, il 3°, il 4°, il 5° ed il 6° 

comparto ancora in coltivazione. 

Con la Determina AIA n. 426 del 

03/07/2008 al III lotto di discarica 

è stata autorizzata una capacità 

complessiva pari a 2.334.000 m3 

lordi. Nel 2015, la Determina AIA 

n. 426 è stata volturata a Linea 

Ambiente con D.D. n. 82 del 

04/08/2015.

Nel mese di agosto 2015, l'azienda 

ha presentato agli Enti preposti 

una comunicazione di variante 
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Grottaglie (TA) - Discarica controllata, vista complessiv
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Discariche controllate di Grottaglie - principali dati tecnici

I-II Lotto di discarica III Lotto di discarica

Data inizio conferimento 09/09/1999 Data inizio conferimento 18/08/2008

Data fi ne conferimento 03/11/2008
Data presunta di fi ne conferimento 

rifi uti
prevista per il 2017

Volumetria totale autorizzata 1.575.000 m3 Volumetria totale autorizzata 2.334.000 m3

Superfi cie discarica 

a piano campagna

17.000 m2 (I lotto)

51.000 m2 (II lotto)

Superfi cie discarica 

a piano campagna

193.910 m2

(6 comparti)

Quantità rifi uti smaltiti al 2008 1.770.936,98 t Quantità rifi uti smaltiti al 2016 2.025.881 t

Quantità media rifi uti/anno circa 216.000 t Quantità media rifi uti/anno circa 225.097 t

Profondità media cava 25 m Profondità media cava 9 m

Quota massima fuori terra 

(il piano campagna non ha un 

andamento regolare, la quota 

massima fuori terra è stata calcolata 

rispetto alla quota più alta del piano 

campagna)

7,42 m

Quota massima fuori terra

(il piano campagna non  ha  un 

andamento regolare, la quota 

massima fuori terra è stata calcolata 

rispetto alla quota più alta del piano 

campagna)

5,51 m

-
Percentuale di utilizzo III lotto attivo 

a dicembre 2016 (volume occupato)
87%

Tabella 45: discariche controllate di Grottaglie - principali dati tecnici

principali dati tecnici del I-II e III lotto 

di discarica.

I lotti di discarica sono stati 

autorizzati allo smaltimento dei rifi uti 

non pericolosi in conformità alle:

• normative vigenti applicabili;

• tipologie di rifi uti conferibili 

autorizzati.

Gli impianti sono realizzati e gestiti 

in modo tale da garantire il minore 

impatto possibile sull’ambiente oltre 

che sul piano visivo e percettivo.

• Rifi uti smaltiti al III lotto di discarica

L’ammissibilità dei rifi uti smaltiti, 

al III lotto attivo di discarica, è 

garantita dall’applicazione di rigorose 

procedure eseguite in fase di:

• redazione dei contratti con i clienti 

(caratterizzazione di base ed 

omologa del rifi uto);

• accettazione dei conferimenti 

omologati mediante periodiche 

verifi che di conformità.

La periodicità dei prestoccaggi 

e dei campionamenti e le 

modalità delle successive 

verifi che analitiche di conformità 

sono disciplinate dai requisiti 

autorizzativi, nonché dalla vigente 

normativa applicabile.

Solo al ricevimento dei risultati 

analitici e, solo se questi sanciscono 

la conformità con quanto omologato, 

il rifi uto viene accettato. I rifi uti 

accettati allo scarico vengono 

va
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avviati alla pesatura con relativa 

registrazione.

Lo scarico viene effettuato solo 

dopo aver superato anche le fasi 

di controllo visivo-organolettico, 

facendo avanzare i mezzi lungo 

la via d’accesso al comparto in 

uso. La compattazione avviene a 

strati, per celle confi nate, ricoperte 

quotidianamente con materiale 

inerte di idoneo spessore. 

Nella tabella 46 sono indicate le 

quantità e le tipologie di rifi uti 

smaltiti al III lotto di discarica nel 

triennio 2014-2016.

Il volume dei rifi uti abbancati al III 

lotto di discarica al 31 dicembre 

2016, riscontrato dai rilievi 

topografi ci eseguiti in loco, risulta 

pari a 2.021.451 m3, ovvero l'87% 

della capacità complessiva del III 

lotto.

Tipologie rifi uti smaltiti III lotto (t) 2014 2015 2016

Fanghi (prodotti dal trattamento di acque refl ue urbane, degli effl uenti, 

da operazioni di lavaggio, di dragaggio, ecc)
79.436 77.901 82.914

Miscugli di rifi uti composti esclusivamente da rifi uti non pericolosi 16.765 174.432 145.225

Rifi uti di matrice inerte (da attività di costruzione e demolizione, 

cemento, terra e rocce, terreni da bonifi ca)
4.703 3.468 1.420

Altri rifi uti non pericolosi (compresi materiali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico dei rifi uti
113.391 11.634 3.891

Rifi uti dell'eliminazione della sabbia 8.124 3.667 3.242

Vaglio e rifi uti solidi prodotti dai processi di fi ltrazione e vaglio primari 6.147 3.579 2.304

Rifi uti stabilizzati e solidifi cati 2.033 574 0

Parte di rifi uti urbani e simili non compostata 35.435 26.489 70.702

Altri non pericolosi vari 74 893 0

Totale rifi uti smaltiti 266.105 302.638 309.698

Tabella 46: tipologia e quantità rifi uti smaltiti nel III lotto di discarica nel triennio 2014-2016

Grottaglie (TA) - Discarica controllata, III lotto
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serbatoi di stoccaggio temporaneo, 

da 50 m3 ciascuno, per una capacità 

pari a 200 m3.

Il III lotto di discarica è dotato di otto 

serbatoi di stoccaggio temporaneo, 

da 50 m3 ciascuno, per una capacità 

pari a 400 m3.

I serbatoi, dotati di un sistema 

fi ltrante a carboni attivi, sono 

coadiuvati da un doppio allarme 

sonoro e da un sistema di controllo 

di troppo pieno che allerta 

l’operatore a bloccare il riempimento 

prima che la quantità di percolato 

stoccata superi la capacità di 

contenimento della vasca. 

Il percolato di discarica è 

e i kWh recuperati nel triennio di 

riferimento.

• Rete raccolta percolato

Il percolato intercettato dai pozzi di 

raccolta ubicati nei lotti di discarica 

viene convogliato e stoccato 

temporaneamente nei serbatoi 

di stoccaggio, alloggiati in vasche 

di sicurezza opportunamente 

impermeabilizzate, dai quali il 

percolato di discarica è prelevato 

tramite autocisterna da ditta 

di trasporto autorizzata per lo 

smaltimento presso idonei impianti 

di depurazione. Il I ed il II lotto di 

discarica sono dotati di quattro 

• Consumi di risorse e produzione 

di rifi uti

Nella tabella 47 si riportano i 

principali impatti ambientali derivanti 

dalla gestione del I-II lotto (chiuso in 

fase di copertura provvisoria) e dal 

III lotto attivo con conferimento dei 

rifi uti.

La produzione totale di energia 

elettrica da biogas, prodotta 

dall’impianto di cogenerazione 

realizzato al I-II lotto dalla 

MarcoPolo Engineering S.p.A è 

risultata, nel triennio 2014-2016, 

pari a 7.824.419 kWh. Nella tabella 

48 si riporta il raffronto tra i kWh 

consumati in totale al I-II-III lotto 

Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Acqua consumata (pozzo) I-II lotto m3 3.359 2.536 2.216

Acqua consumata (pozzo) III lotto m3 8.418 4.674 5.760

Acqua potabile consumata m3 288 300 324

Energia elettrica consumata I-II lotto kWh 72.090 56.802 55.265

Energia elettrica consumata III lotto kWh 192.417 167.795 193.663

Carburante consumato (gasolio) l 366.166 376.644 392.968

Olio consumato kg 1.610 1.320 830

Percolato di discarica I-II lotto prodotto t 3.400 2.767 2.431

Percolato di discarica III lotto prodotto t 36.581 57.421 44.273

Biogas captato I-II lotto Nm3 1.534.845 1.349.710 1.261.106

Biogas recuperato al I-II lotto Nm3 1.526.205 1.333.730 1.224.206

Rifi uti prodotti da attività ordinarie I-II e III lotto t 21 395 71

Tabella 47: principali impatti ambientali derivanti dalla gestione del I-II e III lotto nel triennio 2014-2016

Parametro (kWh) 2014 2015 2016

Energia elettrica consumata 264.510 224.597 248.930

Energia elettrica recuperata 2.482.696 2.132.476 2.209.247

Tabella 48: energia elettrica consumata e recuperata
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ovvero la Marcopolo Engineering 

S.p.A., autorizzata all’uopo dagli enti 

competenti, che gestisce l’attività in 

oggetto come di seguito indicato:

• il I-II lotto di discarica è dotato 

di un impianto per l’estrazione ed 

il convogliamento del biogas in 

cogenerazione, con successivo 

recupero energetico per la 

produzione di energia elettrica. 

Il sistema di captazione è 

realizzato nel corpo della discarica 

attraverso una serie di pozzi di 

captazione verticali, dotati di 

testa di pozzo alla quale viene 

collegato il tubo in HDPE per 

il convogliamento del biogas 

alla stazione di estrazione. 

L’estrazione del biogas è garantita 

da una soffi ante multistadio, 

che lo invia successivamente al 

generatore di energia elettrica. 

L’impianto è dotato di una 

torcia d’emergenza che ha la 

funzione di bruciare il biogas in 

caso di fermata del gruppo di 

generazione. 

• al III lotto di discarica, nel 

febbraio 2014 la società ha 

provveduto ad installare una 

torcia di combustione biogas 

con aspirazione forzata collegata 

periodicamente sottoposto ad analisi 

qualitative per la determinazione 

delle caratteristiche chimico-fi siche 

dello stesso. Le caratterizzazioni 

analitiche del percolato prodotto ai 

lotti di discarica, effettuate ai sensi 

del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, 

hanno confermato la classifi cazione 

del percolato come rifi uto speciale 

non pericoloso.

Nel 2014 la società ha ottenuto 

l'autorizzazione (rif. D.D. n. 24/2014) 

alla costruzione ed esercizio di 

un impianto di trattamento del 

percolato autoprodotto mediante 

tecnologia ad osmosi inversa. Tale 

impianto è fi nalizzato a ridurre il 

battente idraulico del percolato in 

discarica, rimettendo nel corpo 

rifi uti il concentrato e recuperando 

le acque derivanti dal processo di 

depurazione. I lavori di costruzione 

dell'impianto sono iniziati nel mese 

di gennaio 2017 e sono ancora in 

corso. Il completamento dei lavori è 

previsto per aprile.

• Captazione e recupero biogas 

La gestione del sistema di 

captazione e recupero energetico 

del biogas è stata affi data ad una 

società terza esperta nel settore 
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ai pozzi di captazione terebrati 

negli anni scorsi nei comparti 

1 e 2, dove è già cessato da 

circa tre anni il conferimento 

rifi uti e si è già proceduto alla 

copertura superfi ciale provvisoria. 

Il sistema di captazione è stato 

ulteriormente implementato 

nel mese di settembre 2014, 

con l’avviamento dell’impianto 

di aspirazione e combustione 

defi nitivo. 

Il suddetto impianto è costituito da:

• una serie di pozzi di captazione 

trivellati nel corpo rifi uti collegati, 

tramite tubazione alla dorsale 

principale di collettamento 

biogas in tubazione con valvole di 

intercettazione e regolazione;

• una centrale automatica di 

aspirazione, dotata di due soffi anti 

centrifughe multistadio, munite 

di inverter per la regolazione 

automatica ed ottimale 

dell’aspirazione;

• una torcia di combustione ad alta 

temperatura dotata di sistema 

di combustione a fi amma 

contenuta (adiabatica) refrattaria, 

con sistema automatico di 

carburazione e di accensione.
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• I monitoraggi ed i controlli 

ambientali 

La sorveglianza ambientale dei 

lotti di discarica è principalmente 

condotta attraverso l’esecuzione 

dei monitoraggi prescritti nelle 

Autorizzazioni Integrate Ambientali 

n. 250/08 (I-II lotto) e n. 426/08 e 

successivi atti integrativi (III lotto). 

Nelle discariche di Grottaglie sono 

periodicamente monitorate le 

seguenti componenti ambientali:

• acque sotterranee di falda;

• percolato;

• qualità dell’aria (polveri ed 

emissioni diffuse);

• biogas;

• acque superfi ciali di drenaggio e 

meteoriche;

• rumore esterno;

• parametri meteoclimatici;

• volumetria della discarica 

(topografi a).

Nella tabella 49 sono riportate 

le specifi che dei monitoraggi 

prescritti.

La società integra il monitoraggio 

sopra descritto con il monitoraggio 

bisettimanale delle polveri 

aerodisperse mediante 2 

Matrice analizzata Tipo di analisi Punto di campionamento Frequenza

Acqua di falda
Composizione

Livello di falda

n° 4 pozzi sia per I-II Lotto 

che per il III lotto,

di cui rispettivamente 2 

a monte e 2 a valle per 

ciascun impianto

Mensile

Percolato
Volume

Composizione

n° 3 pozzi di percolato

per I lotto e II lotto catino 

A e B

n° 1 pozzo per comparto del 

III lotto

Mensile (volume)

Trimestrale I, II e III lotto 

(composizione)

Percolato:

Sistema secondario
Composizione

N° 3 pozzi per I lotto e II 

lotto A e B
Trimestrale

Qualità aria

Immissioni gassose 

potenziali e pressione 

atmosferica

N° 3 campionatori

per I-II lotto e III lotto

N° 6 campionatori passivi 

nel III lotto

(di cui 4 esaminati da Arpa/

TA)

Mensile

Prelievo Arpa mensile

Deposizione

N° 6 deposimetri I-II lotto 

(di cui 4 analizzati da Arpa 

Puglia - Dip. di Taranto)

N° 8 deposimetri III lotto 

(di cui 5 analizzati da Arpa 

Puglia - Dip. di Taranto)

Arpa prelievo bimestrale e 

Lab. esterno mensile 

(segue)
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Matrice analizzata Tipo di analisi Punto di campionamento Frequenza

Biogas di discarica Composizione

Ai pozzi interni, al gruppo 

elettrogeno e ai pozzi 

perimetrali esterni (I-II lotto)

Ai pozzi interni, al corpo 

della discarica e ai pozzi 

perimetrali esterni (III lotto)

Mensile

Acque meteoriche trattate Composizione
N°1 campione per I-II e N° 1 

campione per III lotto
Trimestrale

Acque superfi ciali 

drenaggio discarica
Composizione

N°1 campione per I-II e N° 1 

campione per III lotto
Trimestrale

Monitoraggi emissioni 

diffuse e odori

III lotto attivo

Misure VOC Fiale di 

assorbimento / Composizione

Emissioni gassose

Composizione

2 postazioni

6 postazioni

N° di punti di monitoraggio 

in funzione delle superfi ci 

attive

Giorni alterni

Mensile

Mensile

Rumore esterno Misurazioni
n. 10 postazioni (I-II lotto)

n. 18 postazioni (III lotto)
Annuale

Topografi a dell’area

Struttura e composizione 

della discarica

Comportamento 

d’assestamento del corpo 

discarica

Rilievo topografi co

Annuale

Semestrale

Dati meteoclimatici

Precipitazioni

Temperatura

Direzione e velocità del 

vento

Evaporazione

Umidità

Stazione meteoclimatica Giornaliera

Tabella 49: monitoraggio ambientale I-II e III lotto
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Tabella 50: monitoraggi accessori I-II e III lotto

Matrice Analisi e/o Misura Frequenza

Latte

Ricerca di metalli e solventi organici clorurati su n° 1 campione 

prelevato da allevamenti vicini alla discarica confrontato con n° 1 

campione prelevato da allevamenti lontani 

Semestrale

Terreno

Olive/foglie di olivo

(a seconda della 

stagione)

Ricerca di idrocarburi e metalli su n° 1 campione adiacente alla 

discarica confrontato con n° 1 campione prelevato in aree lontane 

della discarica

Semestrale

Miele 
Ricerca di metalli e solventi organici clorurati su n° 1 campione di 

miele prodotto in discarica e confrontato con miele commerciale
Semestrale

apparecchiature di misura per 

l'impianto del III lotto. In aggiunta 

a quanto descritto la società, 

dall’inizio dell’attività, ha inoltre 

effettuato il monitoraggio di alcune 

matrici ambientali al fi ne di valutare 

l’impatto dell’attività sul territorio in 

cui la discarica si trova, cosi come 

precisato nella tabella 50.

I monitoraggi sono eseguiti secondo 

le metodiche uffi ciali da laboratori 

terzi, qualifi cati rispetto al tipo di 

analisi e/o misurazione da eseguire.

Annualmente, per ciascun 

impianto di discarica, la Società, in 

ottemperanza a quanto disposto 

dall’art. 13 comma 5 del D.Lgs. 

n. 36/03 e dalle Autorizzazione 

Integrata Ambientale, invia alle 

autorità competenti la Relazione 

annuale contenente le informazioni 

sui risultati della gestione operativa 

e dei programmi di controllo e 

sorveglianza.
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volumetrica della discarica nel luglio 

2011, sono state avviate le opere 

di ripristino ambientale del sito. È 

stata completata la copertura fi nale 

dell’impianto, mentre le opere 

a verde per la rinaturalizzazione 

dell’area (messa a dimora di essenze 

erbacee/arboree, formazione prato 

ecc.) verranno invece completate 

entro il primo semestre 2018.

• Consumi di risorse e produzione 

di rifi uti

In tabella 52 si riportano i principali 

impatti ambientali derivanti dalla 

gestione dell’impianto nel triennio 

2014-2016.

• Rete raccolta percolato

Il percolato prodotto nella 

discarica viene convogliato in 2 

pozzi di raccolta separati ubicati 

rispettivamente sui lati Ovest ed 

Est della discarica e di qui rilanciato 

in tre serbatoi di stoccaggio 

temporaneo della capacità di circa 

27 giugno 2011 la discarica è stata 

chiusa ai conferimenti di rifi uto, per 

il raggiungimento delle quote di 

progetto autorizzate, come verifi cato 

da ARPA in data 19/09/11. A seguito 

di tale verifi ca ARPA ha comunicato 

il nulla osta alle operazioni di 

chiusura defi nitiva.

I principali dati tecnici dell’impianto 

sono riassunti in tabella 51.

Essendo esaurita la capacità 

b. La discarica di Rovato (BS)

• Inquadramento generale

L'impianto, collocato su una ex 

cava nel territorio di Rovato, è 

stato destinato allo smaltimento 

di rifi uti speciali non pericolosi, 

in particolare tipologie di rifi uti 

comparabili a materiali inerti e 

provenienti dagli scarti di lavorazione 

non più recuperabili e/o riciclabili. Il 
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Rovato (BS) - Impianto di recupero energetico del biogas

Discarica controllata di Rovato - principali dati tecnici

Data inizio conferimento marzo 1996 e ripresi nel 2006

Data fi ne conferimento rifi uti Luglio 2011

Precedente Utilizzo cava di ghiaia e sabbia 

Superfi cie discarica a piano campagna 76.000 m2 circa

Volumetria totale autorizzata 2.339.200 m³

Profondità media sotto il piano campagna circa 35 m dal piano campagna

Quota massima fuori terra da progetto circa 14 m dal piano campagna

Totale rifi uti smaltiti 892.159 tonnellate

Tabella 51: principali dati tecnici dell’impianto di smaltimento di Rovato
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ambientali sopra descritti vengono 

effettuati così come previsto 

dall’Autorizzazione Integrata 

Ambientale. Nel complesso i 

monitoraggi effettuati, dal 1996 sino 

ad ora, hanno consentito di valutare, 

in termini senza dubbio precisi, la 

mancanza di fenomeni di alterazione 

signifi cativi delle condizioni 

ambientali connessi alla presenza 

della discarica.

È signifi cativo inoltre sottolineare 

che la riapertura dell’impianto al 

conferimento dei rifi uti (anno 2006) 

non ha provocato peggioramenti 

ai parametri di controllo delle 

matrici ambientali. I riscontri dei 

monitoraggi ambientali effettuati 

all’interno e nei pressi della 

discarica vengono trasmessi 

mensilmente all'ARPA, alla Provincia 

ed al Comune di Rovato, mentre 

semestralmente ed annualmente 

vengono inoltrate le relazioni 

tecniche riassuntive di tutti i dati 

gestionali ed analitici dell'impianto. 

Gli Enti di controllo effettuano inoltre 

autonomamente ulteriori prove 

sulle matrici ambientali, in modo 

tale da assicurare la gestione nel 

rispetto delle norme sia per la salute 

dei cittadini, sia per la protezione 

dell'ambiente.

di energia elettrica, mentre il gas 

eccedente viene inviato alle due 

torce ad alta temperatura.

La produzione totale netta di 

energia elettrica da biogas prodotta 

dall’impianto di cogenerazione di 

proprietà di Linea Energia, nel 2016, 

è risultata pari a oltre 3.800 MWh.

• I monitoraggi ed i controlli ambientali

Linea Ambiente provvede a 

monitorare costantemente, secondo 

metodologie e frequenze stabilite 

dalla normativa vigente e in accordo 

con gli Enti di controllo, le seguenti 

componenti:

- Acque sotterranee e superfi ciali

- Percolato e liquido infratelo

- Biogas

- Emissioni torce

- Aria ambiente

- Rumore

- Parametri meteoclimatici

- Topografi a e suolo

In aggiunta a quanto prescritto dalla 

Normativa, Linea Ambiente esegue il 

monitoraggio in continuo delle acque 

sottostanti la discarica, al fi ne di 

conoscere in tempo reale i valori dei 

parametri e quindi riscontrare eventuali 

anomalie che potrebbero richiedere 

ulteriori accertamenti analitici.

Tutte le analisi e monitoraggi 

70 m3 cadauno. Il percolato stoccato 

viene quindi inviato, con l’ausilio di 

autobotti, in impianti di smaltimento 

autorizzati. 

Il percolato smaltito nel 2016 dalla 

discarica di Rovato è risultato in 

sensibile diminuzione rispetto a 

quello smaltito nel 2015 (circa 700 

tonnellate in meno), confermando 

quindi l’effi cacia della completa 

impermeabilizzazione della discarica.

• Captazione e recupero biogas

Il sistema di captazione, 

convogliamento e combustione del 

biogas realizzato nel corso degli 

anni 2002-2003, conformemente al 

progetto autorizzato dalla Regione 

Lombardia, è di tipo misto, ovvero 

costituito da una rete di tubazioni 

fessurate, posate orizzontalmente 

tra gli strati dei rifi uti e sulla calotta 

superfi ciale e da una serie di pozzi 

verticali appositamente terebrati.

La centrale di aspirazione è costituita 

da tre soffi anti in grado di creare 

una depressione in prossimità delle 

teste pozzo, mentre il sistema di 

combustione è costituito da due 

torce ad alta temperatura. 

Le tre soffi anti inviano il biogas 

aspirato dalla discarica a tre motori di 

cogenerazione adibiti alla produzione 

Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Acqua consumata (pozzo e acquedotto) m3 4.881 10.236 7.109

Percolato discarica e liquidi infratelo prodotti t 5.253 4.346 3.642

Biogas captato Nm3 5.239.592 4.673.043 4.341.876

Carburante consumato (solo per riscaldamento) l 3.500 2.000 4.502

Energia elettrica consumata kWh 307.056 261.781 252.598

Tabella 52: principali impatti ambientali derivanti dalla gestione dell’impianto di Rovato nel triennio 2014-2016
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discarica dell’impianto ha avuto 

inizio il 18 agosto 2007, a seguito 

dell’ottenimento del Nulla Osta 

rilasciato dalla Provincia di Siracusa il 

17/08/2007. Il conferimento di rifi uti 

nel lotto 2 è iniziato invece nel primo 

semestre del 2008 non appena 

terminati i lavori di costruzione 

del lotto stesso (strati minerali ed 

artifi ciali), eseguiti i relativi collaudi 

ed ottenuto il relativo nulla-osta ai 

conferimenti. Il progetto prevede 

una capacità di smaltimento totale 

pari a 965.626 m3 di rifi uti, con un 

conferimento annuo complessivo 

stimato per circa 135.000 tonnellate. 

