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Introduzione al documento

Il Piano strategico della sostenibilità di Siciliacque
L’adozione di un approccio strategico e di lungo termine alla CSR rappresenta un’importante scelta attraverso la quale massimizzare
la creazione di valore, favorire l’integrazione della sostenibilità nell’operatività quotidiana e rinforzare la continuità dei rapporti con
gli stakeholder.
In tale contesto, l’implementazione di un piano strategico di sostenibilità rappresenta il principale strumento attraverso cui poter
realizzare tale approccio strategico.
Il Piano strategico della sostenibilità di Siciliacque 2018-2020 (di seguito anche il «Piano») è il risultato di un processo articolato
svolto dal Gruppo di Lavoro costituito all’interno della Società e composto dai responsabili delle funzioni aziendali che rappresentano
trasversalmente tutte le aree connesse alla rendicontazione delle tematiche sociali, ambientali ed economiche.
Nel 2019 è stata svolta un’analisi delle iniziative di sostenibilità già avviate da Siciliacque al fine di individuare lo stato di avanzamento
del suddetto piano e di aggiornare gli obiettivi prefissati al 2020.
Una seconda analisi si è svolta nel 2020 al fine di comprendere lo stato di avanzamento per il raggiungimento degli
obiettivi previsto per la fine dell’anno.
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
Dalla catena del valore ai temi rilevanti
Attraverso l’analisi della propria catena del valore e dei Sustainable Development Goals, sono state identificate le tematiche
rilevanti direttamente collegate alla creazione di valore.
La catena del valore di Siciliacque

Captazione

Accumulo

Potabilizzazione

Adduzione

I temi rilevanti di Siciliacque
Garantire la gestione industriale del
servizio

Coinvolgere e motivare le nostre
persone

Favorire lo sviluppo di una rete idrica
efficiente migliorando la qualità della
risorsa idrica

Tutelare l’ambiente sviluppando
iniziative di business responsabili

Promuovere la salute e sicurezza dei
lavoratori
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Il piano d’azione CSR 2018-2020 di Siciliacque
Gli ambiti d’azione

Favorire lo sviluppo di
una rete idrica efficiente
migliorando la qualità
della risorsa idrica

Promuovere la salute
e sicurezza dei
lavoratori

VISION

VISION

VISION

Garantire un approccio
imprenditoriale alla
gestione del servizio idrico
per contribuire ad un
governo efficiente dell’uso
delle risorse idriche
attraverso una gestione
etica, trasparente e
sostenibile in grado di
creare valore per gli
azionisti e per tutti gli altri
stakeholder.

Contribuire al generale
miglioramento del sistema
idrico regionale attraverso
la realizzazione di
investimenti volti ad
ammodernare la rete
idrica e sviluppare nuove
infrastrutture in grado di
ridurre le perdite di
risorsa e garantire livelli
sempre più elevati in
termini di quantità e
qualità della risorsa.

Garantire un ambiente
lavorativo in grado di
prevenire e ridurre il
numero di incidenti ed
infortuni sviluppando
misure ed interventi oltre
quanto richiesto dalla
normativa. Promuovere
elevati standard di
sicurezza nella catena di
fornitura.

Coinvolgere e motivare
le nostre persone

Tutelare l’ambiente
sviluppando iniziative di
business responsabili

VISION

VISION

Promuovere il
coinvolgimento e la
motivazione dei lavoratori
diffondendo una cultura
attenta ai bisogni delle
persone e promuovendo
forme di dialogo aperte e
trasparenti. Sviluppare la
professionalità delle
risorse attraverso piani di
formazione e iniziative
volte a promuovere le
competenze personali, la
capacità di lavorare in
team e l’assunzione di
responsabilità.

Favorire lo sviluppo del
business nel rispetto
dell’ecosistema attraverso
interventi di riduzione del
consumo energetico e
delle emissioni di CO2 e
l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili.
Promuovere buone
pratiche lungo la catena di
fornitura volte alla
riduzione degli impatti
ambientali e un uso
consapevole delle risorse.

SDGs

TEMATICHE RILEVANTI

Garantire la gestione
industriale del servizio
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: garantire la gestione industriale del servizio

TEMATICA 1 - Garantire la gestione industriale del servizio

OBIETTIVO 1

Sviluppare un sistema di
compliance integrata per
efficientare la gestione del
business

AZIONI

TARGET INTERMEDI

TARGET AL 2020

Aggiornare l'attuale corpo
procedurale al fine di renderlo
comprensivo della gestione
degli aspetti disciplinati
dall'intera normativa che
insiste, a vario titolo, sulla
Società (DLgs 231/2001,
Sistemi di Gestione ex ISO,
normativa su Anticorruzione e
Trasparenza, normativa sulla
privacy, ecc.)
Elaborare/aggiornare le
Istruzioni Operative

Definizione di un
cronogramma per lo sviluppo
di un sistema di compliance
integrata per efficientare la
gestione del business, ovvero
un sistema integrato relativo ai
sistemi di Gestione Certificati
in azienda (Dicembre 2019).

Completamento del 100% delle
attività di aggiornamento /
elaborazione di Procedure e
Istruzioni Operative

KPI DI PERFORMANCE

Numero Procedure aggiornate
Numero Istruzioni Operative
elaborate/aggiornate
Siciliacque S.p.A.

