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PREMESSA 

Il Gruppo Acea persegue una gestione operativa ed economico-finanziaria attenta e sostenibile, in linea con i principi 

di responsabilità sociale d’impresa e i valori espressi nel proprio Codice Etico, contribuendo al raggiungimento degli 

obiettivi Onu al 2030. Promuove la crescita, il benessere e il miglioramento della qualità di vita nelle comunità dei 

territori in cui opera contribuendo al loro sviluppo economico e sociale anche attraverso la partecipazione attiva e 
responsabile dei propri stakeholder. 

Per questa ragione, monitora lo scenario di riferimento, intercettando e analizzando i fattori che possono assumere 

rilievo per il proprio business, come gli ambiti competitivi, di sostenibilità, normativi e regolatori, e che possono 
influire sul perseguimento degli obiettivi strategici.  

Il Gruppo Acea riconosce l’importanza degli stakeholder non solo come soggetti che svolgono un ruolo chiave nel 

rendere possibile il raggiungimento dei propri obiettivi aziendali, ma anche, e soprattutto, come i principali destinatari, 

diretti o indiretti, del valore creato attraverso le proprie attività.  

Per queste ragioni, costruire e sviluppare relazioni di fiducia e adottare un approccio inclusivo e proattivo nei loro 

confronti, assume prioritaria importanza nel percorso di generazione e condivisione di valore, per il Gruppo Acea e 

per gli stessi stakeholder, in un’ottica di continuità e di incontro dei rispettivi interessi. 

A questi fattori esterni si aggiunge il contesto interno al Gruppo, da considerarsi soprattutto in termini organizzativi e 
relativi agli impatti energetici e ambientali, allo sviluppo delle persone, alla tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori, alla protezione degli asset aziendali, alla gestione sostenibile e responsabile della catena di fornitura. 

IL GRUPPO ACEA 

Il Gruppo Acea lavora per migliorare la vita dei cittadini offrendo servizi essenziali di alta qualità nei settori dell’acqua, 

depurazione, energia, illuminazione e trattamento rifiuti. 

L’obiettivo principale è fornire servizi primari attraverso una sempre maggiore qualità, grazie a una gestione efficiente 

delle infrastrutture e importanti investimenti in innovazione tecnologica. 

La vocazione industriale di Acea passa attraverso la sostenibilità, valore imprescindibile ed elemento caratterizzante e 

strutturale che guida le scelte di business e la gestione operativa del Gruppo. 

ENERGIA 

Il Gruppo Acea è verticalmente integrato nella filiera dell’energia elettrica, tramite Società indipendenti che 
rispondono all’obbligo di garantire neutralità nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero 

mercato energetico, impedire discriminazioni nell’accesso ad informazioni commercialmente sensibili ed evitare sussidi 
incrociati tra i vari segmenti della filiera. 

Commerciale e Trading  

Il Gruppo Acea è uno dei principali player nazionali nella vendita di energia elettrica e offre soluzioni innovative e 

flessibili per la vendita di elettricità e gas naturale con l’obiettivo di consolidare il proprio posizionamento di operatore 

dual fuel. Opera sui segmenti di mercato delle medie imprese e delle famiglie con l’obiettivo di migliorare la qualità dei 
servizi offerti con particolare riguardo ai canali di contatto digitali.  

Distribuzione 

Il Gruppo Acea è tra i principali operatori nazionali con circa 9,8 TWh di energia distribuita nel territorio romano nel 

corso del 2021, in aumento rispetto all’anno precedente, segnato maggiormente dalla pandemia (+2% circa). 

Sempre nella capitale, il Gruppo gestisce l'illuminazione pubblica e artistica con oltre 226.000 lampade, di cui più del 

91,5% a tecnologia LED.  

Da anni Acea illumina il prezioso patrimonio dei monumenti di Roma.   

Produzione ed energy services 

Il Gruppo Acea è presente nel fotovoltaico con una potenza complessiva installata di circa 45MWp e punta al 

rafforzamento della produzione energetica da fonti green a sostegno di decarbonizzazione e transizione energetica. 

Viene prodotta energia elettrica anche attraverso 2 impianti termoelettrici situati nel territorio del Comune di Roma 

per una potenza installata complessiva di 97,3 MW e 7 centrali idroelettriche, localizzate nel Lazio, Umbria ed 
Abruzzo per una potenza complessiva di 121,62 MW.  

https://www.gruppo.acea.it/conoscere-acea/nostri-impianti/impianti-fotovoltaici
https://www.gruppo.acea.it/conoscere-acea/nostri-impianti
https://www.gruppo.acea.it/conoscere-acea/nostri-impianti/centrali-termoelettriche
https://www.gruppo.acea.it/conoscere-acea/nostri-impianti/centrali-idroelettriche
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Il Gruppo opera inoltre nel settore dell’efficienza energetica, offrendo e proponendo soluzioni energetiche sostenibili 
finalizzate al risparmio e all'efficienza energetica, sia in ambito industriale che nel settore terziario e residenziale.  

IDRICO  

Il Gruppo Acea è il primo operatore italiano nel settore idrico con 9 milioni di abitanti serviti. Il Gruppo gestisce il  

servizio idrico integrato a Roma e Frosinone e nelle rispettive province ed è presente in altre aree del Lazio, Toscana, 

Umbria, Molise e Campania.  

Partendo da un’attenta analisi di sorgenti e falde e dei potenziali impatti dei processi operativi su di esse – per 

esempio, mediante definizione e monitoraggio di distretti idrici e l’elaborazione dei bilanci idrici – Acea controlla e 

garantisce la qualità dell’acqua durante il percorso di captazione e distribuzione, nel rispetto degli standard normativi 

previsti per gli utilizzi finali. Altrettanta cura è destinata alle fasi di raccolta dei reflui e della depurazione avanzata, per 

recuperare materia utile e restituire all’ambiente la risorsa nelle migliori condizioni possibili, riavviandola al suo ciclo 

naturale.  

AMBIENTE  

Il Gruppo Acea è uno dei principali player nazionali nel settore ambientale con oltre un milione di tonnellate di rifiuti 

trattati all’anno.  

Acea Ambiente investe da anni nell’economia circolare, un impegno che si concretizza nella trasformazione dei rifiuti 

organici in compost di alta qualità, nell’integrazione con le attività idriche per il trattamento dei fanghi che derivano 
dalla fase di depurazione, nella termovalorizzazione di rifiuti. 

Le attività svolte dalla filiera ambiente valorizzano i rifiuti attraverso diversi processi industriali di trattamento: 

 tramite la termovalorizzazione si produce energia elettrica; 

 dal trattamento e recupero dei rifiuti solidi quali fanghi di depurazione, frazione organica dei rifiuti solidi 

urbani da raccolta differenziata, sfalci e potature e altri rifiuti compostabili, sono prodotti biogas (da utilizzare 

per la produzione di energia elettrica) e compost (da utilizzare per la fertilizzazione agricola); 

 tramite lo smaltimento in discarica o impianti di trattamento chimico-fisico si garantisce una gestione 

ambientalmente sostenibile della componente residuale dei rifiuti non altrimenti valorizzabile; 

 dal recupero dei rifiuti solidi si produce materia prima seconda (end of waste). 

Con le proprie attività di business, il Gruppo Acea presidia l’Italia Centrale concentrandosi sulle Regioni Lazio, 
Toscana, Umbria, Marche, Veneto, Piemonte, Abruzzo e Valle d’Aosta. 

INGEGNERIA E SERVIZI  

Il Gruppo Acea ha sviluppato un know-how all'avanguardia nella progettazione, nella costruzione e nella gestione di 

sistemi idrici integrati (opere di captazione, acquedotti, distribuzione, rete fognaria, potabilizzazione e depurazione) ed 

impianti industriali. Sviluppa progetti di ricerca applicata, finalizzati all’innovazione tecnologica nei settori idrico, 

ambientale ed energetico. Si avvale di metodi e strumenti digitali specifici, quali quelli di modellazione BIM. 

Particolare rilevanza è dedicata anche ai servizi di laboratorio e alle consulenze ingegneristiche.  

Attraverso le Società Acea Elabori, Technologies for Water Solution (TWS), Simam SpA e Ingegnerie Toscane, l’Area 

Industriale propone un’offerta composta di innovazione e competenze specifiche, adottando un processo end2end che 

copre l’intera catena del valore.  

SVILUPPO BUSINESS ED ESTERO  

Il Gruppo Acea, attraverso tale area, gestisce le attività idriche in America Latina ed ha come obiettivo quello di 
cogliere opportunità di sviluppo verso altri business riconducibili a quelli già presidiati in Italia.  

È presente in particolare in Honduras, Repubblica Dominicana, Colombia e Perù servendo circa 4 milioni di persone. 

Le attività sono svolte in partnership con soci locali e internazionali, anche attraverso la formazione del personale e il 
trasferimento del know-how all’imprenditoria locale. 
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LO SCENARIO INTERNAZIONALE E NAZIONALE 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE  

Il 2021 è stato l’anno auspicato per il rilancio dei sistemi economico-produttivi, per la ripresa delle relazioni sociali e il 

ritorno ad una vita di nuova normalità – nuova in quanto profondamente modificata nelle sue dinamiche e nel suo 

significato – dopo la crisi scatenata dalla pandemia Covid-19.  

L’emergenza pandemica si è unita alla crisi climatico-ambientale, intrecciandosi reciprocamente in uno scambio di 

cause ed effetti, con ricadute sul contesto sociale che ancora oggi condizionano lo scenario di sostenibilità futuro.  

Tale situazione fornisce la cornice di significato con cui leggere e interpretare anche i numerosi eventi registrati nel 

contesto internazionale e nazionale. 

Innanzitutto a livello politico è da segnalare all’inizio dell’anno l’insediamento del 46° Presidente degli Stati Uniti 

d’America, Joe Biden, e il conseguente rientro degli USA negli accordi di Parigi per la lotta al cambiamento climatico.  

Nello stesso periodo, nel contesto domestico, con la formazione del nuovo Governo Draghi è stato approntato ed 

avviato il PNRR per il rilancio post emergenziale dell’Italia. Tramite il PNRR, ed i fondi collegati previsti dall’UE (Next 
Generation EU), viene proposto un piano strategico che, articolato in sei missioni, ruota intorno a tre assi strategici:  

 digitalizzazione e innovazione; 

 transizione ecologica; 

 inclusione sociale.  

Il PNRR rappresenta la sintesi della proiezione sostenibile del Paese in quanto assume una prospettiva integrata per 

riparare i danni economico-sociali provocati dalla pandemia, affrontare debolezze sistemiche sul piano sociale, come ad 

esempio i divari territoriali e le disparità di genere, nonché dare impulso ad una compiuta transizione ecologica. 

L’Unione Europea ha approvato la legge sul clima che fissa l’obiettivo della neutralità carbonica al 2050 per il 

continente, con la tappa di riduzione al 2030 dei GHG del 55% rispetto al 1990: tale provvedimento si inserisce, 

insieme al pacchetto di iniziative legislative proposto dalla Commissione von der Leyen, giunta al secondo anno di 
mandato, denominato “Fit for 55”, nel quadro strategico del Green Deal UE.  

Sono proseguiti inoltre i lavori istituzionali per la definizione del sistema tassonomico ambientale, con il quale 

individuare e classificare le attività economiche alla luce del contributo che possono fornire per perseguire tali 

obiettivi climatici. 

Il contesto internazionale e nazionale è stato caratterizzato sempre da un’attenta gestione dell’emergenza pandemica 

attraverso le campagne vaccinali, la conferma del remote working, l’introduzione di sistemi di prevenzione e 

monitoraggio della popolazione funzionali a garantire le migliori condizioni di sicurezza della popolazione durante la  
ripresa delle attività lavorative e sociali (distanziamento fisico, utilizzo di mascherine e green pass). 

A livello ambientale, si sono registrati numerosi fenomeni estremi, in particolare a partire dall’estate, con danni 

gravissimi per vite umane ed impatti economici; basti citare gli uragani e le alluvioni che hanno colpito vari parti del 

mondo, dalla costa nord occidentale degli USA all’Europa, in Germania, Paesi Bassi e Belgio, dalla regione dell’Henan in 

Cina all’area dell’India, o dall’altro lato, i fenomeni di caldo record e incendi che hanno toccato gli stati occidentali 

degli USA e la Columbia Britannica in Canada; infine a novembre le gravi inondazioni che hanno colpito il Sud Sudan: 

tali fenomeni ricordano a tutti l’altra grande emergenza che si accompagna a quella sanitaria e sociale, quella climatico 
ambientale. 

Purtroppo la fine dell’anno ha segnato ancora criticità sia da l lato sanitario, con la nuova variante (Omicron) del Covid, 

sia dal lato sociale, con l’innalzamento dei prezzi energetici, dovuti al costo del gas per aspetti congiunturali – logistici, 

operativi e collegati alla ripresa dell’economia con pesanti ripercussioni sulla sostenibilità economica delle bollette per 

famiglie ed imprese (le analisi evidenziano che tali innalzamenti di prezzi, più che per costi connessi alla 

decarbonizzazione – diritti emissione CO2 – sono la conseguenza proprio dei ritardi negli sviluppi adeguati di capacità 

di fonti rinnovabili), sia dal lato ambientale dove si registra, infatti, l’innalzamento dei livelli di emissione (dati 

dell’osservatorio National Oceanic & Atmospheric Administration USA) collegati anche alla ripresa della domanda di 
carbone per gli scopi produttivi ed energetici (rapporto Coal 2021 Agenzia Internazionale Energia). 

Per quanto riguarda la cornice nazionale, i progressi verso uno sviluppo sostenibile procedono altalenanti, tra 

miglioramenti e peggioramenti, come registrato dal rapporto annuale Asvis; in particolare, guardando al periodo più 
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recente, 2019-2020, migliorano gli SDG relativi al sistema energetico e alla lotta al cambiamento climatico, mentre 
peggiorano molti obiettivi tra cui quelli relativi a povertà, salute, educazione, parità di genere, lavoro, uguaglianza. 

D’altro canto si segnalano alcune importanti iniziative, segno inequivocabile di una condivisa necessità di accelerare lo 

sviluppo di una cornice di sostenibilità: il progetto di integrazione della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli 

ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, nei principi fondamentali della Costituzione e la disciplina a 

livello nazionale della parità retributiva di genere. 

In tale contesto le industrie di servizi idrici, energetici e ambientali sono chiamate consapevolmente a svolgere un 

ruolo centrale di abilitatori per affrontare le sfide ambientali, dell’inclusione sociale, dello sviluppo economico e civile 

dei territori e delle popolazioni su cui queste insistono e verso cui rappresentano i primi terminali per garantire le 

migliori condizioni di qualità della vita.  

Le imprese di servizi essenziali da tempo hanno intrapreso una profonda riflessione, in linea con i framework 

regolamentari (come ad esempio la suddetta tassonomia ambientale UE) e manageriali (si pensi al concetto di 

stakeholder capitalism o, per le imprese quotate, di successo sostenibile), per inquadrare il proprio ruolo in un 
rinnovato scopo, aderente alle sfide future e alle istanze espresse dai propri stakeholder.  

Temi quali la disclosure climatica (TCFD) e di sostenibilità (nuovi standard GRI e direttiva UE CSRD), lo stakeholder 

engagement, la governance e la pianificazione strategica multidimensionale (industriale, economica, sociale e ambientale) 

sono i driver che accompagnano politiche e attività operative delle Utility verso un miglioramento continuo del valore 

integrale generato. 

GLI IMPATTI AMBIENTALI ED ENERGETICI  

L’ambiente naturale è lo scenario entro cui si sviluppano le attività del Gruppo, e come tale viene preservato, con un 

uso responsabile ed efficiente delle risorse, la tutela delle sorgenti, la salvaguardia delle aree naturali dove insistono 

impianti e reti di servizio, la mitigazione degli impatti fisici e delle esternalità generate sul contesto ecologico dai 
processi operativi.  

La ripresa dagli scenari di crisi indotti dalla pandemia è oggi il tema centrale che delinea il contesto di riferimento per 

tutti gli attori della società: famiglie e singoli individui, lavoratori ed imprese, istituzioni pubbliche e private. In questo 

contesto, per limitare la diffusione del virus, i Paesi colpiti hanno istituito periodi di fermo o rallentamento delle 

attività economiche in diversi periodi in relazione alle diverse ondate pandemiche anche durante il 2021.  

Nonostante l’adozione di queste iniziative a livello globale, che avrebbe dovuto comportare la diminuzione delle 

emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, il giorno dell’overshoot day, il giorno in cui la terra esaurisce le sue 

risorse rinnovabili disponibili per l’anno in corso, del pianeta nel 2021 è arrivato il 29 luglio, come nel 2019,  a fronte di 

un ritardo del 2020 (22 agosto).  

Inoltre, gli Overshoot Day 2021 di alcune nazioni più industrializzate erano già stati superati. In Italia, per esempio, è 

stato il 13 maggio 2021, in anticipo di un giorno rispetto all’anno precedente, nonostante gli effetti della pandemia.  

Le prospettive ambientali e sociali sono stati l’oggetto di due appuntamenti globali avuti tra la fine di ottobre e la metà 

di novembre: il G20 di Roma e la COP26 di Glasgow. In tali consessi, in cui l’Italia ha assunto un ruolo di guida e co-

leadership, sono stati affrontati temi critici e assunte importanti decisioni.  

Al G20 di Roma, che ha impostato la discussione per la COP26 per i temi ambientali, è stato affermato, a livello 

sociale, l’impegno per la sicurezza alimentare e una nutrizione adeguata (Dichiarazione Matera) e l’impegno per la 

parità di genere, l’empowerment e la leadership delle donne e delle ragazze (parità di accesso a istruzione e 

opportunità, promozione dell’imprenditorialità, lotta alla violenza di genere e agli stereotipi di genere) a tutti i livelli 

per uno sviluppo inclusivo e sostenibile.  

Alla COP26, anche se sono mancati alcuni risultati attesi, sono stati condivisi, da tutti i 196 Paesi che partecipano alla 

Convenzione ONU sui cambiamenti climatici, alcuni importanti obiettivi come: 

 Mitigazione – Il mantenimento della temperatura entro 1,5° rispetto all’epoca preindustriale, una nuova e 

vincolante organizzazione degli impegni dei Paesi verso la decarbonizzazione e la graduale riduzione dell’uso 

del carbone, cui sono da aggiungere la decisione di bloccare la deforestazione entro il 2030 e di ridurre le 

perdite di metano del 30%. Aver inserito un tale riferimento implica che le politiche climatiche, messe in atto 

dai diversi Paesi, dovranno essere aggiornate e rinforzate, visto che con quanto previsto ad oggi l’obiettivo di 
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1.5°C non verrà raggiunto. Va inoltre sottolineata l’importanza di aver esplicitamente inserito, nel testo finale 

del Glasgow Climate Pact, il riferimento alla graduale eliminazione dell’uso del carbone. 

 Adattamento – Si è deciso di raddoppiare i fondi internazionali per le azioni di adattamento, soprattutto 

nei Paesi più vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici. È stato inoltre approvato un programma di 

lavoro per definire il “Global Goal on Adaptation”, finalizzato a definire gli indicatori per monitorare le azioni 

di adattamento dei Paesi. 

 Finanza per il clima – L’obiettivo di raggiungere, entro il 2020, 100 miliardi di dollari annui per supportare 

i Paesi vulnerabili non è stato ancora raggiunto (nel 2019, si sono sfiorati gli 80 miliardi). Nell’ambito della 

COP26 sono stati tuttavia molteplici gli impegni da parte di diverse istituzioni finanziarie e dei Paesi per 

aumentare i propri contributi e far sì che tale obiettivo sia raggiunto prima possibile. Secondo le stime 

dell’OCSE, si potrebbe raggiungere quota 100 miliardi annui entro il 2023, con la prospettiva di aumentare 

l’impegno negli anni seguenti. 

In linea con gli obiettivi fissati, la commissione europea il 2 febbraio 2022 ha redatto un atto delegato complementare 

"Clima" della tassonomia dell’UE. Affinché, infatti, possa raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, servono 

ingenti investimenti privati. La tassonomia dell'UE è intesa a guidare gli investimenti privati verso le attività necessarie a 

tal fine. La classificazione della tassonomia non determina se una data tecnologia rientrerà o meno nel mix energetico 

degli Stati membri, ma ha lo scopo di presentare tutte le soluzioni possibili per accelerare la transizione e aiutarci a 

realizzare gli obiettivi climatici. 

Parallelamente ai lavori svoti dalla Commissione Europea, nel 2021 sono continuati i lavori della Taskforce on climate-

related financial disclosure (di seguito TCFD) con l’obiettivo di aggiornare una serie di raccomandazioni che le imprese 

devono seguire per la rendicontazione dei rischi e delle opportunità legati ai cambiamenti climatici e la descrizione 

degli impatti che questi generano sull’azienda, al fine di rispondere alle aspettative e alle esigenze degli investitori.  

Di particolare importanza in questo ambito sono le analisi di scenario che le imprese sono chiamate a svolgere e 

rendicontare, al fine di valutare gli impatti futuri che i rischi/opportunità climate-related generano sul business 

aziendale. 

Governare questa fase in maniera resiliente, contenendo i rischi di aggravare le disuguaglianze tra persone e 

l’insostenibilità nei modelli di sviluppo, è essenziale per trovare soluzioni che permettano veramente quella modifica 
trasformativa in grado di inserirci nel solco di uno sviluppo che sia effettivamente equilibrato, durevole e diffuso.  

Gli indirizzi assunti dalle istituzioni, sia nazionali che internazionali, oltre ovviamente a mettere in campo iniziative di 

protezione verso le persone, sia per gli aspetti di tutela e prevenzione della salute che di sostegno alla capacità 

reddituale, sono proiettati proprio verso la costruzione di un sistema complessivo sostenibile.  