In tabella 61 si riportano i principali 

dati tecnici dell’impianto. 

Il 30 giugno 2014, in vista 

dell’esaurimento della volumetria 

utile autorizzata, è stato sospeso il 

conferimento dei rifi uti, così come 

comunicato a tutti gli Enti preposti. 

Poiché Greenambiente ha ancora 

in corso di istruttoria l’istanza per 

l’ampliamento della discarica che 

prevede la realizzazione di 2 nuovi 

lotti che andrebbero ad appoggiarsi 

sull’attuale rilevato della discarica, 

modifi cando i profi li dell’attuale 

calotta sommitale, i lavori di 

recupero ambientale defi nitivi 

potranno essere realizzati solo al 

termine dei conferimenti nei nuovi 

lotti, oppure dopo la conclusione 

dell’istruttoria in caso di diniego 

dell’autorizzazione all’ampliamento. 

Nell’attesa è stata realizzata 

l’impermeabilizzazione provvisoria 

della discarica mediante la posa e 

saldatura di appositi teli in polietilene 

ad alta densità (HDPE).

I principali dati tecnici dell’impianto 

sono riassunti in tabella 53.

hanno confermato l'ammissibilità 

di entrambi i refl ui allo scarico in 

pubblica fognatura.

c. La discarica di Augusta (SR)

• Inquadramento generale

La discarica di Augusta, gestita dalla 

società del Gruppo Greenambiente, 

è un impianto di smaltimento per 

rifi uti non pericolosi (autorizzato 

per rifi uti urbani e speciali) 

approntato in una cava in disuso 

posta nel territorio comunale di 

Augusta Contrada Coste di Gigia. 

La discarica è localizzata in un’area 

appartenente all’agglomerato ASI 

(Area per lo Sviluppo Industriale) 

di Siracusa - Augusta, gestito dal 

consorzio per l’area di Sviluppo 

Industriale per la zona sud della 

Sicilia Orientale - Siracusa. L’attività 

di smaltimento rifi uti nel lotto 1 della 

• Scarichi idrici 

L'AIA della discarica di Rovato 

contiene l'autorizzazione a 2 scarichi 

in pubblica fognatura denominati S1 

e S2 e defi niti come segue:

- Scarico S1: scarico industriale 

delle acque di spurgo dei pozzi di 

monitoraggio falda in occasione 

dei campionamenti.

- Scarico S2: scarico acque refl ue 

domestiche (relative agli uffi ci 

di impianto e all'abitazione del 

custode) e acque di prima pioggia 

trattate.

Il piano di monitoraggio prevede 

un'analisi annuale per ciascuno degli 

scarichi sopra citati, comprensiva 

dei parametri principali contenuti 

in Tabella 5 dell'allegato III al 

D.Lgs. 152/06. Gli esiti delle 

analisi condotte fi no al 2016 hanno 

verifi cato il rispetto dei limiti 

imposti dalla normativa e, quindi, 
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Rovato (BS) - Controllo motore impianto recupero energetico biogas
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Discarica controllata di Augusta - principali dati tecnici

Data inizio conferimento agosto 2007

Data fi ne conferimento rifi uti giugno 2014

Precedente Utilizzo cava 

Superfi cie discarica a piano campagna 27.500 m2 circa

Volumetria totale autorizzata circa 965.000 m³

Profondità media sotto il piano campagna circa 35 m

Quota massima fuori terra colonna rifi uto circa 25 m

Totale rifi uti smaltiti 1.160.754 tonnellate

Tabella 53: principali dati tecnici dell’impianto di smaltimento di Augusta

• Consumi di risorse e produzione 

di rifi uti 

In tabella 54 si riportano i principali 

impatti ambientali derivanti dalla 

gestione dell’impianto nel triennio 

2014-2016. 

• Rete raccolta percolato

Il percolato raccolto dalle reti 

drenanti di fondo bacino viene 

convogliato all’interno di un pozzo di 

raccolta ubicato sul lato Nord della 

discarica. Successivamente viene 

rilanciato tramite pompe dotate 

di automatismi ai due serbatoi di 

stoccaggio posti lungo il lato Nord, 

collocati all’interno di una vasca 

in cemento armato, parzialmente 

interrata, internamente trattata con 

resine epossidiche e con capacità 

utile di contenimento non inferiore 

al volume di almeno un serbatoio. 

Le pompe sommerse installate 

all’interno dei pozzi sono regolate 

per mantenere automaticamente 

un battente minimo di percolato 

all’interno del pozzo. I serbatoi 

sono di tipo cilindrico verticale, in 

vetroresina chimico-resistente e 

hanno una capacità utile di circa 

70 m3 cadauno. I suddetti serbatoi 

sono idraulicamente collegati ad 

un’elettropompa sommergibile 

necessaria per il carico delle 

autobotti adibite al trasporto 

del percolato agli impianti di 

smaltimento autorizzati. 

Le quantità mensili di percolato 

smaltite nel 2016 (desunte dai 

registri di carico e scarico) vengono 

evidenziate nella tabella 46: per 

effetto dell’impermeabilizzazione 

della discarica con i teli in HDPE, il 

quantitativo di percolato emunto è 

diminuito di oltre il 55%, rispetto al 

2015.

• Captazione e recupero biogas 

Nel primo anno di attività sono state 

depositate, interposte tra i vari strati 

di rifi uto, le reti orizzontali in HDPE 

fessurato che convogliano il biogas, 

che si forma dalla degradazione 

anaerobica del rifi uto di matrice 

organica, alla stazione di aspirazione 

e combustione, il cui funzionamento 

è previsto sia in fase di gestione 

operativa che in gestione post-

operativa. La produzione netta di 

energia elettrica da biogas prodotta 

dall’impianto di cogenerazione di 

proprietà di Linea Energia, nel 2016, 

è risultata pari a oltre 2.470 MWh. 

• I monitoraggi ed i controlli 

ambientali  

Il piano di sorveglianza e controllo 

della discarica di Augusta è stato 

redatto ed attuato in base a quanto 

previsto dal D.Lgs. 36/03, attuale 

normativa in tema di gestione di 

impianti di smaltimento rifi uti. Nella 

discarica di Augusta sono quindi 

costantemente monitorate le 

Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Acqua consumata (pozzo) m3 2.600 1.967 394

Percolato discarica e liquidi infratelo prodotti t 18.160 14.070 5.919

Biogas captato Nm3 1.556.169 2.406.669 2.171.843

Carburante consumato l 107.500 5.988 1.855

Tabella 54: principali impatti ambientali derivanti dalla gestione dell’impianto di Augusta nel triennio 2014-2016
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c. La discarica di Malagnino

La discarica controllata di Malagnino 

(CR) per rifi uti non pericolosi, gestita 

da Linea Reti e Impianti, è entrata 

in servizio nel mese di luglio 1995, 

come impianto di riferimento per 

lo smaltimento dei rifi uti del bacino 

provinciale di Cremona, ed è stata 

chiusa ai conferimento nel 2011. I 

lavori di copertura defi nitiva sono 

terminati nel corso del 2015. A 

seguito di pronunciamento da parte 

degli Enti di controllo, a dicembre 

2016 è iniziata la gestione post-

operativa. 

La superfi cie totale dell’area 

dell’impianto è di circa 140.000 m2  

e la vasca di deposito dei rifi uti 

occupa 84.600 m2. La discarica è 

dotata di un complesso sistema di 

impermeabilizzazione, di raccolta del 

biogas, di controllo delle eventuali 

• Scarichi idrici  

La discarica di Augusta è autorizzata 

ad 1 punto di immissione nel 

ricettore idrico denominato Vallone 

San Cusumano, defi nito come 

scarico acque meteoriche, costituito 

dal rilancio in corpo idrico dello 

sfi oro della vasca di prima pioggia 

che raccoglie l’acqua piovana caduta 

sulle aree impermeabilizzate della 

discarica, quali le aree servizi e 

quelle di accesso. 

Il piano di monitoraggio prevede 

un’analisi annuale per lo scarico sopra 

citato, comprensiva dei parametri 

principali contenuti in Tabella 5 

dell’allegato III al D.Lgs. 152/06. 

Gli esiti della analisi condotte fi no 

al 2016 hanno verifi cato il rispetto 

dei limiti imposti dalla normativa 

e, quindi, hanno confermato 

l’ammissibilità del refl uo allo scarico 

in corpo idrico superfi ciale. 

seguenti componenti: 

- Acque sotterranee

- Percolato

- Aria ambiente

- Biogas

- Parametri meteoclimatici

- Topografi a

Tutte le analisi e i monitoraggi 

ambientali sopra descritti vengono 

effettuati così come previsto dal 

Piano di Sorveglianza e Controllo 

approvato con l’autorizzazione 

stessa dell’impianto. Nel complesso 

i monitoraggi fi nora effettuati hanno 

consentito di valutare, in termini 

senza dubbio precisi, la mancanza di 

fenomeni di alterazione signifi cativi 

delle condizioni ambientali connessi 

alla presenza della discarica. 

Malagnino (CR) - Impianto di recupero energetico del biogas
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sostanze organiche presenti nei 

rifi uti. Dall’anno 2000 sono attivi dei 

gruppi elettrogeni di Linea Energia 

che producono energia elettrica dallo 

sfruttamento del biogas. L’energia 

prodotta, attualmente pari a circa 

300.000 kWh/mese, viene ceduta a 

TERNA. 

Nella tabella 55 si riportano i 

principali dati tecnici della discarica 

di Malagnino.

Nella tabella 56 si riportano 

i principali dati di gestione 

dell’impianto nel triennio 2014-2016.

autorizzati, dove viene trasportato 

tramite autobotti.

Con la discarica coperta 

defi nitivamente, il ricircolo interno 

del percolato è fondamentale 

per la continuità delle reazioni di 

trasformazione in biogas delle 

perdite di percolato, di raccolta, 

ricircolo nel corpo discarica (dal 

2015) ed accumulo temporaneo 

dello stesso. L’eccedenza 

rispetto alle necessità di ricircolo 

viene inviato presso impianti 

di trattamento chimico-fi sico 

Discarica controllata di Malagnino - principali dati tecnici

Superfi cie discarica al piano di posa rifi uti 84.600 m2

Volumetria totale autorizzata 1.020.000 m3

Quantitativo totale smaltito (dal 1995 al 2011) 1.127.405 t

Tabella 55: principali dati tecnici dell’impianto di smaltimento di Malagnino

Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Percolato smaltito t 46.050 34.108 2.224

Biogas captato Nm3 2.295.833 1.700.093 2.702.105

Tabella 56: i principali impatti ambientali derivanti dalla gestione dell’impianto di Malagnino nel triennio 2014-2016

Malagnino (CR) - Operatore e motori impianto recupero del biogas
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linea di trattamento, recupero e 

valorizzazione energetica mediante 

termovalorizzazione di rifi uti speciali 

non pericolosi, entrata a regime nel 

2008.

L’impianto, situato nel Comune 

di Parona e gestito da Lomellina 

Energia, costituisce il principale polo 

di smaltimento del bacino B della 

Provincia di Pavia.

L’impianto attualmente funziona 

a ciclo continuo e ha una capacità 

complessiva autorizzata pari a 

380.000 t/anno di rifi uti urbani e 

speciali non pericolosi.

I principali dati tecnici sono riassunti 

in tabella 57.

a. Il termovalorizzatore di Parona 

• Inquadramento generale

L’impianto di Parona è un 

termovalorizzatore basato sulla 

tecnologia del letto fl uido circolante, 

alimentato con combustibile 

ottenuto dalla lavorazione di rifi uti 

solidi urbani e rifi uti speciali non 

pericolosi.

La prima linea di trattamento è 

entrata in esercizio nel 1999 e la 

prima linea di termovalorizzazione 

è entrata in esercizio nel 2000. 

Nel 2004 è stata ottenuta 

l’autorizzazione alla costruzione 

ed esercizio di una seconda 

Il termovalorizzatore

Il termovalorizzatore è un impianto 

che produce energia elettrica 

e/o termica utilizzando come 

combustibile i rifi uti solidi urbani 

e/o i rifi uti speciali. Offre il duplice 

vantaggio di eliminare i rifi uti e, 

contemporaneamente, di generare 

energia con il calore prodotto dalla 

loro combustione.

Parona (PV) - Termovalorizzatore
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Termovalorizzatore di Parona - principali dati tecnici

N° linee di pretrattamento 2

N° linee di incenerimento 2

P.C.I. medio nominale del rifi uto 3.600 Kcal/Kg

Potenzialità nominale (termovalorizzazione) 19 t/h (Linea 1) + 22 t/h (Linea 2)

Potenzialità autorizzata per rifi uti urbani  e speciali (complessiva incluso 

pretrattamento)
380.000 t/anno

Potenzialità autorizzata per rifi uti sanitari 0

Produzione potenziale di energia elettrica (da intendersi come potenza 

istantanea erogabile dai generatori di Linea 1 e Linea 2)
19 MW + 25 MW

Tabella 57: principali dati tecnici dell’impianto di Parona (PV)

Figura 5: schema di funzionamento dell’impianto di Parona

Rifi uti solidi urbani (RSU) e
speciali non pericolosi (RSNP)

Stoccaggio
Recupero Riciclabili
e Produzione RDF

Abbattimento fumi

Generatori CFB

RDF Turbine a Vapore

Energia elettricaFe e Al



136

• Rifi uti trattati e produzione 

energetica

Come accennato in precedenza, 

l’impianto provvede alla 

termovalorizzazione di rifi uti solidi 

urbani e di combustibile derivato da 

rifi uto (CDR).

In tabella 59 si riportano i principali 

dati quantitativi relativi alla gestione 

del periodo 2014-2016.

Attraverso la termovalorizzazione dei 

rifi uti, nel corso del 2016 l’impianto 

di Parona ha esportato 152.177 

MWh (complessivi Linea 1 + Linea 

2) di energia elettrica.

I grafi ci 21 e 22 mostrano il dettaglio 

dell’energia esportata nell’anno 2016 

da Linea 1 (LE1) e Linea 2 (LE2).

funzionamento pari a 249 giorni per 

Linea 1 e 270 giorni per Linea 2.

Lo schema di principio dell’intero 

impianto è rappresentato in fi gura 5.

L’impianto è dotato di un sistema 

di monitoraggio in continuo delle 

emissioni in atmosfera che provvede 

al controllo di diversi parametri 

ambientali (ad esempio polveri 

totali, ossidi di azoto, ossidi di 

zolfo, monossido di carbonio, acido 

cloridrico, ammoniaca, temperatura, 

portata, ecc.).

Il sistema di elaborazione dati è 

collegato alla rete SME regionale 

gestita da ARPA. 

Le principali performance 

dell’impianto sono riassunte in 

tabella 58.

Il ciclo completo di trattamento dei 

rifi uti solidi urbani e di quelli speciali 

non pericolosi si articola nelle 

seguenti fasi:

• preselezione e pretrattamento dei 

rifi uti in ingresso con recupero di 

metalli;

• combustione della frazione 

combustibile pretrattata dei rifi uti 

e del materiale conferito già 

idoneo con recupero energetico 

mediante produzione di energia 

elettrica;

• trattamento chimico di 

inertizzazione delle ceneri leggere 

in uscita dal trattamento fumi 

del termovalorizzatore (impianto 

autorizzato ma al momento non 

utilizzato).

Nel corso del 2016 ha avuto un 
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Parametro U.d.M. Valore

Conferimento rifi uti (potenzialità massima autorizzata) t/anno 380.000

Energia lorda prodotta (dato di progetto) MWe 44,0

Energia netta esportata (dato di progetto) MWe 38,0

Tabella 58: principali performance dell’impianto di Parona

Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Energia Netta Esportata MWh 214.075 188.283 152.177

Totale RSU+RSNP da sottoporre a pretrattamento in ingresso t 162.649 141.326 122.442

Totale RSNP già idonei alla combustione in ingresso t 163.466 151.650 125.006

Totale Rifi uti in Ingresso t 326.115 292.976 247.448

Tabella 59: principali dati quantitativi periodo 2014-2016
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olii esausti, ecc.). Nella tabella 63 si 

riportano i rifi uti prodotti nel periodo 

2014-2016.

• Monitoraggi e controlli ambientali

Nella tabella 64 sono riportati i dati 

medi annuali dei principali inquinanti 

emessi da Linea 1 e Linea 2 nel 

triennio 2014-2016.

Per ciò che riguarda l’emissione di 

diossine (espresse come somma 

di PCDD e PCDF equivalente), a 

fronte di un limite normativo di 

concentrazione pari a 0,1 ng/Nm3, 

nel corso del 2016 la concentrazione 

media rilevata è stata pari a 

Dall’attività dell’impianto si 

generano alcuni rifi uti che, in 

base alle caratteristiche chimiche, 

posso essere classifi cati pericolosi 

o non pericolosi. Le principali 

tipologie prodotte dal processo 

di termovalorizzazione dei rifi uti 

sono rappresentate da scorie 

(costituite dalla parte non incenerita 

in forno), ceneri (costituite dalle 

polveri contenute nei fumi di 

incenerimento), acque chimiche 

e ferro da scorie. Nella gestione 

dell’impianto possono anche essere 

prodotti rifi uti da manutenzione degli 

impianti (inerti, rottami metallici, 

• Consumi di risorse e produzione 

di rifi uti

Nella tabella 60 si riportano i 

principali impatti ambientali derivanti 

dalla gestione dell’impianto nel 

periodo 2014-2016.

I principali indicatori di prestazione 

per l’impianto sono riportati nella 

tabella 61.

Nell’ambito dell’attività vengono 

impiegati reagenti chimici necessari 

per l’abbattimento degli inquinanti 

nei fumi derivanti dalla combustione 

dei rifi uti. Nella tabella 62 si 

riportano i principali reagenti utilizzati 

nell’impianto nel triennio 2014-2016.

L’
A

M
B

IE
N

T
E Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Energia elettrica consumata kWh 61.473.248 59.822.099 53.960.239

Metano consumato Sm3 2.651.467 4.047.734 2.563.706

Acqua consumata m3 250.559 186.908 239.472

Rifi uti prodotti t 84.877 72.569 57.236

Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Rapporto energia Elettrica prodotta/Energia Elettrica 

consumata*
kWh/kWh 4,30 3,98 3,65

Tabella 60: principali impatti ambientali derivanti dalla gestione dell’impianto nel triennio 2014-2016

Tabella 61: principali indicatori di prestazione nel triennio 2013-2015

* Per questo calcolo si sono sommate: tutte le importazioni di energia elettrica dall’esterno (prelievi dalla rete a 132 KV quando le 

caldaie sono entrambe ferme e prelievi dalla rete a 15 KV per il pretrattamento dei rifi uti) e gli autoconsumi delle due caldaie.

Reagente (t) 2014 2015 2016

Calce 3.013 3.756 3.729

Carbone attivo 446 501 488

Bicarbonato di sodio 929 0 0

Urea 1.188 1.196 1.477

Tabella 62: principali reagenti chimici utilizzati nel triennio 2014-2016
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0,0198 ng/Nm3 per Linea 1 e pari a 

0,00933 ng/Nm3 per Linea 2.

Per ciò che concerne gli scarichi 

idrici, l’impianto recapita le proprie 

acque refl ue, dopo opportuni 

trattamenti di depurazione, in un 

corpo idrico superfi ciale denominato 

“Cavo Dossi” che scorre lungo il 

confi ne ovest dello stabilimento. 

Nel 2016 sono stati scaricati 

complessivamente 149.486 m3 di 

acque refl ue (acque meteoriche 

Rifi uti prodotti (t) 2014 2015 2016

Totale rifi uti speciali non pericolosi 54.387 41.000 30.920

di cui a recupero 43.213 40.031 29.342

di cui a smaltimento 11.174 969 1.578

Totale rifi uti pericolosi prodotti 29.950 31.658 26.407

di cui in Italia a recupero 10 6 69,68

di cui in Italia a smaltimento 16.391 18.556 15.004

di cui in Germania a recupero 13.549 11.546 52,84

di cui in Germania a smaltimento - - 1.722

di cui in Austria a smaltimento - 1.550 9.621

Tabella 63: rifi uti prodotti nel triennio 2014-2016

2016
HCI

mg/Nm3

CO

mg/Nm3

NOx

mg/Nm3

SO2

mg/Nm3

COT

mg/Nm3

PLV

mg/Nm3

NH3

mg/Nm3

Media Anno LE1 3,13 14,46 130,2 0,42 1,77 1,84 0,96

Media Anno LE2 4,93 5,71 130,0 0,06 0,99 0,18 0,47

Limiti* 10,00 50,00 200,00 50,00 10,00 10,00 10,00

2015
HCI

mg/Nm3

CO

mg/Nm3

NOx

mg/Nm3

SO2

mg/Nm3

COT

mg/Nm3

PLV

mg/Nm3

NH3

mg/Nm3

Media Anno LE1 1,59 12,78 131,1 0,32 1,58 0,95 1,16

Media Anno LE2 3,87 6,70 131,2 0,08 1,02 0,17 0,72

Limiti* 10,00 50,00 200,00 50,00 10,00 10,00 10,00

2014
HCI

mg/Nm3

CO

mg/Nm3

NOx

mg/Nm3

SO2

mg/Nm3

COT

mg/Nm3

PLV

mg/Nm3

NH3

mg/Nm3

Media Anno LE1 2,86 12,73 123,60 0,24 1,37 0,19 1,07

Media Anno LE2 3,75 8,29 123,90 0,08 1,08 0,10 0,56

Limiti* 10,00 50,00 200,00 50,00 10,00 10,00 10,00

Tabella 64: dati medi annuali dei principali inquinanti emessi da Linea 1 e Linea 2 nel triennio 2014-2016

* Limite valore media giornaliera secondo All. 1 D.Lgs 133/05

+ acque sanitarie e di processo 

provenienti dagli impianti di 

trattamento biologico e chimico-

fi sico).
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• Rifi uti trattati e produzione 

energetica

I rifi uti in ingresso, una volta 

superati tutti i controlli previsti, 

vengono pesati e successivamente 

scaricati nella fossa di accumulo 

dell’impianto, fase operativa nella 

quale possono essere effettuati 

i controlli visivi sui rifi uti stessi. 

Successivamente vengono 

inviati alla fase di incenerimento. 

Nella camera di combustione, 

attraverso un proprio sistema di 

carico, giungono per via separata 

i rifi uti sanitari pericolosi. A valle 

del forno è prevista la camera 

di post-combustione e i fumi 

prodotti giungono alla caldaia che 

ha il doppio scopo di ottenere un 

recupero energetico e di raffreddare 

i fumi stessi per predisporli alla 

successiva depurazione sia di tipo 

fi sico che chimico. Il sistema di 

depurazione fumi, posto a valle 

del processo di combustione, ha il 

compito di ridurre le emissioni in 

atmosfera di inquinanti generati dalla 

combustione dei rifi uti.

14 MW termici (copre il 30-40% 

del fabbisogno della rete cittadina). 

Nel corso del 2016 ha avuto un 

funzionamento continuativo pari a 

360 giorni.

La messa a regime delle modifi che 

migliorative progressive di entrambe 

le linee ha permesso di raggiungere 

livelli di produzione energetica 

elevati ed è soggetta, secondo 

quanto previsto dalla normativa 

vigente, ai controlli delle emissioni 

corrispondenti. 