REFERENTE AZIENDALE

G. Alesso
G. Stagno
G. Russo
novembre 2020
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: garantire la gestione industriale del servizio

TEMATICA 1 - Garantire la gestione industriale del servizio

AZIONI

OBIETTIVO 2

Identificazione degli aspetti
connessi allo sviluppo delle
attività di audit (definizione
della metodologia da adottare,
assegnazione delle
responsabilità, definizione
della frequenza delle attività,
ecc.)

Implementare un
sistema strutturato di
audit periodici per
verificare il rispetto delle
procedure
KPI DI PERFORMANCE

Numero di audit svolti

Siciliacque S.p.A.

TARGET INTERMEDI

Strutturazione dell’Ufficio
Auditing, del piano audit,
della documentazione a
supporto ed avvio delle
procedure di Audit entro il
31.12.2019.

TARGET AL 2020

Effettuazione di 3 audit ogni
anno.
Rimandato al 2021 il primo
audit.

La strutturazione dell’ufficio è
avvenuta nel 03.03.2020,
mentre il manuale aziendale è
in corso di formalizzazione e
l’avvio delle procedure di Audit
è previsto entro il 30.06.2021.

REFERENTE AZIENDALE

G. Alesso
G. Stagno

S. Messineo
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: garantire la gestione industriale del servizio

TEMATICA 1 - Garantire la gestione industriale del servizio

AZIONI

OBIETTIVO 3

Completare le attività di
mantenimento del Sistema di
Gestione della Qualità a norma
UNI EN ISO 9001:2015 al fine
di ottenere il rinnovo a
scadenza

Ottenere il rinnovo della
certificazione del Sistema di
Gestione Qualità ai sensi
della norma UNI EN ISO
9001:2015
KPI DI PERFORMANCE

Conseguimento della
certificazione
Siciliacque S.p.A.

TARGET INTERMEDI

Rinnovo della certificazione
ISO 9001 (2019).
Già nel 2018 Siciliacque ha
completato la fase di
revisione dei propri Sistemi di
Gestione rispetto alle nuove
norme di riferimento UNI EN
ISO 9001:2015

REFERENTE AZIENDALE

G. Russo
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: favorire lo sviluppo di una rete idrica efficiente
migliorando la qualità della risorsa idrica
TEMATICA 2 - Favorire lo sviluppo di
una rete idrica efficiente migliorando la qualità della risorsa idrica

AZIONI

Completare il progetto pilota
relativo all'implementazione
del PSA lungo la filiera
idropotabile alimentata
dall'invaso Fanaco
OBIETTIVO 1

Potenziare le misure di
prevenzione necessarie a
garantire ed
incrementare la qualità
delle acque distribuite
attraverso l'applicazione
di un modello di analisi
del rischio (PSA - Piano
di Sicurezza dell'Acqua)
GRI Standards

416-1
Siciliacque S.p.A.

TARGET INTERMEDI

Completamento progetto
pilota (2018)

TARGET AL 2020

40% rete acquedottistica
coperta da PSA (calcolata
rispetto ai volumi di risorsa
idrica)
Rimandato al 2021

Sviluppare il PSA su tutte le
filiere idropotabili legate alle
infrastrutture idrauliche
gestite dalla Società

KPI DI PERFORMANCE

% di rete acquedottistica coperta
da PSA (calcolata rispetto ai
volumi di risorsa idrica)

REFERENTE AZIENDALE

G. Russo
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: favorire lo sviluppo di una rete idrica efficiente
migliorando la qualità della risorsa idrica
TEMATICA 2 - Favorire lo sviluppo di
una rete idrica efficiente migliorando la qualità della risorsa idrica

AZIONI

OBIETTIVO 2

Sviluppare i progetti di
ammodernamento/
efficientamento della rete
acquedottistica in
accordo con il Piano
Triennale degli
Investimenti approvato
dalla Regione Siciliana
GRI Standards

Completare le attività di
contrattualizzazione
necessarie per l'avvio dei
lavori di adduzione delle
Acque del sistema Garcia –
Montescuro Ovest ai Comuni
di Mazara del Vallo, Marsala e
Petrosino

TARGET INTERMEDI

TARGET AL 2020

Ottenimento del
finanziamento del progetto

100% completamento delle
procedure di gare.

Esecuzione gara per
l’affidamento della
progettazione

Rimandato a data da
destinarsi

100% di lavori completati.

Rimandato a data da
destinarsi
Rimandato al 2024

KPI DI PERFORMANCE

% di completamento
procedura di gara

REFERENTE AZIENDALE

E. Spada
M. Burruano

203-1
Siciliacque S.p.A.
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: favorire lo sviluppo di una rete idrica efficiente
migliorando la qualità della risorsa idrica
TEMATICA 2 - Favorire lo sviluppo di
una rete idrica efficiente migliorando la qualità della risorsa idrica

AZIONI

Completare la procedura di
gara per assegnazione appalto
per rifacimento rete
acquedottistica Blufi
OBIETTIVO 2

Sviluppare i progetti di
ammodernamento/
efficientamento della rete
acquedottistica in
accordo con il Piano
Triennale degli
Investimenti approvato
dalla Regione Siciliana
GRI Standards

203-1
Siciliacque S.p.A.