Si pensi agli strumenti europei di programmazione e finanziamento in via di definizione che non hanno rinunciato – 

come da alcuni osservatori paventato – ma anzi ancor più affermato la scelta centrale per investimenti in grado di 

garantire una transizione ecologica, socialmente e territorialmente inclusiva, digitale e innovativa.  

In tale contesto, Acea continua con l’attento monitoraggio del proprio piano di sostenibilità e confermando la 

strategicità del tema ha avviato le riflessioni necessarie per definire le opportunità che emergono dallo scenario in 
corso ed il contributo da poter offrire alla creazione di valore condiviso. 

In particolare, per quanto concerne il tema emissioni di gas climalteranti, anche nel 2021 Acea ha partecipato al Carbon 

Disclosure Project – CDP, ricevendo una valutazione A-, che la conferma in classe leadership. 

Nel 2021 Acea ha concluso un progetto di allineamento alle Raccomandazioni TCFD con cui ha affrontato lo sviluppo 

di analisi di scenario climatico e la rendicontazione della disclosure climatica, secondo l’approccio elaborato dalla Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures. Acea intende pubblicare i risultati del Progetto TCFD in un Climate 

Report indipendente entro l’estate 2022. 

Acea nel 2021, inoltre, ha fatto parte di un gruppo di lavoro insieme ad A2A, Edison, Enel, Gruppo Hera, Gruppo 

Sofidel, Maire Tecnimont, Pirelli, Salvatore Ferragamo, Snam, Terna, VIU finalizzato alla realizzazione di un position 

paper “Le imprese italiane verso la decarbonizzazione: una transizione giusta e inclusiva”. 

Il paper, lanciato ufficialmente il 19 gennaio 2022 presso il Padiglione Italia all’Expo Dubai, si è posto “l’obiettivo di 

mostrare e valorizzare l’impegno delle aziende italiane aderenti al Global Compact delle Nazioni Unite sulla 

https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
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decarbonizzazione, per giocare il proprio ruolo nel raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi e del target 
che sì è posta l’Unione Europa di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050”[1].  

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

L’Italia nel 2021 si è posizionata al 42esimo posto, con 52  punti, nell’Indice di Percezione della Corruzione (CPI - 

Corruption Perception Index), un indice che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella 

politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull’opinione di esperti e assegnando una valutazione che 

va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli “puliti”. La metodologia cambia ogni anno per riuscire a 

dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali. 

Il nostro paese ha guadagnato 3 punti rispetto all’indice dello scorso anno, scalando 10 posizioni nella classifica dei 180 

Paesi, misurati dall’indice.  

L’attenzione che in questi anni è stata dedicata al tema della prevenzione della corruzione a tutti i livelli, con la regia 

dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC, ha certamente contribuito al miglior posizionamento dell’Italia nel 

ranking CPI.  

Ora la fase di ripresa economica del paese, dopo la pandemia, e quella di attuazione del PNRR richiede la massima 

attenzione alla prevenzione dei rischi legati al fenomeno.  

Il Gruppo ACEA, in questo contesto, si è dotato già da tempo, di diversi strumenti e risorse per diffondere e gestire il 

rischio di fenomeni corruttivi, implementando una specifica piattaforma per la raccolta delle segnalazioni inserita nel 

sito internet di Gruppo, per gli stakeholder esterni, e nella intranet aziendale, per gli stakeholder interni1 (in linea con 

la Direttiva Europea sul Whistleblowing 2019/1937 con recepimento d’obbligo dal 17 dicembre 2021, costituendo  

l’Ethic Officer, ovvero un organo collegiale di Gruppo che ha lo scopo di gestire il sistema di segnalazioni di presunte 

violazioni al Codice Etico, alla normativa interna e alla legge, nonché di vigilare sul rispetto dei valori di trasparenza, 

legalità, equità, integrità ed etica nei rapporti con i dipendenti, fornitori, clienti e tutti gli stakeholders.  

Il Gruppo Acea (e nello specifico i Vertici ed il Management che agiscono quotidianamente al fine di costituire un 

esempio virtuoso per il personale del Gruppo ed il contesto in cui opera con un approccio di “Lead by example” / 
“Tone from the top”): 

 si impegna a prevenire e contrastare comportamenti illeciti da parte di tutte le persone che, a vario titolo, 

agiscono in nome e per conto del Gruppo e a suo beneficio; 

 rifiuta la corruzione in tutte le forme e vieta ogni comportamento che possa facilitare o promuovere 

fenomeni corruttivi;  

 si impegna ad implementare costantemente un business “sostenibile” che integri risultati e performance con 

compliance a regole e valori, al fine di rendere il Gruppo eticamente virtuoso sul presupposto che un 

eventuale profitto “illecito” non costituisce profitto accettabile (#Corruzione TolleranzaØ) 

In questo contesto si inserisce il percorso intrapreso da Acea, nel corso del 2021, per lo sviluppo di un Sistema di 

Gestione per la Prevenzione della Corruzione conforme alla norma ISO 37001:2016. 

  

                                                             
[1] https://www.globalcompactnetwork.org/it/pubblicazioni-e-stampa-ita/pubblicazioni-gcni.html. 
1 Il Gruppo Acea, al fine di agevolare la ricezione delle Segnalazioni, mette a disposizione canali alternativi. 

Tra i vari canali Acea ha adottato una “piattaforma informatica” per la gestione delle segnalazioni (Piattaforma web: link “Comunica 

Whistleblowing”), un canale semplice da utilizzare, strutturato in modo da incoraggiare l’indicazione di possibili illeciti attraverso 

una modalità di comunicazione diretta, accessibile e riservata, che consente l’inoltro di segnalazioni anche in forma anonima  con una 

semplice connessione internet e con qualunque dispositivo, nonché l’interazione in forma riservata per eventua li domande o 

richieste di chiarimento. 

Resta ferma la possibilità di rivolgersi direttamente alla FCPC, sia per eventuali dubbi, sia per effettuare, in merito a tematiche 

relative a fenomeni corruttivi, segnalazioni dirette tramite: i) posta elettronica, indirizzata a anticorruzione@aceaspa.it; ii) posta 

ordinaria indirizzata a “Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione”, Acea S.p.A., Piazzale Ostiense, 2 - 00154 

Roma. 

mailto:anticorruzione@aceaspa.it


Analisi del contesto Gruppo Acea 

 
Pagina 11 di 48  31 dicembre 2021 

AZIONISTI E INVESTITORI 

Nel corso del 2021, i mercati azionari globali hanno registrato un andamento complessivamente positivo, grazie alla 

ripresa dell’economia sostenuta dalle misure espansive delle Banche centrali e dalla campagna vaccinale, nonostante 

alcune battute di arresto legate alla diffusione delle varianti Delta e Omicron del Covid-19. La campagna vaccinale ha 

consentito una progressiva riduzione delle restrizioni imposte dai Governi e una conseguente ripresa delle attività 
economiche ed industriali. 

In Europa, il Recovery Fund – di cui sono state erogate le prime tranches nel 2021 – consentirà un importante rilancio 

degli investimenti, volano fondamentale per la ripresa economica. Gli investimenti saranno destinati principalmente a 
settori legati all’ambiente e al cambiamento climatico. 

Con riferimento all’Italia, l’UE ha dato il via libera al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che consentirà di 
accedere al Recovery Fund.  

Acea, attiva in settori che sono per loro natura “sostenibili”, potrà cogliere le opportunità che deriveranno da 

un’accelerazione degli investimenti nell’ambiente, nelle infrastrutture soprattutto idriche e nelle fonti rinnovabili, 

contribuendo alla ripresa economica del Paese.  

Il Gruppo – oltre a fornire servizi pubblici essenziali – rappresenta un “generatore” di valore economico, sociale, 

culturale e ambientale per i territori di riferimento. Secondo uno studio, svolto da Acea insieme a The European 

House – Ambrosetti e presentato in occasione del “Sustainability Day” organizzato dalla Società il 25 novembre 2021, 

per ogni euro di valore aggiunto generato direttamente da Acea si attivano, per via indiretta e indotta, 1,22 euro 

aggiuntivi. 

Si segnala che la pandemia da Covid-19 ha rafforzato l’interesse degli investitori istituzionali verso tematiche ESG che 

vengono sempre più integrate nelle decisioni di investimento. Si è registrato, in particolare, un aumento della 

sensibilità della Comunità finanziaria verso temi sociali e ambientali, con un incremento della percezione da parte degli 
investitori dell’interessante rendimento/profilo di rischio che può essere offerto dagli investimenti sostenibili.  

L’attenzione crescente degli investitori ESG nei confronti di Acea è confermata dalla loro maggiore presenza nel 

capitale della Società. Sulla base di un’analisi svolta a novembre 2021, tali Azionisti rappresentano il 5,5% del capitale 

sociale di Acea e circa il 40% del totale degli investitori istituzionali. Si tratta principalmente di fondi europei (4,7% del 
capitale sociale), seguiti da quelli del Nord America. 

Il 21 gennaio 2021, Acea ha emesso il suo primo Green Bond da 900 milioni di euro, il cui grande successo conferma il 

forte interesse per la strategia finanziaria incentrata su obiettivi di sostenibilità. Le richieste per tale emissione hanno 

superato di oltre 7 volte l’ammontare offerto, con una significativa partecipazione di investitori green e sostenibili che 

hanno sottoscritto una quota pari a circa il 70% del prestito. 

A luglio 2021, Acea ha partecipato per la prima volta all’“Italian Sustainability Week”, evento organizzato da Borsa 

Italiana e dedicato agli investitori ESG. Nel corso di tale Conference, la Società ha incontrato circa 40 
investitori/analisti “sostenibili”. 

A novembre 2021, Acea ha adottato la “Politica di Engagement” per la gestione del dialogo con gli investitori 

istituzionali, gli azionisti e gli obbligazionisti, in linea con quanto previsto dall’art. 1, raccomandazione 3 del nuovo 
Codice di Corporate Governance.  

Il Gruppo ritiene che la promozione di un costante ed efficace dialogo possa contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi aziendali, rafforzare la generazione e condivisione del valore e assicurare i principi di trasparenza, correttezza 

e affidabilità che sono al centro di tutte le attività che costituiscono la missione del Gruppo. 
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ORGANISMI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO 

Gli Organismi di valutazione e controllo costituiscono un supporto importante al processo di governo e di 

rendicontazione societario.   

REVISORI 

L’attività di revisione legale dei conti risulta affidata a PricewaterhouseCoopers SpA, società specializzata iscritta 

nell’apposito registro, nominata dall’Assemblea dei soci in data 27 aprile 2017 su proposta motivata del Collegio 

Sindacale. L’incarico di revisione legale è conferito per nove esercizi (2017–2025) 

AGENZIE DI RATING 

Fitch Ratings e Moody’s hanno confermato rispettivamente il Long Term Issuer Default Rating ed il Long Term Issuer 
Rating di Acea S.p.A. ai livelli BBB +/Baa2, entrambi con Outlook stabile.  

I rating di Acea riflettono la sua attenzione strategica ai business regolamentati e diversificati (circa l’80% dell’EBITDA 

consolidato), le sue performance operative stabili e prevedibili, grazie alla lunga durata delle concessioni, e la sana 

liquidità e disponibilità di fonti di finanziamento.  

Tali fattori positivi sono bilanciati da una crescita della leva finanziaria prevista per la realizzazione degli investimenti 

del Piano industriale 2020-2024, in gran parte focalizzato su obiettivi di sostenibilità nei business regolati, e 

dall'esposizione alla situazione macroeconomica italiana, svolgendo le proprie attività in servizi di pubblica utilità.  

ORGANISMI DI GOVERNANCE 

CORPORATE GOVERNANCE 

Si ricorda che il 31 gennaio 2020 è stato pubblicato il codice di corporate governance che ha trovato applicazione a 

partire dal primo esercizio iniziato successivamente al 31 dicembre 2020. 

Il Codice presenta elementi di difformità e novità – nella struttura, nell’approccio e in molti dei suoi contenuti – così 

significativi da poter essere considerato di fatto un documento in tutto nuovo rispetto al Codice di Autodisciplina 

delle società quotate che si era venuto formando nel tempo attraverso una serie di revisioni parziali a partire 
dall’originaria versione fino ad arrivare all’ultimo aggiornamento del luglio 2018. 

Il Consiglio di Amministrazione di Acea, in data 16 dicembre 2020, si è espresso favorevolmente rispetto all’adozione 
del Codice. 

Nel corso del 2021 sono stati, pertanto, portati a termine i principali interventi funzionali all’ulteriore allineamento 
della Società ai Principi e alle Raccomandazioni prescritti dal Codice.  

In particolare si rappresenta come il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 giugno 2021 abbia approvato il 

modello di governance (regolamento di direzione e coordinamento) e nella riunione del 10 novembre 2021 abbia 

approvato, in conformità a quanto previsto dall’art.1, raccomandazione 3 del Codice, una Politica per la gestione del 

dialogo con gli Investitori istituzionali, gli Azionisti e gli Obbligazionisti di Acea SpA. 

Il continuo percorso per il recepimento del Codice è finalizzato a contemperare le peculiari esigenze aziendali, legate 

all’evoluzione della governance del Gruppo Acea, e a valutare il consolidarsi, tra gli emittenti, delle pratiche di 
governance conseguenti all’adozione del Codice.  

In coerenza con il Codice, nell’ambito del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, il Gruppo ha implementato 

un Framework di Enterprise Risk Management (“ERM”) volto a consentire l’identificazione, la valutazione, la gestione e 

il monitoraggio dei principali rischi ed opportunità che potrebbero incidere sul raggiungimento degli obiettivi strategici 

del Gruppo. Una efficace infrastruttura ERM diventa uno strumento di successo e infonde fiducia in tutti gli 

Stakeholder, contribuendo a identificare proattivamente opportunità e rischi di business, analizzarli e gestirli in 

coerenza con la propensione al rischio (Risk Appetite) definito dal Consiglio di Amministrazione. 

 

COMITATI ENDOCONSILIARI 

All’interno del Consiglio di Amministrazione di Acea Spa, secondo le best practice e tenendo conto delle regole di 

governance, tempo per tempo applicabili, sono istituiti tre Comitati con funzioni propositive e consultive: il Comitato 
Controllo e Rischi, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione ed il Comitato per l’Etica e la Sostenibilità.  
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Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, costituito il Comitato per le Operazioni con le parti correlate, in 
attuazione della normativa Consob, composto da Amministratori indipendenti. 

È stato inoltre costituito il Comitato per il Territorio, con funzioni consultive e di monitoraggio del processo legato 
alle sponsorizzazioni e liberalità, gestite in coerenza con il budget stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Collegio Sindacale, infine, secondo il modello tradizionale in vigore, svolge attività di vigilanza. 

ETHIC OFFICER  

L’Ethic Officer, è un organo collegiale di Gruppo che ha la responsabilità di ricevere ed esaminare le segnalazioni per 
violazioni, anche potenziali, di leggi, delle procedure interne e del Codice Etico di Gruppo. 

Tale Organismo è nominato dall’Amministratore Delegato di Acea SpA, che ne individua anche il coordinatore, è 

composto da 4 componenti, che garantiscono indipendenza ed autonomia di giudizio e alta professionalità 

appositamente formati in merito ai propri obblighi ed attività da svolgere. 

L’Ethic Officer trasmette all’Amministratore Delegato ed agli organi di controllo di Acea SpA (Comitato Controllo e 

Rischi, Comitato Etica e Sostenibilità, Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza di Acea SpA) relazioni periodiche in 

merito alle segnalazioni pervenute, agli approfondimenti effettuati e le iniziative avviate in materia di formazione e 
comunicazione. 

MODELLI DI CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO 

Nell’ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il Gruppo, in coerenza con il codice di corporate 

governance ed i principali framework internazionali di riferimento, ha adottato modelli di controllo di secondo livello, 
finalizzati al presidio di rischi specifici. 

Il Modello di Governance Privacy di Gruppo – attualmente in fase di approvazione da parte del CDA della 

Capogruppo dopo aver subito una profonda revisione nel corso del 2021 – ha l’obiettivo di creare un sistema di 

gestione della data protection integrato con gli altri Sistemi di Gestione dei Rischi, che funga da indirizzo per Acea SpA 

e le Società controllate e che allo stesso tempo rappresenti lo schema di riferimento declinabile per tutte le Società 

del Gruppo, a garanzia del rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle altre disposizioni nazionali ed 

europee in materia di protezione dei dati personali. 

È infatti uno strumento di Alta Direzione, in quanto definendo ruoli, regole, strumenti e metodologie di governo del 

rischio annesso ai trattamenti di dati personali che afferiscono ai processi svolti nel Gruppo, si pone come strumento 

di indirizzo per la concreta attuazione alle previsioni del Codice Etico di Acea SpA. Un framework comune permette 

anche il raggiungimento di importanti sinergie di Gruppo ottimizzando tempi e risorse, garantendo allo stesso tempo 

una accountability omogenea ed una continua condivisione di know-how. 

La conformità al diritto della concorrenza e alla normativa a tutela del consumatore è un aspetto prioritario per il 

Gruppo Acea. Il Programma di Compliance Antitrust ha l’obiettivo di assicurare il pieno rispetto della normativa e di 

favorire lo sviluppo di una cultura d’impresa ispirata ai principi di leale concorrenza nel mercato e di correttezza e 
trasparenza nei rapporti con i consumatori, contribuendo alla creazione di valore per gli stakeholder. 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo finalizzato alla prevenzione della commissione dei reati previsti dal 

D.Lgs. 231/01, aggiornato a dicembre 2021, con riguardo alle fattispecie dei reati tributari e Direttiva PIF, sulla cui 

adeguatezza ed attuazione vigila l’Organismo di Vigilanza, consente di adempiere alle previsioni di legge. 

Il Framework di Enterprise Risk Management permette di gestire efficacemente l’incertezza ed i rischi connessi al 

business del Gruppo, mantenendoli all’interno del Risk Appetite definito e aumentando la capacità di creare valore 

sostenibile per gli stakeholder. 

Sul finire del 2021, Acea SpA ha inteso compiere un ulteriore passo nella cultura del rischio promuovendo 

l’Operational Risk Management con l’intento di incidere in modo concreto sulla gestione dei rischi operativi. Obiettivo 

di tale progetto è l’implementazione di un “processo continuo” di mappatura e valutazione dei principali rischi 

operativi di tutte le aree di business del Gruppo Acea, che possa consentire l’individuazione di punti critici e di 

mitigarne le probabilità di accadimento e gli impatti economici attraverso la definizione di piani di intervento operativo 

(prevenzione e protezione), e la predisposizione delle linee guida per il trasferimento dei rischi ed il conseguente piano 

di Insurance del Gruppo Acea. 

La diffusa adozione di sistemi di gestione qualità, sicurezza, ambientali ed energetici certificati è un riscontro concreto 

dell’importanza delle dinamiche di sicurezza e ambientali per Acea e uno strumento manageriale per il miglioramento 
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continuo delle performance così come gli accreditamenti per le attività dei Laboratori di analisi e di verifica dei 
Progetti. 

Nel corso del 2020 in Acea è stato attuato il sistema di gestione per la prevenzione delle infezioni (Biosafety Trust 

Certification) che, insieme agli altri strumenti messi in atto, costituisce un contributo ad una migliore gestione del 

rischio e fornisce una maggiore tutela per la salute in particolare dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori, generando 

un impatto positivo in termini di fiducia, anche da parte degli stakeholder. Il sistema è stato sviluppato e certificato 
anche da alcune società del Gruppo nel corso del 2021. 

In seguito ad un crescente contesto di minacce alla sicurezza delle informazioni ed un profondo rinnovamento della 

legislazione comunitaria e nazionale in materia di cyber security, con particolare riferimento al settore delle 

infrastrutture critiche, Acea dal 2020 ha compiuto importanti investimenti nel settore attraverso la definizione a livello 

di Gruppo di linee guida, standard e tecnologie sulla sicurezza informatica (Security Strategy), monitoraggio della 

Compliance architetturale in ambito informativo (IT), industriale (OT) e delle tecnologie innovative (IoT) e la gestione 

di incidenti di sicurezza ICT promuovendo e coordinando lo sviluppo della cultura della sicurezza informatica e delle 

informazioni. 

La costituzione di un presidio di cyber security ed il relativo continuo sviluppo di capacità operative di Incident 

Management, Security Engineering, Cyber Risk Management e Security Strategy risponde a quanto richiesto dalla 
normativa vigente ed atteso dalle Pubbliche Istituzioni ed Autorità competenti in materia. 

SOCIETÀ DEL GRUPPO 

Il Consiglio di Amministrazione di Acea SpA stabilisce gli indirizzi strategici del Gruppo assumendo la responsabilità del 
governo attraverso l’attuazione della direzione e il coordinamento del Gruppo. 

Con delibera del 21 giugno 2021, il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Regolamento di d irezione e 

coordinamento del Gruppo, redatto allo scopo di definire i rapporti di governance tra Acea SpA e le società da questa 

controllate, nel rispetto dell’autonomia gestionale e decisionale delle stesse. Un aspetto fondamentale del sistema di 

governo e indicato nel suddetto regolamento è costituito dal Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di 
Acea (SCIGR). 

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di Acea (SCIGR), che qualifica la struttura di corporate 
governance del Gruppo, è costituito dall’insieme di persone, strumenti, strutture organizzative i cui obiettivi sono: 

 identificare i rischi che possono incidere sul perseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di 

Amministrazione attraverso un processo strutturato e continuo di Enterprise Risk Management; 

 favorire l’assunzione di decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali, nella cornice di una diffusa 

conoscenza dei rischi e del livello di propensione agli stessi (Risk Appetite) stabiliti dal Consiglio di 

Amministrazione, della legalità e dei valori aziendali; 

 salvaguardare il patrimonio aziendale, l’efficienza e l’efficacia dei processi, l’affidabilità dell’informazione fornita 

agli organi sociali e al mercato e il rispetto delle norme interne ed esterne. 