Nel 2011 è stato realizzato il 

revamping della Linea 2, con 

installazione di sistema catalizzatore 

per l’abbattimento di NOx. 

Intervento analogo sulla Linea 1 è 

entrato a regime nel corso dell’anno 

2015.

I principali dati tecnici dell’impianto 

sono riassunti nella tabella 65.

L’impianto è costituito dalle seguenti 

sezioni fondamentali:

- ricevimento rifi uti;

- combustione e recupero 

energetico;

- trattamento fumi.

b. Il termovalorizzatore di Cremona

• Inquadramento generale

L’impianto di termovalorizzazione 

di rifi uti solidi urbani e rifi uti 

speciali pericolosi e non pericolosi 

di Cremona, dotato di recupero 

di energia termica ed elettrica, 

è stato dimensionato per il 

trattamento dei rifi uti dell’intera 

Provincia di Cremona. Attualmente 

costituisce il principale impianto di 

riferimento per lo smaltimento dei 

rifi uti urbani della Provincia, oltre 

che per rifi uti sanitari e per rifi uti 

speciali, in particolare derivanti dal 

trattamento di scarti di selezione/

recupero di rifi uti da raccolta 

differenziata.

L’impianto ha una potenza 

nominale di circa 6 MW elettrici e 

la sua produzione copre il 5% del 

fabbisogno della città di Cremona, 

corrispondenti a circa il 30% dei 

consumi domestici. L’impianto 

ha inoltre una potenza termica 

disponibile per l’alimentazione del 

teleriscaldamento urbano per circa 

Termovalorizzatore di Cremona - principali dati tecnici

N° abitanti serviti 360.000

N° linee di incenerimento 2

Potere calorifi co medio nominale del rifi uto 1.910 - 3.340 KCal/Kg

Potere calorifi co medio 2.600-3.000 KCal/Kg

Potenzialità autorizzata per rifi uti urbani e speciali per linea 110-190 t/d

Potenzialità autorizzata per rifi uti sanitari 10 t/d (5 t/d per linea)

Produzione potenziale di energia elettrica 28.000 MWh/anno

Produzione potenziale di energia termica per teleriscaldamento 70.000 MWh/anno

Tabella 65: i principali dati tecnici dell’impianto di termovalorizzazione di Cremona
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Figura 6: schema di principio del termovalorizzatore di Cremona

Rifi uti smaltiti (t) 2014 2015 2016

Rifi uti urbani 44.287 39.997 35.701

Rifi uti speciali 24.637 25.102 34.709

Medicinali 62 45 44

Rifi uti ospedalieri/cimiteriali 829 790 916

Totale rifi uti smaltiti 69.815 65.934 71.368

Tabella 66: rifi uti smaltiti nel triennio 2014-2016 impianto di Cremona

Parametro (kWh) 2014 2015 2016

Produzione di energia elettrica 22.976.321 22.774.279 25.628.337

Calore ceduto alla rete di teleriscaldamento 59.958.330 68.430.500 68.004.050

Tabella 67: produzione energetica nel triennio 2014-2016

Fossa rifi uti Fossa scorie

Ragno meccanico

Combustione

Energia

Caldaia

Fumi depurati

Trattamento fumi
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Cremona - Sala di controllo termovalorizzatore

Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Energia elettrica consumata kWh 9.011.400 7.908.100 8.535.500

Metano consumato m3 260.469 273.637 229.802

Acqua consumata m3 73.616 50.322 53.639

Rifi uti prodotti t 17.401 15.954 17.219

Tabella 68: principali impatti ambientali derivanti dalla gestione dell’impianto nel triennio 2014-2016

Nell’ambito dell’attività vengono 

impiegati reagenti chimici necessari 

per l’abbattimento degli inquinanti 

nei fumi derivanti dalla combustione 

dei rifi uti. 

Nella tabella 70 si riportano 

i principali reagenti utilizzati 

nell’impianto nel triennio 2014-2016.

• Consumi di risorse e produzione 

di rifi uti

Nella tabella 68 si riportano i 

principali dati ambientali correlati alla 

gestione dell’impianto nel triennio 

2014-2016.

I principali indicatori di prestazione per 

l’impianto sono riportati in tabella 69.

Nella tabella 66 si riportano i dati 

relativi ai rifi uti conferiti all’impianto 

nel triennio 2014-2016.

I quantitativi di energia elettrica e 

calore prodotti dall’impianto nel 

triennio 2014-2016 sono riassunti 

nella tabella 67.
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• Monitoraggi e controlli ambientali

Per quanto riguarda l’inserimento 

ambientale dell’impianto, oltre 

alla moderna e sofi sticata linea di 

trattamento fumi, sono stati inseriti 

analizzatori in continuo sul camino 

di emissione per monitorare le 

concentrazioni di Polveri, Carbonio 

Organico Totale, HCl, CO, SO
x
, NO

x
, 

NH
3
. Si aggiunge il monitoraggio 

in continuo delle diossine, come 

incenerimento), acque refl ue e 

ferro da scorie. Nella gestione 

dell’impianto possono anche essere 

prodotti rifi uti da manutenzione degli 

impianti (inerti, rottami metallici, olii 

esausti, ecc.).

Nella tabella 71 si riportano i 

principali rifi uti prodotti dalla 

gestione dell’impianto nel triennio 

2014-2016.

Dall’attività dell’impianto si 

generano alcuni rifi uti che, in 

base alle caratteristiche chimiche 

posso essere classifi cati pericolosi 

o non pericolosi. Le principali 

tipologie prodotte dal processo 

di termovalorizzazione dei rifi uti 

sono rappresentate da scorie 

(costituite dalla parte non incenerita 

in forno), ceneri (costituite dalle 

polveri contenute nei fumi di 

Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Rapporto Energia Totale prodotta/Rifi uti inceneriti TEP/t 0,10 0,12 0,11

Rapporto energia consumata/Rifi uti inceneriti TEP/t 0,03 0,03 0,03

Rapporto energia Elettrica prodotta/Energia Elettrica 

consumata
kWh/kWh 2,55 2,88 3,00

Tabella 69: principali indicatori di prestazione nel triennio 2014-2016

Reagente (t) 2014 2015 2016

Urea 140,00 105,10 149,16

Carbone attivo 32,02 56,60 68,48

Bicarbonato di Sodio 1.940,72 1.356,70 1.854,68

Ammoniaca 0 57,14 60,83

Tabella 70: principali reagenti chimici utilizzati nel triennio 2014-2016

Rifi uti prodotti (t) classifi cazione 2014 2015 2016 destinazione

Scorie da incenerimento non pericolosi 13.767 12.681 13.630 recupero 

Ceneri da trattamento fumi pericolosi 3.311 2.779 3.309 smaltimento

Ferro da scorie non pericolosi 90 64 50 recupero

Acque refl ue pericolosi 158 289 143 smaltimento

Altri rifi uti prodotti
pericolosi/non 

pericolosi
82 147 87

recupero/

smaltimento

Totale rifi uti prodotti 17.408 15.960 17.219 -

Tabella 71: rifi uti prodotti nel triennio 2014-2016
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- scarico in acque superfi ciali: 

costituito dalle acque meteoriche di 

seconda pioggia dopo il passaggio 

nella vasca di prima pioggia.

Le acque meteoriche 

potenzialmente contaminate 

derivanti dall’area linea fumi e 

dalle aree di stoccaggio rifi uti sono 

convogliate in apposita vasca 

di raccolta e trattate per essere 

riutilizzate insieme alle altre acque 

refl ue di processo. Le eventuali 

eccedenze vengono periodicamente 

smaltite come rifi uti.

normativa a riguardo.

Per ciò che concerne gli scarichi 

idrici, l’impianto produce le seguenti 

tipologie di effl uenti:

- scarico in pubblica fognatura: 

costituito dalla rete di raccolta 

delle acque meteoriche, dalle 

acque industriali del ciclo termico 

e dalle acque nere civili. Prima 

dell’immissione in fognatura le 

acque subiscono il trattamento 

di sedimentazione e disoleatura 

per mezzo di apposite vasche di 

raccolta;

prescritto nell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale. Al sistema di 

monitoraggio è collegato il sistema di 

regolazione e controllo dell’impianto, 

che nel caso di particolari anomalie 

consente l’arresto di alimentazione 

all’impianto.

Si riportano nelle tabelle 72-73 i 

principali dati sulle concentrazioni 

medie di inquinanti nei fumi 

provenienti dalle due linee, 

confrontando le medie annuali 

dal 2014-2016 con i limiti di 

concentrazione imposti dalla 

Inquinante Linea 1 U.d.M. Medie 2014 Medie 2015 Medie 2016 Limiti di concentrazione

Polveri mg/Nm3 2,3 1,35 0,70 30

SO
2

mg/Nm3 5,20 5,00 2,10 200

NO
x

mg/Nm3 152,00 56,10 48,80
200 dal 2015 (limite 

precedente 400)

CO mg/Nm3 3,80 0,50 1,70 100

HCl mg/Nm3 1,20 1,00 0,70 60

NH
3

mg/Nm3 1,40 0,10 0,30 30

Carbonio organico totale mg/Nm3 2,10 1,30 0,60 20

Diossine - (PCDD+PCDF eq.) ng/Nm3 0,0090 0,0015 0,0016 0,1

Tabella 72: concentrazione di inquinanti nei fumi provenienti dalla linea 1 riferita al triennio 2014-2016

Inquinante Linea 2 U.d.M. Medie 2014 Medie 2015 Medie 2016 Limiti di concentrazione

Polveri mg/Nm3 1,80 1,96 0,80 30

SO
2

mg/Nm3 3,40 1,20 0,30 200

NO
x

mg/Nm3 68,70 53,10 71,80 200

CO mg/Nm3 7,30 4,90 3,20 100

HCl mg/Nm3 2,80 1,60 0,50 60

NH
3

mg/Nm3 0,40 0,70 1,60 30

Carbonio organico totale mg/Nm3 1,40 1,20 1,00 20

Diossine - (PCDD+PCDF eq.) ng/Nm3 0,0047 0,0024   0,001 0,1

Tabella 73: concentrazione di inquinanti nei fumi provenienti dalla linea 2 riferita al triennio 2014-2016
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Cremona - Termovalorizzatore
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nel secondo viene effettuato lo 

stoccaggio dei materiali suddivisi per 

tipologia.

La destinazione fi nale del materiale 

gestito è la seguente:

- consorzi di fi liera; 

- recuperatori fi nali (es. cartiere); 

- discariche; 

- termovalorizzatori. 

Il processo si articola nelle seguenti 

fasi:

- arrivo dei mezzi di raccolta 

e verifi ca dell’ammissibilità 

all’impianto da parte del 

personale del sito; 

- pesatura dei mezzi in ingresso; 

- controllo di conformità della 

spogliatoi destinati agli operai, un 

uffi cio, un archivio ed un locale a 

disposizione.

Il capannone secondario 

(semplice porticato e quindi privo 

di tamponatura perimetrale) è 

realizzato con struttura portante 

e copertura in cemento armato 

prefabbricato ed ospita la pressa 

ed il relativo nastro di carico. 

La parte centrale del piazzale è 

suddivisa in due settori: il primo, 

più prossimo alla pressa, è dedicato 

allo scarico del materiale misto in 

entrata ed alla successiva cernita e 

suddivisione per tipologia eseguite 

meccanicamente e/o manualmente; 

L’
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Impianti di selezione e cernita 
rifi uti

Si tratta di impianti nei quali si 

provvede alla selezione e cernita 

manuale dei rifi uti con lo scopo di 

aumentare la frazione valorizzabile. 

Inoltre i rifi uti vengono sottoposti a 

trattamenti di riduzione volumetrica 

al fi ne di ottimizzarne il trasporto.

a. L’impianto di selezione e cernita di 

Fombio (LO)

• Inquadramento generale

L’impianto, ubicato nel Comune di 

Fombio (LO), provvede all’esercizio 

delle operazioni di recupero e/o 

smaltimento di rifi uti urbani e rifi uti 

speciali, pericolosi e non pericolosi. 

Ha una potenzialità massima di 

smaltimento e trattamento rifi uti pari 

a 59.000 tonnellate/anno e circa 200 

tonnellate/giorno. 

I rifi uti in ingresso vengono 

sottoposti a selezione e cernita 

fi nalizzata all’ottenimento di 

materiali avviabili a recupero. Tali 

attività vengono eseguite su platea 

impermeabilizzata; i materiali in 

uscita, laddove possibile, vengono 

sottoposti a riduzione volumetrica 

grazie all’ausilio di una pressa 

imballatrice.

Nel capannone principale, che 

occupa una superfi cie complessiva 

di circa 1.200 m2, si svolgono 

le attività di selezione manuale/

meccanica dei rifi uti mediante 

nastri trasportatori e aree di cernita; 

all’interno del capannone è presente 

un’area attrezzata ad offi cina per gli 

automezzi ed alcuni locali di servizio 

in cui sono localizzati i bagni e gli 

Fombio (LO) - Impianto di selezione e cernita
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all’impianto di destinazione fi nale; 

- pesatura dei mezzi in uscita. 

• I rifi uti trattati

I rifi uti in ingresso al sito, distinti 

tra materiale da avviare a recupero 

presso enti terzi e da inviare 

a smaltimento in discarica/

termovalorizzatore, provengono 

essenzialmente dalla raccolta 

effettuata nelle piattaforme 

ecologiche e nei centri di raccolta 

comunali e all’interno di attività 

industriali, nonché dalla raccolta 

“porta a porta”. La tipologia di 

materiale in ingresso all’impianto è 

costituita prevalentemente da:

- rifi uti destinati a recupero: 

rifi uti ingombranti, imballaggi 

in materiali misti, imballaggi in 

plastica, imballaggi in carta e 

cartone, scarti di prodotti tessili, 

legname e ferro; 

- rifi uti destinati a smaltimento: 

rifi uti ingombranti, materiali 

derivanti dal trattamento 

meccanico, imballaggi in materiali 

misti, rifi uti da demolizione, rifi uti 

urbani non compostati, rifi uti 

tessili, materiali plastici. 

Nella tabella 74 si riporta il dettaglio 

dei rifi uti gestiti nell’impianto nel 

corso del triennio 2014-2016.

documentazione relativa al carico; 

- scarico e ammasso temporaneo 

dei rifi uti all’interno dell’impianto 

in aree defi nite secondo la 

tipologia degli stessi; 

- controllo di conformità dei rifi uti 

rispetto al formulario; 

- selezione e deposito in cassoni/

aree separate dei materiali 

recuperati; 

- riduzione volumetrica mediante 

pressa idraulica; 

- stoccaggio dei rifi uti selezionati; 

- invio del materiale selezionato 

Parametro (t) 2014 2015 2016

Rifi uti in ingresso per trattamento 32.679 31.298 31.362

Rifi uti recuperati dopo trattamento 15.072 15.852 15.681

Rifi uti recuperati su rifi uti in ingresso 46% 51% 50%

Tabella 74: dettaglio operazioni effettuate nell'impianto di Fombio nel triennio 2014-2016
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b. L’impianto di selezione e cernita di 

Coccaglio (BS)

• Inquadramento generale

Presso l’impianto di Coccaglio 

vengono svolte le operazioni 

di messa in riserva, deposito 

preliminare, cernita manuale ed 

eventuale adeguamento volumetrico 

meccanico e ricondizionamento 

ai fi ni del conferimento in impianti 

di smaltimento e/o recupero fi nali 

di rifi uti speciali non pericolosi 

provenienti da insediamenti 

produttivi, attività artigianali e 

commerciali e di rifi uti urbani non 

pericolosi derivanti dalla raccolta 

differenziata.

Il quantitativo di rifi uti autorizzati 

al trattamento è di 60.000 t/anno 

e 20 t/giorno per le operazioni di 

trattamento tramite cernita manuale.

Il processo si articola nelle seguenti 

fasi:

- arrivo dei mezzi di raccolta 

e verifi ca dell’ammissibilità 

all’impianto da parte del 

personale del sito;

- pesatura dei mezzi in ingresso; 

- controllo di conformità della 

documentazione relativa al carico;

- scarico e ammasso temporaneo 

dei rifi uti all’interno del 

• Consumi di risorse e produzione 

di rifi uti

I principali impatti generati dallo 

svolgimento delle attività presso 

l’impianto sono quantifi cati in tabella 

75.

• Scarichi idrici

L’impianto di Fombio è autorizzato 

a 2 scarichi in pubblica fognatura 

denominati S1 e S2 e defi niti come 

segue:

- Scarico S1: scarico refl ui 

industriali (provenienti 

dall’impianto di depurazione a 

servizio del sistema di lavaggio 

mezzi) e civili (provenienti dagli 

uffi ci e spogliatoi);

- Scarico S2: scarico acque di prima 

pioggia trattate.

L’autorizzazione prevede analisi 

trimestrali per lo scarico S1 e 

semestrali per lo scarico S2, 

comprensive dei parametri principali 

contenuti in Tabella 5 dell’allegato 

III al D. Lgs 152/06. Gli esiti della 

analisi condotte fi no al 2016 hanno 

verifi cato il rispetto dei limiti 

imposti dalla normativa e, quindi, 

hanno confermato l’ammissibilità 

di entrambi i refl ui allo scarico in 

pubblica fognatura.

L’
A

M
B

IE
N

T
E

Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Carburante consumato* l 198.328 213.500 247.367

Energia elettrica consumata kWh 250.295 243.800 261.595

Acqua consumata m3 1.449 1.666 1.697

Rifi uti inviati a smaltimento t 16.911 15.058 14.867

Tabella 75: principali impatti ambientali derivanti dalla gestione dell’impianto di Fombio nel triennio 2014-2016

* il carburante è relativo sia al consumo da parte dei mezzi d’opera impiegati presso l’impianto sia al consumo dei mezzi adibiti alla 

raccolta e trasporto rifi uti di Linea Ambiente presso clienti privati

Coccaglio (BS) - Impianto di selezione e cernita, pesa
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• I rifi uti trattati

Il materiale in ingresso al sito, 

distinto tra materiale da avviare 

a recupero presso enti terzi e da 

inviare a smaltimento in discarica, 

proviene essenzialmente dalla 

raccolta effettuata nei centri di 

raccolta comunali e all’interno di 

attività industriali, nonché dalla 

raccolta differenziata “porta a 

porta”.

La tipologia di materiale in 

ingresso all’impianto è costituita 

prevalentemente da:

- Rifi uti destinati a recupero: 

rifi uti ingombranti, imballaggi 

in materiali misti, imballaggi in 

plastica, imballaggi in carta e 

cartone, scarti di prodotti tessili, 

legname e ferro; 

- Rifi uti destinati a smaltimento: 

rifi uti ingombranti, materiali 

derivanti dal trattamento 

meccanico, imballaggi in materiali 

misti, rifi uti da demolizione, rifi uti 

urbani non compostati, rifi uti 

tessili, materiali plastici. 

Nella tabella 76 si riporta il dettaglio 

dei rifi uti gestiti nell’impianto nel 

corso del triennio 2014-2016.

capannone;

- selezione e cernita degli stessi 

per le diverse tipologie;

- deposito dei materiali recuperati 

in cassoni/aree separate sempre 

all’interno del capannone;

- riduzione volumetrica mediante 

pressa idraulica;

- stoccaggio dei rifi uti selezionati;

- invio del materiale selezionato 

all’impianto di destinazione fi nale;

- pesatura dei mezzi in uscita. 

La destinazione fi nale del materiale 

gestito è la seguente:

- consorzi di fi liera; 

- recuperatori fi nali (es. cartiere); 

- discariche; 

- termovalorizzatori.

All’interno del capannone viene 

effettuato l’ammasso temporaneo 

del materiale in ingresso, la cernita 

e la selezione manuale del materiale 

recuperabile e/o parziale riduzione 

volumetrica di imballaggi in plastica 

e rifi uti ingombranti. 

Lo scarico dei rifi uti avviene in 

aree coperte dove, a seguito di 

una prima selezione, operata in 

fase di ricezione, tra carichi di rifi uti 

provenienti da raccolta differenziata 

e carichi di rifi uti indifferenziati, 

questi vengono ulteriormente 

controllati visivamente.

Parametro (t) 2014 2015 2016

Rifi uti in ingresso per trattamento 25.128 22.647 23.366

Rifi uti recuperati dopo trattamento 17.510 16.841 17.224

Rifi uti recuperati dopo trattamento su rifi uti in ingresso 70% 74% 74%

Tabella 76: dettaglio operazioni effettuate nel triennio 2014-2016 impianto di Coccaglio



150

• Consumi di risorse e produzione 

di rifi uti

I principali impatti generati dallo 

svolgimento delle attività presso 

l’impianto sono quantifi cati in tabella 

77.

• Scarichi idrici

L’impianto di Coccaglio è autorizzato 

per 5 scarichi negli strati superfi ciali 

del sottosuolo delle acque di prima 

pioggia, provenienti dall’area di 

transito dei mezzi, per le quali 

non possono derivare pericoli di 

contaminazione, nonché delle acque 

pluviali.

L’autorizzazione prevede un’analisi 

annuale per ciascuno degli scarichi 

sopra citati, comprensiva dei 

parametri principali contenuti 

in Tabella 4 dell’allegato III al D. 

Lgs 152/06. Gli esiti della analisi 

condotte fi no al 2016 hanno 

verifi cato il rispetto dei limiti imposti 

dalla normativa e, quindi, hanno 

confermato l’ammissibilità dei refl ui 

allo scarico negli strati superfi ciali del 

sottosuolo.

L’
A

M
B

IE
N

T
E

Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Carburante consumato l 42.812 42.516 43.360

Energia elettrica consumata kWh 272.197 283.920 307.467

Rifi uti inviati a smaltimento t 7.702 7.525 5.129

Tabella 77: principali impatti ambientali derivanti dalla gestione dell’impianto di Coccaglio nel triennio 2014-2016

Crema (CR) - Impianto chimico fi sico per il pre-trattamento di rifi uti liquidi
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Impianti di smaltimento 
chimico-fi sico

L’impianto chimico-fi sico per il 

pre-trattamento dei rifi uti liquidi 

si confi gura come una sorta di 

“appendice” degli impianti di 

depurazione delle acque refl ue. 

La realizzazione di tali impianti 

fa riferimento essenzialmente 

a disposizioni normative che 

impongono per determinate 

categorie di rifi uti liquidi (in particolare 

quelli che contengono metalli come 

lo zinco e il ferro), a monte del 

trattamento biologico (quello che 

viene eseguito nei classici impianti 

di depurazione), il pre-trattamento 

chimico-fi sico, un trattamento 

“speciale” fi nalizzato appunto ad 

abbattere questi elementi.

a. L’impianto di trattamento 

chimico-fi sico di Crema

• Inquadramento generale

All’interno della piattaforma di 

raccolta rifi uti del Comune di 

Crema è attivo un impianto di 

pretrattamento chimico-fi sico di rifi uti 

liquidi pericolosi e non pericolosi. 

L’effl uente del chimico-fi sico 

viene immesso direttamente nella 

fognatura a monte dell’adiacente 

impianto di depurazione Serio1.

L’impianto è autorizzato al ritiro di 

310 m3/giorno di rifi uti liquidi (di cui 

110 m3 pericolosi) suddivisi su 5,5 

giorni a settimana.  

• Descrizione impianto

L’impianto è costituito da 3 linee di 

trattamento:

- Linea trattamento chimico - fi sico 

per rifi uti speciali pericolosi e non, 

allo stato liquido;

- Linea trattamento chimico - 

ossidativo di tipo Fenton per rifi uti 

speciali pericolosi e non allo stato 

liquido;

- Linea trattamento fanghi per rifi uti 

speciali pericolosi.