KPI DI PERFORMANCE

% di completamento lavori di
manutenzione

TARGET INTERMEDI

Identificazione di interventi di
manutenzione sostitutivi al
rifacimento totale della rete
non essendo stato il progetto
del rifacimento dell’intera rete
finanziato (2019)

TARGET AL 2020

100% completamento lavori
di manutenzione
Rimandato a 2021-2022

REFERENTE AZIENDALE

E. Spada
M. Burruano
novembre 2020
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: favorire lo sviluppo di una rete idrica efficiente
migliorando la qualità della risorsa idrica
TEMATICA 2 - Favorire lo sviluppo di
una rete idrica efficiente migliorando la qualità della risorsa idrica

AZIONI

Sviluppare progetto di
adeguamento del
Potabilizzatore di Gela per
passare da categoria A2 a
categoria A3
OBIETTIVO 2

Sviluppare i progetti di
ammodernamento/
efficientamento della rete
acquedottistica in
accordo con il Piano
Triennale degli
Investimenti approvato
dalla Regione Siciliana
GRI Standards

203-1
Siciliacque S.p.A.

TARGET AL 2020

Approvazione del progetto ed
esecuzione gara per
l’affidamento in appalto
Realizzazione del progetto
Rimandato al primo semestre
2021

100% completamento lavori
di adeguamento
Rimandato al 2022
KPI DI PERFORMANCE

% di completamento lavori

REFERENTE AZIENDALE

E. Spada
M. Burruano
novembre 2020
13

Contents

Il piano d’azione CSR

Allegati

Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: favorire lo sviluppo di una rete idrica efficiente
migliorando la qualità della risorsa idrica
TEMATICA 2 - Favorire lo sviluppo di
una rete idrica efficiente migliorando la qualità della risorsa idrica

AZIONI

Implementare il sistema di
ricerca e individuazione di
derivazioni abusive sulla rete
acquedottistica Gela-Aragona
OBIETTIVO 3

Implementare un sistema
di monitoraggio continuo
del livello delle perdite
lungo l'intera rete
acquedottistica

Implementazione sistema di
monitoraggio e valutazione
real time del bilancio idrico

KPI DI PERFORMANCE

GRI Standards

203-1
Siciliacque S.p.A.

% di rete acquedottistica
monitorata

TARGET INTERMEDI

Identificazione outsourcer
per la fornitura della
tecnologia necessaria allo
sviluppo del progetto e
contrattualizzazione del
rapporto.

TARGET AL 2020

100% rete acquedottistica
monitorata
Il progetto è stato abbandonato
poiché non ha dato i risultati
attesi

Delle soluzioni sperimentate
nessuna ha raggiunto un
risultato soddisfacente.

REFERENTE AZIENDALE

E. Spada
M. Burruano
novembre 2020
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: favorire lo sviluppo di una rete idrica efficiente
migliorando la qualità della risorsa idrica
TEMATICA 2 - Favorire lo sviluppo di
una rete idrica efficiente migliorando la qualità della risorsa idrica

AZIONI

Implementare il Sistema di
Gestione Qualità a norma
ISO/IEC 17025

OBIETTIVO 4

Ottenere la certificazione
del laboratorio di analisi
centralizzato da parte di
ACCREDIA ai sensi della
norma ISO/IEC 17025
(Requisiti generali per la
competenza dei laboratori
di prova e di taratura)
GRI Standards

416-1
Siciliacque S.p.A.

Avviare audit di conformità ai
fini dell'ottenimento della
certificazione

KPI DI PERFORMANCE

Conseguimento
dell’accreditamento

TARGET INTERMEDI

Ottenimento certificazione
ISO/IEC 17025:2018 per
laboratorio di analisi
(dicembre 2019)

REFERENTE AZIENDALE

G. Russo

novembre 2020
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: favorire lo sviluppo di una rete idrica efficiente
migliorando la qualità della risorsa idrica
TEMATICA 2 - Favorire lo sviluppo di
una rete idrica efficiente migliorando la qualità della risorsa idrica

AZIONI

Completare le azioni necessarie
per l'implementazione delle
attività di campionamento
attraverso un sistema
informativo

TARGET INTERMEDI

Informatizzazione del 100%
delle attività di
campionamento

OBIETTIVO 5

Informatizzare le attività
di campionamento
necessarie per lo
svolgimento delle attività
di analisi della qualità
dell'acqua
KPI DI PERFORMANCE

GRI Standards

416-1
Siciliacque S.p.A.

% di completamento
informatizzazione

REFERENTE AZIENDALE

G. Russo
A. Capetta
A. Gagliano
novembre 2020
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: promuovere la salute e sicurezza dei lavoratori

TEMATICA 3 - Promuovere la salute e sicurezza dei lavoratori

AZIONI

Completare le attività
necessarie all'ottenimento del
rinnovo della certificazione

TARGET INTERMEDI

Rinnovo certificazione
OHSAS 18001:2007.
Il certificato è stato rinnovato
per ulteriori tre anni

OBIETTIVO 1

Ottenere il rinnovo della
certificazione del Sistema di
Gestione della Sicurezza e
Salute dei lavoratori ai sensi
della norma OHSAS 18001
KPI DI PERFORMANCE
GRI Standards
403-2
416-2
Siciliacque S.p.A.