Acea SpA, nell’ambito della propria attività di direzione e coordinamento nei confronti delle Società Controllate, 

emana e diffonde le Linee di Indirizzo e il relativo modello di attuazione, a cui le Società Controllate devono attenersi, 
garantendo altresì la piena autonomia societaria nell’istituzione e mantenimento del relativo SCIGR. 

Dal business condotto dalle società del Gruppo Acea derivano ambiti di rischiosità specifici di una multiutility, 

caratterizzati da ampia eterogeneità e dalla capacità di impattare trasversalmente la realtà aziendale. Per questo il 

Framework ERM implementato è un processo strutturato e continuo, realizzato al fine di valutare e trattare in logica 

integrata i rischi dell’intera organizzazione. 

ISTITUZIONI 

Il contesto normativo di riferimento per il Gruppo Acea è ampio ed articolato in funzione della specificità dei business 

gestiti – idrico, energetico e ambientale – e della varietà degli ambiti su cui intervengono le discipline normative e 

regolatorie che incidono sull’operatività aziendale, dai profili amministrativi autorizzativi a quelli di tutela del mercato e 

della concorrenza. A tali aspetti si aggiunge la peculiarità della natura di Società quotata, con i relativi impatti 

normativi, ad esempio in termini di disciplina delle comunicazioni al mercato. Lo scenario normativo, pertanto, viene 
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analizzato in ottica multidisciplinare, effettuando una ricognizione circolare ed un’analisi interpretativa continua, al fine 

di segnalare sviluppi di particolare rilevanza, individuando e valutando rischi e opportunità su strategia e gestione 

operativa.  

Tra i temi di rilievo si evidenziano le misure introdotte dal decreto-legge n. 77/2021, c.d. “decreto Semplificazioni 

bis”  recante “governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e convertito dalla legge n. 108/2021. 

Si tratta di un pacchetto di riforme strutturali ed investimenti per il periodo 2021-2026 volte a velocizzare l’attuazione 

delle opere previste dal Recovery Plan, rafforzando le strutture amministrative, snellendo le procedure e disciplinando 
la relativa governance. 

Il citato Piano si articola in sei Missioni: 1) Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2) 

Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4) Istruzione e ricerca; 5) 

Inclusione e coesione; 6) Salute. 

In ciascuna Missione si dà conto dei profili più rilevanti ai fini del perseguimento delle tre priorità trasversali del PNRR 

che guidano gli investimenti ed i progetti del Piano e che hanno l’obiettivo di ridurre i divari territoriali, generazionali e 

di genere. Le 3 priorità sono, appunto: (i) Giovani; (ii) Parità di genere; (iii) Riduzione del divario di cittadinanza. 

Il citato Decreto apporta delle novità articolate e complesse anche nella materia degli appalti pubblici in quanto le 

disposizioni non incidono esclusivamente sul quadro normativo ordinario dei contratti pubblici (Codice Appalti, D.lgs. 

50/2016), ma vanno a modificare anche le normative emergenziali di deroga come lo “Sblocca-cantieri” – DL 18 aprile 

2019, n. 32. e il Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ), nato per rispondere alla crisi pandemica. 

Le citate modifiche sono riconducibili a due tipologie, modifiche permanenti e modifiche transitorie. Quanto a queste 

ultime, il regime derogatorio previsto al codice dei Contratti Pubblici viene prorogato fino al 2023. 

Tra le più importanti disposizioni si segnalano quelle in tema di: (i) subappalto; (ii) semplificazioni in materia di 
esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC; (iii) appalti sotto soglia. 

Si evidenzia, inoltre, che sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, Supplemento Ordinario n. 48, è stata pubblicata 
la legge 233/2021, di conversione del DL 152/2021 (c.d. DL Attuazione PNRR). 

Particolare attenzione è posta, infine, al DL 2469 “Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 il 

quale contiene disposizioni volte a promuovere lo sviluppo della concorrenza, rimuovere gli ostacoli regolatori 

all'apertura dei mercati e garantire la tutela dei consumatori 

ISTITUZIONI EUROPEE, NAZIONALI ED ENTI LOCALI 

Il Gruppo Acea nell’interlocuzione e nella gestione delle relazioni nei confronti di istituzioni locali, nazionali, organismi 

comunitari, enti associativi, pubblici e privati, coglie le opportunità e mitiga possibili profili di rischio, derivanti dalle 

dinamiche legislative e normative di interesse per il Gruppo. 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) 

Di particolare interesse nel corso del 2021 è stata l’approvazione da parte del Consiglio Europeo del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza italiano (Decisione del Consiglio UE 13 luglio 2021), ovvero del complesso di investimenti e 

riforme la cui attuazione, secondo milestones e target previsti nel Piano, potrà consentire all’Italia di ricevere le risorse 

stanziate dal principale strumento del Programma Next Generation EU (NGEU), ovvero del Dispositivo per la Ripresa 

e resilienza (RRF): si tratta di 191,5 miliardi di Euro per l’Italia da impiegare nel periodo 2021-2026 in interventi e 

riforme che, concentrandosi in gran parte sulla transizione digitale e sulla rivoluzione verde e transizione ecologica, 

coinvolge le multiutilities in un ruolo rilevante nella proposizione e attuazione di specifici interventi con la copertura del 
finanziamento NGEU.  

Per l’Italia la dotazione complessiva del PNRR arriva a superare i 235 miliardi di Euro, se si considerano oltre ai 191,5 

miliardi del Dispositivo RRF, i 30,64 miliardi di risorse nazionali del c.d. Fondo Complementare (D.L. 59/2021 

convertito con Legge 101/2021) ed i 14,4 miliardi assegnati nell’ambito del Programma REACT-EU (regolamento UE 

2020/2221) che ha assegnato risorse supplementari, per gli anni 2021 e 2022, alla politica di coesione, allo scopo di 
rafforzare l’economia e l’occupazione nelle regioni maggiormente colpite dalla pandemia COVID-19.  

In considerazione delle opportunità che tali risorse possano essere convogliate su progetti e iniziative relative ai 

settori di interesse per il Gruppo Acea, è stato costituito un team interno volto a monitorare e segnalare i 

provvedimenti normativi e amministrativi che riguardano le procedure di selezione degli interventi (alcune già avviate 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.infobuildenergia.it/pnrr-risorse-transizione-energetica-rivoluzione-green/
https://www.amazon.it/gp/product/B09FH14M62/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=ilcarpentie05-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=B09FH14M62&linkId=f76fec6b49f7791842856db12ad2ff47
https://www.amazon.it/gp/product/B09FH14M62/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=ilcarpentie05-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=B09FH14M62&linkId=f76fec6b49f7791842856db12ad2ff47
https://www.infobuild.it/2019/09/decreto-sblocca-cantieri-niente-appalto-integrato-riserve-appaltante/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/18/19G00040/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/18/19G00040/sg
https://www.infobuild.it/approfondimenti/le-modifiche-al-testo-unico-per-ledilizia-dpr-380-2001-introdotte-dal-decreto-semplificazioni-dl-76-2020/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg
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nel corso del 2021) e le riforme implementate in attuazione del PNRR. Tale attività di selezione e approfondimento 
delle misure di interesse è oggetto di un confronto costante tra Acea SpA e le società controllate.  

Sistema acquedottistico 

Riveste particolare rilevanza il progetto di messa in sicurezza del Sistema Acquedottistico Peschiera-Le Capore, 

inserito nel corso del 2020 nell’elenco delle opere strategiche e nomina del relativo Commissario straordinario 

(DPCM attuativo del DL 76/2020 c.d. “Semplificazioni” convertito con modifiche dalla Legge 120/2020) 

Nell’anno 2021, relativamente alle opere acquedottistiche strategiche di Acea Ato2 è stato emanato il DPCM del 16 

aprile 2021 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario. 

Lo stesso perimetro di opere denominato “Messa in sicurezza e Ammodernamento del sistema idrico del Peschiera” è 

stato inserito nell’Allegato IV dell’art. 44 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, che riporta le 10 opere 

italiane per le quali sono previste semplificazioni procedurali essendo opere pubbliche di particolare complessità o di 

rilevante impatto. 

In materia di finanziamento pubblico, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha emanato il Decreto 

Ministeriale 517 il 16 dicembre 2021 sul riparto dei finanziamenti in ambito PNRR, per le infrastrutture idriche 

primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico. In tale decreto vengono assegnati ad Acea Ato2, in qualità di 

soggetto attuatore, risorse economiche per un totale di 150 milioni di euro, come cofinanziamenti di 4 sotto progetti 

rientranti nella “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera”, Legge 108/2021, ex DL 
77/2021, che potranno essere completati nei termini previsti dal PNRR stesso. 

Codice appalti 

Nel corso del 2021 è proseguita l’attività di monitoraggio sugli sviluppi dell’applicazione dell’art. 177 del Codice dei 

contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Tale previsione normativa imponeva, entro il 31 dicembre 2021 (a seguito 

dell’ultima proroga intervenuta in sede parlamentare), ai titolari di concessioni di pubblici servizi di esternalizzare, 

mediante gara, l’80% delle attività inerenti la concessione, potendo per la restante parte ricorrere a società in house o 

controllate/collegate. 

La rilevanza e l’impatto di tale previsione ha peraltro trovato amplificazione nelle Linee guida dell’ANAC che avevano 

precisato che tale obbligo di affidamento avrebbe dovuto riguardare tutte le attività oggetto della concessione, anche 

nel caso in cui fossero svolte direttamente dal concessionario con propri mezzi e proprie risorse. 

Tale obbligo di esternalizzazione, come evidenziato in più occasioni dalle associazioni di categoria e dalle 

organizzazioni sindacali, avrebbe determinato gravi ricadute sulla sicurezza e continuità del servizio reso all’utenza, 
nonché sui livelli occupazionali del comparto, tra cui il Gruppo Acea. 

Il 23 novembre 2021 è intervenuta la Sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 177 del Codice Appalti, ritenendo, in particolare, che l’obbligo posto a carico dei titolari di concessioni in 

essere, costituisse una misura irragionevole e sproporzionata, in quanto lesiva della libertà di iniziativa economica. 

Tale sentenza ha posto fine ad un lungo periodo di incertezza e di intensa interlocuzione istituzionale, di livello 

aziendale e associativo, sull’applicazione della norma.   

Economia circolare 

Per ciò che concerne l’approvazione delle Delibere europee sull’economia circolare si osserva che, in estrema sintesi, 

le stesse stabiliscono quale novità principale nuove percentuali di raccolta differenziata da raggiungere nei prossimi 

anni, in particolare sino al 2035 (prevedendo tuttavia degli step intermedi dal 2020 al 2030 e dal 2030 al 2035). E 

segnatamente: 

 Rifiuti solidi urbani: l’obiettivo è di riciclarne almeno il 65% entro il 2035, con tappe intermedie del 55% al 

2025 e il 60% al 2030; 

 Imballaggi: l’obiettivo è di riciclarne almeno il 65% al 2025 e al 70% al 2030; 

 Discariche: l’obiettivo è di limitare l’ingresso dei rifiuti in discarica ad un tetto massimo del 10% entro il 

2035. In tal senso gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al 

recupero o al riciclaggio, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, ad eccezioni per quei 

rifiuti per cui il collocamento in discarica rappresenta la migliore opzione ambientale. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20G00139/sg
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Da ultimo su tali Delibere merita un breve passaggio la riscrittura dell’art. 6 della direttiva 98/2008/Ce relativo alla 

cessazione della qualifica del rifiuto (End of Waste – EoW). In particolare, il Legislatore europeo, mediante la nuova 

delibera di modifica, impone agli Stati membri di adottare misure appropriate per garantire che, quando una sostanza 

od oggetto rispetta i requisiti richiesti per l’EoW, questa non possa essere qualificata come rifiuto. 

In particolare è previsto che, premessa la competenza della Commissione europea sulla definizione dei criteri generali 

sull’applicazione uniforme delle condizioni EoW, qualora quest’ultima non procedesse in tal senso, gli Stati membri 

possono stabilire criteri EoW dettagliati per determinati tipi di rifiuti che devono tener conto di tutti i possibili effetti  

negativi sull’ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell’oggetto e soddisfano i requisiti EoW previsti dalla 

direttiva. Tali decisioni dovranno essere notificate dallo Stato membro alla Commissione.  

Sulla materia EoW si segnala l’emendamento approvato in data 06/06/2019 ed inserito all’interno del decreto c.d. 

Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019, convertito con legge n. 1248). In particolare, la norma stabilisce che nelle more di 

adozione di uno o più decreti recanti i criteri EoW per specifiche tipologie di rifiuti, le autorizzazioni ordinarie per gli 

impianti di recupero rifiuti devono essere concesse sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti che disciplinano il 

recupero semplificato dei rifiuti (Dm 5 febbraio 1998, Dm 161/2002 e Dm 269/2005) “per i parametri ivi indicati per i 

parametri relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto 

ottenuto da tali attività.”. Le autorizzazioni ordinarie devono invece individuare le condizioni e le prescrizioni 

necessarie “per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di 
recupero.”. 

Il Ministero della transizione ecologica viene autorizzato ad emanare “con decreto non avente natura regolamentare”, 
apposite linee guida per l’applicazione uniforme sul territorio nazionale della disciplina. 

Di rilievo nel 2021 è anche la Consultazione lanciata dalla Regione Lazio, “Lazio in transizione”, finalizzata a raccogliere 

input utili all’elaborazione del Piano regionale della transizione ecologica e alla massimizzazione delle sinergie tra i 

diversi fondi comunitari, nazionali e regionali. 

In linea con tale iniziativa, ENEA e Acea Elabori hanno sviluppato un accordo per la presentazione di specifiche 

iniziative di economia circolare, finalizzate alla realizzazione di progetti pilota di “Comunità circolare” e allo sviluppo di 

una rete diffusa di sistemi decentralizzati di gestione dei rifiuti organici sul luogo di produzione in ottica di riduzione 
degli impatti sull’ambiente. 

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE (ARERA) 

Energia 

Qualità del servizio elettrico 

Per la distribuzione dell’energia, ARERA definisce a livello nazionale dei parametri standard di qualità del servizio 

elettrico per ciascun ciclo di regolazione. Tali parametri sono suddivisi in commerciali (preventivi, lavori, 

attivazione/disattivazione della fornitura, risposte a reclami) e tecnici (continuità dell’erogazione del servizio). 

Attualmente ci troviamo nel V periodo di regolazione sulla qualità dei servizi di distribuzione, misura e trasmissione 
che comprende gli anni 2016-2023. 

Tale quadro regolatorio prevede l’erogazione di indennizzi ai clienti in caso di mancato rispetto degli standard di 

qualità fissati da ARERA, sia tecnici che commerciali, ed un meccanismo di incentivazione per il gestore del servizio al 

fine di stimolarlo al miglioramento continuo delle prestazioni di qualità tecnica.  

Rispetto a tale meccanismo, l’Autorità ha previsto la possibilità da parte dei distributori di presentare esperimenti 

regolatori finalizzati all’individuazione del miglior percorso regolatorio per il raggiungimento degli obiettivi al termine 

del ciclo di regolazione, pertanto areti ha presentato un progetto sperimentale che consentirà la sospensione delle 

penali previste dalla regolazione standard fino al 2023 e la possibilità di ottenere un premio per la rapidità di 

miglioramento degli indicatori di continuità del servizio (numero e durata delle interruzioni per utente). 

Per quanto riguarda l’attività di Qualità Commerciale, per il periodo di efficacia dello stato di emergenza, attualmente 

fissato fino al 31 marzo 2022, il DSO può ricorrere alla clausola di forza maggiore per il mancato rispetto degli 

standard previsti dalla regolazione purché sia in grado di documentare il nesso causale tra la misura di contrasto alla 

diffusione del virus e il mancato rispetto dello standard. Per tutti gli altri indicatori fuori standard di responsabilità del 

DSO, gli indennizzi sono dovuti salvo che intervengano, per altri e diversi motivi, cause di forza maggiore 

documentabili.  
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Superamento del servizio di maggior tutela 

La Legge concorrenza 124/2017 art. 1, c 59 e ss. come modificata dal DL mille proroghe, convertito con legge 28 

febbraio 2020, n. 8 dispone il superamento della tutela di prezzo per le piccole imprese a partire dal 1° gennaio 2021 e 
per le micro-imprese e per i clienti domestici a partire dal 1° gennaio 2022. 

Il 31 dicembre 2020 il MiSE ha firmato il decreto che ha disciplinato l’ingresso delle piccole imprese nel mercato 

libero, prevedendo, a completamento di quanto già disposto dall’Autorità con delibera 491/2020/R/eel, l’operatività del 

Servizio a Tutele Graduali per le piccole imprese a partire dal 2021, dapprima gestito in fase transitoria dagli esercenti 

la maggior tutela, e successivamente, da assegnare tramite procedure concorsuali a partire da luglio 2021. 

A seguito della conversione in legge del D.L. 183/2020 (Milleproroghe) con Legge 21/2021 è stata prorogata al 1° 

gennaio 2023 la cessazione dei regimi di tutela dei prezzi per i clienti domestici e le micro-imprese. 

Da ultimo, la legge di conversione del DL 152/2021 di Attuazione del PNRR, ha definito il seguente quadro 

normativo:  

 le micro-imprese saranno servite in Tutela graduale dal 1°gennaio 2023, da parte di fornitori individuati 

tramite aste che si svolgeranno nel corso del 2022. 

 i clienti domestici saranno serviti in Tutela graduale da parte di fornitori individuati tramite aste che si 

dovranno svolgere entro il 10 gennaio 2024. Nelle more dello svolgimento di tali aste resteranno serviti in 

maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica; 

 i clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica saranno serviti in maggior tutela fin quando 

non verrà messa a disposizione un’offerta ad hoc da parte di tutti i venditori che sarà definita da ARERA 

entro il 1° gennaio 2023. 

Corrispettivo mercato della capacità  

ARERA ha pubblicato la delibera 566/2021/R/eel che definisce le modalità di applicazione del nuovo corrispettivo di 

capacità ai clienti finali dei servizi di ultima istanza e ai clienti delle offerte P.L.A.C.E.T. 

Tale nuovo corrispettivo, a copertura degli “oneri netti di approvvigionamento della capacità” applicati da Terna agli 

utenti del dispacciamento, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2022 con la finalità di remunerare il sistema di  

disponibilità della capacità di generazione di energia elettrica (c.d. mercato della capacità) atto ad assicurare il 

raggiungimento e il mantenimento dell’adeguatezza della capacità produttiva per garantire la copertura della domanda 

nazionale e dei necessari margini di riserva. 

Nello specifico ARERA ha definito con successive delibere il valore di tale corrispettivo per i clienti del servizio di 

maggior tutela, del servizio di tutela graduale e dei clienti sul mercato libero con offerte P.L.A.C.E.T.  

Viceversa ARERA ha lasciato in capo ai singoli venditori la libertà di definire il valore da applicare ai clienti del mercato 

libero con offerte diverse dalla P.L.A.C.E.T., nel rispetto del principio di libera contrattazione del prezzo tra le parti. 

Incentivazioni per rendere la rete maggiormente resiliente – Piano di Resilienza 

Per il settore elettrico, l’Autorità ha adeguato il testo integrato della regolazione output-based dei servizi di 

distribuzione e misura dell’energia elettrica (TIQE - 646/2015/R/eel), vigente per il quinto periodo di regolazione 

(2016-2023), introducendo con la delibera 668/2018/R/eel un meccanismo di incentivazione del servizio di 

distribuzione elettrica che prevede il riconoscimento di premi/penalità alle imprese di distribuzione disposte ad 

investire in interventi volti a rendere la rete maggiormente resiliente alle sollecitazioni derivanti da eventi atmosferici 

severi.  

Nel 2019 tale meccanismo trova attuazione con la delibera 534/2019/R/eel, nella quale sono pubblicati gli interventi di 

incremento della resilienza relativi ai piani 2019-2021, eleggibili a premio e/o penalità, delle reti di distribuzione 

elettrica delle imprese di distribuzione tra cui areti. 

Negli anni seguenti areti ha inviato il proprio piano di resilienza, sempre con orizzonte triennale, includendo la 

consuntivazione dell’anno precedente. Tali piani sono sempre stati approvati dall’Autorità, che ha inoltre determinato 

il premio da riconoscere ad areti per gli interventi conclusi e consuntivati. In particolare con la delibera 

563/2020/R/eel è stato riconosciuto alla Società un premio di c.a. 3,1 mln€ con riferimento agli interventi completati 

nel 2019 e con delibera 537/2021/R/EEL il premio per gli interventi terminati nel 2020 è stato di 5,3 mln€. 

Meccanismo di reintegro degli oneri generali di sistema e degli oneri di rete 
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Con la delibera 50/2018/R/EEL ARERA ha definito il meccanismo di reintegro per i distributori degli oneri generali di 

sistema maturati dal 2016, versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e al Gestore dei servizi 

energetici (GSE) e non riscossi dai venditori. Il reintegro avviene a fronte della presentazione da parte del distributore 

di un’istanza di partecipazione al meccanismo che includa i crediti inerenti a contratti di trasporto risolti per 

inadempimento almeno da 6 mesi ed in relazione a fatture scadute da almeno 12 mesi, al fine di consentire alle 

imprese distributrici di porre in essere tutte le possibili azioni di recupero del credito. 