Il deposito preliminare dei rifi uti in 

ingresso viene effettuato in serbatoi 

aventi volumetria pari a 33,70 m3 

ciascuno, per una volumetria totale 

pari a 404 m3. Nel complesso il parco 

serbatoi risulta composto da 12 

serbatoi posti all’interno di una vasca 

di contenimento in calcestruzzo 

armato della capacità di 270 m3. I 

rifi uti inviati allo stesso serbatoio 

presentano caratteristiche chimiche 

compatibili tra loro e provengono 

dallo stesso processo produttivo (ad 

es. grafi che, percolati, acque madri 

dell’industria chimica, farmaceutica, 

ecc.). La compatibilità viene valutata 

in base alla composizione chimica ed 

in laboratorio attraverso test specifi ci 

di miscelazione. Tutti gli stoccaggi 

sono dotati di idonei sistemi di 

captazione e di abbattimento degli 

sfi ati al fi ne di ridurne l’impatto 

rispetto alla componente aria e 

sono dotati di strumenti di controllo 

e verifi ca. Dopo essere stati 

stoccati i rifi uti vengono inviati 

alle linee di trattamento in base 

alle caratteristiche analitiche che 

presentano in omologa. 

La linea di trattamento denominata 

chimico fi sico è adibita al percolato di 

discarica e ai rifi uti meno concentrati 

(quasi sempre non pericolosi), 

mentre gli altri vengono convogliati 

verso la linea Fenton. I liquami 

vengono convogliati in serbatoi 

adibiti alla miscelazione con i relativi 

reagenti ed alla fl occulazione. 

Infi ne nei sedimentatori si ha la 

chiarifi cazione del refl uo, che viene 

avviato nei serbatoi di controllo in 

attesa dell’autorizzazione da parte del 

laboratorio per lo scarico alla vasca di 

omogeneizzazione fi nale di capacità 

utile intorno ai 700 m3. Da qui il refl uo 

viene scaricato in fognatura con 

frequenza lenta e continua in modo 

da non sovraccaricare l’adiacente 

impianto di depurazione Serio1 a 

cui è demandato il trattamento della 

restante frazione biologica.

I fanghi di risulta dal trattamento 

chimico-fi sico vengono convogliati 

Impianto chimico fi sico di Crema - principali dati tecnici Capacità di progetto max

Rifi uti speciali pericolosi 110 m3/giorno

Rifi uti speciali non pericolosi 200 m3/giorno

Rifi uti speciali non pericolosi decadenti dall’attività di trattamento 50 m3/giorno

Rifi uti speciali pericolosi decadenti dall’attività di trattamento 25 m3/giorno

Tabella 78: principali dati tecnici dell’impianto di Coccaglio chimico-fi sico di Crema
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mentre la riduzione del consumo 

di energia registrata nel corso del 

2016 è dovuta al minor utilizzo delle 

pompe di ricircolo dei fanghi, alla 

limitata necessità di riscaldamento 

locali grazie ad un inverno più mite 

e al minor impiego della linea di 

trattamento Fenton, in quanto sono 

stati ritirati rifi uti caratterizzati da un 

minor carico di inquinante.

Le principali tipologie di rifi uti 

prodotte dal processo di trattamento 

chimico-fi sico sono costituite da 

fanghi e rifi uti da stacciatura, così 

come indicato in tabella 81.

• Monitoraggi e controlli ambientali

L’impatto principale dell’impianto 

chimico-fi sico è lo scarico in pubblica 

fognatura dei liquami trattati. 

diverse tipologie di rifi uti industriali 

caratterizzate per lo più da acque 

di lavaggio. Nella tabella 79 sono 

sintetizzati i dati relativi ai rifi uti 

trattati dall’impianto nel triennio 

2014-2016.

• Consumi di risorse e produzione 

di rifi uti

Nell’ambito dell’attività vengono 

impiegati reagenti chimici necessari 

per l’abbattimento degli inquinanti 

nei liquami conferiti. In tabella 80 si 

riportano i principali impatti derivanti 

dalla gestione dell’impianto nel 

triennio 2014-2016.

La riduzione del consumo di acqua 

rilevata nel 2016 è dovuta alla 

modifi ca dell’attività di pulizia del 

piazzale, svolta dal 2016 mediante 

l’uso di spazzatrice aspirante, 

ad un sistema di disidratazione 

meccanica. Il fango solido viene 

stoccato in deposito temporaneo 

all’interno di cassoni pronti per 

essere trasportati ai relativi impianti 

di smaltimento.

I rifi uti omologati come fanghi 

vengono immessi direttamente 

nella linea di trattamento dei fanghi 

prodotti dall’impianto stesso e 

caricati all’altezza degli ispessitori. In 

tabella 78 si riportano i principali dati 

tecnici dell’impianto.

• Rifi uti trattati

I conferimenti di rifi uti sono 

rappresentati in massima parte 

dai percolati di discariche gestite 

sia dal Gruppo LGH sia da terzi. 

Inoltre, come da autorizzazione 

AIA, vengono ritirate e smaltite 

L’
A

M
B

IE
N

T
E

Rifi uti prodotti (t) classifi cazione 2014 2015 2016 destinazione

Fanghi chimico-fi sico non pericolosi 266 112 130 smaltimento

Tabella 81: rifi uti prodotti nel triennio 2013-2015 dall’impianto chimico-fi sico di Crema

Rifi uti trattati (t) 2014 2015 2016

Percolato discarica (CER 190703) 47.795 42.855 45.645

Acque di lavaggio non pericolose 9.605 3.875 8.271

Soluzioni acquose pericolose 10.837 7.754 8.872

Totale rifi uti trattati 68.237 54.484 62.788

Tabella 79: rifi uti trattati dall’impianto chimico-fi sico di Crema nel triennio 2014-2016

Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Energia elettrica consumata KWh 246.700 213.055 161.717

Materie prime impiegate t 161 160 102

Acqua consumata m3 5.887 6.296 3.199

Totale rifi uti prodotti t 271 116 130

Tabella 80: principali impatti ambientali dall’impianto chimico-fi sico di Crema nel triennio 2014-2016
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singoli impianti. Questo è motivato 

dal fatto che i dati della tabella 

successiva vengono raccolti nel 

mese di gennaio con fi nalità legate 

alla chiusura del bilancio: in tale 

periodo non sono ancora completate 

le attività di corretta consuntivazione 

quantitativa da parte degli impianti.

12.4.2 La distribuzione di gas 

naturale

All’interno del Gruppo LGH, LD Reti 

svolge l’attività di “distribuzione e 

misura del gas naturale”: attività 

g. progettazione, installazione e 

vendita di impianti fotovoltaici.

12.4.1 I principali numeri del Servizio 

energetico

Nella tabella 82 si riportano i 

principali indicatori della linea 

di business “Energia” di LGH, 

suddivisa nelle diverse voci che la 

compongono, per quanto riguarda il 

triennio 2014-2016.

Si precisa che i dati riportati nella 

tabella successiva possono avere 

delle piccole discrepanze con quelli 

riportati nelle sezioni dedicate ai 

12.4 Il Servizio Energetico

Le attività svolte da LGH nel settore 

energetico sono riconducibili alle 

seguenti grandi aree:

a. distribuzione di gas naturale;

b. distribuzione di energia elettrica;

c. servizio di gestione calore;

d. cogenerazione e 

teleriscaldamento;

e. produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili e alternative;

f. commercializzazione di gas 

naturale ed energia elettrica 

verde;

Linea di business Indicatore chiave di prestazione 2014 2015 2016

Servizio energetico-TLR Calore venduto - volumi totali (GWh termici) 174,76 212,97 237,88

Servizio energetico-

distribuzione EE
Energia elettrica vettoriata (GWh) 437,64 439,36 436,65

Servizio energetico-vendita 

EE

Energia elettrica totale venduta (GWh) 630,99 709,48 621,56

N° contatori totale 63.033 66.344 72.276

Servizio energetico-gas 

distribuzione
Gas totale transitato in rete (Mln m3) 567,09 652,66 635,35

Servizio energetico-gas 

vendita

Gas venduto (Mln m3) - clienti civili 233,36 261,15 268,20

Gas venduto (Mln m3) - clienti industriali 90,50 91,12 87,95

Gas venduto (Mln m3) - totale 323,86 352,27 356,15

N° contatori - clienti civili 199.252 224.502 291.092

N° contatori - clienti industriali 1.078 1.142 889

N° totale contatori 200.330 225.644 219.981

Servizio energetico-

produzione EE

EE da idroelettrico immessa in rete (GWh) 191,97 91,95 110,32

EE da cogenerazione immessa in rete (GWh) 72,13 76,03 90,89

EE da biogas immessa in rete (GWh) 19,25 19,89 18,86

EE da fotovoltaico immessa in rete (GWh) 0,48 0,51 0,52

EE da termovalorizzazione immessa in rete (GWh) 227,70 202,94 168,96

EE da biomasse immessa in rete (GWh) 4,81 8,41 11,45

EE totale immessa in rete (GWh) 516,34 399,73 401,00

Tabella 82: principali numeri del servizio energetico di LGH
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di pubblico servizio, separata 

societariamente dall’attività di 

vendita, in conformità al decreto 

legislativo n.164/2000. La 

regolazione del servizio è esercitata 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica il 

Gas e il Sistema Idrico, istituita con 

la legge 14.11.95, n. 481. 

LD Reti nasce dall’unione delle 

attività di distribuzione del gas nei 

territori in passato presidiati dalle 

seguenti società: 

- AEM Gestioni S.r.l. con sede in 

Cremona; 

- ASM Castelleone Servizi S.p.A. 

con sede in Castelleone (CR); 

- ASTEM Gestioni S.r.l. con sede in 

Lodi; 

- Società Cremasca Servizi S.p.A. 

con sede in Crema (CR); 

- ASM Pavia S.p.A. con sede in 

Pavia;

- Metano Pavese S.p.A. con sede 

in Torre D’isola (PV);

- Padania Acque S.p.A. con sede in 

Cremona;

- Cogeme Gestioni S.r.l. con sede 

in Rovato (BS);

- AS Mortara S.p.A. con sede in 

Mortara (PV).

Attualmente i soci di LD Reti sono 

LGH S.p.A., che è l’espressione 

delle realtà territoriali gestite, AS 

Mortara S.p.A. e ASM Castelleone 

S.p.A.

Al 31 dicembre 2016 LD Reti svolge 

pertanto il servizio di distribuzione 

e misura del gas in 99 Comuni 

delle Province di Bergamo, Brescia, 

Cremona, Lodi, Padova, Parma, 

Pavia e Vicenza.

La consistenza di impianti e reti di 

distribuzione in gestione a LD Reti 

ammonta complessivamente a: 

L’
A

M
B

IE
N

T
E

- 3.292 km di rete e allacciamenti; 

- 73 cabine di riduzione di I salto; 

- 1.216 cabine di riduzione di II 

salto.

La società distribuisce oltre 635 

milioni di Sm3 di gas naturale, a 

265.372 utenze (punti di riconsegna 

attivi).

LD Reti ha aderito al Codice di 

rete tipo emanato dall’Autorità per 

l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema 

Idrico, che regolamenta e garantisce 

parità di condizioni d’accesso alla 

propria rete di distribuzione per tutte 

le società di vendita del gas naturale.

L’attività di distribuzione gas 

consiste nella gestione degli 

impianti (cabine di I e II salto, gruppi 

di riduzione fi nale e stazioni di 

protezione catodica), delle condotte 

e delle derivazioni d’utenza della rete 

di distribuzione del gas metano per 

uso civile ed industriale. Le principali 

fasi del processo di distribuzione del 

gas sono:

- fi ltrazione del gas;

- riscaldamento del gas in arrivo 

alla cabina di primo salto dal 

metanodotto mediante uno 

scambiatore di calore. Tale 

operazione risulta necessaria 

perché nella successiva fase 

di decompressione il gas cede 

calore; è quindi fondamentale 

preriscaldare il gas sia per 

evitare il congelamento delle 

apparecchiature sia per consentire 

una corretta misurazione del 

quantitativo di gas;

- prima riduzione della pressione;

- misurazione;

- immissione di odorizzante per 

consentire la percezione di 

eventuali dispersioni;

- immissione nella rete a media 

pressione;

- arrivo alla cabina di II salto;

- ulteriore riduzione della pressione 

per renderla così compatibile con 

gli impianti domestici;

 

Figura 7: fasi del processo di distribuzione gas

Gas metano
alta pressione

Energia Odorizzante

Gas metano
bassa pressione

Emissioni Perdite

GAS DISTRIBUZIONE
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- immissione nella rete a bassa 

pressione;

- misurazione presso il cliente 

fi nale.

Il personale operativo provvede, 

inoltre, ad effettuare controlli, 

manutenzione ordinaria (prevista 

dalla normativa) e straordinaria 

sugli impianti gestiti e sulla rete 

di distribuzione e alla ricerca 

delle perdite di gas. Qualora 

fosse necessaria l’interruzione 

dell’erogazione essa viene 

comunicata con almeno un giorno 

di anticipo in modo da garantire la 

corretta informazione dei clienti 

interessati.

Infi ne LD Reti provvede alla 

progettazione, sviluppo e 

realizzazione della rete di 

distribuzione di gas naturale, nonché 

a fornire informazioni inerenti 

l’assistenza post contatore.

I principali dati per la distribuzione di 

gas naturale sono riassunti in tabella 

83.

12.4.3 Distribuzione di energia 

elettrica

• Inquadramento generale

Linea Reti e Impianti distribuisce 

l’energia elettrica che serve a 

Cremona per lavorare e produce 

energia elettrica attraverso 

due impianti: la Centrale di 

Cogenerazione di Via Postumia ed il 

Termovalorizzatore Rifi uti.

Le cabine di trasformazione da 

15.000 a 400/230 V sono circa 370 

e sono presenti 1.300 linee di bassa 

tensione a 400/230 V che servono 

oltre 45 mila clienti.

La rete è costituita da 30 linee a 

media tensione che hanno una 

lunghezza di circa 280 chilometri (di 

cui 34 km di linee aeree).

Per ciò che concerne la distribuzione 

ai clienti, LRI gestisce la rete 

elettrica in media e bassa tensione 

che consente di distribuire energia 

elettrica a tutti i clienti fi nali del 

territorio comunale.

• Principali dati quantitativi

Nella tabelle 84-85 si riportano i 

principali dati relativi all’energia 

elettrica distribuita, alla lunghezza 

e alla composizione della rete di 

distribuzione, al numero di stazioni 

di trasformazione e alle cabine di 

distribuzione.

Anno 

Utenti 

civili 

serviti (n°)

Comuni 

serviti 

(n°)

Volume 

totale di gas 

vettoriato 

(m3)

Lunghezza 

rete di 

distribuzione 

(Km)

Perdite 

rete 

rilevate, 

riparate 

(n°)

Cabine di 

I salto (n°)

Cabine di 

II salto e 

gruppi di 

riduzione 

fi nale (n°)

Rete 

ispezionata 

(%)

2014 265.201 99 567.090.000 3.277 48 74 1.262 78%

2015 265.796 99 652.656.517 3.285 39 74 1.263 86%

2016 265.372 99 635.350.365 3.292 30 73 1.216 89%

Tabella 83: principali dati relativi alla SOB operante nel servizio distribuzione di gas naturale
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Energia elettrica distribuita (GWh)

2014 2015 2016

BT + MT 333 343 329

AT + illuminazione pubblica 102 97 93

Totale EE distribuita 435 440 422

Lunghezza totale delle reti (km)

Alta tensione 20,72 20,72 20,72

Media tensione 275,24 278,26 283,63

Bassa tensione 693,70 696,67 699,88

Totale 989,66 995,65 1.004,23

Tabella 84: energia elettrica distribuita e lunghezza delle reti disitribuzione nel triennio 2014-2016

Cabine primarie ALTA TENSIONE (n°)

2014 2015 2016

Cabine primarie AT/MT 1 1 1

Cabine primarie AT/AT 2 2 2

Cabine secondarie MEDIA TENSIONE (n°)

Cabine trasf. MT/BT 370 370 372

Cabine sezion. MT/MT 45 47 47

Tabella 85: dettaglio cabine servizio elettrico nel triennio 2014-2016
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12.4.4 Illuminazione pubblica

Linea Reti e Impianti ha effettuato 

nel 2016 la gestione tecnica del 

servizio di illuminazione pubblica e 

segnaletica semaforica per conto 

del titolare incaricato dal Comune di 

Cremona per la gestione del servizio.

L’illuminazione pubblica di Cremona 

è costituita da circa 13.500 

punti luce, di cui 69% a sodio 

alta pressione, con un consumo 

energetico attuale di circa 6.600 

MWh. I corpi illuminanti sono 

installati su 1.800 tesate e su 10.200 

sostegni.

Gli impianti semaforici sono 47 

oltre a 8 impianti di segnalazione 

semaforica lampeggiante. I pali degli 

impianti semaforici sono circa 420 

mentre le lanterne semaforiche sono 

circa 770 di cui il 40 % led.

12.4.5 Servizio di gestione calore

Le società di LGH gestiscono 

impianti calore per l’esercizio del 

riscaldamento dell’acqua calda e, 

dove presente, dell’impianto di 

condizionamento, per conto di Enti 

e/o Amministrazioni Comunali e/o 

privati.

In particolare Linea Reti e 

Impianti provvede alla gestione, 

manutenzione e assistenza di 

12 impianti termici a gas, a cui si 

aggiungono 252 sottocentrali di 

teleriscaldamento. Nell’area di Lodi 

si aggiunge la gestione della centrale 

termica dell’Ospedale Maggiore con 

produzione di calore e vapore.

Linea Più svolge invece le seguenti 

attività:

- pulizia, manutenzione ordinaria, 

misurazioni e controlli, tenuta del 

libretto di impianto, manutenzione 

Il sistema di teleriscaldamento 

comporta importanti vantaggi per la 

comunità sotto forma di:

- risparmio di energia primaria;

- minore inquinamento dell’aria 

perché si riducono i consumi e si 

utilizza meglio il combustibile: un 

solo camino di emissione, gestito 

e controllato alla centrale e da 

personale qualifi cato, sostituisce 

migliaia di camini dei singoli 

edifi ci collegati a caldaie spesso 

energeticamente poco effi cienti 

(ed impattanti nell’ambiente) per 

carenza di manutenzione. 

L’elevata effi cienza dei generatori 

impiegati nelle centrali di produzione 

e la costante sorveglianza degli 

stessi da parte di personale 

specializzato, contribuiscono ad un 

determinante benefi cio ambientale. 

Le centrali cogenerative del 

Gruppo LGH al servizio del 

teleriscaldamento, gestite da Linea 

Reti e Impianti, sono:

- la centrale di Cremona;

- la centrale di Lodi;

- la centrale di Crema.

- le centrali di Rho, gestite da 

Steam che è stata incorporata in 

Linea Reti e Impianti dal dicembre 

2016.

Nella tabella 86 si riportano i 

principali dati relativi al servizio di 

teleriscaldamento suddivisi per 

aree. Il dato di abitanti equivalenti 

serviti è calcolato utilizzando per 

tutte le aree il fattore di 100 metri 

cubi di volume allacciato per ciascun 

abitante. I dati di produzione e 

vendita di energia termica della rete 

di teleriscaldamento di Cremona 

comprendono il contributo del 

termovalorizzatore di rifi uti.

straordinaria di impianti termici 

destinati al riscaldamento 

ambiente con o senza produzione 

di acqua calda sanitaria, ad 

uso individuale di potenza non 

eccedente i 35 kW;

- pulizia, manutenzione, riparazione 

e sostituzione apparecchi a gas 

non eccedente i 35 kW;

- vendita ed installazione di impianti 

termici destinati al riscaldamento 

ambiente con o senza produzione 

di acqua calda sanitaria, ad 

uso individuale di potenza non 

eccedente i 35 kW.

12.4.6 Cogenerazione e 

teleriscaldamento

• Inquadramento generale

Il teleriscaldamento è una forma 

di riscaldamento (di abitazioni, 

scuole, ospedali ecc.) che consiste 

essenzialmente nella distribuzione, 

attraverso una rete di tubazioni 

isolate e interrate, di acqua calda 

o acqua surriscaldata (fl uido 

termovettore) proveniente da una 

o più centrali di produzione, alle 

utenze e ritorno alle stesse centrali. 

Le centrali di produzione possono 

sfruttare diversi combustibili per 

produrre il calore necessario: es. 

gas naturale, biomassa o rifi uti. La 

produzione di calore può essere 

associata a quella di energia 

elettrica: si parla in questo caso 

di cogenerazione. A destinazione 

il fl uido termovettore riscalda, 

attraverso uno scambiatore di calore, 

l'acqua dell'impianto di riscaldamento 

dell’abitazione. Lo scambiatore, 

che in pratica sostituisce la caldaia 

tradizionale, può produrre anche 

acqua di uso sanitario.
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Rete di Cremona*

Abitanti equivalenti serviti (Nr.) 54.700

Utenze allacciate (Nr.) 605

Lunghezza delle reti (km)  58

Volumetria allacciata (m3) 5.470.483

Energia termica venduta all’utenza (MWh) 128.529 (anno 2016)

Energia elettrica immessa in rete (MWh) 61.872 (anno 2016)

Rete di Rho Nord

Abitanti equivalenti serviti (Nr.) 7.600

Utenze allacciate (Nr.) 66

Lunghezza delle reti (km) 12,5

Volumetria allacciata (m3) 762.000

Energia termica venduta (MWh) 20.281

Energia elettrica venduta a terzi (MWh) 17.486

Rete di Rho Sud

Abitanti equivalenti serviti (Nr.) 2.900

Utenze allacciate (Nr.) 36

Lunghezza delle reti (km) 6

Volumetria allacciata (m3) 290.000

Energia termica venduta (MWh) 6.633

Energia elettrica immessa in rete (MWh) 1.269

Rete di Lodi

Abitanti equivalenti serviti (Nr.) 25.000

Utenze allacciate (Nr.) 191

Lunghezza delle reti (km) 25

Volumetria allacciata (m3) 2.514.000

Energia termica venduta all’utenza (MWh) 54.455

Energia elettrica immessa in rete (MWh) 5.657

Rete di Crema

Abitanti equivalenti serviti (Nr.) 8.100

Utenze allacciate (Nr.) 99

Lunghezza delle reti (km) 18

Volumetria allacciata (m3) 815.000

Energia termica venduta (MWh) 27.538

Energia elettrica immessa in rete (MWh) 19.795

Tabella 86: principali dati relativi al servizio di teleriscaldamento riferiti al 2016

* I dati della rete di Cremona comprendono l’energia prodotta da tutte le fonti: centrale di cogenerazione LRI più altre centrali a metano, 

termovalorizzatore rifi uti LRI di Cremona e impianto a biomasse di Linea Energia
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Il numero di giorni di funzionamento 

degli impianti di cogenerazione per 

l’anno 2016 è indicato in tabella 87.

I dati sono correlati al funzionamento 

stagionale programmato degli 

impianti. Il dato di funzionamento 

2016 per la cogenerazione di Lodi 

è infl uenzato dal fermo del motore 

di cogenerazione per il progetto di 

sostituzione con due nuovi motori la 

cui attivazione è prevista dal 2017.

• Emissioni di gas serra degli 

impianti soggetti alla normativa 

Emission Trading (ETS)

Il principale e più diffuso gas 

responsabile di causare effetto 

serra è l’anidride carbonica, che 

viene prodotta anche da processi di 

combustione.

Il Sistema europeo di scambio 

di quote di emissione (European 

Union Emissions Trading Scheme 

- EU ETS) è il principale strumento 

adottato dall’Unione europea, 

in attuazione del Protocollo di 

Kyoto, per ridurre le emissioni 

di gas a effetto serra nei settori 

energivori, ovvero i settori industriali 

caratterizzati da maggiori emissioni. 