Conseguimento della
certificazione

REFERENTE AZIENDALE

G. Russo
G. Bellavista
novembre 2020
17

Contents

Il piano d’azione CSR

Allegati

Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: promuovere la salute e sicurezza dei lavoratori

TEMATICA 3 - Promuovere la salute e sicurezza dei lavoratori

AZIONI

Uniformare le attività che
possono essere svolte tramite
telecontrollo sull'intera rete
acquedottistica gestita dalla
Società
OBIETTIVO 2

Sviluppare attività di
telecontrollo al fine di
ridurre i rischi di salute e
sicurezza dei lavoratori
connessi allo svolgimento di
determinate attività
operative
GRI Standards
403-2
416-2
Siciliacque S.p.A.

TARGET INTERMEDI

Realizzazione di un progetto
pilota presso il Potabilizzatore
Sambuca (2019)

Espletamento gara inerente la
rete acquedottistica

NUOVO

Rimandato a dicembre 2021

TARGET AL 2020

80% rete acquedottistica
dotata di nuove funzionalità
gestite tramite telecontrollo
100% impianti di trattamento
dotati di nuove funzionalità
gestite tramite telecontrollo
100% centrali di sollevamento
dotate di nuove funzionalità
gestite tramite telecontrollo
Rimandato a dicembre 2021

KPI DI PERFORMANCE

Numero acquedotti dotati di
nuove funzionalità

REFERENTE AZIENDALE

G. Bellavista
M. Burruano
novembre 2020
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: promuovere la salute e sicurezza dei lavoratori

TEMATICA 3 - Promuovere la salute e sicurezza dei lavoratori

AZIONI

OBIETTIVO 3

Sviluppare piani di
formazione obbligatoria per
appaltatori e imprese di
manutenzione funzionali
all'ottenimento/mantenime
nto della qualifica

Avviare le attività necessarie
per includere tra i requisiti
vincolanti per
l'ottenimento/mantenimento
della qualificazione la
partecipazione a corsi di
formazione su tematiche di
salute e sicurezza dei
lavoratori

70% di imprese che hanno
ricevuto formazione su
tematiche di salute e
sicurezza dei lavoratori
Rimandato al primo semestre
2021

Avviare le attività necessarie
per l'attivazione di corsi di
formazione su tematiche di
salute e sicurezza dei
lavoratori
KPI DI PERFORMANCE

% di fornitori formati
Siciliacque S.p.A.

TARGET AL 2020

REFERENTE AZIENDALE

A. De Simone
novembre 2020
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: coinvolgere e motivare le nostre persone

TEMATICA 4 - Coinvolgere e motivare le nostre persone

AZIONI

Implementare un'analisi
dell'attuale struttura
organizzativa della Società al
fine di individuare le figure
chiave
OBIETTIVO 1

Salvaguardare la continuità
delle attività svolte dalla
Società attraverso
l'inserimento nella struttura
organizzativa di figure chiave
in possesso di
requisiti/competenze
specifiche

Definizione nuova struttura
organizzativa della Società

Modificare la struttura
organizzativa prevedendo
l'inserimento nella stessa delle
figure chiave individuate

KPI DI PERFORMANCE

% di completamento attività
Siciliacque S.p.A.

TARGET AL 2020

REFERENTE AZIENDALE

D. Cera
G. Alesso
novembre 2020
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: coinvolgere e motivare le nostre persone

TEMATICA 4 - Coinvolgere e motivare le nostre persone

AZIONI

Attivare percorsi di formazione
sul team building per tutti i
dipendenti

OBIETTIVO 2

Attivare percorsi di formazione
sulla leadership per impiegati e
quadri

TARGET AL 2020

100% della popolazione di
riferimento formata sulle
tematiche di leadership e
team building

Valorizzare le risorse umane
attraverso lo sviluppo di
iniziative specifiche sul team
building e sulla leadership
KPI DI PERFORMANCE

GRI Standards

404-1
Siciliacque S.p.A.

Numero ore di formazione
erogata

REFERENTE AZIENDALE

D. Cera
G. Alesso

% di dipendenti formati
novembre 2020
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: coinvolgere e motivare le nostre persone

TEMATICA 4 - Coinvolgere e motivare le nostre persone

AZIONI

Implementare un'analisi dei
carichi di lavoro del personale
dipendente della Società

TARGET INTERMEDI

Individuare l’outsourcer cui
affidare lo svolgimento
dell’analisi (2018).

TARGET AL 2020

La definizione di una nuova
allocazione carichi di lavoro

OBIETTIVO 3

Sviluppare un ambiente
lavorativo che possa
migliorare il benessere
dei lavoratori

KPI DI PERFORMANCE

GRI Standards

% di completamento attività

REFERENTE AZIENDALE

D. Cera

404-3
Siciliacque S.p.A.

novembre 2020
22

Contents

Il piano d’azione CSR

Allegati

Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: tutelare l’ambiente sviluppando iniziative di
business responsabili
TEMATICA 5 - Tutelare l’ambiente sviluppando iniziative di business responsabili

AZIONI

OBIETTIVO 1

Ottenere il rinnovo della
certificazione del Sistema di
Gestione Ambientale ai sensi
della norma UNI EN ISO
14001:2015
GRI Standards
302-1
305-2
302-3
305-4
302-4
305-5
303-1
306-2
303-2
305-1
Siciliacque S.p.A.