Analogamente, con delibera 461/2020/R/eel, l’Autorità ha definito le prime disposizioni per l'attuazione di un 

meccanismo di reintegro alle imprese distributrici di energia elettrica delle tariffe di rete non incassate.  

Con il documento di consultazione 380/2021/R/eel, ARERA ha proposto l’unificazione di tali meccanismi ed 

attendiamo il provvedimento che dia seguito a tali orientamenti. 

Mentre lato vendita, facendo seguito ai tavoli di lavoro effettuati nel corso dell’anno 2020, l’Autorità  ha pubblicato il 

documento di consultazione 445/2020/R/eel, proponendo una disciplina per consentire il recupero degli oneri generali 

fatturati dai venditori nel mercato libero a partire dal 2016 e non incassati (tema già affrontato con il precedente DCO 
52/2018, a cui, tuttavia, non ha fatto seguito alcun provvedimento). 

A seguito di ciò ARERA ha pubblicato la delibera 32/2021/R/eel con la quale è definitivamente intervenuta sul tema 

OGdS istituendo il Meccanismo di riconoscimento degli OGdS versati, ma non riscossi dai clienti finali in attesa di 

specifici interventi, anche di carattere legislativo, finalizzati ad una diversa gestione della catena di riscossione degli 

OGdS e del sistema di garanzie. 

La partecipazione al meccanismo è volontaria e ha cadenza annuale. Nella sessione del 2021 è stato possibile 

richiedere il riconoscimento degli oneri versati e non riscossi contenuti nelle fatture emesse a partire 1° marzo 2016 e 
scadute da almeno 12 mesi. 

Prescrizione 

Per quanto riguarda gli aspetti commerciali, successivamente alle prescrizioni introdotte dalla legge n. 205/2017 (Legge 

di Bilancio 2018), quali, in ambito elettrico, la prescrizione biennale del diritto al corrispettivo per i consumi di energia 

elettrica e la fatturazione elettronica, il DL 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha abrogato l’art. 1 comma 5 della Legge 

di Bilancio 2018, che prevede che le disposizioni sulla prescrizione biennale non si applichino in caso di mancata o 

erronea rilevazione dei dati di consumo, derivanti da responsabilità accertata dell'utente.  

In seguito a tale intervento normativo, l’Autorità ha pubblicato la delibera 184/2020/R/com con la quale ha adeguato la 

normativa di settore alle previsioni stabilite dall’art.1 comma 295 della Legge di bilancio 2020, disponendo la  modifica 

della frase da riportare nell’allegato alla fattura recante importi prescrivibili, eliminando l’ipotesi di responsabilità del  

cliente. In data 27 luglio 2020 Acea Energia ha presentato ricorso al Tar Lombardia avverso la presente delibera 

sollevando l’illegittimità della stessa in quanto, riconducendo l’applicazione della prescrizione al mero decorrere del 

tempo, senza considerare eventuali comportamenti ostativi dei clienti finali, condurrebbe ad un’interpretazione non 

costituzionalmente orientata della Legge di bilancio 2020.  

Con sentenza del 14 giugno 2021 il TAR Lombardia ha accolto il ricorso con conseguente annullamento della delibera 

184/2020/R/com sulla base dell’interpretazione secondo cui la Legge di Bilancio del 2020 ha inciso solo sulla durata del 

termine di prescrizione (biennale anziché quinquennale) senza tuttavia escludere l’operatività della disciplina generale 
codicistica in materia di prescrizione.  

Successivamente, con delibera 603/2021/R/com l’Autorità ha modificato la delibera 569/2018R/com in materia di 

fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a due anni chiarendo che la prescrizione biennale non risulta 

maturata se il distributore ha comunicato l’esistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria. Ha qu indi 
disciplinato compiutamente i tempi e le modalità per il trasferimento di tali informazioni dal distributore al venditore.  

Settlement 

Con riferimento al settlement dei settori elettrico e gas naturale, l’Autorità ha pubblicato la delibera 604/2021/R/com 

con cui ha disciplinato un meccanismo compensativo a cui il veditore può accedere in caso di applicazione della 
prescrizione biennale in assenza di una sua responsabilità. 

In particolate l’Autorità ha previsto un meccanismo di compensazione volto a tenere indenni i venditori dai mancati 

incassi dovuti all’applicazione della prescrizione biennale non collegata a responsabilità degli stessi (ritardi di 

fatturazione) con specifico riferimento agli importi riferiti alla materia prima, al dispacciamento e ai corrispettivi 
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variabili di trasporto applicati al gas prelevato, oltre ai corrispettivi del servizio di trasporto e agli oneri generali che 
vengono direttamente stornati dai distributori.  

Inoltre, a decorrere dall’anno 2023 ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica sarà tenuta a versare ogni 

anno una penale a CSEA per i ricalcoli fatturati nell’anno precedente derivanti da mancate raccolte delle misure 

effettive oppure da rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati, per la quota parte antecedente i 24 

mesi dalla data di messa a disposizione del dato.  

Perdite di rete  

Con riferimento al tema delle perdite di rete, ARERA ha previsto dal 2015 delle percentuali standard di perdite 

tecniche e commerciali suddivise per zona (Nord, Centro e Sud) con lo scopo di riconoscere alle imprese distributrici 

un premio/penalità in funzione dell’efficienza delle reti di distribuzione, incentivando quelle aziende che minimizzano il 

loro livello di perdita effettiva rispetto a quello standard. Nel corso degli anni l’Autorità ha previsto dei percorsi di 

efficientamento dei livelli standard volti a responsabilizzare le imprese di distribuzione alla riduzione costante delle 

perdite, introducendo però per il triennio 2019-2021 un meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti non 

recuperabili che possa consentire al distributore il recupero economico delle perdite legate a situazioni marginali, quali 

stabili occupati e vie a rischio. 

A fine 2021, l’Autorità ha pubblicato il DCO 602/2021/R/EEL con i propri orientamenti per la revisione della 

disciplina delle perdite di rete per il biennio 2022-2023, prevedendo un’ulteriore riduzione dei coefficienti di perdita 

commerciale al fine di tener conto del tasso di miglioramento rilevato sugli anni 2019 e 2020. 

Regolazione tariffaria  

Con la delibera 614/2021/R/com, a valle di un processo consultivo nel secondo semestre del 2021, l’Autorità ha 

aggiornato i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i 

servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027, fissandolo per la distribuzione e misura 

dell’energia elettrica al 5,2%. 

Contestualmente ARERA ha pubblicato il documento per la consultazione 615/2021/R/com recante le “Linee guida per 

lo sviluppo della regolazione ROSS-base da applicare a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas” 

nel quale descrive l’approccio metodologico che intende seguire nello sviluppo di sistemi ROSS (Regolazione per 

Obiettivi di Spesa e di Servizio) per la regolazione tariffaria dei servizi infrastrutturali dell’energia elettrica e del gas. La 

metodologia ROSS prevede il riconoscimento separato dei costi operativi e quelli di capitale, a favore di un sistema 

basato sul concetto di “spesa totale di riferimento”, sull’applicazione di coefficienti di ripartizione (sharing) 

dell’efficienza totale e sull’applicazione di tassi di capitalizzazione fissati dal regolatore. Tale nuovo approccio è 
attualmente ancora all’inizio della fase consultiva. 

Nel mese di dicembre 2021, inoltre, sono stati resi noti gli aggiornamenti delle tariffe obbligatorie di trasmissione, 

distribuzione e misura per l’anno 2022, oltre alle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione.  

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

Analogamente agli altri settori, ARERA ha pubblicato alcuni testi integrati volti a definire il quadro regolatorio del 

teleriscaldamento e del teleraffrescamento, declinando le disposizioni fondamentali per disciplinare l’operato delle 

aziende del settore. In particolare, nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati e costantemente aggiornati per i 

diversi periodi di riferimento i seguenti testi integrati:  

 TUAR per la regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di 

esercizio da parte dell’utente del diritto di recesso (TUAR 2018-2020 approvato con delibera 24/2018/R/tlr, 

TUAR 2022-2025 approvato con delibera 463/2021/R/tlr); 

 TUD per la classificazione dimensionale degli esercenti il servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento 

nel periodo 2022-2025; 

 RQTT per la regolazione della qualità tecnica dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, con 

particolare riferimento alla sicurezza e alla continuità del servizio, per il triennio 2021-2023; 

 TITT per definire le regole in materia di trasparenza del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, 

indicando i contenuti minimi dei contratti di fornitura e dei documenti di fatturazione per il periodo 2020-

2023; 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farera.it%2Fallegati%2Fdocs%2F21%2F602-21.pdf&data=04%7C01%7CMariapiera.Oranges%40aceaspa.it%7C241afd0736324c87773508d9c64f06a9%7C300502946ca94e23b139cd78dd5127fe%7C0%7C0%7C637758864977610639%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0ZIiFvNEcKHtIX4cX9vu9EyueOORju5%2FIKWwnuFwr4s%3D&reserved=0
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 RQCT per la regolazione della qualità commerciale dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento nel 

quadriennio 2022-2025; 

 TIMT per la regolazione della misura nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento nel triennio 2022-

2024. 

Attualmente alcuni obblighi di comunicazione verso ARERA, definiti nei suddetti testi integrati e volti alla verifica 

dell’operato delle aziende, sono procrastinati causa Covid-19. Il Gruppo ha comunque scelto, su base volontaria, di 
inviare i flussi informativi, ove già disponibili, verso l’Autorità. 

Idrico 

I principali driver evolutivi sono indicati dal progressivo avanzamento della regolazione dell’ARERA, che premia 

l’efficienza degli operatori, e dalla sempre maggiore rilevanza dei temi legati alla sostenibilità ambientale, ormai oggetto 

di strategie politiche ed economiche atte a contrastare in particolar modo l’impatto dei cambiamenti climatici in atto.  

Nel campo della regolazione, il settore idrico rappresenta , in termini di governance, un’eccezionalità non solo italiana, 

ma anche europea. Esclusivamente nel nostro paese infatti si prevede, per legge, l’interazione di due soggetti attivi: il 

regolatore locale (ovvero l’Ente di governo di ambito) e il regolatore nazionale (ARERA). Ci si trova pertanto di 

fronte ad una regolazione multilivello che, malgrado abbia un doppio livello di controllo, rende certamente più 

complesse le rispettive competenze ed i relativi processi decisionali. 

Qualità contrattuale 

L’ARERA ha deliberato sin dal 2015 in materia di qualità contrattuale per il settore idrico (655/15/R/Idr), definendo i 

livelli specifici e generali di qualità, in vigore, per la maggior parte degli aspetti, dal luglio 2016.  

Il 1° febbraio 2021 si è aperta la quinta edizione della Raccolta dati di qualità contrattuale che si è conclusa il 26 aprile 

2021. 

La delibera 547/2019, intervenuta a fine anno 2019, ha provveduto a modificare ed integrare, con decorrenza primo 

gennaio 2020, la vigente disciplina, declinando, come già previsto per la qualità tecnica, un sistema di incentivazione 

articolato in premi e penalità da attribuire, dal 2022, in ragione delle performance dei gestori.  

Proprio in vista dell’erogazione degli incentivi l’Autorità, oltre a prevedere prossimi controlli ai gestori sulla tematica, 

ha posto in consultazione, a fine 2021, l’aggiornamento delle modalità di verifica dei dati di qualità contrattuale del 

servizio idrico integrato (nonché dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale) 

in tema di procedure di controllo ed importi delle penalità. Inoltre, con la delibera 639/2021 del 30 dicembre u.s., 

l’Autorità ha previsto alcuni elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle performance di qualità 
contrattuale tra i quali la valutazione cumulativa su base biennale (2022 – 2023) degli obiettivi di qualità. 

Qualità tecnica 

In analogia al settore elettrico, l’Autorità ha deliberato a partire da dicembre 2017 la nuova regolazione della qualità 

tecnica del servizio idrico integrato, con un meccanismo di premialità/penalità legato al rispetto di standard di 

prestazione (livelli di servizio), nonché un sistema di indennizzi automatici ai clienti che si aggiunge a quanto già definito 

relativamente alla qualità contrattuale. Anche per la qualità tecnica la Delibera 639/2021 ha previsto che, in deroga al 

dettame della RQTI (Regolazione della qualità tecnica del SII), gli obiettivi di qualità tecnica relativi al 2022 e al 2023 

saranno valutati cumulativamente su base biennale. Con tale provvedimento l’Autorità dà anche seguito alla recente 

sentenza del Consiglio di Stato n. 2672/2021 in ossequio della quale vengono apportate alcune modifiche, in ordine ai 
criteri per il calcolo del valore dell’indicatore M1a – “Perdite idriche lineari”.  

La delibera 580/2019 “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI – 3” del 27 

dicembre 2019, oltre a definire la nuove regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario per il 

periodo regolatorio 2020-2023, ha integrato, in parte, il meccanismo incentivante previsto nella regolazione della 

qualità tecnica e ha specificato le modalità di copertura dei premi previsti dai meccanismi incentivanti individuati nella 
RQSII (come aggiornata dalla delibera 457/2019) e nella RQTI. 

Si delineano, per i gestori del servizio, opportunità di sviluppo strettamente collegate alla capacità di adottare sistemi 

tecnologici evoluti, modelli informativi e organizzativi ad alta efficienza, standardizzati e replicabili, in grado di incidere 

sensibilmente sul miglioramento delle performance. 

La delibera 639/2021 “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio 

idrico integrato” oltre a prevedere i consueti adeguamenti contabili e monetari integra la componente dei costi 
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operativi associati a specifiche finalità degli oneri attesi per rendere più efficace il servizio di misura, identifica il costo 

medio di settore della fornitura remunerato in tariffa, definisce che anche i costi 2021 relativi all’emergenza Covid-19 

(come in precedenza i costi del 2020) saranno ricompresi nelle componenti a conguaglio. 

In ottemperanza alle recenti sentenze del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi presentati dai Gestori sul Metodo 

tariffario transitorio (MTT) del 2012 l’Autorità introduce un ulteriore componente a conguaglio (RCARC)che 

esclusivamente per gli anni 2012 e 2013 riconosce le variazioni intervenute nella quantificazione delle voci cui il 
Consiglio di Stato ha riconosciuto l’applicabilità.  

Vengono inoltre modificati alcuni parametri finanziari che identificano il valore percentuale per il calcolo 

standardizzato degli oneri finanziari e fiscali e viene incrementato il valore in bolletta della componente perequativa 

UI3 relativa alla copertura dei costi per l’erogazione automatica del bonus idrico.  

Morosità  

Con la delibera 311/2019/R/Idr relativa alla regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI) l’Autorità 

individua – per la prima volta a livello nazionale – le misure di contenimento della morosità del settore nel rispetto dei 

diritti dell’utente e tenendo conto dell’equilibrio economico–finanziario della gestione. 

Oltre a definire gli utenti finali non disalimentabili, disciplina il processo di messa in mora dell’utente inadempiente, 

regolamenta le procedure di limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura, definendone condizioni, modalità 

e tempistiche. 

La successiva Delibera 221/2020/R/idr del 16 giugno 2020 integra il REMSI alla luce delle previsioni introdotte 

dall'articolo 1, comma 291, della legge n. 160/ 2019 (Legge di bilancio 2020), con particolare riferimento alle modalità 

e ai tempi con cui preavvisare l'utente circa l'avvio delle procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della 

fornitura in caso di mancata regolarizzazione del pagamento degli importi dovuti. 

La delibera 610/2021 “Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’autorità 547/2019/r/idr in materia di fatturazione 

di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” comporta modifiche regolatorie sia alla delibera 311/2019 sulla 

morosità che alla qualità contrattuale (RQSII) che alla Direttiva sulla trasparenza dei documenti di fatturazione (del. 

586/12) vertendo principalmente sulle informazioni che devono essere comunicate agli utenti in caso in fattura siano 

presenti importi relativi a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti. Il provvedimento 

ricorda inoltre le disposizioni del Codice civile che trovano applicazione in caso di prescrizione biennale dando la 
possibilità al gestore di eccepire eventuali cause ostative alla prescrizione stessa.  

Emergenza Covid-19 

Con la delibera 235/20 l’ARERA ha adottato elementi di adattabilità al complesso contesto generato dall’emergenza 

Covid-19 prevedendo che gli obiettivi di qualità contrattuale per gli anni 2020 e 2021 siano individuati sulla base dei 

dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2018 ed assumendo che gli obiettivi di qualità contrattuale e tecnica, 

relativi al 2020 e al 2021, siano valutati cumulativamente su base biennale. Conseguentemente, ai fini dell’applicazione 

dei fattori premiali (di penalizzazione) nell’anno 2022, con riferimento alle annualità 2020 e 2021, costituisce elemento 

di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell’anno 2021, per ciascuno dei macro-indicatori MC1 e 

MC2 di qualità contrattuale ovvero per i macro-indicatori da M1 a M6 di qualità tecnica. 

Come già precedentemente indicato con delibera 639/2021 anche ai fini della valutazione della qualità tecnica e 

contrattuale, l’Autorità ha predisposto che gli obiettivi riferiti al 2022 e al 2023, siano valutati cumulativamente su base 
biennale in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista. 

Ambiente 

L’attività di ARERA nel settore ambientale è finalizzata a regolare la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché i 

singoli servizi che la compongono, garantendo l’accessibilità e fruibilità del servizio sul territorio nazionale e, al 

contempo, i livelli di erogazione del servizio, nonché l’adeguamento dell’assetto infrastrutturale per il raggiungimento 
degli obiettivi europei.  

L’Autorità, in materia di metodo tariffario settoriale, ha adottato importanti provvedimenti per le singole attività nel 
ciclo dei rifiuti urbani: 

 Delibera 443/2019 (MTR-1) – periodo regolatorio 2018-2021 relativo alle sole attività di raccolta e 

spazzamento (o ciclo integrato); articolazione in coerenza con precedente regolazione tariffaria (d.P.R. 

158/99) e introduzione di elementi di regolazione tariffaria, quali il fattore di sharing relativamente ai ricavi 
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provenienti dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e relativo ai ricavi CONAI. Inoltre è stato 

inserito un WACC real pre tax: 6,3% per il periodo 2020-2021, con un addizionale 1% per il «time lag» di 2 

anni tra la realizzazione dell’investimento e il riconoscimento dello stesso nella RAB. Non venivano affrontate 

le tariffe dei rifiuti in ingresso negli impianti.  

 Delibera 363/2021 (MTR-2) – periodo regolatorio 2022-2025 con la conferma della precedente metodologia 

alla quale sono apportati alcuni correttivi con gli obiettivi di favorirne l’applicazione, promuovere gli obiettivi 

di efficienza economica e ambientale, e limitare i comportamenti discrezionali degli Enti Locali. Introdotta una 

prima regolazione dell’accesso agli impianti di chiusura del ciclo. 

Di seguito si fornisce una sintesi di quest’ultimo metodo tariffario sui rifiuti: 

 Il perimetro di applicazione è costituito dagli impianti di trattamento destinati alle “operazioni di recupero o 

smaltimento” con riferimento a tutti i rifiuti di origine urbana, indipendentemente da successive classificazioni. 

Sono invece escluse le filiere del riciclaggio, gestite dai Consorzi di filiera o altri soggetti. 

 Viene previsto un ruolo dirimente da parte della programmazione regionale, che potrà definire come 

“minimi” gli impianti di chiusura del ciclo che operano in condizioni di mercato strutturalmente rigide 

(capacità insufficiente rispetto alla domanda di trattamento). A tali impianti si applicherà un meccanismo di 

“revenue cap”: i prezzi praticati nel 2021 (che rimarranno la base per tutto il periodo regolatorio) saranno 

corretti sulla base dei costi ammissibili secondo la metodologia ARERA. Viene inoltre introdotto un 

meccanismo di limite alla crescita annuale delle tariffe. 

 Viceversa, gli impianti che all’interno della programmazione non saranno etichettati come “minimi” vengono 

considerati “aggiuntivi”: a questi non si applicherà una regolazione delle tariffe, ma saranno soggetti solo ad 

obblighi informativi. 

 MTR-2 introduce anche, come leva per favorire l’economia circolare, alcune componenti ambientali a carico 

dei soggetti che conferiscono i rifiuti, con valenza di incentivo per i flussi a recupero e di penalità per quelli 

verso le discariche. 

 ARERA rimanda invece al procedimento sull’aggiornamento del TIWACC (concluso a dicembre 2021) per la 

determinazione del tasso di remunerazione per gli investimenti - WACC (nel MTR il WACC era fissato al 

6,3%, in attesa di delibera per definizione nuovo WACC). 

In sostanza, è necessario aspettare la decisione della tipologia di impianto che sarà indicata nella programmazione 

regionale per capire il tipo di trattamento che potrà essere destinato agli impianti di Acea Ambiente. È attesa inoltre la 

predisposizione di una prima disciplina della qualità (tecnica e contrattuale) per i servizi di trattamento, che seguirebbe 

quella applicabile per le attività di raccolta e spazzamento già adottati con la delibera 15/2022/R/rif.  

FORZE DELL’ORDINE E PROTEZIONE CIVILE 

Relazioni quotidiane con le Forze dell’Ordine sono gestite per indagini riferite ai territori in cui il Gruppo opera, 

sviluppando ampie sinergie, consolidate nel tempo. In tale ambito sono stati stipulati specifici Protocolli di intesa – 

sottoposti a periodici aggiornamenti – con Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato, che disciplinano i rapporti 

con le società operative. Il Gruppo collabora con la Protezione Civile – in coordinamento con le Autorità territoriali 

competenti – per la messa in atto dei piani di emergenza e delle necessarie azioni per la prevenzione e la gestione della 

criticità o disastri. 