Il Sistema è stato istituito dalla 

Direttiva 2003/87/CE e successive 

modifi cazioni (Direttiva ETS recepita 

nell’ordinamento italiano con il 

vigente decreto legislativo 13 marzo 

2013, n. 30) e traspone in Europa, 

per gli impianti industriali, per il 

settore della produzione di energia 

elettrica e termica e per gli operatori 

aerei, il meccanismo di “cap&trade” 

introdotto a livello internazionale dal 

Protocollo di Kyoto. 

L'EU-ETS è un sistema "cap&trade" 

perché fi ssa un tetto massimo 

("cap") al livello totale delle emissioni 

consentite a tutti i soggetti vincolati 

dal sistema, ma consente ai 

partecipanti di acquistare e vendere 

sul mercato ("trade") diritti di 

emissione di CO
2
 ("quote") secondo 

le loro necessità, all'interno del 

limite stabilito.

Gli impianti del Gruppo interessati da 

tale normativa sono in capo a Linea 

Reti e Impianti che provvede alla 

gestione dei seguenti asset:

- Centrale di Cogenerazione CTEC 

di Cremona, soggetta al sistema 

di scambio quote, con quantitativi 

annuali concessi e con possibilità 

di acquisto/vendita delle quote 

su mercato: quote emesse anno 

2016 = 23.629 tonnellate di CO
2
.

- Centrale di Cogenerazione di 

Lodi, soggetta al sistema di 

scambio quote, con quantitativi 

annuali concessi e con possibilità 

di acquisto/vendita delle quote 

su mercato: quote emesse anno 

2016 = 14.902 tonnellate di CO
2
.

- Centrale di Cogenerazione di 

Rho Nord, soggetta al sistema di 

scambio quote, con quantitativi 

annuali concessi e con possibilità 

di acquisto/vendita delle quote 

su mercato: quote emesse anno 

2016 = 12.439 tonnellate di CO
2
.

- Centrale di Cogenerazione di 

Crema, soggetta al regime 

di registro Piccoli Emettitori, 

con quote massime annuali 

di emissione e pagamento di 

corrispettivi per le eccedenze: 

quote emesse anno 2016 = 

12.914 tonnellate di CO
2
.

- Centrale termica Frazzi di 

Cremona, soggetta al regime 

di registro Piccoli Emettitori, 

con quote massime annuali 

di emissione e pagamento di 

corrispettivi per le eccedenze: 

quote emesse anno 2016 = 1.153 

tonnellate di CO
2
.

Le emissioni annuali sono soggette 

a comunicazione sottoposta 

a verifi ca di parte terza. Per la 

tipologia di rifi uto smaltito il 

Termovalorizzatore di Cremona è 

escluso dal meccanismo EU-ETS.

Impianto N° giorni di funzionamento

Centrale di Cogenerazione CTEC di Cremona 170 giorni

Centrale di Cogenerazione di Lodi 70 giorni

Centrale di Cogenerazione di Crema 365 giorni

Centrale di Cogenerazione di Rho Nord 290 giorni

Centrale di Cogenerazione di Rho Sud 60 giorni

Tabella 87: principali dati relativi al servizio di teleriscaldamento riferiti al 2016
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a) Le Centrali del teleriscaldamento 

di Cremona

Linea Reti Impianti si è dotata, a 

partire dal 1992, di una serie di 

centrali di produzione energetica 

che sono nate al servizio del 

teleriscaldamento della città, 

quindi per la produzione di acqua 

calda da inviare alla rete del 

teleriscaldamento. Le caratteristiche 

principali delle centrali di produzione 

energetica di Cremona sono 

riassunte nella tabella 88.

La Centrale di Cogenerazione di 

Via Postumia è stata realizzata per 

produrre energia elettrica e calore 

in modo combinato. L’impianto 

comprende una turbina per la 

produzione di energia elettrica e 

calore, 1 caldaia a metano di riserva 

per la produzione di calore e 3 

caldaie a metano di emergenza, 

cui si vanno ad aggiungere ulteriori 

5 centrali a metano sul territorio 

comunale per la produzione di 

calore. Al servizio della rete di 

teleriscaldamento è posto anche 

l’impianto di termovalorizzazione 

rifi uti di LRI, a cui si somma, dal 

2013, l’impianto a biomasse di Linea 

Energia.

La centrale di cogenerazione è 

costituita da due sistemi combinati 

di produzione di energia elettrica 

e di calore. Fondamentalmente 

l’impianto è basato sul 

funzionamento di una turbina 

alimentata a gas metano, che 

produce elettricità. I fumi sviluppati 

nella turbina vengono convogliati 

per alimentare una turbina a vapore. 

Il complesso delle due turbine ha 

una potenza di 14 MW elettrici circa 

(pari a circa il 20% del fabbisogno 

massimo della città di Cremona). 

Centrali di produzione energetica di Cremona - caratteristiche principali

n° 1 centrale di Cogenerazione di Via Postumia (CTEC) Potenze installate: 14 MWe + 16 MWt

n° 1 caldaia di riserva presso Centrale di Via Postumia Potenze installate: 7 MWt

n° 3 caldaie di emergenza presso Centrale di Via Postumia Potenze installate: 21 MWt

n° 5 centrali termiche con caldaie di integrazione Potenze installate: 66 MWt

Combustibile Gas metano

n° 1 impianto di termovalorizzazione rifi uti Potenze installate: 6 MWe + 14 MWt

Combustibile Rifi uti

n° 1 impianto a biomasse di Linea Energia Potenze installate: 1 MWe + 5,6 MWt

Combustibile Biomassa/Rifi uti

Fluido vettore teleriscaldamento acqua

Temperature di esercizio (andata/ritorno) [°C] 105/65

Serbatoi di accumulo calore 3 da 130 m3 + 1 da 30 m3

Tabella 88: caratteristiche principali delle centrali di produzione energetica di Cremona

Energia prodotta CTEC U.d.M. 2014 2015 2016

Calore prodotto dalla centrale di cogenerazione di 

Via Postumia (comprese caldaie di riserva emergenza)
MWht 53.455 47.907 54.818

Energia elettrica prodotta dalla centrale di cogenerazione 

di Via Postumia
MWhe 45.314 38.530 41.620

Tabella 89: energia e calore prodotti dalla centrale di cogenerazione di Cremona nel triennio 2014-2016
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apportati, dal 2008 è stata sostituita 

la turbina a gas, per la riduzione 

delle emissioni di ossidi di azoto. Dal 

2010, primo anno di funzionamento 

a regime della turbogas, le emissioni 

di ossidi di azoto sono state ridotte 

dell’80% rispetto alle emissioni 

storiche precedenti.

In tabella 90 si riportano i 

dati di produzione totali delle 

centrali cittadine a servizio del 

teleriscaldamento, compresi il 

contributo del termovalorizzatore 

rifi uti LRI e dell’impianto a biomasse 

di Linea Energia. I dati di dettaglio 

relativi a questi due impianti sono 

specifi cati nelle sezioni dedicate del 

presente report.

b) Le centrali di cogenerazione di 

Rho

La società S.Te.A.M. nell'anno 

2000, ha preso in gestione la 

centrale di teleriscaldamento 

del Complesso Artigianale 

Sarchi di Rho, trasformandola in 

cogenerazione con l'installazione di 

un motore endotermico nel 2003 

ed estendendo il teleriscaldamento 

ai quartieri limitrofi  (San Martino e 

L’impianto è stato realizzato in modo 

da poter recuperare tutto il calore 

possibile dalla condensazione del 

vapore generato per la produzione 

elettrica. La centrale fornisce alla 

città circa il 30% del calore che 

risulta necessario, con particolare 

riferimento al periodo invernale, 

con l’attivazione dei sistemi di 

riscaldamento di condomini, uffi ci, 

edifi ci pubblici.

Il sistema di teleriscaldamento 

è servito anche da altre centrali 

distribuite sul territorio comunale 

e utilizzate esclusivamente per 

la produzione di acqua calda per 

riscaldamento, senza produzione 

contemporanea di energia elettrica. 

Il combustibile utilizzato è il metano, 

per tutte le centrali di produzione 

LRI. Non viene utilizzato gasolio né 

olio combustibile, che hanno fattori 

di emissione di inquinanti più alti del 

metano.

Nella tabella 89 sono riportati i 

dati riguardanti la produzione di 

energia e calore dalla centrale di 

cogenerazione di Via Postumia nel 

triennio 2014-2016. Dal punto di 

vista dei miglioramenti ambientali 

Lucernate). Dal 2005 ha realizzato 

l'impianto di cogenerazione e la rete 

di teleriscaldamento di Rho Nord.

Dal 01.12.2016 S.Te.A.M. è stata 

acquisita per incorporazione da Linea 

Reti e Impianti S.r.l.

L'impianto di cogenerazione di Rho 

Nord è costruito all'interno del sito 

industriale di Arkema Srl, industria 

chimica a cui Linea Reti e Impianti 

cede tutta l'energia elettrica e 

quota parte del vapore cogenerato. 

Tutto il calore recuperabile dai 

cogeneratori installati (motori 

endotermici) sommato a quello delle 

caldaie di integrazione, alimenta la 

rete di teleriscaldamento realizzata 

a servizio della zona Nord Ovest 

di Rho. Entrambi gli impianti di 

cogenerazione sono alimentati a 

metano.

I dati tecnici principali delle centrali 

di produzione energetica di Rho 

sono sintetizzati nella tabella 91.

In tabella 92 si riportano inoltre 

i dati di produzione totali delle 

centrali cittadine a servizio del 

teleriscaldamento e il dato relativo al 

totale calore prodotto e ceduto alla 

rete di teleriscaldamento.

Energia prodotta centrali Cremona U.d.M. 2014 2015 2016

Calore prodotto dalle centrali di teleriscaldamento di 

Cremona
MWht 144.493 159.201 159.924

Energia elettrica prodotta dalle centrali di cogenerazione al 

servizio del teleriscaldamento di Cremona
MWhe 74.122.601 68.760.000 74.237

Tabella 90: energia e calore prodotti dalle centrali di teleriscaldamento di Cremona nel triennio 2014-2016
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c) La centrale di cogenerazione di 

Lodi

L’impianto di Lodi è situato nei 

pressi del nuovo polo universitario 

di Medicina Veterinaria e Scienze 

della Produzione Animale localizzato 

vicino alla Tangenziale Sud.

L’impianto è costituito da una 

centrale di cogenerazione 

(produzione di calore ed energia 

elettrica) costituita da:

- un motore endotermico a ciclo 

otto della potenza elettrica pari a 

3,9 MW e della potenza termica 

pari a 3,9 MW funzionante a gas 

metano;

- due caldaie di integrazione e 

riserva di potenza termica pari a 

11 MW cadauna funzionanti a gas 

metano; 

- una caldaia di integrazione e 

riserva di potenza termica pari a 7 

MW funzionante a gas metano; 

- un sistema di accumulo termico 

da 10 MWh, per coprire fi no a 5 

MW di picco;

- una sottostazione di scambio 

termico da 3,5 MW per il 

recupero del cascame termico da 

una centrale a biomassa legnosa 

di terzi.

I principali dati tecnici dell’impianto 

sono riassunti in tabella 93.

La centrale di cogenerazione e 

teleriscaldamento, oltre ad erogare 

energia elettrica nella rete di media 

tensione (MT) della Città di Lodi, 

eroga calore per il soddisfacimento 

della richiesta termica dei clienti 

allacciati, come condomini ed altri 

edifi ci (scuole, terziario etc.). La 

fornitura di calore, mediante rete di 

Centrali di produzione energetica di Rho - caratteristiche principali

n° 1 Centrale di Cogenerazione Rho Nord 2,8 MWe + 23,5 MWt (di cui 20,5 MWt da caldaie integrazione)

Combustibile Gas metano

Fluido vettore Acqua

Temperature di esercizio teleriscaldamento 

(andata/ritorno) (°C)
115/65

n° 1 Centrale di Cogenerazione Rho Sud 1 MWe + 8,6 MWt (di cui 7,4 MWt da caldaie integrazione)

Combustibile Gas metano

Fluido vettore Acqua

Temperature di esercizio teleriscaldamento

(andata/ritorno) (°C)
90/65

Tabella 91: principali dati tecnici degli impianti di cogenerazione di Rho

Energia prodotta centrali di Rho U.d.M. 2014 2015 2016

Calore prodotto dalla centrale di cogenerazione di Rho 

Nord (incluso vapore per Arkema)
MWht 27.658 28.004 30.912

Calore prodotto dalla centrale di cogenerazione di Rho Sud MWht 8.125 8.191 8.229

Totale calore prodotto da tutte le centrali di Rho MWht 35.783 36.195 39.141

Energia elettrica prodotta dalla centrale di cogenerazione 

di Rho Nord
MWhe 19.291 18.400 18.928

Energia elettrica prodotta dalla centrale di cogenerazione 

di Rho Sud
MWhe 1.210 904 1.399

Tabella 92: energia prodotta dagli impianti di cogenerazione di Rho nel triennio di riferimento
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distribuzione, è effettuata sia per usi 

di riscaldamento degli ambienti, sia 

per l’erogazione di acqua calda ad 

usi igienico sanitari.

I dati di produzione relativi al triennio 

2014-2016 sono riassunti in tabella 94.

Il dato di produzione elettrica 2016 

è infl uenzato da fermo del motore 

di cogenerazione per il progetto di 

sostituzione con due nuovi motori la 

cui attivazione è prevista dal 2017.

L’impianto è dotato di un sistema 

per l’abbattimento degli inquinanti 

in linea con la restrittiva normativa 

regionale, in grado di garantire il 

rispetto degli ancor più severi limiti 

di emissione previsti per le “zone 

critiche” della Regione Lombardia, 

fra le quali sono compresi anche i 

capoluoghi di Provincia.

Le sottostazioni di teleriscaldamento 

sono telecontrollate da un sistema 

che collega tutte le centraline di 

comando ed i contatori di calore.

È stato effettuato un ampliamento 

di Centrale nel 2013 inserendo una 

sottostazione di scambio termico da 

3,5 MWt che permette di recuperare 

il cascame termico proveniente 

da una centrale cogenerativa a 

biomassa legnosa di proprietà di 

una società del territorio, localizzata 

a Cornegliano Laudense, 2 km da 

Lodi, sottoposta a supervisione 

tecnica da parte di Linea Reti e 

Impianti:

- Potenza 1 MWe e fi no a 5 MW 

termici

- Produzione annua: 7,7 GWh 

elettrici, 20 GWh termici.

Il sistema di Teleriscaldamento di 

Lodi è inoltre in fase di ampliamento, 

con un piano di sviluppo iniziato nel 

2014 con l’obiettivo di raddoppiare 

il sistema. Tale piano di sviluppo, 

oltre a raggiungere le aree nord 

(2014) e sud-est (2015) di Lodi, 

prevede l’ampliamento del parco di 

generazione con i seguenti interventi:

- Nuova Centrale «Tribunale»: 

situata nella parte nord di 

Lodi è in esercizio dal 2015 

con la sezione di accumuli 

termici (serbatoi da 20 MWh di 

accumulo, per 7 MW di picco); 

è prevista una seconda fase 

con l’inserimento di 2 caldaie di 

riserva/emergenza (18 MW);

- Nuova Centrale di Cogenerazione 

«Ospedale» (1,5 MWe), con SEU 

per cessione energia elettrica alla 

struttura, termico erogato al TLR 

e fornitura vapore ad Ospedale.

- Centrale «Polo Universitario»: 

inserimento nuovo cogeneratore 

da 850 kWe e sostituzione 

cogeneratore esistente con 

nuovo da 3,3 MWe ad alta 

effi cienza.

Energia prodotta centrale Lodi U.d.M. 2014 2015 2016

Calore prodotto dalla centrale di cogenerazione di Lodi MWht 35.714 53.491 65.800

Energia elettrica prodotta dalla centrale di cogenerazione 

di Lodi
MWhe 4.524 9.174 6.244

Tabella 94: i dati di produzione dell’impianto di Lodi nel triennio 2014-2016

Centrale di cogeneratore di Lodi - principali dati tecnici

N° caldaie di riserva 3 per complessivi 29 MW

Dimensione reti di teleriscaldamento 20 km

Potenze installate
33 MW termici (+3,5 MW di sottostazione di scambio da 

impianto a biomassa di terzi)

Produzioni energetiche annue 53.500 MWh termici; 9.200 MWh elettrici

Temperature di esercizio (andata/ritorno) °C 110 / 60

Tabella 93: principali dati tecnici della Centrale di Lodi
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12.4.7 Produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili e innovative

Linea Energia, nell’assetto della 

Holding, costituisce la Business 

Unit Energia, la società di ingegneria 

specializzata nello sviluppo e nella 

completa gestione delle attività 

connesse all’energia.

La società ha compiuto la scelta 

strategica ed altamente impegnativa 

della produzione di energia quasi 

esclusivamente da fonti rinnovabili, 

in linea con le politiche internazionali 

dello sviluppo sostenibile ed in 

conformità con le normative più 

rigorose: il 98% dell’energia prodotta 

è energia “verde”.

Linea Energia oggi assolve alla 

capacità di generazione di energia 

tramite l’utilizzo di proprie centrali di 

produzione e la gestione di impianti 

di terzi per una potenza complessiva 

installata superiore ad 80 MW (di cui 

circa 50 MW di proprietà).

La gestione delle centrali è di 

competenza di Linea Energia 

stessa, che provvede a garantire 

la funzionalità e la regolarità di 

esercizio delle diverse tipologie di 

impianto, direttamente tramite il 

proprio personale.

Gli impianti che sfruttano fonti 

rinnovabili sono:

- le centrali idroelettriche;

- gli impianti di recupero energetico 

del biogas da discarica;

- il parco fotovoltaico di Cremona;

- le centrali a biomasse legnose di 

Cremona e di Rodengo Saiano.

In tabella 97 si riportano le principali 

caratteristiche degli impianti di 

produzione energetica di LGH gestiti 

da Linea Energia.

L’energia elettrica prodotta da tali 

attività nel triennio 2014-2016 viene 

riportata in tabella 98. I dati presentati 

possono in alcuni casi avere degli 

scostamenti rispetto a quelli di tabella 

82 in quanto i dati di produzione 

sotto indicati comprendono le quote 

prodotte anche da impianti gestiti ma 

non di proprietà.
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d) La centrale di cogenerazione di 

Crema

Dal 2016 Linea Reti e Impianti è 

titolare della Centrale che genera 

acqua calda a servizio della rete di 

teleriscaldamento del Comune di 

Crema (CR). 

L’energia termica viene generata 

con due gruppi di cogenerazione 

(motori), con l’ausilio di tre 

generatori di calore di integrazione. I 

due gruppi di cogenerazione hanno 

la potenza al focolare di 6,9 MWt e 

le caldaie sono 2 da 10 MWt + 1 da 

6 MWt.

Gli impianti sono completamente 

automatizzati mediante sistemi ed 

apparati adibiti al controllo delle varie 

funzioni. I dati tecnici principali della 

centrale di produzione energetica di 

Crema sono sintetizzati nella tabella 95.

In tabella 96 si riportano inoltre i dati 

di produzione del 2016 della centrale 

a servizio del teleriscaldamento di 

Crema.

Centrale di cogenerazione di Crema - principali dati tecnici

N° 2 cogeneratori
13,8 MWt installati, per produzione di 6 MWe 

e 6 MWt

N° 3 caldaie 2 da 10 MWt + 1 da 6 MWt installati

Combustibile gas metano

Fluido vettore acqua

Temperature di esercizio (andata/ritorno) °C 110 / 65

Tabella 95: principali dati tecnici della Centrale di cogenerazione di Crema

Energia prodotta centrale Crema U.d.M. 2016

Calore prodotto dalla centrale di cogenerazione di Crema MWht 33.164

Energia elettrica prodotta dalla centrale di cogenerazione di Crema MWhe 20.543

Tabella 96: energia prodotta dalla Centrale di cogenerazione di Crema nel periodo di riferimento
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Tipologia Ubicazione Proprietà Potenza installata (kWe)

Recupero energetico 

da biogas

Discarica di Castrezzato (BS) Linea Energia 998

Discarica di Rovato (BS) Linea Energia 2.508

Discarica di Provaglio d’Iseo (BS) Linea Energia 1.672

Discarica di Malagnino (CR) Linea Energia 1.672

Discarica di Augusta (SR) Linea Energia 1.672

Discarica sub-comprensoriale di Ragusa Linea Energia 998

Idroelettrico

Lozio (BS) Linea Energia 851

Mazzunno (BS)

Linea Energia in 

comproprietà con Enel 

Green Power

11.683

Darfo (BS) Linea Energia 11.438

Resio (BS) Linea Energia 12.800

Isola nel Comune di Bienno (BS) Eusebio Energia 15.840

Mantelera nel Comune di Prestine (BS) Eusebio Energia 10.960

Terzo Salto nel Comune di Esine (BS) Terzo Salto S.r.l. 10.274

Darfo (BS) - Corna Linea Energia 718

Fotovoltaico Centro Servizi Cremona Linea Energia 474

Biomasse legnose
Rodengo Saiano (BS) Linea Energia 999

Cremona Linea Energia 999

Totale potenza 
installata

86.556

Tabella 97: le principali caratteristiche degli impianti di produzione energetica di LGH

Energia prodotta da fonti rinnovabili (kWh) 2014 2015 2016

Energia elettrica netta prodotta dalle centrali idroelettriche gestite 372.119.190 197.566.339 228.634.708

Energia elettrica netta prodotta da impianto di recupero 

energetico del biogas presso le discariche
19.248.386 19.885.653 18.859.647

Energia elettrica netta prodotta da impianto fotovoltaico 476.192 512.625 520.560

Energia elettrica netta prodotta da centrali biomasse legnose 11.051.937(**) 11.154.966 11.455.810

Totale energia elettrica netta prodotta 402.895.705 229.119.583 259.470.725

Tabella 98: produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli impianti di LGH (gestiti e di proprietà) nel periodo 2014-2016

(**) passaggio da assetto di totale cessione ad assetto di autoconsumo
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Le centrali idroelettriche

a. L’Impianto di Darfo

• Inquadramento generale

L’impianto idroelettrico di Darfo è 

stato realizzato ai primi del 1900 ed 

è stato oggetto di una consistente 

modifi ca negli anni 1996-1998.

È essenzialmente composto da 

un’opera di presa sita in Comune 

di Angolo Terme che deriva l’acqua 
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Figura 8: funzionamento centrale idroelettrica

FIUME o BACINO
DI ACCUMULO

TURBINA

ALTERNATORE

TRASFORMATORE

RESTITUZIONE IN ALVEO

dal torrente Dezzo, da un canale 

derivatore in galleria, da un pozzetto 

di carico da cui partono le 2 condotte 

forzate ed infi ne dall’edifi cio di 

centrale sito in Comune di Darfo 

Boario Terme.

Nella sala macchine dell’edifi cio 

di centrale sono presenti 2 gruppi 

turbina-alternatore ad asse verticale 

con turbina Francis. L’energia 

prodotta dai due generatori alla 

tensione di 10kV viene inviata alla 

attigua sottostazione per essere 

elevata a 132kV e poi immessa nella 

rete nazionale.

I principali dati tecnici sono riassunti 

in tabella 99.