Completare le attività di
aggiornamento del Sistema di
Gestione Ambientale al fine di
adeguarlo alle nuove previsioni
della norma UNI EN ISO
14001:2015
Completare le attività
necessarie all'ottenimento del
rinnovo della certificazione

KPI DI PERFORMANCE

Conseguimento della
certificazione

TARGET INTERMEDI

Rinnovo certificazione ISO
14001:2015 (2018).
Già nel 2018 Siciliacque ha
completato la fase di
revisione dei propri Sistemi di
Gestione rispetto alle nuove
norme di riferimento UNI EN
ISO 14001:2015

TARGET AL 2020

Mantenimento della
certificazione ISO 14001:2015
1° mantenimento con esito
positivo (dicembre 2019)

REFERENTE AZIENDALE

G. Russo
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: tutelare l’ambiente sviluppando iniziative di
business responsabili
TEMATICA 5 - Tutelare l’ambiente sviluppando iniziative di business responsabili

AZIONI

OBIETTIVO 2

Sviluppare un sistema di
recupero dei rifiuti generati
dalle attività svolte dalla
Società

Completare le attività di
individuazione degli operatori
che svolgono attività di
recupero dei fanghi derivanti
dai processi di chiarificazione
delle acque
Contrattualizzare il rapporto
di fornitura con i soggetti
individuati

TARGET AL 2020

Contrattualizzazione rapporto
con outsources effettuata
come da gare,
indipendentemente dalla
peculiare attività di recupero
per indisponibilità di mercato
(2019).

40% di rifiuto fango destinato
a recupero
Rimandato a 2021, se il mercato
sarà più favorevole

Avviare a recupero almeno il
40% dei fanghi prodotti dalle
attività svolte dalla Società
KPI DI PERFORMANCE

GRI Standards

TARGET INTERMEDI

% di rifiuti soggetti a recupero

REFERENTE AZIENDALE

G. Russo

306-2
Siciliacque S.p.A.
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: tutelare l’ambiente sviluppando iniziative di
business responsabili
TEMATICA 5 - Tutelare l’ambiente sviluppando iniziative di business responsabili

AZIONI

Definizione delle categorie di
servizi sensibili sul tema
ambientale
OBIETTIVO 3

Sviluppare un sistema di
qualifica dei fornitori che
includa tra i requisiti
necessari all'ottenimento
della qualifica il rispetto
di parametri di natura
ambientale per le
categorie di affidamento
sensibili ai fini ambientali

Includere tra i requisiti
necessari per la qualificazione
dei fornitori, per le categorie
sensibili in tema ambientale, il
possesso di un Sistema di
Gestione Ambientale
certificato ai sensi della norma
UNI EN ISO 14001

KPI DI PERFORMANCE
GRI Standards

308-1
Siciliacque S.p.A.

% di nuovi fornitori in
possesso della certificazione

TARGET INTERMEDI

Emissione bando di
aggiornamento con
l’individuazione della
categoria per la quale è
richiesta la certificazione
obbligatoria ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001

TARGET AL 2020

100% di nuovi fornitori in
possesso della certificazione
ISO 14001
Rimandato al 2021

Rimandato al 2021

REFERENTE AZIENDALE

A. De Simone
D. Garofalo
novembre 2020
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: tutelare l’ambiente sviluppando iniziative di
business responsabili
TEMATICA 5 - Tutelare l’ambiente sviluppando iniziative di business responsabili

AZIONI

Completare la costruzione
degli impianti idroelettrici
ALCANTARA 2 e
SANGIOVANNELLO

Progettazione e richiesta di
concessione idroelettrica
SANGIOVANNELLO (2019)
Espletamento gara per la
realizzazione della centrale
idroelettrica ALCANTARA 2
(2019)

OBIETTIVO 4

Incrementare la quantità
di energia ottenuta
attraverso l'utilizzo di
fonti rinnovabili

TARGET AL 2020

Completamento 100% lavori
per costruzione impianto
idroelettrico ALCANTARA 2

Completamento 100% lavori
per costruzione impianto
idroelettrico
SANGIOVANNELLO.
Rimandato al 2021

KPI DI PERFORMANCE

% di completamento lavori

Siciliacque S.p.A.

TARGET INTERMEDI

REFERENTE AZIENDALE

S. Messineo
M. Burruano
M. Sorce
novembre 2020
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: tutelare l’ambiente sviluppando iniziative di
business responsabili
TEMATICA 5 - Tutelare l’ambiente sviluppando iniziative di business responsabili

AZIONI

Ridurre la carbon footprint
della Società

TARGET AL 2020

Riduzione del valore della
carbon footprint del 2%
rispetto al valore 2016

OBIETTIVO 5

Ridurre le emissioni di
CO2 generate dalle
attività svolte dalla
Società

KPI DI PERFORMANCE
GRI Standards

305-5
Siciliacque S.p.A.