STRUTTURE DI PRESIDIO SALUTE, SICUREZZA ED EMERGENZA 

Anche nel 2021, stante il proseguire dell’emergenza sanitaria, Acea è rimasta a fianco delle realtà territoriali che hanno 

operato in prima linea, mediante un’intensa attività di sostegno economico e tecnico direttamente alle strutture 
ospedaliere.  

HUB Vaccinale Acea  

Acea è stata la prima multiutility italiana ad aver reso operativa come centro vaccinale una propria sede a partire dal 14 

maggio 2021, con una capacità di oltre 1.800 dosi quotidiane messo a disposizione della rete regionale da parte 

dell’azienda con l’obiettivo di dare il proprio contributo al Piano vaccinale anti Covid-19 per la cittadinanza, nonché 

per i dipendenti del Gruppo. 
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Acea, con la collaborazione dell’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio e della ASL Roma 1, ha allestito in brevissimo 

tempo presso l’Autoparco aziendale un centro vaccinale, dotato di 26 postazioni per anamnesi, 14 linee vaccinali e 

oltre 100 postazioni per la fase di osservazione.  

Nel centro vaccinale sono state somministrare più di 100.000 dosi durante tutto il 2021 ed è stato possibile 

somministrare diverse tipologie di vaccino mediante linee e percorsi vaccinali dedicati. 

Protezione degli asset aziendali 

Il Gruppo Acea gestisce le misure volte a garantire un adeguato livello di sicurezza nei “Siti Sensibili” (ad esempio gli 

Acquedotti, i Termovalorizzatori, il CEDET, le Cabine Primarie, i Depuratori, ecc.) e nelle sedi aziendali. Tramite la 

Sala Operativa Sicurezza (SOS), supervisiona il corretto funzionamento dei sistemi di videosorveglianza, antintrusione 

e dei servizi di accoglienza e vigilanza. 

A partire dal 2020 l’epidemia di Covid-19 ha generato nuove esigenze aziendali partendo dall’implementazione delle 

procedure degli accessi, dalla gestione delle visite dei clienti e dei fornitori, in un’ottica di bilanciamento delle esigenze 

organizzative con la sicurezza dei dipendenti, alla corretta raccolta delle informazioni e dei dati, adottando tra le altre 
le seguenti soluzioni: 

 termocamere per la misurazione della temperatura corporea; 

 sistemi integrati di gestione del flusso di visitatori; 

 soluzioni di app su dispositivi mobili; 

 totem automatizzati presso gli accessi per la verifica del possesso del Green Pass 

Sono risultati fondamentali e strategici una comunicazione efficace, atta a fornire informazioni in termini di gestione 

delle misure adottate, oltre alle interrelazioni tra i vari attori interni ed esterni all’organizzazione. 

CLIENTI 

CLIENTI ELETTRICI 

Per quanto riguarda i clienti sul mercato libero, Acea Energia consolida il proprio posizionamento rispetto alle 

tematiche di sostenibilità e tutela dell’ambiente, attraverso l’ingresso di Acea Energia nel business dei servizi di ricarica  

per la mobilità elettrica su tutto il territorio nazionale, avvenuto ad aprile 2021 con il lancio dell’App “Acea e-mobility” 
fino al lancio delle nuove offerte luce e gas 100% ECO. 

Da giugno 2021, infatti, le offerte vendute da Acea Energia ai clienti domestici e piccole-medio imprese hanno assunto 
una veste completamente sostenibile grazie all’introduzione: 

 dell’energia elettrica 100% Green: energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e certificata 

con “Garanzia d’origine”, che ne dimostra la provenienza da impianti che rispettano l’ambiente 

 del Gas 0% CO2: con compensazione dell’emissione di anidride carbonica prodotta dai consumi acquistando 

crediti di carbonio certificati (VER: Verified Emission Reduction) che permettono di azzerare la quantità di 

CO2 emessa. 

Innovazione tecnologica 

Nell’ambito del comparto Reti-distribuzione di energia ed illuminazione pubblica, l’innovazione tecnologica per la rete 

è organizzata secondo due indirizzi strategici finalizzati, da un lato a migliorare le funzionalità di supporto all’intervento 

operativo in campo (miglioramento controllabilità mediante sviluppo di soluzioni a supporto dei processi di esercizio 

della rete), dall’altro le funzionalità di raccolta delle informazioni dal campo (miglioramento della osservabilità 

mediante sviluppo di soluzioni a supporto dei processi di asset management). Le prime si sono concentrate 

sull’evoluzione di strumenti per la remotizzazione e automazione dell’intervento operativo in campo, le seconde 

sull’evoluzione degli strumenti di monitoraggio e diagnostica, ottenuti remotizzando e automatizzando le funzioni di 

rilevazione delle informazioni dal campo.  

In particolare, per il servizio di distribuzione, si prospettano ulteriori progressi nell’automazione e nell’efficientamento 

dei processi e di applicazioni in ambito smart metering, smart grid e in ottica smart city. 

Per quanto riguarda l’automazione della Rete MT e BT è stato sviluppo un progetto che ha previsto lo sviluppo presso 

la cabina secondaria di una nuova soluzione, che abilita le funzionalità di monitoraggio, telecontrollo e Automazione 
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per le linee di bassa tensione e si integra con le funzioni preesistenti di Telecontrollo e Automazione sulla sezione di 
Media Tensione. 

La soluzione sviluppata si compone dell’integrazione di un nuovo quadro di bassa tensione (QBT), dotato di 

interruttori elettronici, ed una piattaforma I-IOT (nuove RTU) in grado di comunicare, oltre che con il nuovo QBT, 

con tutti i dispositivi vecchi e nuovi presenti in CS (sia mediante i cablaggi preesistenti che utilizzando nuovi protocolli 

IP). La piattaforma I-IOT è inoltre dotata di rilevanti capacità di edge-computing che la rendono flessibile nell’accogliere 

lo sviluppo nel tempo di nuove funzionalità di intelligenza delocalizzata. A tal proposito la piattaforma è g ià predisposta 

nello specifico all’abilitazione di nuove logiche di automazione basate su comunicazione orizzontale veloce tra le cabine 

secondarie e ad accogliere logiche di elaborazione e raccolta dal campo di parametri ambientali.  

Nel corso del 2021 è stata migliorata e ottimizzata la soluzione sperimentata in campo nel corso del 2020, è stato 

eseguito il piano di attivazione massiva in campo della soluzione e la conseguente attività di supporto tecnico 
all’esercizio.  

Per quanto riguarda la rete di media tensione il progetto prevede lo sviluppo di logiche evolute di automazione per la 

selezione e rialimentazione in automatico delle Cabine Secondarie mediante coordinamento tra le protezioni 

distribuite sulle Cabine Secondarie di linea interconnesse direttamente.  

La particolarità della soluzione in corso di sviluppo è l’abilitazione di tali logiche, non solo in presenza di mezzi vettori  

veloci come la fibra ottica, ma anche in presenza di mezzi vettori su rete mobile (es 4G).  

Nel corso del 2021 è stata ulteriormente migliorata la logica unificata sviluppata nel 2020 con la finalità di integrare 

tutte le logiche preesistenti e precedentemente sviluppate in Fibra Ottica ed in 4G. Si è proceduto inoltre con sviluppi 

finalizzati a rendere l’attuale soluzione (inizialmente pensata per i nuovi apparato di protezione) compatibile con le 
tipologie più vecchie di apparati di protezione ancora presenti sulla rete. 

Infine nel corso del 2021 è stata evoluta e presentata all’evento Open Italy ed all’Innovation Day la p iattaforma PASO 

(sviluppata nel 2020), che attraverso l’analisi del protocollo di esercizio è in grado di misurare efficienza ed efficacia del 

sistema di Telecontrollo, delle manovre di Selezione del guasto e permette di gestire e verificare l’efficacia degli 

interventi di manutenzione operati sulla tecnologia in campo.  

Il progetto PASO nel 2021, nell’ambito dell’evento Ecomondo, la fiera della green e circular economy nell’area euro-

mediterranea, ha inoltre vinto il premio Ecohitech Award “per il valore di una soluzione riguardante gli aspetti di 
manutenzione e di monitoraggio intelligente delle infrastrutture critiche per fare efficienza energetica”. 

In riferimento allo smart metering, areti sta procedendo alla massiva sostituzione dei contatori di prima generazione 

con quelli 2G che garantiscono un livello di performance e qualità del servizio decisamente più elevato, in quanto sono 

dispositivi abilitanti a servizi innovativi. Al 31.12.2021 la sostituzione ha coinvolto circa 374.000 utenti ed è stata già 

avviata la campagna comunicativa che ha coinvolto circa 440.000 clienti. 

Il progetto TLC prevede la realizzazione nel corso del 2020-2021 di una rete in fibra ottica ad alta velocità ed 

affidabilità che rilegherà tutte le cabine primarie, che costituiscono l’ossatura principale della rete di telecomunicazioni 
e sulla quale saranno rilanciati tutti i servizi di smart grid, e il rilegamento in fibra ottica di circa 150 cabine secondarie. 

Nell’ambito smart city si inserisce PlatOne, il programma europeo di ricerca finanziato tramite fondi del programma 

Horizon202 , già avviato dal 2019, finalizzato alla messa a punto di una nuova piattaforma per la gestione delle 

moderne reti di distribuzione che ha l'obiettivo di sviluppare e testare una soluzione tecnologica d'avanguardia in 

grado di abilitare i meccanismi di flessibilità energetica affrontando in modo integrato due caratteristiche sempre più 

diffuse dei sistemi elettrici moderni: la variabilità della produzione legata alla crescente penetrazione delle rinnovabili 

non programmabili, e la variabilità dei consumi, connessa a sua volta all'utilizzo di sistemi di riscaldamento, 

raffreddamento e mobilità elettrici.  

Acea, attraverso areti e Acea Energia, insieme a Siemens, Engineering e alla start-up Apio, è responsabile per il 

coordinamento del “pilota italiano” che è in corso di realizzazione nell'area di Roma. Più nel particolare, Acea Energia 

ha il compito di studiare la nuova figura del BSP (Balance Service Provider) che si va delineando nel mercato elettrico, 

e l’integrazione che questa avrà con l’attuale utente del dispacciamento nel campo dei mercati della flessibilità.  

L’ecosistema PlatOne implementato nel progetto è costituita da: 

 una piattaforma di mercato per l’incrocio delle richieste e delle offerte di flessibilità e per il calcolo delle 

partite economiche correlate alle movimentazioni di energia; 
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 una piattaforma di gestione della rete di distribuzione, capace di definire i fabbisogni di flessibilità nel breve 

termine (giorno successivo o giorno stesso) e di analizzare la compatibilità delle offerte con i vincoli di rete; 

 una piattaforma per l’aggregazione delle risorse distribuite e la definizione delle offerte di flessibilità; 

 un database per l’archiviazione di tutti dati rilevanti per il mercato della flessibilità. 

Inoltre, sono stati sviluppati e installati presso alcuni clienti aderenti all’iniziativa, i dispositivi Light Node, capaci di 

abilitare le richieste di flessibilità. I Light Node ricevono i comandi dal distributore e rendono disponibile il valore di 

set-point al sistema di gestione energia locale, che a loro volta agisce sugli asset installati presso le utenze per 

rispettare il comando ricevuto. 

Inoltre, tali dispositivi, interfacciandosi con il contatore elettrico, prelevano i dati di misura e li trasmettono al 
database condiviso al fine di agevolare il monitoraggio delle movimentazioni energetiche ed il processo di settlement.  

Il progetto PlatOne si concentra su due servizi, ipotizzati per le reti di distribuzione con significativa presenza di carichi 
e di generazione distribuita: 

 la risoluzione delle le congestioni; 

 la gestione delle violazioni di tensione. 

Nelle sperimentazioni, grazie ad un accordo siglato tra Acea, tramite areti, ed ENEA, rientrano anche alcuni residenti 
del quartiere Centocelle già attivi sulle tematiche relative all’uso efficiente dell’energia.  

A dicembre 2021 si sono svolte le attività per il rilascio della seconda versione del sistema. 

COMUNITÀ ENERGETICHE 

Nel campo delle reti elettriche, si evidenzia il progetto rivolto alle Comunità Energetiche così come definite dalla 

Delibera 318/2020/R/EEL di ARERA attraverso la quale i singoli componenti possono accedere a diversi benefici, tra 

cui si evidenziano la condivisione dell’energia prodotta tra i membri della comunità con conseguente abbattimento dei 
costi in bolletta e la riduzione delle emissioni di CO2.  

areti al fine di garantire il rispetto dei requisiti richiesti al distributore dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per 

poter dare il via libera al riconoscimento della Comunità Energetica, ha predisposto e pubblicato sul proprio sito l’iter 

da adottare e la documentazione da presentare per verificare l’appartenenza dei punti di prelievo alla medesima cabina 

secondaria.  

CLIENTI IDRICI 

La gestione del servizio idrico integrato (SII) segue l’intero ciclo delle acque potabili e reflue: dalla captazione della 

risorsa naturale alle sorgenti sino alla sua restituzione all’ambiente. È regolata da una Convenzione di gestione stipulata 

tra la società che prende in carico il servizio e l’Autorità i Governo dell’Ambito. La “Convenzione tipo” che regola i 

rapporti tra enti affidanti e gestori, è stata a suo tempo oggetto di regolazione da parte dell’ARERA, che ne ha definito 

i contenuti minimi essenziali in modo uniforme sul territorio nazionale. Lo schema di convenzione riguarda gli 

strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni, l'aggiornamento dei dati e delle 

informazioni alla base degli atti di programmazione richiesti dall'Autorità per l'approvazione della predisposizione 

tariffaria e le procedure di subentro, con conseguente corresponsione del valore di rimborso. 

Nella Carta del servizio idrico integrato, allegata alla Convenzione, sono illustrati gli standard di qualità generali e 

specifici che il gestore è tenuto a rispettare verso l’utenza, in ottemperanza alla Delibera 655/2015 (che dal 1/1/2020 

integra le modifiche previste dalla delibera 547/2019 e, per la valutazione delle annualità 2020 – 2021, da quanto 

indicato dalla delibera 235/2020) per quanto concerne la qualità contrattuale e, a partire dal 2018, anche nel rispetto 

della Delibera 917/2017 (e da quanto  previsto dalla delibera 235/2020 in tema di valutazione delle annualità 2020 – 

2021) per gli aspetti di qualità tecnica. Il rapporto con i clienti è, inoltre, disciplinato dal Regolamento d’utenza, 

anch’esso allegato alla Convenzione, che stabilisce le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il 

gestore deve attenersi nell’erogazione dei servizi.   
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Innovazione tecnologica 

Nell’ambito del rapporto commerciale con la clientela, Acea nel settore idrico (Acea Ato2) ha apportato significative 

innovazioni tecnologiche customer oriented, capaci di ottimizzare e velocizzare processi quali, ad esempio, la 
contrattualizzazione, la fatturazione, i pagamenti e la comunicazione tra gestore e cliente. 

In particolare è stato avviato un importante percorso di modernizzazione e digitalizzazione dell’esperienza dei clienti 

nell’usufruire dei servizi ad essi dedicati. Tale percorso, che passa attraverso la completa digitalizzazione dei processi 

aziendali in ottica end-to-end, ha visto l’avvio di numerosi progetti. 

In questo ambito è stato sviluppato il servizio di Sportello Digitale, finalizzato a offrire ai clienti la possibilità di gestire 

a distanza tutte le richieste relative alla fornitura idrica, attraverso un sistema di videochiamata con un operatore, con 

un’offerta di servizi analoga a quella disponibile presso gli sportelli fisici. In ottica di superamento del digital div ide, in 

aggiunta allo Sportello Digitale, la Società ha reso disponibile, su appuntamento, l’accesso a sportelli territoriali, 

denominati “Waidy Point”, con l’obiettivo di coniugare innovazione e vicinanza al cliente. Il Waidy Point consente di 

fruire del servizio di Sportello Digitale anche ai clienti non digitali, che possono ricevere assistenza tramite una 
videochiamata, sia presso i siti Acea che presso siti comunali. 

Dopo il rilascio che ha traguardato il rinnovo del layout relativo alla bolletta cartacea (novembre 2020), per migliorare 

la fruizione e rendere il documento più efficace e di facile lettura, ad aprile 2021 è stato introdotto il servizio di 

Bolletta Interattiva, come evoluzione del servizio di bolletta web, che ha reso la bolletta completamente navigabile e 

l’ha arricchita di nuovi contenuti, chiari e semplici da fruire. La home page mostra in un’unica schermata tutti i 

principali elementi informativi (i dati dell’utenza idrica, il periodo di fatturazione, i consumi reali fatturati, l’importo da 

pagare, lo stato dei pagamenti) consentendo al cliente un’approfondita comprensione delle dinamiche dei propri 

consumi e della relativa spesa. Un’altra grande novità è l’introduzione del servizio di Content Hub, ossia uno spazio 

all’interno della Bolletta Interattiva in cui le singole società di gestione idrica del Gruppo possono pubblicare contenuti 

per promuovere temi o iniziative di interesse. 

Sono state rese disponibili nuove implementazioni su Digital Channels e piattaforma CRM al fine di velocizzare 

l’attività di Front End e riducendo quella di Back Office e gestire in maniera più efficace la relazione con il cliente. 

Grazie al potenziamento dei servizi web e al miglioramento di quelli attualmente presenti, è stata facilitata la gestione 

Self Service da parte dei clienti. 

CLIENTI ACEA AMBIENTE 

I clienti delle Società di Acea Ambiente sono molto diversificati a seconda del business sostenuto dalle singole società 

e del regime autorizzatorio dei singoli stabilimenti produttivi. 

L’impianto di Termovalorizzazione di Terni è individuato nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti come impianto di 

termovalorizzazione per rifiuti speciali: l’impianto approvvigiona il combustibile da avviare alla termovalorizzazione nel 

libero mercato nazionale, in forza di specifici contratti in regime privatistico. I clienti sono rappresentati da cartiere 

dell’intero territorio nazionale. 

L’impianto di Termovalorizzazione San Vittore del Lazio è individuato nel piano regionale di smaltimento rifiuti, ed è 

dedicato al superamento dell’emergenza ambientale nel territorio laziale; in ragione di questa valenza strategica, riceve 

CSS prodotto da clienti presenti nel territorio regionale, in forza di specifici contratti stipulati a valle di una 
manifestazione di interesse annuale lanciata da Acea Ambiente. 

Relativamente al Polo Impiantistico di Orvieto, il servizio di trattamento della Frazione Organica viene offerto 

prevalentemente a clienti delle regioni del Centro Italia, in regime di libero mercato, mentre i rifiuti speciali hanno 

provenienza tipicamente umbra. I rifiuti urbani in ingresso nella discarica o nell’impianto di Trattamento Meccanico-

Biologico, in virtù delle specifiche Convenzioni con l’Ente d’Ambito (AURI) provengono quasi esclusivamente dal 
territorio della Provincia di Terni, fatta salva la presenza di mutuo soccorso per altri territori regionali. 

Relativamente agli impianti di compostaggio di Monterotondo Marittimo e di Aprilia, il servizio di trattamento viene 
offerto prevalentemente a clienti pubblici e privati prevalentemente dell’Italia Centrale in regime di libero mercato. 

Il mercato dell’impianto di Chiusi si fonda su tre prospettive di guadagno: ricavi da smaltimento rifiuti liquidi non 
pericolosi, intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e depurazione di reflui biologici civili. 
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Lo smaltimento di rifiuti liquidi viene effettuato per conto di clienti pubblici e privati ubicati prevalentemente nelle 

Regioni Toscana, Umbria, Lazio; si tratta di rifiuti prodotti da piccoli produttori del comparto industria e artigianato; le 

tariffe di conferimento sono dettate dalla concorrenza di mercato e dai volumi disponibili per il trattamento. 

Il servizio di depurazione dei reflui urbani è effettuato per conto del comune di Chiusi in forza di una specifica 

convenzione. 

L’impianto di Aprilia si attesta nel mercato nazionale del trattamento e recupero dei rifiuti quale operatore ambientale 

di riferimento di valorizzazione del rifiuto attraverso la produzione di compost, pronto per l’utilizzo in agricoltura o 

nel floro-vivaismo. Le attuali regioni di provenienza della FORSU sono: Lazio e Campania. 

È obiettivo della società affinare la fiducia degli acquirenti verso l’acquisto del compost attraverso l’attenzione alla 

qualità del compost prodotto, oggetto di controlli da parte delle autorità competenti. Le caratteristiche del compost 

hanno impatto infatti reputazionale. Alla luce delle recenti novità in tema regolatorio, si determinerà un impatto sul 

mercato di conferimento, in quanto ARERA provvederà a regolare anche le tariffe “al cancello” negli impianti di 

trattamento di rifiuti, ma solo per quelli che saranno individuati quali “impianti minimi” secondo la definizione da 

questa fornita. Tale attribuzione sarà determinata dall’Ente pianificatore (presumibilmente la Regione Lazio), ma allo 

stato attuale non risulta ancora definita. 

I principali clienti di Aquaser sono i gestori degli impianti di depurazione acque, per la maggior parte appartenenti al 

Gruppo Acea, in virtù di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 50/16. 

Alcune società dell’Area Industriale (BERG, Acque Industriali) svolgono prevalentemente attività di smaltimento di 

rifiuti liquidi, trainato principalmente dal settore del servizio idrico integrato e dagli impianti di 

trattamento/smaltimento di altri rifiuti, oltre a svolgere servizi di intermediazione dei rifiuti prodotti presso impianti di 
terzi. 

Altre società (Demap, Cavallari, Ferrocart) svolgono principalmente attività di selezione e trattamento di rifiuti urbani 

differenziati, prevalentemente in regime convenzionato con i Consorzi di Filiera, con particolare riferimento alle 

Regioni Piemonte, Umbria, Marche e Lazio. 