• Produzione energia elettrica

Nella tabella 100 si riportano 

le produzioni lorde e nette 

dell’impianto di Darfo nel triennio di 

riferimento.
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di convogliamento delle acque 

quali canali, vasche di carico e 

condotte forzate. Relativamente 

alla centrale di Darfo, il controllo 

del rilascio del DMV è eseguito in 

forma continuativa dall’addetto al 

telecontrollo e con sopralluoghi 

periodici da parte del personale di 

manutenzione. Quest’ultimo effettua, 

periodicamente, anche il controllo 

del canale di derivazione, della vasca 

dissabbiatrice, del pozzetto di carico 

e delle 2 condotte forzate.

portata derivata, la portata di rilascio 

del Defl usso Minimo Vitale (DMV), 

l’intasamento delle griglie, il corretto 

funzionamento dei 2 gruppi turbina-

alternatore (controllo delle grandezze 

elettriche e termiche) e della 

sottostazione di consegna.

Inoltre, per le centrali idroelettriche, 

i monitoraggi ambientali consistono 

essenzialmente nel garantire la 

continuità del Defl usso Minimo 

Vitale (DMV) prescritto e nel 

controllo strutturale delle opere 

• Consumi di energia e di acqua 

Nella tabella 101 si riportano i 

principali impatti ambientali derivanti 

dalla gestione della centrale nel 

triennio di riferimento.

• Monitoraggi ambientali

Presso la centrale idroelettrica 

di Darfo è presente la sala di 

telecontrollo per la gestione, 24 ore 

su 24, dei vari impianti idroelettrici. 

Relativamente all’impianto di Darfo 

l’addetto al telecontrollo verifi ca la 

Impianto di Darfo Boario Terme - principali dati tecnici

Anno di costruzione inizio 1900

Potenza installata 11.438 kW

Tipologia Acqua fl uente

Producibilità annua attesa 52 GWh

Tensione di consegna 132 kV

Rete di consegna Nazionale

Tabella 99: principali dati tecnici dell’impianto di Darfo BT

Impianto di Darfo - produzione di energia (kWh) 2014 2015 2016

Produzione lorda 73.984.300 43.298.400 45.952.800

Produzione netta 72.829.330 42.522.000 45.138.443

Tabella 100: produzioni lorde e nette dell’impianto di Darfo nel triennio 2014-2016

Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Consumo di energia kWh 345.758 258.088 266.158

Consumo di acqua m3 198 83 110

Tabella 101: consumi energetici e idrici dell’impianto di Darfo nel triennio 2014-2016
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principali impatti ambientali derivanti 

dalla gestione della centrale nel 

triennio di riferimento.

• Monitoraggi ambientali

L’impianto idroelettrico di Mazzunno 

è gestito dalla sala di telecontrollo 

di Darfo. L’addetto al telecontrollo 

verifi ca la portata derivata, la portata 

di rilascio del Defl usso Minimo Vitale 

(DMV), l’intasamento delle griglie, il 

corretto funzionamento dei 2 gruppi 

turbina-alternatore (controllo delle 

grandezze elettriche e termiche) e 

della sottostazione di consegna.

Per le centrali idroelettriche i 

monitoraggi ambientali consistono 

essenzialmente nel garantire la 

continuità del Defl usso Minimo 

L’energia prodotta dai generatori, 

alla tensione di 10kV, viene inviata 

alla attigua sottostazione per essere 

elevata a 66kV e poi immessa nella 

rete nazionale.

I principali dati tecnici sono riassunti 

in tabella 102.

• Produzione di energia elettrica

Nella tabella 103 si riportano 

le produzioni lorde e nette 

dell’impianto di Mazzunno nel 

triennio di riferimento.

L’andamento della produzione nel 

corso degli anni segue quello delle 

precipitazioni.

• Consumi di energia e di acqua 

Nella tabella 104 si riportano i 

b. Impianto di Mazzunno

• Inquadramento generale

L’impianto idroelettrico di Mazzunno 

è stato realizzato verso il 1920 

ed è stato potenziato negli anni 

1998-1999. È essenzialmente 

composto da un’opera di presa 

che deriva l’acqua dal torrente 

Dezzo, da un canale derivatore in 

galleria, da una vasca di carico da 

cui partono le 2 condotte forzate ed 

infi ne dall’edifi cio di centrale; tutto 

l’impianto si sviluppa in Comune di 

Angolo Terme.

Nella sala macchine dell’edifi cio 

di centrale sono presenti 2 

gruppi turbina-alternatore ad asse 

orizzontale con turbina Francis. 
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Impianto di Mazzunno - principali dati tecnici

Potenza installata 11.683 kW

Tipologia Acqua fl uente

Producibilità annua attesa 54 GWh (di cui 35,5 di Linea Energia)

Tensione di consegna 66 kV

Rete di consegna Nazionale

Tabella 102: principali dati tecnici dell’impianto di Mazzunno

Impianto di Mazzunno - produzione di energia (kWh) 2014 2015 2016

Produzione lorda 76.907.000 45.729.060 49.728.140

Produzione netta 76.009.854 45.104.062 49.263.768

Tabella 103: produzioni lorde e nette dell’impianto di Mazzunno nel triennio 2014-2016

Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Consumo di energia kWh 244.161 175.989 186.212

Consumo di acqua m3 3 1 5

Tabella 104: consumi energetici e idrici dell’impianto di Mazzunno nel triennio 2014-2016
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L’energia prodotta dai generatori 

alla tensione di 10kV, viene inviata 

alla attigua sottostazione per essere 

elevata a 132kV e poi immessa nella 

rete nazionale.

I principali dati tecnici sono riassunti 

in tabella 105.

• Produzione di energia elettrica

Nella tabella 106 si riportano le 

produzioni lorde e nette dell’impianto 

di Resio nel triennio di riferimento.

L’andamento della produzione nel 

corso degli anni segue quello delle 

precipitazioni.

• Consumi di energia e di acqua 

Nella tabella 107 si riportano i 

principali impatti ambientali derivanti 

dalla gestione della centrale nel 

triennio di riferimento.

Il consumo di energia elettrica 

c. Impianto del Resio

• Inquadramento generale

L’impianto idroelettrico del Resio 

è stato realizzato negli anni 1957-

1959 ed è stato oggetto di un 

potenziamento nel 2008-2009. 

È essenzialmente composto da 

un’opera di presa principale ed 

una ausiliaria che derivano l’acqua 

rispettivamente dal torrente Resio 

e dal torrente Cul, da un canale 

derivatore in galleria, da una vasca 

di carico da cui parte una condotta 

forzata ed infi ne dall’edifi cio di 

centrale. L’impianto è posto in parte 

sul Comune di Esine ed in parte sul 

Comune di Darfo Boario Terme.

Nella sala macchine dell’edifi cio 

di centrale sono presenti 2 

gruppi turbina-alternatore ad asse 

orizzontale con turbina Pelton. 

Vitale prescritto e nel controllo 

strutturale delle opere di 

convogliamento delle acque quali 

canali, vasca di carico e condotte 

forzate. 

Relativamente alla centrale di 

Mazzunno, il controllo del rilascio 

del DMV è eseguito in forma 

continuativa dall’addetto al 

telecontrollo e con sopralluoghi 

periodici da parte del personale 

di manutenzione. Quest’ultimo 

effettua, periodicamente, anche il 

controllo del canale di derivazione, 

della vasca sghiaiatrice con relativa 

griglia, della vasca dissabbiatrice, 

della vasca di carico, dei 2 pozzetti di 

carico e delle 2 condotte forzate.

Impianto del Resio - principali dati tecnici

Potenza installata 12.800 kW

Tipologia Bacino

Producibilità annua attesa 28.6 GWh

Tensione di consegna 132 kV

Rete di consegna Nazionale

Tabella 105: principali dati tecnici dell’impianto di Resio

Impianto di Resio - produzione di energia (kWh) 2014 2015 2016

Produzione lorda 53.771.500 20.446.700 28.312.640

Produzione netta 52.270.396 19.931.003 27.895.752

Tabella 106: produzioni lorde e nette dell’impianto di Resio nel triennio 2014-2016

Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Consumo di energia kWh 190.421 127.685 154.890

Consumo di acqua m3 1 1 210

Tabella 107: consumi energetici e idrici dell’impianto di Resio nel triennio 2014-2016
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Relativamente alla centrale del 

Resio, il controllo del rilascio del 

DMV dall’opera di presa principale 

e da quello della presa secondaria 

è effettuato dal personale di 

manutenzione con sopralluoghi 

periodici. Sono soggetti a 

sopralluoghi periodici anche la 

galleria di derivazione, il bacino e le 2 

condotte forzate.

• Monitoraggi ambientali

L’impianto idroelettrico del Resio 

è gestito dalla sala di telecontrollo 

di Darfo. L’addetto al telecontrollo 

effettua la modulazione della 

portata in funzione al programma 

di previsione della produzione, 

controlla la portata derivata, 

l’intasamento delle griglie, il corretto 

funzionamento dei 2 gruppi turbina-

alternatore (controllo delle grandezze 

elettriche e termiche) e della 

sottostazione di consegna. 

è essenzialmente legato al 

funzionamento dei motori elettrici 

delle centraline di lubrifi cazione, di 

regolazione e di raffreddamento 

oltre che dal carrello per l’accesso 

al bacino ed alla presa principale. 

Ne segue che il consumo è 

indicativamente funzione della 

produzione della centrale.

Il consumo di acqua nel 2016 è stato 

elevato a causa di una perdita dalla 

tubazione interrata fra il contatore e 

l’edifi cio centrale.
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Impianto di Lozio - principali dati tecnici

Potenza installata 851 kW

Tipologia Acqua fl uente

Producibilità annua attesa 2,5 GWh

Tensione di consegna 15 kV

Rete di consegna Nazionale

Tabella 108: principali dati tecnici dell’impianto di Lozio

Impianto di Lozio - produzione di energia (kWh) 2014 2015 2016

Produzione lorda 4.201.295 2.163.763 2.797.935

Produzione netta 4.123.914 2.130.749 2.752.476

Tabella 109: produzioni lorde e nette dell’impianto di Lozio nel triennio 2014-2016
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di Darfo. L’addetto al telecontrollo 

effettua verifi che periodiche 

sull’andamento dei gruppi.

Relativamente alla centrale di 

Lozio, il controllo del DMV dalle 2 

prese è effettuato dal personale 

di manutenzione con sopralluoghi 

periodici che comprendono anche le 

verifi che delle griglie e dei pozzetti 

di carico.

nel corso degli anni segue 

indicativamente quello delle 

precipitazioni.

• Consumi di energia e di acqua 

I consumi idrici sono assenti mentre 

quelli energetici sono trascurabili.

• Monitoraggi ambientali

L’impianto idroelettrico di Lozio è 

gestito dalla sala di telecontrollo 

d. Impianto di Lozio

• Inquadramento generale

L’impianto idroelettrico di Lozio 

è stato realizzato nel 1996. È 

essenzialmente composto da 2 

opere di presa che derivano l’acqua 

dal torrente Lanico, da 2 condotte 

forzate e dall’edifi cio della centrale. 

L’impianto è posto in Comune di 

Lozio.

Nella sala macchine dell’edifi cio 

di centrale sono presenti 2 gruppi 

turbina-alternatore ad asse verticale 

con turbina Pelton. L’energia 

prodotta dai generatori alla tensione 

di 400V, viene elevata a 15kV e 

poi immessa nella rete di media 

tensione di Enel.

I principali dati tecnici sono riassunti 

in tabella 108.

• Produzione di energia elettrica

Nella tabella 109 si riportano 

le produzioni lorde e nette 

dell’impianto di Lozio nel triennio di 

riferimento.

L’andamento della produzione 

Impianto di Corna - principali dati tecnici

Potenza installata 644 kW

Tipologia Ad acqua fl uente - turbine Kaplan biregolanti

Producibilità annua attesa 3.000.000 kWh

Tensione di consegna 15 KV

Rete di consegna MT Enel Distribuzione

Tabella 110: principali dati tecnici dell’impianto di Corna

Corna, Darfo Boario (BS) - Impianto idroelettrico
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e. Impianto di Corna

• Inquadramento generale

Il nuovo impianto di produzione 

energia elettrica denominato 

“Corna”, sito nel Comune di Darfo 

Boario Terme, è stato realizzato dalla 

Società LGH Rinnovabili, ma gestito 

in totale outsourcing dal personale 

di Linea Energia che già opera sulle 

altre centrali idroelettriche ubicate 

in Valle Camonica. Per effetto della 

fusione per incorporazione di LGH 

Rinnovabili in Linea Energia del 

18.12.2014, quest'ultima è divenuta 

titolare dell'impianto denominato 

"Corna".

L’impianto di cui sopra è un impianto 

ad acqua fl uente; l’acqua che 

alimenta la nuova centrale viene 

derivata dallo scarico dell’esistente 

centrale di Darfo, mediante una 

dedicata condotta forzata.

La nuova centrale, completamente 

interrata, è stata realizzata in sponda 

destra del fi ume Oglio. Sono 

state installate 2 turbine Kaplan 

ad asse verticale previste con 

doppia regolazione della ruota e del 

distributore. I lavori di realizzazione 

sono iniziati nel mese di gennaio 

2012 e sono terminati nel mese di 

dicembre. Il 22 dicembre 2012 è 

stato effettuato il primo parallelo 

elettrico con la rete di distribuzione 

Enel e la centrale è entrata in 

esercizio. L’energia prodotta – 

certifi cata rinnovabile – viene ceduta 

in rete.

I principali dati tecnici sono riassunti 

in tabella 110.

• Produzione di energia elettrica

Nella tabella 111 si riportano 

le produzioni lorde e nette 

dell’impianto di Corna nel triennio di 

riferimento.

• Consumi di energia e di acqua

Nella tabella 112 si riportano i 

principali impatti ambientali derivanti 

dalla gestione della centrale nel 

triennio di riferimento.

• Monitoraggi ambientali

L’impianto idroelettrico di Corna è 

gestito dalla sala di telecontrollo 

di Darfo dove l’addetto controlla la 

portata derivata, l’intasamento delle 

griglie ed il corretto funzionamento 

dei due gruppi turbina-alternatore 

(controllo delle grandezze elettriche 

e termiche). Per questo impianto 

non è previsto il rilascio del DMV 

in quanto non effettua alcuna 

derivazione dal torrente, ma utilizza 

direttamente le acque di scarico 

della centrale di Darfo.

Parametro (kWh) 2014 2015 2016

Consumo di energia 47.487 40.377 44.887

Tabella 112: consumi energetici dell’impianto di Corna relativi al periodo 2014-2016

Impianto di Corna - produzione di energia (kWh) 2014 2015 2016

Produzione lorda 3.974.592 2.544.848 2.662.896

Produzione netta 3.864.380 2.460.493 2.569.989

Tabella 111: produzioni lorde e nette dell’impianto di Corna nel triennio 2014-2016
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a. Impianto a biogas di Rovato (BS)

• Inquadramento generale

L’impianto di recupero energetico 

del biogas, asservito alla discarica di 

Rovato, è costituito da tre motori a 

combustione interna sovralimentati, 

adattati per il funzionamento a 

biogas, rigidamente collegati con 

alternatore sincrono con tensione 

d’uscita di 380 V. La potenzialità 

complessiva dell’impianto è di 2.500 

kWe circa. 

Ciascun motore è installato in una 

cabina containerizzata dedicata 

realizzata in acciaio al carbonio. 

Il quadro di media tensione, il 

trasformatore ausiliari, il quadro 

servizi ausiliari QGBT ed il quadro 

raccolto tramite la rete di captazione, 

costituita da una serie di tubazioni 

fessurate, inserite nel corpo 

della discarica e convogliato alla 

centrale di aspirazione, sottoposto 

a un sistema di depurazione e di 

essicazione, quindi, inviato ai motori 

che producono energia elettrica. 

Il funzionamento è ben rappresentato 

dallo schema di fi gura 6.

Gli impianti sono dotati dei più 

moderni sistemi di abbattimento 

delle emissioni e sono rispettosi 

dei restrittivi limiti imposti dalla 

normativa. Gli impianti sono 

costantemente monitorati al fi ne di 

garantire la piena ottemperanza alle 

prescrizioni normative nazionali e 

regionali.

Gli impianti di sfruttamento 
energetico del biogas di discarica

Si tratta di impianti che sfruttano 

energeticamente il biogas 

(miscela di vari tipi di gas, in 

prevalenza metano) ottenuto dalla 

fermentazione dei batteri presenti 

nei rifi uti organici della discarica. 

Il biogas è considerato un’energia 

verde perché proviene da fonti 

rinnovabili (è paragonabile all'eolico o 

al solare), si forma spontaneamente 

e, per evitarne la diffusione 

nell’ambiente, viene captato e 

utilizzato per la produzione di energia 

elettrica. 

L’impianto è dotato di pozzi di 

estrazione dai quali il biogas viene 

Figura 6: funzionamento impianti biogas

DISCARICA 
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Impianto biogas di Rovato - principali dati tecnici

Tipologia impianto Motori a combustione interna

Anno installazione 2003

Ore di funzionamento 8.000 / anno

Potenza elettrica installata 2.508 kW

Rendimento elettrico impianto 38%

Tabella 113: principali dati tecnici dell’impianto di Rovato

Impianto biogas di Rovato - produzione di energia (kWh) 2014 2015 2016

Produzione lorda 5.638.464 5.069.886 4.173.340

Produzione netta 5.060.504 4.582.526 3.834.460

Tabella 114: produzioni lorde e nette dell’impianto di Rovato nel triennio 2014-2016

di supervisione sono anch’essi 

alloggiati all’interno di una cabina 

containerizzata dedicata, realizzata in 

acciaio al carbonio. La disposizione 

in container dei motori e delle 

apparecchiature elettriche è stata 

prescelta con l’obiettivo di limitare 

quanto più possibile l’impatto visivo 

della centrale, garantendo, altresì, 

un’estrema fl essibilità di gestione 

dell’impianto. 

I gas di scarico dei motori sono 

inviati in postcombustori termici 

in grado di ridurre il monossido di 

carbonio in uscita dai motori, a valori 

ben al di sotto dei limiti imposti 

dalla normativa vigente. Ogni 

singolo motore è equipaggiato con 

un camino di altezza geometrica 

pari a 10 metri. A valle di tutti i 

gruppi sono installati la stazione di 

trasformazione 380V/15.000 V e 

l’interruttore di interfaccia e parallelo 

rete sul quale agiscono i relè di 

protezione verso la rete. 

I principali dati tecnici sono riassunti 

in tabella 113.

• Produzione di energia elettrica

Nella tabella 114 si riportano 

le produzioni lorde e nette 

dell’impianto di Rovato nel triennio 

di riferimento.

Il trend produttivo è in calo a 

causa del naturale degrado della 

produzione di biogas.

• Monitoraggi ambientali

Relativamente alle problematiche 

correlate alle emissioni in 

atmosfera dei motori, i fumi che 

fuoriescono dagli stessi sono inviati 

a postcombustori, appositamente 

installati, che diminuiscono il 

monossido di carbonio in uscita 

a valori ben al di sotto dei limiti 

imposti dalla normativa vigente. 

Semestralmente vengono 

effettuati controlli relativi agli 

inquinanti presenti nei fumi che 

fuoriescono dai camini dei motori 

e specifi catamente sono ricercati 

monossido di carbonio, ossidi di 

azoto, polveri e carbonio organico 

volatile. La società Linea Ambiente, 

che gestisce la discarica ove ubicato 

l’impianto, mensilmente effettua 

controlli relativi all’analisi qualitativa 

del biogas, del percolato, dell’acqua 

di falda e dell’aria ambiente 

prospicente la discarica stessa.

b. Impianto a biogas di Provaglio 

d’Iseo (BS)

• Inquadramento generale

L’impianto di recupero energetico 

del biogas asservito alla discarica 

di Provaglio d’Iseo è costituito da 

due motori a combustione interna 

sovralimentati, adattati per il 

funzionamento a biogas, rigidamente 

collegati con alternatore sincrono 

con tensione d’uscita di 380 V. I 

principali dati tecnici sono riassunti 

in tabella 115.
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imposti dalla normativa vigente. 

Semestralmente vengono 

effettuati controlli relativi agli 

inquinanti presenti nei fumi che 

fuoriescono dai camini dei motori 

e specifi catamente sono ricercati 

monossido di carbonio, ossidi di 

azoto, polveri e carbonio organico 

volatile. 

• Monitoraggi ambientali

Relativamente alle problematiche 

correlate alle emissioni in 

atmosfera dei motori, i fumi che 

fuoriescono dagli stessi sono inviati 

a postcombustori, appositamente 

installati, che diminuiscono il 

monossido di carbonio in uscita 

a valori ben al di sotto dei limiti 

• Produzione di energia elettrica

Nella tabella 116 si riportano 

le produzioni lorde e nette 

dell’impianto di Provaglio d’Iseo nel 

triennio di riferimento.

Il trend produttivo è in calo a 

causa del naturale degrado della 

produzione di biogas.

Impianto biogas di Provaglio d’Iseo - principali dati tecnici

Tipologia di impianto Motori a combustione interna

Anno di installazione 2003 

Ore funzionamento 8.000/anno

Potenza elettrica installata 1.672 kW

Rendimento elettrico impianto 38%

Tabella 115: principali dati tecnici dell’impianto di Provaglio d’Iseo

Impianto biogas di Provaglio d'Iseo - produzione di energia (kWh) 2014 2015 2016

Produzione lorda 3.174.513 2.719.001 2.155.139

Produzione netta 3.053.561 2.470.770 1.941.414

Tabella 116: produzioni lorde e nette dell’impianto di Provaglio d’Iseo nel triennio 2014-2016

Provaglio d’Iseo (BS) - Impianto di recupero energetico del biogas
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• Monitoraggi ambientali

Relativamente alle problematiche 

correlate alle emissioni in 

atmosfera dei motori, i fumi che 

fuoriescono dagli stessi sono inviati 

a postcombustori, appositamente 

installati, che diminuiscono il 

monossido di carbonio in uscita 

a valori ben al di sotto dei limiti 

imposti dalla normativa vigente. 

Semestralmente vengono 

effettuati controlli relativi agli 

inquinanti presenti nei fumi che 

fuoriescono dai camini dei motori 

e specifi catamente sono ricercati 

monossido di carbonio, ossidi di 

azoto, polveri e carbonio organico 

volatile. 

c. Impianto a biogas di Castrezzato-

Trenzano (BS)

• Inquadramento generale

L’impianto di recupero energetico 

del biogas asservito alla discarica di 

Castrezzato-Trenzano è costituito 

da due motori a combustione 

interna sovralimentati, adattati per il 

funzionamento a biogas, rigidamente 

collegati con alternatore sincrono 

con tensione d’uscita di 380 V. I 

principali dati tecnici sono riassunti 

in tabella 117.

• Produzione di energia elettrica

Nella tabella 118 si riportano 

le produzioni lorde e nette 

dell’impianto di Castrezzato-Trenzano 

nel triennio di riferimento.

Il trend produttivo è in calo a 

causa del naturale degrado della 

produzione di biogas.
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Impianto biogas di Castrezzato-Trenzano - principali dati tecnici

Tipologia di impianto Motori a combustione interna

Anno di installazione 2010

Ore funzionamento 8.000 / anno

Potenza elettrica installata 998 kW

Rendimento elettrico impianto 38%

Tabella 117: principali dati tecnici dell’impianto di Castrezzato-Trenzano

Impianto biogas di Castrezzato-Trenzano - produzione di

energia (kWh)
2014 2015 2016

Produzione lorda 6.347.507 5.577.160 5.059.995

Produzione netta 6.174.335 5.379.370 4.801.279

Tabella 118: produzioni lorde e nette dell’impianto di Castrezzato-Trenzano nel triennio 2014-2016

Castrezzato (BS) - Impianto di recupero energetico    
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• Monitoraggi ambientali

Relativamente alle problematiche 

correlate alle emissioni in 

atmosfera dei motori, i fumi che 

fuoriescono dagli stessi sono inviati 

a postcombustori, appositamente 

installati, che diminuiscono il 

monossido di carbonio in uscita 

a valori ben al di sotto dei limiti 

imposti dalla normativa vigente. 