Quantità di emissioni non
immesse in atmosfera

REFERENTE AZIENDALE

S. Messineo
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Alcuni temi rilevanti per la creazione di valore
La scheda di sintesi della tematica: tutelare l’ambiente sviluppando iniziative di
business responsabili
TEMATICA 5 - Tutelare l’ambiente sviluppando iniziative di business responsabili

AZIONI

Implementare il calcolo della
water foot print

TARGET INTERMEDI

Calcolo della water foot print
2017 (2018)

TARGET AL 2020

Riduzione del valore della
water foot print rispetto al
valore 2017

Ridurre la water foot print
della Società
OBIETTIVO 6

Ridurre i consumi di
acqua generati dalle
attività svolte dalla
Società

GRI Standards
303-1
303-2
Siciliacque S.p.A.

KPI DI PERFORMANCE

Quantità di acqua non
consumata

REFERENTE AZIENDALE

S. Messineo

novembre 2020
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Allegati
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La CSR nel settore
La struttura del benchmark
Le Società analizzate

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siciliacque S.p.A.

Eni
Enel
Edison
a2a
Hera
Acea SpA
Iren
AcegasApsAmga SpA
Acquedotto pugliese SpA
Smat SpA (Società Metropolitana Acque Torino)
Gruppo Cap
MM SpA (Metropolitana Milanese)
Aimag SpA
G.O.R.I. SpA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gruppo Lario Reti
Mediterranea delle Acque SpA
Acque SpA
Marche Multiservizi SpA
Acquedotto del fiora SpA
Asa SpA
Gaia SpA
Atena SpA
Acqua Novara.Vco
Nuove Acque SpA
Publiacqua
Acque del Chiampo
Geal SpA

novembre 2020
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La CSR nel settore
Alcuni dati del settore

I dettagli dell’analisi sono riportati nel file Excel di riferimento
Siciliacque S.p.A.
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La CSR nel settore
Alcuni dati dal benchmark

I dettagli dell’analisi sono riportati nel file Excel di riferimento
Siciliacque S.p.A.
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La CSR nel settore
Lo studio Top Utility - I principali dati del settore (2013-2015)

36%

Pubblicazione report di
sostenibilità

52%

Percentuale media di
raccolta differenziata

75%

Adesione volontaria a
sistemi di certificazione
ISO 14001

88%
87%
Siciliacque S.p.A.

Adesione volontaria a
sistemi di certificazione
ISO 9001
Dipendenti soggetti a
formazione

Il piano d’azione CSR

Allegati

Il fatturato delle 100
maggiori utility è di 108
mld di euro pari a circa il
6,6% del PIL 2015

Lo studio Top Utility
I dati della ricerca condotta da
Top Utility fanno riferimento alle
100 più grandi aziende italiane
per volume d’affari operanti nel
sistema dei servizi pubblici locali
ed è riferita al triennio 20132015.

Alcuni trend
Cresce l’utilizzo di
strumenti di
sostenibilità e di CSR
Migliorano gli
indicatori relativi alla
formazione delle
risorse umane
novembre 2020
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La matrice di materialità di Siciliacque

Alta

I temi materiali

Le tematiche materiali sono quelle evidenziate
nell’area di rilevanza medio/alta della matrice
di materialità. La rilevanza di tali tematiche è
stata analizzata sia dal punto di vista della
Società, sia dal punto di vista degli
stakeholder.

IMPORTANZA PER GLI STAKEHOLDER

Qualità dell’acqua

Continuità del business
e manutenzione della
rete
Gestione responsabile
della risorsa idrica
Realizzazione piano degli
investimenti

Miglioramento dell’efficienza
complessiva del sistema idrico
Gestione industriale del
servizio

Gestione della salute e
sicurezza dei lavoratori
Etica e anticorruzione
Gestione
dell’organizzazione del
Gestione delle risorse
lavoro
energetiche e delle
emissioni

Media

Siciliacque S.p.A.

IMPORTANZA PER SICILIACQUE S.P.A.

Alta

Le tematiche materiali di Siciliacque
1) Gestione industriale del servizio
2) Realizzazione piano degli investimenti
3) Miglioramento dell’efficienza complessiva
del sistema idrico
4) Continuità del business e manutenzione
della rete
5) Gestione della salute e sicurezza dei
lavoratori
6) Gestione dell’organizzazione del lavoro
7) Gestione responsabile della risorsa idrica
8) Gestione delle risorse energetiche e delle
emissioni
9) Etica e anticorruzione
10) Qualità dell’acqua

novembre 2020
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Sustainable Development Goals
Introduzione

Nell’agosto 2015, i Governi dei 193 Paesi membri dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite hanno definito 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG o Sustainable
Development Goals). Per ognuno di questi obiettivi, sono stati definiti specifici
target, per un totale di 169 target, misurati attraverso 230 indicatori.
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio
del 2016, e i Paesi si sono impegnati a raggiungere gli obiettivi definiti entro il
2030.
Gli SDGs e i target danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e
rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo
sviluppo, che stimoleranno le azioni dei Paesi aderenti nei prossimi 15 anni in aree
di importanza critica per l’umanità e il pianeta.