MEG opera nel trattamento di rifiuto indifferenziato per il riciclaggio di materiale e per la produzione di materie prime 

secondarie plastiche 

Infine, Deco gestisce discariche, impianti di recupero energetico di gas di discarica e impianti di trattamento rifiuti, 

servizi di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica di siti inquinati, intermediazione di rifiuti ed Ecologia Sangro gestisce 

impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi e produzione di energia elettrica da gas di discarica. 

La società Iseco gestisce l’impianto di essiccamento del siero da latte principalmente prodotto dai caseifici del 

territorio della Valle d’Aosta, nonché tutti i principali impianti di depurazione di acque reflue urbane per conto di tutti 
i sotto ambiti territoriali ottimali della medesima Regione. 

ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI 

Al fine di poter garantire il massimo supporto alle istanze provenienti dai territori che le Associazioni rappresentano 

attraverso la loro capillare diffusione, le Società del Gruppo Acea che già avevano istituito dei canali di contatto a loro 

esclusivamente dedicati, hanno continuato ad implementare delle soluzioni volte a perfezionare il dialogo e la capacità 
di risoluzione di eventuali problematiche in questo periodo di emergenza sanitaria.  

I consueti canali di contatto telefonici (attivi in giorni ed orari specifici) a causa del veloce dilagare della pandemia e 

della necessità di modificare l’infrastruttura tecnica, dapprima sostituiti con delle caselle e-mail costantemente 

presidiate da personale dedicato, sono poi tornati operativi con fasce di fruizione più ampie appena la situazione lo ha 

consentito. Gli indirizzi e-mail sono rimasti attivi al fine di fornire una duplice forma di contatto con le Società. 

Parallelamente a questa attività sono continuati gli incontri via web con le singole Associazioni, con l’obiettivo di 

raccogliere suggerimenti per il miglioramento dei processi di gestione dei rapporti con l’intero Gruppo Acea. Durante 
gli incontri sono state presentate anche specifiche proposte e richieste di collaborazione su determinati progetti.  

Relativamente alle Conciliazioni ADR, considerato il contesto di riferimento e gli interventi posti in essere dalle 

Società del Gruppo, il 2021 ha registrato una leggera diminuzione delle pratiche rispetto al 2020, tutte comunque 

come di consueto gestite da remoto con conciliazioni telefoniche.  
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Inoltre, al fine di poter offrire un servizio sempre migliore, nel corso dell’anno è stata avviata una fase pilota di indagini 

di customer satisfaction con l’obiettivo di poter rispondere al meglio alle nuove esigenze dei clienti emerse nel corso 

della pandemia. 

GLI IMPATTI DELL’EPIDEMIA COVID-19 

Distribuzione elettrica  

L’emergenza sanitaria legata al COVID-19 iniziata nel 2020 e le successive misure restrittive adottate dal Governo per 

la limitazione dei contagi, tuttora in vigore, hanno generato un impatto economico che ha fortemente condizionato i 

fabbisogni energetici nazionali di elettricità con una notevole riduzione della domanda di energia elettrica. Nel corso 

del 2021 questo andamento si è progressivamente ridotto fino a determinare un’inversione di tendenza. 

Infatti, l’energia elettrica complessivamente immessa nella rete di areti (dalla rete di trasmissione nazionale, da impianti 

di generazione connessi direttamente alla rete di areti e dalla rete di e-distribuzione interconnessa) ha registrato, nel 

corso del 2021, un aumento dell’1,66% rispetto al dato di energia immessa nello stesso periodo dell’anno precedente.  

La potenza massima richiesta sulla rete di areti nell’anno 2021 è stata pari a 1.927 MW ed è stata registrata alle ore 

15.00 del 30 luglio 2021. Tale valore è stato inferiore di circa 24 MW (-1,24%) rispetto al corrispondente dato 
dell’anno 2020, attestato su 1.951 MW e rilevato il 30 luglio 2020, alle ore 15.00. 

Vendita di energia 

A causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, l’accesso al Salone del Pubblico di Piazzale Ostiense è contingentato 

e consentito solamente tramite appuntamento, gestito con un servizio telefonico di prenotazione con un numero 

verde dedicato. Gli spazi del Salone del Pubblico sono opportunamente gestiti al fine di garantire il mantenimento del 

distanziamento tra i clienti, sia all’esterno che all’interno del Salone, e tra clienti ed operatori. A tal fine, resta sospeso 

l’utilizzo dei desk posti all’interno del Salone ed il numero degli sportelli attivi risulta ridotto. Inoltre, è attivo, 

all’ingresso del salone, un punto di misurazione della temperatura corporea, vige l’obbligo di igienizzazione delle mani e 

di protezione delle vie respiratorie. Resta rinviata a data da destinarsi la riapertura dello sportello di Ostia.  

Fin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, è stata richiamata all’attenzione dei clienti la possibilità di gestire le 

forniture mediante i canali telefonici e le chat, le aree clienti dei siti web e le applicazioni su smartphone. Analoga 

informativa è stata pubblicata sui siti web www.acea.it (Mercato Libero), www.servizioelettricoroma.it (Servizio 

elettrico di Maggior Tutela) e sui social del mercato libero (facebook Acea Energia), con il claim “Restiamo vicini a voi, 

anche da lontano” e l’hashtag #iorestoacasa. 

Sono state inoltre inviate e-mail ai clienti del mercato libero e del mercato tutelato per incentivare l’utilizzo dell’area 

riservata nel sito.  

Inoltre, Acea Energia ha ripreso le attività di vendita porta a porta e presso i punti vendita Acea Shop, nel rispetto 

delle disposizioni di legge per la prevenzione della diffusione del Covid-19, sospeso per tutto il periodo di lockdown. 

Come ulteriore intervento per il rafforzamento delle misure di protezione, Acea Energia ha implementato specifici 

processi di controllo e prevenzione, che le hanno consentito l’acquisizione della certificazione Biosafety Trust 

Certification, rilasciata dall’ente certificatore RINA Services. 

Area idrica  

Nonostante la necessità di dover restare in casa o comunque di limitare gli spostamenti, i consumi idrici non hanno 

subito variazioni e sono rimasti pressoché costanti, a causa dell’effetto combinato della riduzione dei consumi degli 

utenti non domestici (utenze industriali, commerciali, …) e dell’aumento dei consumi degli utenti domestici. S i ravvisa 
inoltre, nelle grandi città, una diminuzione dovuta al blocco dei flussi turistici. 

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa all’uopo emanata in riferimento allo stato di emergenza sanitaria 

dovuta al Covid-19, nonché in aderenza alle deliberazioni dell’ARERA, le principali misure preventive e precauzionali 

adottate dai gestori del SII del Gruppo Acea per garantire continuità e disponibilità del servizio in condizioni di 

sicurezza per la cittadinanza e per gli operatori hanno riguardato tra l’altro: 

 la sensibilizzazione all’utilizzo dei canali alternativi agli sportelli fisici – web, app, numeri verdi, e-mail – 

attraverso i quali è possibile svolgere ogni tipo di pratica a seguito della chiusura e/o accesso su 

appuntamento degli sportelli fisici al fine di prevenire assembramenti; 
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 la sospensione, fin da prima delle disposizioni dell’ARERA, delle attività di recupero del credito, in particolare 

dei distacchi del servizio, nonché l’opportunità, per le utenze in difficoltà economica, di richiedere il 

differimento dei termini di pagamento di bollette scadute ovvero in scadenza; 

 la rateizzazione delle bollette in scadenza emesse, ovvero con consumi risalenti al periodo di emergenza. 

Sono in corso di condivisione con gli Enti di Governo d’Ambito dei territori serviti ulteriori misure a tutela dell’utenza 

compatibili con la vigente normativa regolatoria (delibera n.580/2019/R/idr e n.235/2020/R/idr). 

Area Ambiente 

Le società dell’Area Ambiente erogano servizi pubblici essenziali e, in quanto tali, risultano derogate dalla sospensione 

delle attività produttive previste dai Dpcm succedutisi nel tempo per il contrasto alla diffusione epidemiologica del 

Covid-19. 

Si è registrata, nella fase di lockdown, una temporanea riduzione del CSS in ingresso presso il termovalorizzatore di San 

Vittore proveniente dal trattamento del rifiuto indifferenziato prodotto nell’area romana, vista la sostanziale 

sospensione dei fenomeni turistici e di pendolariato. Acea Ambiente ha comunque adottato misure di compensazione 

dell’effetto, riservando spazi aggiuntivi e temporanei per gli altri conferitori. In ogni caso, ad oggi tale fenomeno è 

rientrato. 

Si sono altresì verificate localizzate riduzioni di produzione di alcuni rifiuti speciali conferiti presso alcune piattaforme 

di trattamento di rifiuti liquidi dell’area, a causa del fermo delle industrie produttrici. 

Gli altri impianti hanno operato mantenendo sostanzialmente la medesima produttività attesa prima della diffusione 

dell’epidemia. 

Gli impianti di trattamento di San Vittore del Lazio (UL3) e Orvieto (UL4) sono stati altresì individuati, tramite 

specifiche ordinanze regionali, quali impianti di destinazione dei rifiuti indifferenziati prodotti dai contagiati o dalle 
persone in quarantena nel territorio delle rispettive regioni di competenza (Lazio ed Umbria). 

La quasi totalità delle regioni ha disposto, con specifiche ordinanze, la sospensione della raccolta differenziata per i 

contagiati e le persone in quarantena, con impatti su tipologia e quantità di rifiuti urbani in ingresso agli impianti 
dell’Area. I quantitativi non sono stati molto rilevanti, senza pertanto significativi effetti oltre quelli sopra riepilogati . 

LAVORATORI 

LA PEOPLE STRATEGY 

Le Persone rappresentano un asset fondamentale per rimanere competitivi in un contesto economico e sociale in 

trasformazione ed al contempo per assicurare ai clienti e ai cittadini i servizi essenziali per la vita quotidiana con 
standard qualitativi elevati.  

Sono state proprio le persone, in questo periodo in cui la pandemia ha continuato a rappresentare la sfida più 

complessa, il motore che ha permesso al Gruppo di gestire con eccellenza i propri servizi, dando continuità al business 

senza alcuna interruzione ed in totale sicurezza. 

Il Gruppo ha saputo muoversi, cambiare e trasformarsi, ponendosi in ascolto delle nuove esigenze delle proprie 

persone ed elaborando una People Strategy coniugata in progetti e iniziative che, valorizzando i principali asset del 

Piano Industriale, potesse rispondere ai bisogni di innovazione tecnologica, cultura, analisi e monitoraggio dei dati, 
valorizzazione delle competenze e sviluppo del benessere. 

Al fine di misurare l’efficacia della propria People Strategy, Acea ha anche partecipato ad indagini e certificazioni delle 
pratiche HR, tra cui “Top Employers” e “Bloomberg”. 

In particolare, i processi di selezione, formazione, premialità, sviluppo, change management e welfare, realizzati 

prevalentemente in modalità digitale, sono stati principalmente caratterizzati come segue: 

Focus su sostenibilità e valorizzazione delle diversità 

Acea ha ritenuto fondamentale lavorare sulla cultura della sostenibilità e della diversity and inclusion (D&I) diffondendo 

una maggiore sensibilità a tutti i livelli organizzativi attraverso progetti, iniziative e strumenti per promuovere 
l’integrazione di questi temi nel modus operandi dell’azienda e dei propri stakeholder di riferimento. 

Il Gruppo si è dotato di Sustainability Ambassador di Acea, un gruppo di colleghi formati per agire da facilitatori e 
promotori di un nuovo mindset che vede gli obiettivi dell’Agenda 2030 come target a cui tendere ogni giorno. 
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È stato definito un “Piano diversity and inclusion 2021-2022” che prevede diverse proposte di azione suddivise per ambiti 

volte a stimolare una sempre maggiore sensibilità e conoscenza rispetto ai temi trattati, lavorando parallelamente su 

tre assi di intervento:  

 Interno: azioni dedicate ai dipendenti   

 Esterno/Clienti: sviluppo di sinergie con altre Funzioni per l’identificazione di progetti in tema D&I con 

impatto sui clienti  

 Esterno/Istituzioni: sviluppo di sinergie con altre Funzioni per l’identificazione di progetti in tema D&I con 

impatto sul territorio e sulle Istituzioni. 

È stata lanciata una survey per l’intera popolazione aziendale volta a rilevare la conoscenza e sensibilizzazione sul tema, 

e propedeutica a implementare le azioni e le iniziative di D&I in linea con i reali bisogni e aspettative e necessaria a 

facilitare la diffusione di una cultura D&I. 

Tra le principali, il Gruppo ha avviato un programma di Corporate Family Responsability realizzando incontri rivolti a 

tutta la popolazione del Gruppo Acea con l’obiettivo di fornire supporto su tematiche legate alla genitorialità, alle 

modalità con cui ci si prende cura delle persone care, all’utilizzo dei social e a come si evolve la relazione tra adulti e 

adolescenti. 

Uno degli incontri è stato inserito all’interno dell’evento 4week4inclusion, dedicato all’inclusione e alla diversità 
promosso da TIM con oltre 190 Aziende partecipanti tra cui Acea. 

Il Gruppo si è dotato, inoltre, di una Dashboard finalizzata a misurare le principali variabili della People Strategy che 

permette in tempo reale di comprenderne l’efficacia e di analizzare la realizzazione dei target prefissati con un focus 

particolare ai temi della D&I. 

Con focus alle tematiche legate alla diversità di genere è stato realizzato anche il Progetto Insieme per la parità di 

genere con webinar, video pillole e la creazione di uno sportello di ascolto, al fine di sensibilizzare le persone nei 

confronti di tematiche afferenti alla parità di genere e alla violenza contro le donne.  

Anche in ambito selezione sono state realizzate iniziative a sostegno della cultura D&I come la partecipazione al 

progetto DNA inclusive job day, evento online dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro verticalizzata a 

target di diversity e la realizzazione di un nuovo editing legato agli annunci di lavoro che ha visto la revisione del layout 

delle job description pubblicate all’esterno con claim dedicato.  

È stata inoltre avviata una Formazione specifica sugli unconscius bias: progetto formativo mirato ad accrescere la 

consapevolezza sulle tematiche della D&I per favorire una gestione inclusiva delle relazioni di lavoro.  

Anche quest’anno, Acea ha partecipato al Gender Equality Index di Bloomberg, indice che misura l'uguaglianza di genere 

basandosi su cinque pilastri: leadership femminile e talent pipeline, parità di retribuzione e uguaglianza retributiva tra i 

sessi, cultura inclusiva, politiche contro le molestie e attività di promozione verso il mondo femminile.  

L’assessment complessivo è positivo e vede Acea migliorarsi rispetto al 2020, passando da 70,49 a 80,67. La quasi 

totalità delle aree di dettaglio migliora o resta stabile rispetto alla valutazione precedente confermando il grande 

impegno del Gruppo rispetto alle tematiche della D&I. Gli esiti della certificazione Top Employer saranno comunicati 

ad inizio 2022.  

Investimenti in formazione 

Anche nel 2021 Acea ha investito in formazione finalizzata ad accrescere e diversificare le competenze tecniche, 

digitali e manageriali. I differenti corsi si sono svolti in modalità fully digital, senza far mancare momenti di lavoro di 

team, esercitazioni e attività di interazione tra i partecipanti. Le competenze oggetto dei corsi hanno riguardato sia 

tematiche tecniche – legate a ruoli ed attività specifiche – tematiche digitali per sviluppare attitudine digitale e 

approccio innovativo, fornire strumenti e competenze nuove a supporto del progressivo processo di up-skilling, 

tematiche soft correlate ad un cambiamento culturale e di approccio al lavoro. 

Nel corso dell’anno 2021 è proseguito l’impegno nella promozione dei percorsi di sensibilizzazione volti a dare 

concreta attuazione ai principi e agli standard comportamentali declinati nelle disposizioni normative e nelle politiche 
aziendali che compongono il nostro Modello di Governance.  

A titolo esemplificativo, la campagna denominata “Proteggo l’Azienda che mi protegge”, finalizzata non solo a 

sensibilizzare i dipendenti sui valori cui il Gruppo si ispira e per stimolare una maggiore presa di coscienza 
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sull’importanza di tutelarli, ma anche di favorire ed incentivare l’utilizzo del whistleblowing quale strumento positivo 
volto alla tutela delle Persone e al contrasto di comportamenti che violino quanto previsto dal Codice Etico.  

Oltre alla diffusione del corso di formazione dedicato e della Piattaforma “Comunica Whistleblowing”, sono stati 

realizzati anche dei video in cui top management, manager e colleghi hanno dato la loro testimonianza su alcuni valori 

e principi del Codice con l’intento di sensibilizzare ciascuno sull’importanza di tutelarli. 

Sono state avviate iniziative di sviluppo per il miglioramento delle performance e la valorizzazione dei talenti di ognuno 

con l’obiettivo di rafforzare una cultura sempre più fondata sul merito e finalizzata ad incoraggiare le nostre Persone a 

migliorarsi continuamente.  

Per accompagnare le persone nel percorso di crescita professionale all’interno del Gruppo, è stata definita una 

metodologia utile alla realizzazione puntuale di percorsi di sviluppo individuali, partendo da processi di valutazione del 
potenziale strutturati e targettizzati.  

È stato inoltre creato un catalogo di sviluppo contenente azioni e strumenti specifici a potenziare e sviluppare le aree 

di competenza necessarie ad accrescere le capacità dei singoli. Con il fine di preservare e valorizzare il know-how 

interno e attenzionare ruoli strategici all’interno dell’organizzazione, è stato strutturato il processo legato ai piani di 

successione, definendone obiettivi, specificità, fasi, strumenti e sinergie da attivare al fine di una gestione strategica e 

efficace del succession planning. Sono inoltre stati attivati progetti di conoscenza, valorizzazione e sviluppo del 

potenziale dedicati agli ultimi assunti.  

Attività di selezione ed employer branding 

Nonostante le complessità del periodo storico, attraverso una completa digitalizzazione del processo di selezione, 

grazie anche all’implementazione di nuove metodologie e strumenti digitali, abbiamo continuato a garantire l’ingresso 

in azienda di nuove competenze, incrementando il valore del nostro capitale umano.  

Questo è stato possibile anche grazie ad un sempre maggiore presidio dei differenti canali di accesso al mercato del 

lavoro, allo sviluppo di nuove partnership con università e master e alla partecipazione ai più importanti career day, 

supportati da una strategia comunicativa che ha l’obiettivo di promuovere il brand e attrare i migliori. 

Premialità 

In un contesto di mercato in cui il collegamento tra i meccanismi di retribuzione variabile e il raggiungimento di 

risultati sociali e ambientali oltre che economici è sempre più diffuso, il Gruppo ha confermato il percorso di maggior 

integrazione della sostenibilità negli strumenti incentivanti attraverso l’introduzione, all’interno del nuovo piano di 

incentivazione di lungo termine 2021-2023, di un indicatore composito di sostenibilità in linea con le best practice di 

mercato, con l’obiettivo di valorizzare l’impegno del Gruppo nel perseguimento del successo sostenibile.  

Inoltre, anche per il 2021, il piano di incentivazione di breve termine prevede a fianco agli obiettivi economico-

finanziari, obiettivi legati al tema della sostenibilità. 

Comunicazione interna 

Acea cura la comunicazione rivolta ai dipendenti come strumento che contribuisce alla promozione di principi, valori 
ed obiettivi strategici di Gruppo e allo sviluppo di una cultura aziendale comune e condivisa.  

Nel contesto emergenziale che ha caratterizzato anche il 2021, centrale è stato il ruolo delle piattaforme digitali, prima 

fra tutte My Intranet. Il portale, lanciato nel 2019, ha l’obiettivo di rafforzare l’identità culturale del Gruppo Acea, 

facilitando l’accesso e le modalità di condivisione delle informazioni fra l’Azienda e le sue Persone, aumentandone il 

coinvolgimento. 

Per rendere My Intranet sempre più inclusiva e rispondente alle esigenze dei dipendenti, nel 2021 sono state 

ottimizzate alcune funzionalità, quali l'integrazione con tool esterni (Teams e Forms) e l’attivazione del Single sign on su 
tutte le piattaforme SAP.  

È stato, inoltre, possibile creare un vero e proprio ecosistema digitale attraverso il lancio di tre nuovi portali operativi 
afferenti ad areti alle aree industriali Idrico ed Ingegneria e Servizi. 

L’apposita sezione di My Intranet dedicata alle misure anti-contagio messe in campo dal Gruppo Acea a favore delle 
proprie Persone è stata continuamente aggiornata. 

My Intranet si è arricchito, attraverso il lancio di nuove sezioni quali ad esempio Welfare, Organizzazione, Stakeholder 

Engagement, divenendo così uno spazio privilegiato per la condivisione di iniziative ed eventi del Gruppo (Acea Green 

Cup, il Sustainability Day, Connessi con Acea, Previeni con Acea). 
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Connessi con Acea è nato con l’obiettivo di mantenere viva la comunicazione con le Persone delle Società del 
Gruppo, nonostante il distanziamento fisico imposto dall’emergenza sanitaria. 

Il progetto ha visto la realizzazione di due eventi (“Le Sfide Lavorative durante il periodo della Pandemia: le risposte di 

Acea” e “Sostenibili per vocazione: l’esperienza del Gruppo Acea”) in modalità digitale durante i quali sono state 

affrontate tematiche di stretta attualità legate alle realtà del nostro Gruppo, attraverso il contributo di qualificati 

esperti e colleghi. 

Gli eventi sono stati interamente tradotti in simultanea nella lingua dei segni da interpreti professionisti associati 

ANIOS (Associazione Interpreti di Lingua dei Segni Italiana), nell’ottica di proseguire il percorso intrapreso per 
promuovere sempre più la cultura dell’accessibilità. 