Vengono effettuati controlli relativi 

agli inquinanti presenti nei fumi che 

fuoriescono dai camini dei motori 

e specifi catamente sono ricercati 

monossido di carbonio, ossidi di 

azoto, polveri e carbonio organico 

volatile.   

d. impianto a biogas di Malagnino (CR)

• Inquadramento generale

L’impianto di recupero energetico 

del biogas asservito alla discarica 

di Malagnino è costituito da due 

motori a combustione interna 

sovralimentati, adattati per il 

funzionamento a biogas, rigidamente 

collegati con alternatore sincrono 

con tensione d’uscita di 380 V. I 

principali dati tecnici sono riassunti 

in tabella 119.

• Produzione di energia elettrica

Nella tabella 120 si riportano 

le produzioni lorde e nette 

dell’impianto di Malagnino nel 

triennio di riferimento.

A seguito dei lavori di recupero 

ambientale della discarica, le 

produzioni di energia elettrica 

dell'impianto sono in crescita.

Impianto biogas di Malagnino - produzione di energia (kWh) 2014 2015 2016

Produzione lorda 2.540.265 3.181.805 4.083.340

Produzione netta 2.327.736 2.859.276 3.856.691

Tabella 120: produzioni lorde e nette dell’impianto di Malagnino nel triennio 2014-2016

  del biogas

Impianto biogas di Malagnino - principali dati tecnici

Tipologia di impianto Motori a combustione interna

Anno di installazione 2007

Ore funzionamento 8.000 / anno

Potenza elettrica installata 1.672 kW

Rendimento elettrico impianto 38%

Tabella 119: principali dati tecnici dell’impianto di Malagnino
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h. impianto a biogas di Ragusa (RG)

• Inquadramento generale

L’impianto di recupero energetico 

è realizzato nell’area prossima alla 

discarica situata nel Comune di 

Ragusa, in località Contrada Cava 

dei Modicani. La sezione di recupero 

energetico, dimensionata in base alla 

stima di produzione del biogas dalla 

discarica, è costituita da due motori 

a combustione interna in grado 

di utilizzare la totalità del biogas 

prodotto. Dal mese di novembre 

2013 l’impianto intercetta anche 

il biogas prodotto dalla discarica, 

in coltivazione, di ATO Ragusa 

Ambiente. I principali dati tecnici 

sono riassunti in tabella 123.

• Monitoraggi ambientali

Vengono effettuati controlli relativi 

agli inquinanti presenti nei fumi che 

fuoriescono dai camini dei motori 

e specifi catamente sono ricercati 

monossido di carbonio, ossidi di 

azoto, polveri e carbonio organico 

volatile. La società Greenambiente, 

che gestisce la discarica ove ubicato 

l’impianto, effettua controlli relativi 

all’analisi qualitativa del biogas, 

del percolato, dell’acqua di falda e 

dell’aria ambiente prospicente la 

discarica stessa.

e. impianto a biogas di Augusta (SR)

• Inquadramento generale

L’impianto di recupero energetico 

del biogas asservito alla discarica di 

Augusta è costituito da due motori a 

combustione interna sovralimentati, 

adattati per il funzionamento a 

biogas, rigidamente collegati con 

alternatore sincrono con tensione 

d’uscita di 380 V. I principali dati 

tecnici sono riassunti in tabella 121.

• Produzione di energia elettrica

Nella tabella 122 si riportano 

le produzioni lorde e nette 

dell’impianto di Augusta nel triennio 

di riferimento.
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Impianto biogas di Augusta - principali dati tecnici

Tipologia di impianto Motori a combustione interna

Anno di installazione 2010

Ore funzionamento 8.000 / anno

Potenza elettrica installata 1.672 kW

Rendimento elettrico impianto 38%

Tabella 121: principali dati tecnici dell’impianto di Augusta

Impianto biogas di Augusta - produzione di energia (kWh) 2014 2015 2016

Produzione lorda 1.976.857 3.603.019 2.792.840

Produzione netta 1.593.912 3.152.763 2.473.745

Tabella 122: produzioni lorde e nette dell’impianto di Augusta nel triennio 2014-2016
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garantire la piena ottemperanza alle 

prescrizioni normative nazionali e 

regionali.

a. impianto a biomasse di Cremona

A Cremona, nell’area adiacente il 

Termovalorizzatore, è stato realizzato 

il nuovo impianto di conversione 

di energia elettrica e termica 

alimentato da legno proveniente 

dalla raccolta differenziata del 

Gruppo LGH (ad esempio pallet, 

residui dell’industria del legno, 

bancali, cassette, ecc). L’impianto ha 

una potenza elettrica pari a 1 MWe 

ed una potenza termica pari a circa 

5,6 MWt, completamente ceduta 

alla rete di teleriscaldamento della 

città. L’impianto ha un rendimento 

elettrico pari al 20% ed una 

effi cienza complessiva fi no all’80%, 

funzione del recupero termico. La 

struttura architettonica dell’impianto 

riserva ampi spazi attrezzati 

con le più moderne tecnologie 

Gli impianti a biomasse

Gli impianti a biomasse legnose 

convertono l’energia termica 

generata dalla combustione in 

caldaia del materiale legnoso in 

energia elettrica mediante un 

ciclo Rankine a fl uido organico. Gli 

impianti sono localizzati nei Comuni 

di:

- Cremona (CR);

- Rodengo Saiano (BS).

Il legno, fonte rinnovabile, ha 

un bilancio positivo in termini di 

emissioni. 

La presenza degli impianti a 

biomassa evita le emissioni 

inquinanti prodotte da impianti fossili 

attualmente in esercizio (alimentati a 

carbone, petrolio, …). 

Gli impianti sono dotati dei più 

moderni sistemi di abbattimento 

delle polveri e sono rispettosi 

dei restrittivi limiti imposti dalla 

normativa. Gli impianti sono 

costantemente monitorati al fi ne di 

• Produzione di energia elettrica

Nella tabella 124 si riportano 

le produzioni lorde e nette 

dell’impianto di Ragusa relative al 

triennio di riferimento.

In base al periodo di coltivazione 

della discarica, il trend produttivo 

atteso dell'impianto di Ragusa è in 

continua crescita.

• Monitoraggi ambientali

L’autorizzazione, emessa dalla 

Provincia Regionale di Ragusa 

nell’anno 2012, non prevede 

controlli relativi alle emissioni in 

atmosfera derivanti dai camini. 

Linea Energia prevede comunque di 

effettuare le analisi di tali emissioni 

in ottica di miglioramento e controllo 

dell’effi cienza del proprio impianto.

Impianto biogas di Ragusa - principali dati tecnici

Tipologia di impianto Motori a combustione interna

Anno di installazione 2012

Ore funzionamento 8.000 / anno

Potenza elettrica installata 998 kW

Rendimento elettrico impianto 38%

Tabella 123: principali dati tecnici dell’impianto di Ragusa

Impianto biogas di Ragusa - produzione di energia (kWh) 2014 2015 2016

Produzione lorda 1.044.595 1.484.651 2.009.975

Produzione netta 1.038.339 1.440.948 1.952.058

Tabella 124: produzioni lorde e nette dell’impianto di Ragusa nel 2014-2016
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b. impianto a biomasse di Rodengo 

Saiano (BS)

L’impianto a biomasse di Rodengo 

Saiano è composto da due sezioni: 

la sezione di compostaggio, che 

riceve il verde proveniente dalle 

attività di manutenzione dei parchi/

giardini (erba, fogliame, sfalci 

di potatura, tronchi, ecc) e dalla 

raccolta del verde di isole ecologiche 

del territorio servito dai Soci, per 

la produzione di legno e compost, 

e la sezione di cogenerazione per 

la produzione, mediante il legno 

prodotto dalla prima, di energia 

elettrica.

Il ciclo di lavorazione svolto nella 

sezione di compostaggio prevede 

trattamento dei fumi prodotti 

dalla combustione, in grado di 

raggiungere concentrazioni delle 

sostanze inquinanti ben al di sotto 

dei limiti imposti dalla normativa 

vigente.

La linea di trattamento comprende: 

cicloni separatori di polveri, colonna 

di reazione con iniezione di carboni 

attivi e bicarbonato di sodio, fi ltro a 

maniche, reattore catalitico DeNOx 

, economizzatore e ventilatore di 

coda. Un sistema di monitoraggio 

in continuo, equipaggiato dei più 

moderni sistemi FTI,R è in grado 

di misurare in tempo reale la 

concentrazione degli inquinanti 

presenti nei fumi e i principali 

parametri di processo.

dedicati al percorso visitatori 

con fi nalità didattiche. Il nuovo 

impianto, qualifi cato IAFR (Impianto 

Alimentato a Fonti Rinnovabili), è 

entrato in esercizio il 6 dicembre 

2012.

I principali dati tecnici dell’impianto 

sono riassunti in tabella 125.

• Produzione di energia elettrica

In tabella 126 si riporta il dato 

inerente la produzione di energia 

elettrica e termica dell’impianto 

riferita al triennio di riferimento.

• Monitoraggi ambientali

L’impianto a biomasse di Cremona 

è equipaggiato con le Migliori 

Tecnologie Disponibili per il 
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Impianto biomasse di Cremona - principali dati tecnici

Tipologia di impianto Cogeneratore a ciclo ORC

Anno di installazione 2012

Ore funzionamento 7.800 / anno

Potenza elettrica installata 999 kW
e

Potenza termica cogenerata 5.650 kW
t

Rifi uti in ingresso autorizzati 22.000 t/anno

Tabella 125: principali dati tecnici dell’impianto a biomasse di Cremona

Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Rifi uti in ingresso* t 14.694 17.248 15.718

Produzione lorda kWh 5.843.133 7.455.935 6.988.805

Produzione netta kWh 4.824.357 5.347.986 4.951.240

Calore ceduto TLR Cremona MWh
t

12.991 14.695 16.761

Tabella 126: produzione energetica dell’impianto a biomasse legnose e rifi uti in ingresso nel triennio 2014-2016

* il quantitativo è funzione del PCI (Potere Calorifi co Inferiore)
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dei limiti imposti dalla normativa 

vigente.

La linea di trattamento comprende: 

multicicloni separatori di polveri, 

precipitatore elettrostatico, 

ventilatore di coda e sistema 

di ricircolo fumi. Un sistema di 

monitoraggio in continuo è in 

grado di misurare in tempo reale 

la concentrazione degli inquinanti 

presenti nei fumi e i principali 

parametri di processo e le emissioni 

di monossido di carbonio ed anidride 

carbonica. Il rispetto dei limiti di 

emissione è soggetto a verifi ca 

periodica da parte di laboratori 

certifi cati, secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente.

28 novembre 2012.

I principali dati tecnici dell’impianto 

sono riassunti in tabella 127.

• Produzione di energia elettrica

In tabella 128 si riporta il dato 

inerente la produzione energetica 

dell’impianto riferita al triennio di 

riferimento.

• Monitoraggi ambientali

L’impianto a biomasse di Rodengo 

Saiano è equipaggiato con le 

Migliori Tecnologie Disponibili per 

il trattamento dei fumi prodotti 

dalla combustione, in grado di 

raggiungere concentrazioni delle 

sostanze inquinanti ben al di sotto 

esclusivamente trattamenti 

meccanici e biologici del materiale 

in ingresso per l’ottenimento 

rispettivamente di legno da 

destinare alla produzione di energia 

rinnovabile e compost per l’utilizzo in 

agricoltura come fertilizzante.

L’impianto di cogenerazione ha una 

potenzialità di produzione di energia 

di 1 MW elettrico ed è predisposto 

per la produzione di energia termica 

in cogenerazione per una potenza 

disponibile pari a 1 MW. L’energia 

elettrica prodotta - certifi cata 

rinnovabile - è ceduta in rete.

Il nuovo impianto, qualifi cato 

IAFR (Impianto Alimentato a Fonti 

Rinnovabili), è entrato in esercizio il 

Impianto biomasse di Rodengo Saiano - principali dati tecnici

Tipologia di impianto Cogeneratore a ciclo ORC

Anno di installazione 2012

Ore funzionamento 8.000 / anno

Potenza elettrica installata 999 kW
e

Potenza termica disponibile* 3.700 kW
t

Rifi uti in ingresso autorizzati - sezione di compostaggio 33.600 t/anno

Tabella 127: principali dati tecnici dell’impianto a biomasse di Rodengo Saiano

* impianto predisposto per la cogenerazione

Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Rifi uti in ingresso al compostaggio t 30.482 30.345 30.732

Biomassa in ingresso al recupero energetico t 19.657 17.458 16.687

Compost venduto t 4.827 6.391 4.071

Produzione di energia lorda kWh 7.523.176 7.491.592 7.900.728

Produzione di energia netta kWh 6.227.580 5.806.980 6.504.570

Tabella 128: produzione energetica dell’impianto di Rodengo Saiano nel triennio 2014-2016
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comporterà un risparmio in energia 

primaria per il paese pari a circa 130 

TEP l’anno. L’impianto non consuma 

risorse e non genera rifi uti.

I principali dati tecnici sono riassunti 

in tabella 129.

• Produzione di energia elettrica

Nella tabella 130 si riportano 

i principali dati di produzione 

dell’impianto fotovoltaico di 

Cremona relative al periodo di 

riferimento.

Nel 2016 la produzione di energia 

elettrica dell'impianto fotovoltaico è 

risultata in aumento in virtù anche 

della stagione estiva particolarmente 

favorevole.

12.4.7 Commercializzazione di Gas 

Naturale ed Energia Elettrica verde

Linea Più è la società del Gruppo 

LGH che si occupa della vendita 

di energia elettrica, gas naturale e 

impianti fotovoltaici.

Nata nel 2008 per aggregazione di 

Impianto fotovoltaico di Cremona

Il parco fotovoltaico di Cremona 

realizzato sui tetti del Centro Servizi 

di Via Postumia, è entrato in funzione 

il 15 dicembre 2008 e conta circa 

3 mila pannelli ad alto rendimento, 

con moduli in silicio policristallino, 

disposti su un’area di 10 mila metri 

quadrati in modalità parzialmente 

integrata. L’impianto è costituito 

anche da tre inverter ed un sistema 

di tele gestione che consente la 

rilevazione, in tempo reale, della 

produzione di energia. La capacità 

dell’impianto varia di mese in mese 

in funzione delle condizioni ambientali 

come l’irraggiamento, la temperatura 

esterna, il rapporto tra luce diffusa 

e luce globale. L’impianto è 

connesso con la rete di distribuzione 

elettrica presso il Centro Servizi. La 

produzione è stimata in oltre 550.000 

kWh/anno, il che renderà possibile 

evitare le emissioni in atmosfera 

di 400 tonnellate di CO
2
 l’anno e 

Gli impianti fotovoltaici

Un impianto fotovoltaico trasforma 

direttamente l’energia solare in 

energia elettrica. È composto 

essenzialmente da: 

- pannelli o moduli fotovoltaici;

- gli inverter, che trasformano la 

corrente continua generata dai 

pannelli fotovoltaici in corrente 

alternata;

- i quadri elettrici e i cavi di 

collegamento.

I pannelli fotovoltaici sono costituiti 

da celle in materiale semiconduttore. 

Il materiale più utilizzato è il silicio 

cristallino. Gli impianti fotovoltaici 

vengono generalmente connessi 

alla rete elettrica di distribuzione, 

oppure possono costituire utenze 

isolate, una soluzione adottata per 

assicurare l’energia elettrica in zone 

lontane dalla rete.
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Parco fotovoltaico di Cremona - principali dati tecnici

Tipologia di impianto FTV con pannelli policristallini

Anno di installazione 2008

Ore funzionamento 1.200 / anno

Potenza elettrica installata 473,7 kW
p

Tensione di consegna 15 kV

Rete di consegna MT Città di Cremona

Tabella 129: principali dati tecnici del parco fotovoltaico di Cremona

Parco fotovoltaico di Cremona - produzione di energia (kWh) 2014 2015 2016

Produzione lorda 477.360 517.920 522.298

Produzione netta 476.192 512.625 520.560

Tabella 130: produzioni lorde e nette dell’impianto FTV di Cremona nel 2014-2016
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l’offerta di servizi energetici integrati. 

Ciò si traduce nella capacità di offrire 

ai propri clienti servizi di:

- analisi dei consumi energetici;

- valutazione delle possibilità di 

intervento per l’incremento 

dell’effi cienza energetica, che 

permette un uso razionale delle 

risorse per evitare gli sprechi a 

favore di un futuro sostenibile;

- fi nanziamento (anche parziale) e 

realizzazione degli interventi stessi;

- eventuale gestione e 

manutenzione degli impianti;

- gestione del rischio.

La riduzione dei fattori di 
pressione ambientale e il 

risparmio in bolletta per i 
propri Clienti sono le motivazioni 

che spingono Linea Più alla 

partecipazione a iniziative del 

risparmio energetico sancite dai 

decreti ministeriali 20 luglio 2004 

e dalle Linee Guida dell’AEEGSI.

12.4.8 Fotovoltaico

Linea Group Holding, attraverso 

la sua controllata Linea Più, dal 

2010 è presente sul mercato delle 

energie rinnovabili attraverso la 

progettazione, vendita, installazione 

e manutenzione di impianti 

fotovoltaici. Anche questo settore ha 

visto Linea Più rafforzare la propria 

presenza radicata sul territorio, per 

prospettiva di creazione del valore 

per i soci e del perseguimento delle 

fi nalità sociali e ambientali.

La missione di Linea Più è 

sintetizzata nel mantenimento dei 

clienti già serviti da un lato e nella 

necessità di espansione del fatturato 

con l’acquisizione di nuovi clienti 

dall’altro, attraverso lo sviluppo di 

alleanze strategiche per consolidare 

il posizionamento sul territorio. 

Questo signifi ca: 

- difendere la qualità del servizio 

mantenendo il rapporto con 

i clienti in essere attraverso 

lo sportello fi sico e con la 

modulazione molto attenta della 

fatturazione; 

- adeguare la struttura organizzativa; 

- migliorare il prezzo di fornitura 

della materia prima; 

- preservare il rapporto diretto con i 

clienti;

- rafforzare il rapporto con i territori 

gestiti.

Il rapporto “personalizzato” tra 

azienda e cliente rappresenta la 

volontà e la risposta concreta per 

poter sopravvivere - equilibrio dei 

bilanci - e proteggersi dalle minacce 

di invasione da parte dei competitor.

Linea Più è inoltre accreditata come 

ESCO (Energy Service Company): 

società che hanno come oggetto 

sociale, anche se non esclusivo, 

piccole aziende territoriali operanti 

nel settore del gas, Linea Più, grazie 

allo sviluppo del mercato libero ed 

a una visione sempre orientata al 

futuro, è stata in grado di raggiungere 

nel tempo le dimensioni adeguate 

ad affrontare le sfi de del mercato 

nazionale posizionandosi, per numero 

di clienti serviti (circa 300.000 a fi ne 

2016) tra i primi gruppi operanti nel 

settore del gas, mantenendo da un 

lato un forte radicamento territoriale 

e la capacità competitiva a livello 

nazionale dall’altro.

Linea Più può vantare nel 2016 

numeri importanti: un volume 

d’affari per 337 mln€ con la 

commercializzazione di 358 milioni 

di metri cubi di gas e 622 GWh 

di energia elettrica, a conferma 

degli obiettivi strategici aziendali di 

crescita e sviluppo del business.

La tabella 131 mostra i dati principali 

relativi alle attività di vendita della 

società Linea Più riferiti al periodo 

2014-2016. 

A supporto della struttura, è stato 

studiato un sistema di Corporate 

Governance volto ad assicurare un 

contemperamento armonico dei 

diversi ruoli di gestione, di indirizzo 

e di controllo, orientato a garantire 

una conduzione dell’impresa 

responsabile e trasparente nei 

confronti del mercato, nella 

Parametro U.d.M. 2014 2015 2016

Totale energia elettrica venduta GWh 618 678 622

Totale clienti energia elettrica - 35.952 66.344 72.276

Totale gas venduto Milioni di m3 324 352 358

Totale clienti gas - 200.330 225.644 219.771

Tabella 131: commercializzazione di gas naturale ed energia elettrica Linea Più nel periodo 2014-2016
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Information Technology (http://

consorziocrit.it/) a supporto dello 

sviluppo relativo ai temi dello 

Smart Land. Per Smart Land si 

intende un ambito territoriale 

nel quale, attraverso politiche 

diffuse e condivise, si agisce 

per aumentare la competitività 

e l’attrattività del territorio, con 

una attenzione particolare alle 

vocazioni tradizionali del territorio 

stesso, alla coesione sociale, alla 

diffusione della conoscenza, alla 

crescita creativa, all’accessibilità 

e alla libertà di movimento, alla 

fruibilità dell’ambiente (naturale, 

storico-architettonico, urbano e 

diffuso) e alla qualità del paesaggio 

e della vita dei cittadini. Il CRIT si è 

insediato presso il Polo Tecnologico 

di Cremona dove si è trasferito 

anche il Cobox (www.co-box.it), 

ambiente di coworking e incubatore 

di start-up e nuovi progetti afferenti 

all’innovazione tecnologica a 

supporto della diffusione del 

paradigma Smart Land.

Attraverso un costante impegno 

nello sviluppo di servizi innovativi 

LGH oggi è un punto di riferimento 

autorevole per le province di 

Brescia e Bergamo, Cremona, 

Pavia e Lodi. Tra i principali target 

i Comuni del territorio, per i quali 

LGH rappresenta un interlocutore 

affi dabile per la realizzazione di 

importanti progetti tecnologici 

(anche in partnership con la Regione 

Lombardia) in molti settori (governo 

del territorio, videosorveglianza, 

ecc.) con l’obiettivo di mettere 

a disposizione di enti, aziende e 

cittadini avanzate soluzioni di servizio 

attraverso le nuove tecnologie, 

12.5 Il Servizio Information and 
Communication Technology (ICT)

12.5.1 Premessa 

Il Gruppo LGH opera nel 

settore della Information and 

Communication Technology con 

unico brand, Linea Com, che 

raccoglie il testimone di Linea 

Com (già operativa a Pavia ed in 

Franciacorta) ed Aemcom: il primo 

con una spiccata specializzazione 

nel settore IT, il secondo nel campo 

delle telecomunicazioni. Linea Com, 

includendo la struttura IT di LGH, 

gestisce per Linea Group Holding 

e per tutte le società del Gruppo le 

attività informatiche e sistemistiche 

e i servizi di telecomunicazioni, 

amministrando le reti veloci in fi bra 

ottica di Cremona e Pavia, fornendo 

servizi broadband ad aziende e 

cittadini negli ambiti TLC, basandosi 

su avanzati Data Center.

Linea Com, che nella partnership 

industriale con A2A opera in 

sinergia con A2A Smart City per 

tutti gli ambiti del comparto ICT, è 

un operatore di telecomunicazioni 

specializzato in banda larga ed 

ultra larga, gestendo oltre 1000 

km di fi bra ottica e le NGN (next 

generation network) di Pavia e di 

Cremona. Attiva nei settori Smart 

City, IoT (Internet of Things) e 

Big Data, sta realizzando progetti 

innovativi per lo Smart Metering (gas 

e acqua), Smart Lighting sia sulla 

rete di Illuminazione Pubblica che 

su impianti privati, effi cientamento 

degli edifi ci, Industry 4.0, Agricoltura 

e Zootecnia di precisione.

Linea Com è tra le aziende 

costituenti il CRIT - Cremona 

fornire ai clienti un pacchetto chiavi 

in mano a condizioni particolarmente 

vantaggiose.