Siciliacque S.p.A.

193 Paesi
17 obiettivi
169 target
230 indicatori
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L’Agenda Globale delle Nazioni Unite
I Sustainable Development Goals (SDGs)

Siciliacque S.p.A.
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L’Agenda Globale delle Nazioni Unite
Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (1/4)

Obiettivo 1: Povertà zero
Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
Obiettivo 2: Fame zero
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile
Obiettivo 3: Salute e benessere
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Obiettivo 4: Istruzione di qualità
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
Obiettivo 5: Uguaglianza di genere
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

Siciliacque S.p.A.
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L’Agenda Globale delle Nazioni Unite
Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (2/4)

Obiettivo 6: Acqua pulita e igiene
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie
Obiettivo 7: Energia pulita e accessibile
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro
dignitoso per tutti
Obiettivo 9: Industria, innovazione e infrastrutture
Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e
sostenibile

Siciliacque S.p.A.
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L’Agenda Globale delle Nazioni Unite
Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (3/4)

Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze
Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni
Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabili
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Obiettivo 13: Agire per il clima
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

Siciliacque S.p.A.
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L’Agenda Globale delle Nazioni Unite
Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (4/4)

Obiettivo 14: La vita sott’acqua
Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
Obiettivo 15: La vita sulla Terra
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre

Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti
Pace, giustizia e istituzioni forti

Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi
Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

Siciliacque S.p.A.
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I Sustainable Development Goals di Siciliacque
Gli SDGs rilevanti per settore e Paese di riferimento
Grazie al supporto di uno specifico tool PwC è stato possibile identificare i Sustainable Development Goals rilevanti per il
settore di riferimento di Siciliacque (utility) e per il Paese ove opera la Società (Italia). In particolare, il tool PwC considera i
seguenti settori: chemicals; communications; energy, utilities & mining; engineering & construction; financial services;
healthcare; manufacturing; professional services; retail & consumer; technology.
In riferimento al settore Energy, utilities & Mining risultano rilevanti i seguenti SDGs:
• Acqua pulita e igiene (SDG 6);
• Energia pulita e accessibile (SDG 7);
• Lavoro dignitoso e crescita economica (SDG 8);
• Industria, innovazione e infrastrutture (SDG 9);
• Agire per il clima (SDG 13).
In riferimento al Paese Italia risultano rilevanti i seguenti SDGs:
• Uguaglianza di genere (SDG 5);
• Acqua pulita e igiene (SDG 6);
• Lavoro dignitoso e crescita economica (SDG 8);
• La vita sott’acqua (SDG 14);
• La vita sulla Terra (SDG 15).

Tool PwC – SDGs Selector

Per ogni SDGs è possibile inoltre identificare gli indicatori GRI
che possono sostenerne la rendicontazione. La lista degli
indicatori GRI associati agli SDGs selezionati per Siciliacque è
disponibile in allegato al presente documento. Nelle slide
successive è riportata una selezione degli indicatori
potenzialmente rilevanti per la Società.

Siciliacque S.p.A.
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I Sustainable Development Goals di Siciliacque
I possibili SDGs per Siciliacque
Attraverso l’analisi dei Sustainable Development Goals e considerando gli SDGs identificati per settore e Paese di riferimento,
è stato possibile definire gli SDGs potenzialmente rilevanti per Siciliacque.
In particolare sono stati individuati gli 8 SDGs di seguito indicati:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acqua pulita e igiene (SDG 6);
Energia pulita e accessibile (SDG 7);
Lavoro dignitoso e crescita economica (SDG 8);
Industria, innovazione e infrastrutture (SDG 9);
Consumo e produzione responsabili (SDG 12);
Agire per il clima (SDG 13);
La vita sulla Terra (SDG 15);
Pace, giustizia e istituzioni forti (SDG 16).

P P P P

Siciliacque S.p.A.

P P

P P
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I Sustainable Development Goals di Siciliacque
I traguardi di possibile interesse per Siciliacque (1/4)

Per ogni Sustainable Development Goals individuato per Siciliacque, sono stati selezionati i target, definiti
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, che possono essere di maggiore interesse per la Società.

P P
6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti
6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le discariche, riducendo l'inquinamento e il
rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e
aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale
6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore e garantire
approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo
sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze
7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia
7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica

Siciliacque S.p.A.
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I Sustainable Development Goals di Siciliacque
I traguardi di possibile interesse per Siciliacque (2/4)

P
8.1 Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle condizioni nazionali, e in particolare una
crescita annua almeno del 7% del prodotto interno lordo nei paesi in via di sviluppo
8.2 Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il progresso
tecnologico e l’innovazione, anche con particolare attenzione all’alto valore aggiunto e ai settori ad elevata
intensità di lavoro
8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di
lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che incoraggino la formalizzazione e la crescita
delle piccole-medie imprese, anche attraverso l’accesso a servizi finanziari
8.4 Migliorare progressivamente, entro il 2030, l’efficienza globale nel consumo e nella produzione di risorse e
tentare di scollegare la crescita economica dalla degradazione ambientale, conformemente al Quadro
decennale di programmi relativi alla produzione e al consumo sostenibile, con i paesi più sviluppati in prima
linea
8.5 Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini,
compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di equo valore
8.8 Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori,
inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari
Siciliacque S.p.A.
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I Sustainable Development Goals di Siciliacque
I traguardi di possibile interesse per Siciliacque (3/4)