WELFARE AZIENDALE 

In Acea è sviluppato un sistema integrato di welfare aziendale, fondato sull’ascolto dei dipendenti e dei loro fabbisogni 

e declinato attraverso sei pilastri fondamentali: salute, benessere psicofisico, famiglia, misure di conciliazione, misure di 

sostegno al reddito e previdenza complementare. Quest’anno, in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, i 

servizi alle persone sono stati prevalentemente orientati nell’ambito della salute e del benessere psico-fisico, ad 

integrazione del welfare pubblico. Proprio in considerazione di quanto sopra, il Gruppo Acea ha realizzato diverse 

iniziative in linea con i sei pilastri principali, tutte tematiche condivise all’interno di un Comitato Bilaterale, composto 

dai rappresentanti delle Società del Gruppo e delle Organizzazioni Sindacali rappresentate in Acea:  

 campagna “Previeni con Acea” a favore di tutti i dipendenti, che ha previsto l’organizzazione di due 

webinar in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e l’Ospedale 

pediatrico Bambino Gesù, nel corso dei quali si sono trattate le problematiche legate al Covid-19, sono state 

inoltre dedicate tre giornate che hanno consentito ai dipendenti di effettuate gratuitamente screening 

senologici, dermatologici ed endocrinologici ed ulteriori check up; 

 servizi volti al benessere psico-fisico e adozione di corretti stili di vita a favore non solo di tutti i 

dipendenti, ma anche dei loro familiari: possibilità di accedere ad un ampio network di palestre tramite un 

unico abbonamento, allenamento con lezioni live streaming e on-demand su una piattaforma dedicata e servizio 

di nutrizionista online;  

 servizi di supporto alla genitorialità: campus estivo rivolto a ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni pensato 

con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport tra le giovani generazioni; webinar sull’orientamento 

professionale rivolto ai genitori con figli di età compresa tra 17- 22 anni e realizzazione di un programma 

dedicato, formato da quattro webinar, durante il quale sono state condivise tematiche che caratterizzano i 

rapporti all’interno del nucleo familiare (genitori e figli);  

 servizio di caregiver, totalmente gratuito, finalizzato alla consulenza e all’orientamento personalizzato per 

supportare la gestione di un eventuale bisogno educativo e/o socioassistenziale; 

 contributi e convenzioni aziendali a favore di tutti i dipendenti, come misure di sostegno al reddito;  

 sportello di ascolto, totalmente gratuito, finalizzato ad offrire un canale di assistenza diretto per tutti i 

dipendenti con necessità di confrontarsi con professionisti selezionati e di intraprendere un percorso 

specifico di counselling, consulenza psicologica, percorso psicoterapico, consulenza pedagogica, sostegno alla 

genitorialità, consulenza legale ed orientamento a servizi specialistici; 

 webinar in materia fiscale e previdenziale, a carattere informativo/formativo, finalizzati a far 

comprendere l’istituto del welfare aziendale e dei vantaggi connessi all’utilizzo dei flexible benefits. 

Ampliamento dell’offerta dei flexible benefits con i buoni acquisto che hanno consentito di aumentare il grado 

di soddisfazione dei dipendenti. 

Tutti i processi sopra descritti sono stati gestiti in coerenza con gli obiettivi del Piano di sostenibilità di Acea che, 

anche quest’anno, ha rappresentato l’ulteriore bussola per indirizzare le iniziative dedicate alle persone. 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

Il Modello di Relazioni Industriali applicato in Acea definisce un sistema di relazioni industriali di alto profilo, basato su 

bilateralità e partecipazione, che coniuga obiettivi imprenditoriali ed istanze sociali. 
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Nel corso del 2021 si sono svolti vari incontri del Comitato Consultivo Coronavirus, composto dalle Organizzazioni 

Sindacali, RLSA, RSPP e Medico Competente, avente compiti consultivi/informativi in merito alle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, in linea con le previsioni dei 

Protocolli Nazionali sottoscritti tra il Governo e le Parti Sociali sulla materia. 

Gli argomenti trattati hanno avuto ad oggetto i seguenti temi: 

 avanzamento delle attività volte alla prevenzione del contagio da Coronavirus; 

 eventuali richieste di informazioni aggiuntive; 
 nuove misure di prevenzione e protezione da intraprendere. 

Sono stati inoltre confermati e rinnovati gli Accordi con le Organizzazioni Sindacali in materia di misure di 
contenimento e contrasto al Covid-19. 

Le intese vertono in particolare sulla regolamentazione dello smart working in fase emergenziale, sulla gestione flessibile 

dell’orario di lavoro e sulla formazione a distanza, quali strumenti utili a consentire la prosecuzione delle attività 

lavorative in sicurezza, garantendo la massima flessibilità organizzativa possibile. 

In linea con le previsioni di cui alla specifica Intesa del 30 luglio 2020, il Gruppo Acea ha attivato un Piano di 

Isopensione anche con la finalità di gestire il turn-over generazionale.  

La misura di accompagnamento alla pensione è erogata dall’INPS, con il contributo dell’azienda, ed è rivolta a quadri, 

impiegati e operai in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di quella anticipata nei quattro anni successivi 

alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Inoltre, in attuazione delle previsioni dell’Accordo del 23 dicembre 2020 stipulato tra Acea e le Organizzazioni 

Sindacali, inerente il Fondo Nuove Competenze, è stato realizzato nel corso del 2021 uno Progetto formativo volto 

all’ampliamento e alla ridefinizione delle competenze dei lavoratori, in ragione dell’introduzione di innovazioni 

organizzative e tecnologiche e della relativa necessità di riqualificazione professionale. 

Di particolare rilievo, il Protocollo di Gruppo sulla Diversità ed Inclusione, sottoscritto il 20 luglio 2021 da Acea Spa 

anche per le società controllate del Gruppo e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, Regionali e Territoriali; esso 

sottolinea la centralità per il Gruppo dei principi della parità di genere, dell’inclusione sociale, del contrasto ad ogni 

forma di discriminazione e della valorizzazione delle diversità, proponendosi di attuare misure concrete, migliorative 

delle previsioni di legge esistenti, per favorire la genitorialità (es. permessi fino a 12 giorni a titolo di congedo 

obbligatorio per il padre), sostenere le donne vittime di violenza di genere (es. riconoscimento di un ulteriore periodo 

di congedo retribuito pari a 90 giorni), contrastare ogni divario di genere e favorire l’inclusione delle persone con 

disabilità.  

Infine si segnala l’Accordo raggiunto a livello di Gruppo sul Premio di Risultato, valevole per il triennio 2021-2023 che 

conferma la possibilità per i dipendenti di convertire l’ammontare del premio nel c.d. “Credito welfare”.  

LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  

Acea realizza costanti campagne di sensibilizzazione sul tema, con l’obiettivo di incidere profondamente sulla diffusione 

capillare della cultura della sicurezza, coinvolgendo la totalità delle proprie Persone. Ha adottato un avanzato modello 

di valutazione dei rischi e delle misure di controllo e mitigazione messe in atto. Altrettante iniziative di 

sensibilizzazione e coinvolgimento circa i temi su esposti riguardano appaltatori e sub appaltatori di Acea, partner 

fondamentali per la realizzazione dei business lungo la catena del valore.  

La sicurezza vista come strategia, e non solo come compliance, si basa sulla possibilità di misurare e monitorare i 

risultati in un approccio manageriale. Acea, nell’ambito del percorso di miglioramento continuo che ha intrapreso, 

orientato alla prevenzione e riduzione del fenomeno infortunistico, vuole mettere a disposizione di tutte le proprie 

Persone uno strumento valido ed efficace ai fini di una partecipazione attiva all’analisi dell’andamento degli indicator i; 

tale aspetto è spesso considerato rivelatore del livello di maturità della cultura della sicurezza e della cultura del 

miglioramento in un’organizzazione. Azioni di miglioramento basate sulla constatazione che vi sono margini da 

perseguire (ad es. azioni per ridurre l’incidenza di alcuni tipi di infortunio) ed azioni di consolidamento (ad es. 

mantenimento risultati positivi, crescita della resilienza organizzativa), rappresentano il naturale percorso del 

miglioramento continuo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

È attivo un Comitato di Coordinamento RSPP del Gruppo al fine di condividere i risultati delle prestazioni di sicurezza, 

la messa a fattor comune di esperienze, buone pratiche e soluzioni sostenibili ai fini della prevenzione del fenomeno 

infortunistico in azienda. È anche un momento di condivisione delle azioni correttive realizzate a seguito delle analisi 



Analisi del contesto Gruppo Acea 

 
Pagina 35 di 48  31 dicembre 2021 

delle prestazioni di sicurezza che hanno avuto un eventuale scostamento dagli obiettivi prefissati (ad esempio 
peggioramento degli indici IFR/IG, deviazioni ripetute riscontrate in campo, ecc.). 

La Dashboard H&S è lo strumento adottato dal Gruppo per la rendicontazione delle prestazioni di salute e sicurezza 

sul lavoro e viene aggiornata continuamente implementando grafici che migliorino l’analisi dei dati forniti dalle Società 

del Gruppo. Gli indicatori chiave di prestazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituiscono una parte 

importante delle informazioni necessarie per determinare e spiegare come un’organizzazione progredisce verso i suoi 
obiettivi di prevenzione e riduzione del fenomeno infortunistico. 

La sicurezza è al centro di numerose sperimentazioni di innovazione. Anche nel corso del 2021 sono proseguiti diversi 

progetti di innovazione per rendere sempre più sicuri gli operatori Acea. Un esempio è stato lo sviluppo e l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale dotati di sensori in grado di segnalare il corretto equipaggiamento (Smart DPI) 

finalizzato a verificare a distanza, tramite l’utilizzo di sensoristica IoT in campo, le condizioni di sicurezza del personale 
nei cantieri. 

Nel corso del 2022 sono in programma alcuni progetti volti ad accrescere la sensibilità alle tematiche di salute e 
sicurezza sui posti di lavoro, in particolare: 

 Acea ha intrapreso un percorso di trasformazione per favorire lo sviluppo della Safety Leadership individuando 

come target circa 100 risorse delle Società del Gruppo che si occupano di sicurezza (RSPP, ASPP, dipendenti 

delle Unità di Sicurezza). Obiettivo del progetto è quindi di favorire lo sviluppo e la diffusione di una cultura 

della sicurezza e di accompagnare l’evoluzione da RSPP a Safety Manager delle risorse coinvolte. 

 Accordo di collaborazione Acea e INAIL della durata di 2 anni, al fine di implementare un approccio integrato 

per la gestione della salute e sicurezza in azienda, allo scopo di migliorare il monitoraggio degli eventi 

incidentali (infortuni e Near Miss), valorizzare il know-how delle figure coinvolte e valutare la percezione del 

rischio da parte dei lavoratori. 

 Progetto “Sostenibilità e sicurezza, un binomio virtuoso” obiettivo riportato all’interno del Piano di 

Sostenibilità allo scopo di promuovere la salute e la sicurezza lungo tutta la catena del valore, coinvolgendo 

dipendenti e appaltatori per accrescere la cultura e la sensibilità ai temi di salute e sicurezza sul lavoro. 

La sicurezza durante l’epidemia Covid-19  

Il Gruppo Acea fin dall’inizio dell’emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus, ha implementato misure di 

prevenzione e protezione per la gestione del rischio da contagio Covid-19.  

Per le attività effettuate dalle Società del Gruppo Acea, l’esposizione al Coronavirus non rappresenta un rischio 

professionale, in quanto i dipendenti espletano mansioni che non determinano un innalzamento dell ’entità del rischio 
rispetto al resto della popolazione. 

Tuttavia, essendo l’attività lavorativa una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone 

esposte al virus, fin da subito è stata pianificata una strategia di protezione volta al contenimento dell’impatto 

sull’organizzazione sulla base di una valutazione del rischio. 

Le principali misure implementate sono di seguito riportate: 

 corsi di formazione e materiale informativo dedicato; 

o circolari e linee guida interne destinate alle società del gruppo, in modo da garantire una risposta 

coordinata all’emergenza; 

o creazioni di canali di comunicazione dedicati all’emergenza (sezione intranet, indirizzo e-mail, totem 

multimediali) con indicazione sui corretti comportamenti da adottare per la prevenzione del 

contagio; 

o pubblicazione del Protocollo per la Gestione dei casi COVID-19 in azienda – Flussi di 

Comunicazione; 

 revisione del DVR e dei piani di emergenza; 

 riorganizzazione dell’attività lavorativa; 

 attivazione dello smart working su larga scala per le attività remotizzabili; 

 sistemi integrati di gestione del flusso di visitatori; 

 campagne di screening per i dipendenti: 

o campagne di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti-proteina Spike nel 2021; 
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o esecuzione di tamponi molecolari e tamponi antigenici rapidi riservata a personale Acea e loro 

familiari; 

 campagne di vaccinazioni antinfluenzali (estese anche ai familiari conviventi dei dipendenti); 

 possibilità di effettuare la vaccinazione anti Covid-19 presso l’HUB Vaccinale Acea; 

 predisposizione di tutte le misure di prevenzione e protezione dal contagio quali: 

o intensificazione dei turni di pulizia, igienizzazione e sterilizzazione dei luoghi di lavoro; 

o installazioni di presidi per l’igienizzazione delle mani; 

o misure per la tutela del personale delle imprese appaltatrici; 

o tutela del personale con particolare fragilità e con patologie attuali o pregresse; 

o misure specifiche per la gestione degli spazi comuni e regolamentazione dell’utilizzo degli ambienti al 

fine del mantenimento del distanziamento sociale; 

o pellicole igienizzanti per l’abbattimento della carica batterica; 

 applicazione di metodologie strutturate per la valutazione periodica dell’efficacia delle misure intraprese 

attraverso attività di vigilanza sull’effettiva adozione delle misure anti contagio (osservatori del 

comportamento). 

Data l’importanza della tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori, il Gruppo Acea ha voluto dare un 

importante segno di vicinanza ed un contributo non solo economico, ai propri colleghi, attivando – sin dall’esplosione 

della pandemia nel 2020 – una speciale copertura assicurativa, senza nessun costo per i dipendenti (inclusi anche i 

lavoratori somministrati, gli stagisti ed i collaboratori in genere) che garantisce un significativo sostegno economico in 

caso di ricovero sia dei dipendenti, sia dei loro familiari. 

La polizza, oltre a prevedere un indennizzo economico e servizi di assistenza in caso di contagio e ricovero da Covid-

19, include anche una serie di servizi di consulenza medica o psicologica attivabili ed utilizzabili, anche in assenza di 

contagio e ricovero.  

La polizza del Gruppo Acea è stata stipulata da 29 Società e conta, ad oggi, circa 16.000 persone assicurate, tra 

lavoratori e familiari.  

BUSINESS PARTNER E PARTNER ISTITUZIONALI 

Per Acea le reti di collaborazioni, partnership e sistemi di imprese rappresentano un driver focale per il 

posizionamento ed il presidio del Gruppo Acea nell’ecosistema dell’innovazione e per aprire nuovi canali privilegiati di 
accesso a idee, opportunità di business, opportunità tecnologiche, ricerca accademica e nuovi talenti.  

Acea ha aderito a numerose tipologie di partnership e collaborazioni legate all’innovazione, infatti da diversi anni il 

Gruppo partecipa in modo attivo nell’ecosistema dell’innovazione italiana e internazionale, scambiando best practice 

ed esperienze.  

Durante l’anno Acea si è associata a InnovUp (ex Italia Startup), l’Associazione no profit che rappresenta l’ecosistema 

delle start up italiane, allargato a tutti i soggetti, privati e pubblici, ne agevola la valorizzazione, la visibilità e la crescita, 

per favorire la nascita di un nuovo tessuto imprenditoriale italiano. 

Inoltre, Acea aderisce a SEP – Startup Europe Partnership, il programma di Open Innovation che mette in contatto le 

Scaleup europee con le Corporate, e ad Open Italy, il programma di co-innovazione promosso da Elis nato per 

coniugare gli innovation needs delle Corporate consorziate con l’offerta di startup, PMI innovative, spin-off universitari 

e centri di ricerca.  

Per quanto attiene a progetti trasversali di scambio e sistematizzazione della conoscenza da segnalare i seguenti 

progetti:  

 Labsharing: un progetto nato in collaborazione con ENEA – Agenzia nazionale di riferimento per lo sviluppo 

economico sostenibile, volto a valorizzare i rispettivi asset e mettere in comune laboratori, tecnologie e 

know how di alto livello per favorire la ricerca e il monitoraggio in campo ambientale con un approccio 

aperto al mondo dell'innovazione e della sostenibilità, attraverso una piattaforma online: il progetto ha 

previsto inizialmente lo sviluppo della piattaforma che nel corso del 2021 è giunta ad un livello di sviluppo 

evoluto ed è stata presentata con comunicato stampa alla manifestazione Ecomondo. 
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 Progetto PI.CO, (piattaforma della conoscenza): Progetto avviato tra le società del Gruppo per creare un 

archivio strutturato di presidio dello sviluppo scientifico, rafforzando il concetto di “conoscenza diffusa e 

condivisa”. Il progetto, in go live dal 1 gennaio 2021, ha previsto il censimento, la classificazione e 

categorizzazione di tutti i lavori svolti in collaborazione da tutte le Società del Gruppo con la comunità 

scientifica e l’implementazione di una piattaforma informatica progettata e sviluppata internamente. A 

corollario dell’iniziativa sono state avviate nel 2021 delle sessioni mensili di confronto tra i referenti scientifici 

delle diverse società del Gruppo con l’intento di promuovere la conoscenza condivisa e indirizzare i nuovi 

filoni della ricerca. Le sessioni si sono svolte con cadenza regolare, integrate da appuntamenti dedicati allo 

scouting tecnologico, nei quali sono stati presentati e illustrati i contenuti delle più recenti innovazioni nei 

settori energetici, idrici, rifiuti e ambiente. 

FORNITORI 

LA SOSTENIBILITÀ LUNGO LA CATENA DI FORNITURA 

Acea, consapevole del contributo positivo che una gestione sostenibile della catena di fornitura può offrire alla tutela 

dell’equilibrio ambientale, si impegna nel definire modalità d’acquisto che includano caratteristiche intrinseche dei 

prodotti e aspetti di processo che limitino l’impatto ambientale e favoriscano l’attivazione di iniziative mirate alla 

minimizzazione degli sprechi, al riutilizzo delle risorse e alla tutela degli aspetti sociali coinvolti negli appalti di beni, 

servizi e lavori definiti e utilizzati per far fronte alle proprie necessità.  

Nell’affrontare tale percorso, Acea si avvale da diversi anni dell’utilizzo dei Criteri Ambientali Minimi vigenti, 

contemplando nelle proprie gare d’appalto anche gli aspetti premianti, non obbligatori ma spesso determinanti a 

garantire il massimo raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Inoltre, si impegna nella formazione delle proprie risorse affinché le scelte di acquisto siano rivolte a beni o servizi 

dalle caratteristiche sostenibili, stimolando in questo modo lo sviluppo di una sensibilità specifica verso tali aspetti, con 
l’obiettivo di averli sempre presenti nei processi di scelta delle forniture. 

Acea da sempre è al servizio del territorio e del cittadino e tiene in grande considerazione il confronto con gli 

stakeholder e con la catena di fornitura per essere sempre più efficiente nelle risposte alle sollecitazioni che 
provengono dal territorio.  

Il monitoraggio dello scenario di riferimento è una parte importante del business, utile a intercettare e analizzare i 

fattori di rilievo che possono influire sul raggiungimento degli obiettivi strategici. Di tale scenario fanno parte gli ambiti 

di mercato, la sostenibilità d’impresa, gli aspetti normativi e regolatori, quelli tecnologici e ambientali, il contesto degli 
impatti energetici e ambientali, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e la gestione della catena di fornitura. 

Acea già da tempo ha adottato il Sistema di Gestione della Qualità integrandolo con gli ambiti Sicurezza, Ambiente ed 

Energia e gestendo così l’insieme delle attività che considerate nel loro complesso sono in grado di influenzare 
la qualità, la sicurezza e gli impatti a livello ambientale delle attività di business.  

Per questo motivo, riconosce maggior valore alle aziende della catena di fornitura che hanno scelto di certificarsi negli 
schemi qualità, ambiente, sicurezza ed energia.  

Parlare di qualità, salute e sicurezza, tutela dell’ambiente e responsabilità sociale implica infatti l’assunzione di un 
impegno che si estende ben oltre i propri confini, abbracciando l’intera catena di fornitura.  

Qualsiasi catena di fornitura efficiente deve avere fornitori affidabili come componente chiave, per questo Acea ha 

intrapreso iniziative quali il rafforzamento dei vincoli contrattuali, per valorizzare e promuovere le imprese che 

dimostrano di applicare criteri di sostenibilità, che investono in formazione sulla sicurezza dei propri lavoratori e che 

si dotano di mezzi ecologici per lo svolgimento della loro attività. 

In tema di green procurement, nei capitolati d’appalto vengono applicati i criteri ambientali minimi e si sta lavorando 

per estendere questo stesso approccio a categorie merceologiche che non sono ancora menzionate dai Decreti 

Ministeriali di riferimento. L’intenzione è quella di gestire appalti verdi, capaci di mettere insieme il perseguimento 

della libera concorrenza e la tutela ambientale, ponendosi come esempio di una possibile integrazione tra i due 

obiettivi senza il necessario sacrificio dell’uno o dell’altro interesse, nel rispetto dello sviluppo sostenibile. 
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Acea svolge verifiche di seconda parte (attraverso specifici audit presso i fornitori) con l’obiettivo di sensibilizzare ed 

essere di supporto al miglioramento continuo della catena di fornitura. Il coinvolgimento diretto dei fornitori e i 

momenti di confronto costituiti dalle verifiche periodiche, consentono di rilevare il livello di consapevolezza su temi 

importanti come quello della responsabilità sociale d’impresa, della sicurezza, della sostenibilità, su aspetti sociali, 
ambientali o di governance e forniscono l’occasione di considerare congiuntamente percorsi di miglioramento.  