Confermando il proprio impegno 

verso le fonti di energia rinnovabili, 

Linea Più si rivolge sia ai clienti 

residenziali, che alle imprese e alle 

Pubbliche Amministrazioni, con 

l’obiettivo di offrire un prodotto/

servizio di qualità, rispondente 

alle diverse esigenze dei clienti, 

ed assicurando il miglior rapporto 

qualità/prezzo grazie a partnership 

commerciali con i più quotati 

fornitori di componentistica presenti 

nel settore di riferimento.

Linea Più integra la propria proposta 

commerciale con la gestione 

amministrativa delle pratiche di 

accesso allo scambio sul posto con 

il Gestore Servizi Elettrici, oltre ad 

una offerta di attività di monitoraggio 

e assistenza manutentiva, nonché 

di lavaggi e ricerca di problematiche 

impiantistiche, avvalendosi inoltre 

anche di professionisti esterni.

Confermata anche per il 2016 la 

possibilità di operare la detrazione 

IRPEF del 50% recuperabili in 

10 anni della spesa dell’impianto 

installato, opportunità utilizzabile 

solo dalle persone fi siche, mentre è 

sempre attivabile la possibilità dello 

Scambio sul Posto (SSP) attraverso il 

Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Più in generale il mercato si sta 

orientando verso l’offerta di una 

soluzione integrata concernente 

l’effi cienza energetica e quindi il 

risparmio energetico a 360 gradi: 

led, pompe di calore, coibentazione 

termica, accumulo di energia elettrica, 

ricircolo dell’acqua usata, il tutto per 

incrementare l’autoconsumo.  
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rappresentando per il sud della 

Lombardia il nucleo propulsore di un 

polo di eccellenza nell’ICT.

12.5.2 Le principali attività

La missione di Linea Com è 

quella di rappresentare un partner 

tecnologico sicuro ed affi dabile in 

grado di supportare i clienti (Pubblica 

Amministrazione, imprese e 

cittadini) nell'approccio con le nuove 

tecnologie della comunicazione e 

dell'informazione.

Linea Com opera nei sistemi di 

gestione territoriale ed è per i propri 

Comuni soci e clienti l’interlocutore 

privilegiato tra Amministrazione 

Comunale e Regione Lombardia, 

consentendo all’Ente di sfruttare 

appieno le opportunità di 

fi nanziamento ed agevolazioni per le 

proprie attività, come ad esempio il 

progetto del Database topografi co, 

che vede oggi coinvolti 210 comuni 

lombardi. Linea Com lavora infatti 

in modo attento alle necessità 

delle Pubbliche Amministrazioni 

locali: concept e implementazione 

di reti infrastrutturali a supporto 

dell’Internet of Things (fattore 

abilitante il nuovo paradigma 

delle Smart City interconnesse), 

progetti di digitalizzazione delle 

cartografi e per favorire una gestione 

integrata e condivisa del territorio, 

soluzioni per la gestione del 

processo di riscossione dei tributi 

e videosorveglianza sono solo 

alcuni dei settori di intervento a 

disposizione delle comunità per un 

futuro più effi ciente, di cui porre le 

basi già nel presente.

Gestisce la rete metropolitana in 

fi bra ottica delle città di Cremona 

e Pavia per offrire servizi a banda 

larga al maggior numero di utenti sul 

territorio. La sua missione comprende 

inoltre la progettazione ed erogazione 

di soluzioni innovative nel settore 

della Information and Communication 

Technology (ICT) a cittadini, imprese e 

Pubblica Amministrazione.

Linea Com possiede importanti 

infrastrutture ICT (server farm) in 

grado di garantire la disponibilità 

di piattaforme e servizi avanzati 

(storage, back up, disaster recovery, 

co-location etc.) e un team di tecnici 

certifi cati con alta esperienza nel 

campo delle telecomunicazioni per 

soluzioni personalizzate sempre 

all’avanguardia. Linea Com opera 

attraverso una Server Farm protetta 

grazie a sistemi anti-intrusione 

e anti-incendio a soppressione 

di ossigeno al fi ne di garantire 

massima sicurezza ai dati dei clienti. 

La massima cura del patrimonio 

informativo dei clienti è garantita 

anche attraverso una Safe House, 

una casa sicura, attiva e autonoma 

anche in caso di blackout elettrici.

In ottica Smart City, l’impegno di 

Linea Com si orienta con ferma 

convinzione allo sviluppo ed alla 

diffusione sui territori afferenti 

al Gruppo LGH di infrastrutture 

abilitanti la nascente tecnologia 

dell’Internet delle Cose: sensori 

ed attuatori che tramite una rete 

capillarmente diffusa si connettano 

a sistemi di calcolo al fi ne di 

monitorare e gestire lo stato di 

salute e le azioni degli oggetti e delle 

macchine connesse.

I principali servizi abilitati 

dall’infrastruttura Smart City 

riguardano Smart Metering gas, 

monitoraggio delle reti infrastrutturali 

destinate ai servizi di pubblica utilità 

(distribuzione gas e calore, sistema 

idrico ed elettrico), supporto ai gestori 

del servizio di Igiene Urbana, Smart 

Parking e mobilità sostenibile, Smart 

Lighting sia in ambito Illuminazione 

Pubblica che indoor, effi cientamento 

energetico degli edifi ci, Industry 

4.0 e supporto all’agricoltura ed alla 

zootecnia di precisione.

L’obiettivo delle soluzioni Smart 

City di Linea Com è accompagnare 

il proprio territorio verso la 

rivoluzione dell’Internet of Things 

(IoT), attraverso la quale è possibile 

registrare e raccogliere dati per 

monitorare i fenomeni caratterizzanti 

contesti urbani e rurali, grazie ad una 

copertura pervasiva del segnale in 

radiofrequenza, mediante protocolli 

a basso consumo energetico per 

interconnettere dispositivi alimentati 

anche unicamente tramite batterie a 

lunga durata.

Man mano, poi, che va 

consolidandosi la diffusione di 

soluzioni IoT nei diversi ambiti 

“verticali” Smart, l’enfasi si sposta 

sul produrre nuova conoscenza 

grazie ai dati prodotti dagli oggetti 

connessi. I dati raccolti, utili ad 

effi cientare i processi e migliorare 

le performance, aprono nuove 

prospettive grazie alla possibilità 

di correlazione con dati di varia 

tipologia prodotti in volume e con 

velocità tali da richiedere approcci 

nuovi (Big Data) per gestirne, e 

ridurne, le complessità.
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Glossario

Composti Organici Volatili (COV)

Sostanze sotto forma di vapore in 

miscele complesse, con un punto 

di ebollizione che va da un limite 

inferiore di 50-100 °C a un limite 

superiore di 240-260 °C. I composti 

che rientrano in questa categoria 

sono più di 300. Tra i più noti ci sono 

gli idrocarburi alifatici, i terpeni, gli 

idrocarburi aromatici, gli alcoli, gli 

esteri, i chetoni e le aldeidi.

Cogenerazione

L’insieme delle operazioni volte alla 

produzione combinata di energia 

meccanica/elettrica e calore, 

entrambi considerati effetti utili, 

partendo da una qualsivoglia fonte di 

energia (Norma UNI 8887).

Corporate Governance

L’insieme delle procedure connesse 

al processo di formulazione delle 

decisioni, alla valutazione della 

performance e al controllo delle 

aziende, nonché alla messa a punto 

di sistemi in grado di indirizzare 

complessivamente l’azienda e 

soddisfare le ragionevoli aspettative 

di rendicontazione dei soggetti 

esterni che in essa detengono 

interessi (Hodges-Wright-Keasy, 

1996).

B

Biogas

Il biogas è il prodotto fi nale 

delle trasformazioni biologiche 

anaerobiche della sostanza organica 

presente nei rifi uti ad opera di 

microrganismi.

C

Certifi cazione ISO 14001:2004

Certifi cazione di sistemi di gestione 

ambientale.

Certifi cazione ISO 9001:2008

Certifi cazione di sistemi di gestione 

per la qualità.

Certifi cazione OHSAS 18001:2007 

(Occupational Health and Safety 

Management Systems)

Certifi cazione di sistemi di gestione 

per la salute e la sicurezza dei luoghi 

di lavoro

A

Ambiente

Contesto nel quale un’organizzazione 

opera, comprendente l’aria, l’acqua, 

il terreno, le risorse naturali, la fl ora, 

la fauna, gli esseri umani e le loro 

interrelazioni.

Anidride carbonica (CO
2
)

Gas incolore e inodore prodotto 

dai processi di combustione e da 

processi naturali. È un gas serra.

Aspetto ambientale

Elemento delle attività o dei prodotti 

o dei servizi di un’organizzazione che 

può interagire con l’ambiente.

Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas 

e il sistema idrico (AEEGSI)

Autorità indipendente, istituita con 

legge n. 481 del 14 novembre 1995, 

con il compito di tutelare gli interessi 

dei consumatori e di promuovere 

la concorrenza, l’effi cienza e la 

diffusione di servizi con elevati livelli 

di qualità, attraverso l’attività di 

regolazione e controllo.

13.



187

R
e
p
o
rt

 d
i s

o
st

e
n
ib

ili
tà

M

Margine operativo lordo (MOL)

Voce del conto economico 

riclassifi cato a cui si perviene 

sommando gli ammortamenti al 

risultato operativo. Si può ottenere 

anche sottraendo dai ricavi i costi 

della gestione caratteristica, ad 

esclusione degli ammortamenti.

Materiale Particolato (PM)

Miscela di particelle solide e liquide 

sospese in atmosfera. Hanno 

dimensioni comprese tra 0,005 µm 

e 50-150µm e una composizione 

costituita da una miscela di elementi 

quali: carbonio, piombo, nichel, 

nitrati, solfati, composti organici, 

frammenti di suolo, ecc.

Monossido di carbonio (CO)

Gas incolore, inodore, infi ammabile 

e molto tossico. Si forma durante 

le combustioni incomplete delle 

sostanze organiche per mancanza di 

ossigeno.

N

NO
X

Parametro indicante la famiglia degli 

ossidi di azoto.

P

Percolato

Liquido che si origina 

prevalentemente dall’infi ltrazione di 

acqua nella massa dei rifi uti o dalla 

decomposizione degli stessi (D.lgs. 

36/2003).

Global Reporting Initiative (GRI)

Istituzione promossa nel 1997 

dalla Coalition for Environmentally 

Responsible Economies (CERES) in 

collaborazione con l’United Nations 

Environment Programme (UNEP), 

con lo scopo di sviluppare linee 

guida comuni a uso volontario, 

applicabili a livello internazionale.

Gruppo di Studio per il Bilancio 

Sociale (GBS)

Associazione non profi t che si 

occupa di sviluppo e promozione 

della ricerca scientifi ca sul Bilancio 

Sociale e sulle tematiche inerenti ai 

processi di gestione responsabile 

di imprese al fi ne di favorire la 

diffusione della responsabilità 

sociale aziendale e la sua 

applicazione nel contesto nazionale 

ed internazionale.

H

HCL

Acido cloridrico.

I

Impatto ambientale 

Qualunque modifi cazione 

dell’ambiente, negativa o benefi ca, 

causata totalmente o parzialmente 

dagli aspetti ambientali di 

un’organizzazione.

CSR (Corporate Social 

Responsibility)

Integrazione volontaria delle 

preoccupazioni sociali ed ecologiche 

delle imprese nelle loro operazioni 

commerciali e nei loro rapporti con 

le parti interessate (Libro Verde della 

Commissione Europea del 2001).

E

Emissione

Qualsiasi sostanza solida, liquida o 

gassosa introdotta nell'atmosfera 

che possa causare inquinamento 

atmosferico (D. lgs 152/06).

F

Fonte rinnovabile

Fonti energetiche rinnovabili sono 

il sole, il vento, le risorse idriche, 

le risorse geotermiche, le maree, il 

moto ondoso e la trasformazione in 

energia elettrica dei prodotti vegetali 

o dei rifi uti organici e inorganici.

G

Gestore della Rete di Trasmissione 

Nazionale (GRTN)

Società per Azioni istituita con il 

D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 ed 

operativa dal 1° aprile del 2000 

che ha in concessione la gestione 

unifi cata della rete dell'energia 

elettrica italiana.
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Valore aggiunto

Misura la ricchezza prodotta 

dall’azienda nell’esercizio, con 

riferimento agli interlocutori 

(stakeholder) che partecipano alla 

sua distribuzione.

VAS (Valutazione Ambientale 

Strategica)

Strumento di valutazione ambientale 

di piani, programmi e progetti con 

lo scopo di assicurare che l’attività 

antropica sia compatibile con lo 

sviluppo sostenibile, introdotto dal 

d.lgs. 152/06 e s.m.i.

SO
2

Ossido di zolfo.

Sostenibilità

Capacità dell’umanità di rispondere 

alle esigenze del presente senza 

pregiudicare la capacità delle future 

generazioni di rispondere alle loro 

necessità.

Stakeholder

Qualsiasi individuo, comunità o 

organizzazione che possa essere, 

direttamente o indirettamente, 

interessato dalle scelte aziendali per 

le relazioni di scambio che intrattiene 

con essa o perché signifi cativamente 

infl uenzato da tali scelte.

T

Termovalorizzatore

Impianto di smaltimento di rifi uti 

in grado di sfruttare il contenuto 

calorico dei rifi uti stessi per generare 

calore, riscaldare acqua ed infi ne 

produrre energia elettrica.

R

Rapporto di sostenibilità

Strumento di rendicontazione e 

comunicazione alle parti interessate 

delle prestazioni aziendali rispetto 

alle tre dimensioni, economica, 

ambientale e sociale.

Registrazione EMAS

Regolamento CE n. 761 del 19 

marzo 2001 sull’adesione volontaria 

delle organizzazioni a un sistema 

comunitario di ecogestione e audit, 

oggi sostituito dal Regolamento CE 

1221/09.

S

SEU

I Sistemi Effi cienti di Utenza (SEU) 

sono costituiti da un impianto di 

produzione e da un’unità di consumo 

direttamente connessi tra loro 

mediante un collegamento privato, 

senza obbligo di connessione a terzi. 

L’ottenimento della qualifi ca di SEU, 

rilasciata dal GSE come previsto 

dalla Legge 116/2014, comporta 

il riconoscimento di condizioni 

tariffarie agevolate sull’energia 

elettrica autoconsumata (ovvero 

prodotta e consumata all’interno del 

Sistema).
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Content index

GENERAL STANDARD DISCOSURES

Profi le disclosure Cross-reference

1. STRATEGY AND ANALYSIS

G41

Dichiarazione dell’Amministratore 

Delegato e del Presidente in merito 

all’importanza della sostenibilità per 

l’organizzazione e la sua strategia

Lettera AD e Presidente

2. ORGANIZATIONAL PROFILE 

G4-3 Nome dell’organizzazione Capitolo 2 “Profi lo dell’organizzazione”

G4-4 Principali marchi, prodotto e/o servizi Capitolo 2 “Profi lo dell’organizzazione”

G4-5
Luogo in cui ha sede il quartier generale 

dell’organizzazione
Capitolo 2 “Profi lo dell’organizzazione”

G4-6
Numero di paesi in cui l'organizzazione 

opera
Capitolo 2 “Profi lo dell’organizzazione”

G4-7 Assetto proprietario e forma legale Capitolo 2 “Profi lo dell’organizzazione”

G4-8 Mercati serviti Capitolo 2 “Profi lo dell’organizzazione”

G4-9 Dimensioni dell’organizzazione Capitolo 2 “Profi lo dell’organizzazione”

G4-10
Numero di dipendenti per tipo di 

contratto, regione e genere
Capitolo 5 “Risorse umane”

G4-11
Percentuale dei dipendenti coperti da 

accordi collettivi di contrattazione
Capitolo 5 “Risorse umane”

G4-12 Descrizione della catena di fornitura Capitolo 9 “Fornitori”

G4-13
Modifi che signifi cative durante il periodo 

di rendicontazione
Capitolo 1 “Premessa metodologica”

G4-14
Spiegazione dell'applicazione 

dell'approccio prudenziale
Capitolo 2 “Profi lo dell’organizzazione”

G4-15 Sottoscrizione di codici di condotta Capitolo 2 “Profi lo dell’organizzazione”

G4-16 Appartenenza ad associazioni Capitolo 11 “Comunità locale”

(segue)
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GENERAL STANDARD DISCOSURES

Profi le disclosure Cross-reference

3. IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES 

G4-17

Elenco delle società incluse nel bilancio 

consolidato e indicazione delle società 

non comprese nel report

Capitolo 1 “Premessa metodologica”

G4-18
Processo di defi nizione dei contenuti del 

bilancio
Capitolo 4” Gli stakeholder di LGH”

G4-19
Elenco degli aspetti identifi cati come 

materiali
Capitolo 4 “Gli stakeholder di LGH”

G4-20

Indicazione del perimetro di 

consolidamento per ciascun aspetto 

materiale (all’interno dell’organizzazione)

Capitolo 1 “Premessa metodologica”

G4-21

Indicazione del perimetro di 

consolidamento per ciascun 

aspetto materiale (all’esterno 

dell’organizzazione)

Capitolo 1 “Premessa metodologica”

G4-22
Spiegazione degli effetti di modifi che nei 

calcoli
Capitolo 1 “Premessa metodologica”

G4-23
Modifi che signifi cative rispetto al 

precedente periodo di rendicontazione
Capitolo 1 “Premessa metodologica”

4. STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

G4-24

Elenco di gruppi di stakeholder con cui 

l’organizzazione intrattiene attività di 

coinvolgimento

Indicati nei singoli capitoli dedicati ai vari 

stakeholder

G4-25

Principi per identifi care e selezionare 

i principali stakeholder con i quali 

intraprendere l’attività di coinvolgimento

Indicati nei singoli capitoli dedicati ai vari 

stakeholder

G4-26

Approccio all’attività di coinvolgimento 

degli stakeholder, specifi cando la 

frequenza per tipologia di attività 

sviluppata e per gruppo di stakeholder

Indicati nei singoli capitoli dedicati ai vari 

stakeholder

G4-27

Argomenti chiave e criticità emerse 

dall’attività di coinvolgimento 

degli stakeholder e in che modo 

l’organizzazione ha reagito alle criticità 

emerse, anche in riferimento a quanto 

indicato nel report

Indicati nei singoli capitoli dedicati ai vari 

stakeholder

(segue)
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GENERAL STANDARD DISCOSURES

Profi le disclosure Cross-reference

5. REPORT PROFILE 

G4-28 Periodo di rendicontazione Capitolo 1 “Premessa metodologica”

G4-29
Data di pubblicazione del bilancio più 

recente
Capitolo 1 “Premessa metodologica”

G4-30 Periodicità di rendicontazione Capitolo 1 “Premessa metodologica”

G4-31

Contatti e indirizzi utili per richiedere 

informazioni sul bilancio e i suoi 

contenuti

Capitolo 1 “Premessa metodologica”

G4-32

Indicazione dell’opzione “In 

accordance” scelta; tabella dei contenuti 

GRI; riferimenti alla verifi ca esterna

Capitolo 1 “Premessa metodologica”

G4-33 Assurance esterna del report Non effettuata 

6. GOVERNANCE 

G4-34 Struttura di governo dell'organizzazione Capitolo 2 “Profi lo dell’organizzazione”

7. ETHICS AND INTEGRITY

G4-56
Missione, valori, codici di condotta e 

principi
Capitolo 2 “Profi lo dell’organizzazione”

SPECIFIC STANDARD DISCOSURES

Profi le disclosure Cross-reference

ECONOMICO

ASPECT: Performance economiche

G4-EC 1
Valore economico diretto generato e 

distribuito
Capitolo 3 “Prestazione economica”

G4-EC 4
Finanziamenti ricevuti dalla Pubblica 

Amministrazione
Capitolo 2 “Profi lo dell’organizzazione”

AMBIENTALE

ASPECT: Energia 

G4-EN 3
Consumi di energia all’interno 

dell’organizzazione
Capitolo 12 “L’ambiente”

ASPECT: Acqua 

G4-EN 8
Acqua totale prelevata per fonte di 

approvvigionamento
Capitolo 12 “L’ambiente”

(segue)



192

C
O

N
T
E

N
T
 I
N

D
E

X
SPECIFIC STANDARD DISCOSURES

Profi le disclosure Cross-reference

AMBIENTALE

ASPECT: Emissioni

G4-EN 15 Emissioni di gas serra dirette Capitolo 12 “L’ambiente”

G4-EN 19 Riduzione delle emissioni di gas serra Capitolo 12 “L’ambiente”

G4-EN 21 NO, SO, e altre emissioni signifi cative Capitolo 12 “L’ambiente”

ASPECT: Scarichi e rifi uti 

G4-EN 22
Scarichi totali di acqua per qualità e 

destinazione
Capitolo 12 “L’ambiente”

G4-EN 23
Peso totale dei rifi uti per tipo e modalità 

di smaltimento
Capitolo 12 “L’ambiente”

G4-EN 25 Rifi uti pericolosi Capitolo 12 “L’ambiente”

ASPECT: Prodotti e servizi

G4-EN 27
Dimensione della riduzione degli impatti 

ambientali dei prodotti e dei servizi
Capitolo 12 “L’ambiente”

ASPECT: Transport

G4-EN 30

Impatti ambientali signifi cativi 

del trasporto dei prodotti ed altri 

beni materiali utilizzati per attività 

dell’organizzazione e impatti sulla 

mobilità dei dipendenti 

Capitolo 12 “L’ambiente”

ASPECT: Overall

G4-EN 31
Spese e investimenti ambientali totali 

per tipologia
Capitolo 2 “Profi lo dell’organizzazione”

SOCIALE

ASPECT: Employment

G4-LA 1

Numero totale di assunzioni e tasso 

di turnover per gruppi di età, genere e 

regione

Capitolo 5 “Risorse umane”

ASPECT: Occupational Health and Safety

G4-LA 6

Tipologia di infortuni, tasso di infortuni, 

malattie professionali, giorni di lavoro 

persi e assenteismo e numero di 

incidenti mortali collegati al lavoro 

suddivisi per regione e genere

Capitolo 5 “Risorse umane”

(segue)



193

R
e
p
o
rt

 d
i s

o
st

e
n
ib

ili
tà

SPECIFIC STANDARD DISCOSURES

Profi le disclosure Cross-reference

SOCIALE

ASPECT: Training and Education

G4-LA 9

Ore di formazione medie per dipendente 

per anno, per genere e per categoria di 

dipendente

Capitolo 5 “Risorse umane”

ASPECT: Diversity and Equal Opportunity

G4-LA 12

Composizione degli organi di governo 

e suddivisione dei dipendenti per 

categoria rispetto al genere, ai gruppi di 

età, all’appartenenza a gruppi minoritari 

e altri indicatori di diversità

Capitolo 2 “Profi lo dell’organizzazione”

Capitolo 5 “Risorse umane”

SOCIETÀ

ASPECT: Local Communities

G4-SO1

Percentuale di aree di operatività con 

implementazione di programmi di 

coinvolgimento della comunità locale, 

valutazione di impatto e sviluppo

Capitolo 11 “La comunità locale”

ASPECT: Grievance Mechanisms for Impacts on Society

G4-SO11

Numero di reclami relativi agli impatti 

sulla società pervenuti, affrontati e 

risolti attraverso meccanismi formali di 

gestione dei reclami

Capitolo 6 “I clienti”

RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO

G4-PR1

Percentuale delle categorie di prodotto e 

servizi per i quali gli impatti sulla salute e 

sicurezza sono valutati

Capitolo 5 “Risorse umane”

Capitolo 12 “L’ambiente”

ASPECT: Product and Service Labeling

G4-PR5
Risultati delle indagini di soddisfazione 

dei clienti
Capitolo 6 “I clienti”
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