P

P

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti – comprese quelle regionali e
transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con particolare
attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti
9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie, aumentando
l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più puliti e sani per
l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali
12.4 Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il
loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro
rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull’ambiente
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione,
il riciclo e il riutilizzo
12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e
ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali
Siciliacque S.p.A.
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I Sustainable Development Goals di Siciliacque
I traguardi di possibile interesse per Siciliacque (4/4)

P

P P

13.2 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti
13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la
mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta tempestiva
15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua
dolce terrestri e dell’entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle paludi, delle
montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali
15.5 Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la
distruzione della biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a rischio di estinzione

16.5 Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme
16.b Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di sviluppo sostenibile

Siciliacque S.p.A.
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I Sustainable Development Goals di Siciliacque
Alcuni indicatori associati agli SDGs di interesse per Siciliacque (1/2)
A seguito dell’individuazione degli SDGs e dei target potenzialmente rilevanti per Siciliacque,
sono stati selezionati alcuni indicatori GRI ad essi correlati.

Siciliacque S.p.A.

EN-11

Siti operativi posti in aree protette o in aree ad alta biodiversità fuori da aree
protette

EN-12

Descrizione degli impatti delle attività svolte sulla biodiversità nelle aree protette o
nelle aree ad alta biodiversità fuori dalle aree protette

EN-21

NOx, SOx e altre emissioni significative nell’aria suddivise per tipologia e peso

EN-24

Numero totale e volume di sversamenti significativi di sostanze chimiche, oli,
carburante, rifiuti o altro riconosciuti dall’Organizzazione

LA-2

Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno, ma non per i dipendenti part-time e
a termine, suddivisi per i principali siti produttivi

LA-3

Tasso di ritorno al lavoro e di permanenza a seguito del congedo
parentale, suddivisi per genere

LA-7

Numero di lavoratori soggetti ad alta incidenza o ad alto rischio di malattie
correlate alla loro occupazione

LA-8

Accordi con le associazioni sindacali che coprono tematiche di salute e sicurezza dei
lavoratori

LA-10

Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una
formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell’impiego continuativo dei
dipendenti implementati nell'anno
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I Sustainable Development Goals di Siciliacque
Alcuni indicatori associati agli SDGs di interesse per Siciliacque (2/2)

Siciliacque S.p.A.

LA-13

Rapporto tra il salario base percepito da un dipendete donna e quello percepito da un
dipendente uomo a parità di categoria

LA-14

Percentuale di nuovi fornitori selezionati attraverso criteri inerenti le pratiche di
lavoro (es. salute e sicurezza dei lavoratori, incidenti occorsi ai lavoratori, rispetto
orari di lavoro, retribuzione riconosciuta, ecc.)

EC-5

Rapporto tra il livello retributivo minimo garantito dalla Società e quello previsto
dalla legge nelle sedi operative più rilevanti

EC-6

Percentuale di senior manager assunti dalla comunità locale nelle sedi operative più
rilevanti

EC-7

Sviluppo e impatto degli investimenti in infrastrutture e nei servizi supportati in
favore della comunità locale

EC-8

Impatti economici indiretti prodotti dall’Organizzazione (es. sviluppo economico di
aree depresse, impatti sulle condizioni ambientali o sociali dell’ambiente in cui opera
l’Organizzazione, impatti sulla supply chain dovuti all’attività dell’Organizzazione,
ecc.)

SO-3

Percentuale sedi operative/uffici analizzate/i per rischio corruzione e rischi
identificati

SO-6

Valore totale dei contributi monetari e non monetari erogati in favore di partiti
politici
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Tabella di raccordo tra tematiche rilevanti, SDGs e indicatori GRI
Standard
TEMATICA

Garantire la gestione
industriale del servizio

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

INDICATORE GRI Standard

8. Lavoro dignitoso e crescita economica
9. Industria, innovazione e infrastrutture
16. Pace giustizia e istituzioni forti

GRI 201-1
GRI 201-4
GRI 204-1
GRI 205-3
GRI 419-1

Favorire lo sviluppo di
una rete idrica efficiente
migliorando la qualità
della risorsa idrica

6. Acqua pulita e igiene
9. Industria, innovazione e infrastrutture
15. La vita sulla terra

Promuovere la salute e
sicurezza dei lavoratori

8. Lavoro dignitoso e crescita economica

GRI 403-2
GRI 416-2

Coinvolgere e motivare le
nostre persone

8. Lavoro dignitoso e crescita economica
16. Pace giustizia e istituzioni forti

GRI 404-1
GRI 404-3

Tutelare l’ambiente
sviluppando iniziative di
business responsabili

7. Energia pulita e accessibile
12. Consumo e produzione responsabili
13. Agire per il clima

GRI 302-1
GRI 302-3
GRI 302-4
GRI 303-1
GRI 303-2

Siciliacque S.p.A.

GRI 203-1
GRI 416-1

GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-4
GRI 305-5
GRI 306-2

GRI 308-1
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