Inoltre, sempre al fine di rendere il coinvolgimento di fornitori e partner in un percorso condiviso, Acea ha fissato 

degli standard contrattuali che prevedono espressamente la loro adesione e osservanza non solo del Modello di 

Organizzazione e Controllo adottato da Acea ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 in tema di responsabilità 

amministrativa degli enti (qualora non ne siano già autonomamente dotati), ma anche al “Manuale di conformità alla 

normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore – Principi generali” adottato da Acea in attuazione del 

“Programma di Compliance Antitrust” (con riferimento agli specifici punti del Manuale applicabili). 

L’obiettivo è il miglioramento continuo delle performance per valutare i progressi dei fornitori, mettere in luce le 

buone pratiche oppure le aree di miglioramento, tutti aspetti che difficilmente si possono cogliere utilizzando come 

unico strumento il test di autovalutazione che per Acea costituisce solo il primo passo di una procedura di valutazione 
ben più strutturata.  

Il monitoraggio della catena di fornitura è per Acea un servizio su misura, pianificato e progettato con il fornitore 

stesso, che può essere focalizzato su un processo specifico, su un prodotto o un servizio, su un impianto o 

infrastruttura, ma che in ogni caso che ci aiuta a ripercorrere passo dopo passo l’intera filiera. 

In un’ottica crescente di monitoraggio della catena di fornitura, Acea ha implementato, nel corso del 2021, il sistema di 

Vendor Rating di Gruppo volto ad analizzare, valutare e monitorare le performance dei fornitori per incrementare il 

livello di competitività e di qualità delle prestazioni rese e dei prodotti forniti. Il modello è stato definito per beni, 

servizi e lavori e per il binomio fornitore/ gruppo merce, attraverso criteri oggettivi (non discrezionali) e il più 

possibile automatici.  

L’indice di Vendor Rating è calcolato dalla combinazione pesata di indicatori di dettaglio che monitorano i principali 

aspetti relativi alla fase di esecuzione del contratto: puntualità, qualità e sicurezza. Il modello prevede anche un 
ulteriore indicatore premiante che monitora gli aspetti legati alla sostenibilità sociale e ambientale. 

Attualmente il modello di vendor rating è una fase di fine tuning, al fine di verificare la robustezza dei dati e creare una 
base dati storica significativa. Il prossimo passo prevede l’ufficializzazione e l’applicazione del modello. 

Inoltre, essendo i fornitori uno stakeholder prioritario, Acea ha recentemente deciso di potenziare il proprio impegno 

nella promozione della sostenibilità lungo la catena di fornitura, adottando, nel corso del 2021, il modello Ecovadis, 

un’azienda di rating CSR (Corporate Social Responsibility) globale basato su standard internazionali, per effettuare 

l’assessment delle performance di sostenibilità dei propri partner. 

Il modello prevede la valutazione della prestazione delle imprese per il calcolo del rating di sostenibilità lungo 21 

criteri di CSR afferenti ad ambiente, lavoro e diritti umani, etica e sostenibilità negli acquisti. Il progetto proseguirà nel 

2022 e porterà all’integrazione dell’indicatore di sostenibilità nell’ambito del modello di Vendor Rating. 

Il modello Ecovadis si rivolge tanto ai clienti che ai fornitori. Con questi ultimi, infatti, vengono avviate iniziative di 

analisi accurate e personalizzate, attraverso un questionario di valutazione customizzato, la raccolta e l’analisi dei dati 

da parte degli esperti CSR, la definizione di piani correttivi e relativo monitoraggio e la condivisione della valutazione 
sul network Ecovadis.  

Questa circostanza, alla luce delle analisi finora svolte, spinge a considerare questo strumento peculiare rispetto ad 

altri che sono stati fino ad ora individuati sul mercato che sembrano svolgere le proprie analisi esclusivamente sulla 

base dei dati pubblici e senza un successivo piano di miglioramento.  

Inoltre, la valutazione CSR sarà inserita come criterio premiante nelle gare, attribuendo un punteggio differente in 

funzione del rating ottenuto a seguito dell’assessment Ecovadis, al fine di premiare le aziende più virtuose dal punto di 

vista della tutela ambientale e della responsabilità sociale di impresa. 

La nascita di una filiera sostenibile dipende dall’autocontrollo di ciascuna impresa, ma anche da accordi tra tutti i 

membri della filiera. Una collaborazione che consente di avere rapporti più trasparenti e chiari che contribuiscono alla 
creazione di valore condiviso. 
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LA LEGISLAZIONE DEGLI APPALTI 

Tra i temi di rilievo si evidenziano le modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal decreto-legge  n. 

77/2021, c.d. “Decreto Semplificazioni bis”, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 108/2021. 

Le citate modifiche sono riconducibili a due tipologie, modifiche permanenti e modifiche transitorie (che hanno 

introdotto un regime derogatorio valido fino al 30 giugno 2023, prorogando anche alcune norme già introdotte dal 

precedente DL semplificazioni 2020) e, tra le più importanti, si segnalano quelle in tema di procedure di affidamento di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, subappalto, semplificazioni in materia di procedure di affidamento 
ed esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC. 

Si evidenzia, inoltre, che al fine di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell’edilizia, il Ministero del 

Lavoro, con il DM n. 143/2021, ha previsto un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera 

impiegata nella realizzazione di lavori edili, introducendo per tutti i cantieri edili pubblici e privati (per questi ultimi,  

limitatamente ai lavori di importi pari o superiore a € 70.000), in attuazione a quanto previsto dall’art. 8, comma 10-

bis del Decreto Semplificazioni 2020 (D.L. 76/2020), il DURC di congruità per valutare, mediante un sistema di calcolo 

automatico, se i costi della manodopera siano proporzionati all’incarico affidato e, in caso contrario, invitare le 

imprese ad attuare dei correttivi. 

COMPETITOR E PEER 

MERCATO IDRICO E GAS 

Acea intende valutare e partecipare alle nuove gare indette per la concessione del Servizio Idrico Integrato e del 

servizio di distribuzione gas, indette dalle diverse stazioni appaltanti (Regioni, Comuni, Enti d’ambito), in tutto il 

territorio nazionale italiano.  

Può competere agevolmente con le altre aziende/gruppi del settore essendo in possesso dei requisiti richiesti sul piano 

economico, finanziario, organizzativo, di esperienza maturata e di possesso delle certificazioni.  

MERCATO VENDITA ENERGIA 

Nella vendita dell’energia con il superamento del servizio di maggior tutela la competitività tra gli operatori sarà 

sempre più caratterizzata dalla ricerca di elementi distintivi a valore aggiunto, da perseguire tramite investimenti in 

innovazione tecnologica e digitalizzazione a servizio del cliente. Sono in corso di definizione le modalità che saranno 
adottate per realizzare il superamento definitivo del regime di maggior tutela. 

MERCATO AMBIENTE 

Acea Ambiente sta vivendo una fase espansiva attraverso l’acquisizione di impianti già presenti nel territorio che 

permettono alla Società di ampliare il perimetro territoriale di riferimento anche alla Regione Abruzzo e Veneto, 

consolidare le attività e i processi selezione rifiuti, nonché consolidare e rafforzare il posizionamento nei Sistemi 
Consortili (COREPLA, CORIPET, CONIP) con un progressivo aumento delle performance impiantistiche. 

MERCATO INGEGNERIA E SERVIZI 

Acea Elabori è la società operativa del Gruppo Acea che si occupa di fornire servizi tecnici in forma trasversale alle tre 

aree del Gruppo: Acqua, Energia, Ambiente. In particolare fornisce servizi di ingegneria – comprese progettazione 

opere, verifica finalizzata alla validazione dei progetti (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e direzione lavori 

– laboratorio analitico, ricerca innovazione e consulenza specialistica, nei settori del ciclo delle acque, del c iclo dei 

rifiuti e dell’energia. Attualmente tali attività vengono rese quasi esclusivamente nei confronti delle altre Società del 

Gruppo Acea (cd. “Mercato Captive”) e solamente in parte residuale, nei confronti di terzi (cd. “Mercato No 

Captive”). 

Relativamente al mercato no captive Acea Elabori, in ottica di ampliamento delle sue attività, nel 2021 ha continuato a 

partecipare a gare in particolare relative ad attività di distrettualizzazione, rilievi e misurazioni, modellazione e piani d i 

rete idriche e fognarie, progettazione e lavori su impianti. I Committenti sono rappresentati finora da gestori di servizi 

idrici integrati che richiedono servizi specialistici in supporto alla progettazione di interventi di razionalizzazione e 

riqualificazione delle reti e degli impianti del ciclo idrico integrato.  

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
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La partecipazione avviene in RTI con altre Società e attuando tutte le misure di condotta previste dal Regolamento 
organizzativo Compliance Antitrust e Pratiche commerciali scorrette. 

MERCATO EFFICIENZA ENERGETICA 

Il mercato dell’efficienza energetica è influenzato dall’aggiornamento del quadro normativo incentivante. Il Decreto 

Rilancio DL 19/05/2020 n. 34, convertito in Legge 17/07/2020, n. 77, che ha introdotto agevolazioni fiscali (superbonus 

al 110%), con possibilità di cessione del credito e sconto in fattura, per quei beneficiari che realizzano interventi di 

efficientamento energetico/consolidamento sismico sui propri edifici ha generato un incremento di domanda che offre 

al Gruppo Acea opportunità di sviluppo di business su un settore prima non presidiato (residenziale). Infatti Ecogena 
ed Acea Innovation stanno collaborando nello sviluppo di una linea di business dedicata a questi strumenti fiscali. 

Il settore resta tuttavia dipendente dal contesto normativo che conferisce allo stesso un andamento non lineare. Infatti 

nel corso del 2021 le attività hanno prima subito un rallentamento per riprendere la crescita ad agosto 2021, dopo la 

pubblicazione del decreto semplificazioni bis. Ulteriore accelerazione si realizzerà per effetto delle ulteriori positive 

novità, tra cui l’estensione dei soggetti beneficiari, introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.  

Le criticità operative di tale mercato in espansione, che in qualche caso stanno riducendo le opportunità di sviluppo 

dei progetti, sono legate: all’aumento dei prezzi dei materiali (influenzati dal prezzo delle commodities e all’aumento 

della domanda), alla scarsa disponibilità di aziende con manodopera qualificata, alla difficoltà di reperibilità di forniture 

(indisponibilità dei servizi e ritardi nelle consegne dei materiali). 

 

UTILITALIA 

Utilitalia, principale associazione datoriale che riunisce le multiutilities, aziende operanti nei servizi pubblici dell'acqua, 

ambiente, energia elettrica e gas, rappresenta per il Gruppo Acea, un punto di riferimento centrale nell’interlocuzione 

istituzionale di livello nazionale e comunitario, nell’ambito della normativa di settore, della regolazione e delle relazioni  
industriali. 

COMUNITÀ SCIENTIFICA 

Nell’ambito delle collaborazioni con il mondo accademico, per il quarto anno consecutivo è stata rinnovata la 

partnership con gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, 

punto di riferimento in Italia sull'innovazione digitale. 

Gli Osservatori del Politecnico di Milano sono il punto di riferimento in Italia sull'innovazione digitale, a cui Acea 

partecipa principalmente tramite l’Osservatorio Startup Intelligence, una Community di confronto e di open 

innovation sui vari verticali tecnologici dell’innovazione e tramite diversi osservatori tecnologici verticali che possono 
alternarsi di anno in anno.  

L’evoluzione tecnologica in atto, l’avvento delle nuove generazioni di nativi digitali nel mondo del lavoro, 

l’abbattimento delle barriere culturali e fisiche fra le nazioni creano nuove opportunità, ma anche importanti sfide per 

chi si occupa oggi di persone all’interno delle aziende. 

In questo contesto si inserisce la partecipazione di Acea al Business Network di RCS Academy, un’occasione di 

brand awareness e brand content che associa il dialogo tra i principali player di mercato con i giornalisti delle testate del 

Gruppo RCS. La partnership si sviluppa attraverso la partecipazione al Board di RCS Academy e  

la collaborazione scientifica sui Master attraverso la presenza nei Comitati scientifici e interventi di docenze di 

manager dell’azienda partner e project work brandizzati.  

Sei le aree di specializzazione: Giornalismo e Comunicazione; Economia, Innovazione e Marketing; Arte, Cultura e 

Turismo; Moda, Lusso e Design; Food & Beverage; Sport.  

Nell’ultimo anno Acea ha partecipato anche all’Osservatorio verticale Space Economy, per esplorarne le 

opportunità tecnologiche e gli impatti di business e sperimentare le tecnologie spaziali . 

Acea, inoltre, è partner insieme a Cisco, Enel, Ferrovie dello Stato, Marie Tecnimont e IBM di Circular4Recovery, la 

Call for Projects lanciata da Marzotto Ventures insieme all’Università Campus Biomedico di Roma, con l’obiettivo di 

selezionare e supportare progetti imprenditoriali orientati allo sviluppo di tecnologie, soluzioni e servizi innovativi e a 

basso impatto ambientale e sociale in 5 Key Focus Areas dell’Economia Circolare:  
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 Circular Bioeconomy,  

 Circular Water Economy,  

 Circular Energy Economy,  

 New Circular Life Cycles 

 Circular City & Land. 

AREA AMBIENTE 

In linea con i principi cardine dell'Agenda ONU 2030 e con gli impegni presi nella propria Politica QASE e Sostenibilità, 

nell’ambito dell’Area Ambiente, Acea si è fatta promotrice di una crescita industriale sostenibile e attenta alla tutela e 
alla salvaguardia del territorio. 

È in corso un progetto, presentato da Ecomondo, per il processo di recupero del bicarbonato di sodio dal PSR, 

ovvero il Prodotto Sodico Residuo, derivante dal trattamento di neutralizzazione dei fumi acidi prodotti nella fase di 

combustione dell’impianto di termovalorizzazione UL3, che impiega una tecnologia di tipo a secco, prima 

dell’emissione degli stessi fumi in atmosfera. L’intervento, studiato nel dettaglio e correlato a specifico brevetto, 

riguarda l’avvio a completa industrializzazione di un’applicazione impiantistica che permette di ottenere, attraverso il 

trattamento del PSR (circa 7.000 ton/y), e conversione dei sali in esso presenti, bicarbonato di sodio rigenerato (circa 

6.000 ton/y), da poter riutilizzare come materia prima nell’ambito stesso del sistema di abbattimento fumi delle linee di 

produzione in esercizio, e produzione di calcio diidrato ad elevata purezza, per applicazioni industriali. La valenza 

ambientale dell’impianto risulta, quindi, intrinsecamente correlata alla sua finalità produttiva, riguardante 

principalmente il recupero di una linea di sotto-prodotto di reazione, che altrimenti verrebbe interamente destinato a 

finale smaltimento presso discariche autorizzate per rifiuti pericolosi, previo oneroso trattamento, in linea con i 

principi di Circular Economy ed End to Waste; l’iniziativa è stata presentata ad Ecomondo; 

È stata ultimata la sperimentazione su scala di laboratorio di una particolare customizzazione di un processo di 

trattamento (COSMOS®) delle ceneri leggere (fly ash) dell’impianto di Terni- UL1- (concettualmente applicabile anche 

all’impinto di San Vittore del Lazio (FR) -UL3), finalizzato preliminarmente alla derubricazione della classe di 

pericolosità del rifiuto, e successivamente a valorizzare la frazione salina attualmente presente (con un’evidente 

opportunità economica). La rimozione di questa componente renderebbe possibile lo smaltimento dei residui come 

semplici inerti, piuttosto che necessitare di costosi trattamento, previo invio a discarica per rifiuti pericolosi; anche 

questa iniziativa è stata presentata ad Ecomondo; al completamento delle analisi sperimentali presso la controllata 

BERG, è stata presentata una specifica istanza autorizzativa di impianto sperimentale, in corso di rilascio; 

Si sta verificando il concreto campo di applicazione, e delle matrici potenzialmente interessate, per l’impiego della 

gassificazione ad alta temperatura mediante torcia al plasma (tecnologia ALTER NRG – canadese), in corso di 

svolgimento con un gruppo allargato e la partecipazione del partener scientifico ENEA; svolta una visita conoscitiva in 

Giappone di un’installazione esistente e operativa, per il trattamento del rifiuto urbano; a completamento del la fase di 

validazione tecnica, sarà predisposto un piano di caratterizzazione delle opportunità di utilizzo e degli ambiti di 
riferimento; 

È in corso di realizzazione un processo di dissociazione molecolare, attraverso una tecnologia di pirolisi lenta in campo 

magnetico (brevettata), finalizzato al trattamento di scarti a base carbonio per la produzione di metano; è stata presa 

in visione, ed esaminata, una documentazione preliminare resa disponibile del soggetto proponente, riguardo anche i 

termini delle prove svolte con un impianto pilota realizzato in Toscana; in programma un incontro conoscitivo della 

realtà societaria, per la verifica del tema tecnico, e per l’approfondimento del percorso industriale (sembra) già 

avviato, relativo alla finalizzazione a carattere industriale della produzione in provincia di Alessandria. 

È in corso un progetto per la cattura dell’anidride carbonica biogenica dalle emissioni al camino dei termolavorizzatori 

per la vendita del gas e la piantumazione di specie arboree ad elevato grado di assorbimento in terreni messi a 

disposizione dall’amministrazione comunale di San Vittore del Lazio; 

È stata programmata una fase di prova di una soluzione tecnologia che potrebbe essere migliorativa rispetto al sistema 

di disidratazione del pulper attualmente in uso, presso l’impianto di trattamento pulper di Terni;  

È stata completata la fase di pre-valutazione di fattibilità tecnico-economica per l’upgrading a biometano dell’installata 

sezione di produzione di biogas presso l’impianto di Aprilia -UL7; in fase di valutazione l’ipotesi di affidare uno 
specifico incarico per i termini progettuali finalizzati alla richiesta autorizzativa di conversione. 
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Allo stato attuale è in corso di completamento la fase progettuale di processo per il trattamento del PSR, e in 
definizione il secondo step sperimentale, in affinamento, del trattamento delle fly ash. 

Contemporaneamente è allo studio una ipotesi tecnologia da testare per il trattamento delle bottom ash, con 
caratterizzazione del processo di carbonatazione accelerata. 

In entrambi i casi è stato completato lo step sperimentale, ed è stata presentata a gennaio 2021 istanza autorizzativa 
per impianto sperimentale, attualmente in fase di rilascio. 

L’altro tema, pertinente ad un connesso profilo, riguarda la stipula di un accordo quadro di collaborazione con la 

divisione ambiente del Centro Sviluppo Materiali S.p.A. di Pomezia (Gruppo RINA); questa partnership permetterà di 

utilizzare in modo strutturato, e “on demand” per le specifiche problematiche individuate, un supporto specialistico, 

sperimentale e multidisciplinare, per l’esecuzione di eventuali approfondimenti di natura tecnologica, e riguardo alle 
matrici ambientali che possono essere coinvolte nell’ipotesi di applicazione di nuovi processi industriali di interesse. 

È importante sottolineare che dal 2018 Acea Ambiente fa parte della piattaforma di economia circolare “ICESP”, 

coordinata da ENEA con l’obiettivo di arrivare all’Agenda strategica nazionale sull’Economia circolare ed aderisce alla 

Piattaforma italiana del Fosforo promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

coordinata sempre da Enea con l’obiettivo dell’autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e del 
coordinamento con le politiche europee. 

Infine, dal 2019 ha dato vita al primo “Contratto di Rete” a livello nazionale sui temi dell’economia circolare 

denominato A.I.R.E.S. (Ambiente, Innovazione, Ricerca, Energia e Sviluppo) con lo scopo di condividere informazioni, 

ideare e promuovere progetti a livello europeo sull’economia circolare tra il mondo delle Imprese e gli Organismi di 

Ricerca. 

INGEGNERIA E SERVIZI 

Da sempre Acea Elabori collabora con Enti di Ricerca ed Università definendo percorsi di collaborazione che 

consentano il raggiungimento di elevati standard di qualità nell’erogazione dei servizi e nella progettazione e 

realizzazione delle opere e nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia ed agli Enti di Ricerca ed alle Università 

l’apprendimento delle best practice aziendali, la conoscenza diretta dei processi operativi e la crescita e la 

valorizzazione delle competenze dei propri studenti. 

Gli accordi hanno come oggetto progetti di ricerca volti ad ottenere l’ottimizzazione dei processi in un’ottica di 

maggiore sostenibilità su tematiche quali, ad esempio, la rimozione di inquinanti dalle acque reflue, la ricerca di 

microinquinanti organici emergenti e microplastiche nelle acque, il recupero di energia dai residui della depurazione, 
l’efficientamento ed il monitoraggio nell’ambito della produzione del compost e del controllo delle emissioni. 

Ad integrazione degli accordi quadro già operativi dal 2020 (ENEA, Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento 

di innovazione nei sistemi biologici agroalimentari e forestali - DIBAF,  Università La Sapienza Dipartimento – DICEA, 

FIGI, Sagen, CNR) sono stati siglati accordi con il Politecnico delle Marche, il Campus Biomedico di Roma, l’Università 

Federico II-Dipartimento di farmacia, l’Università di Firenze – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Centro 

di Ricerca CERI “Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici” dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” e con INSTM – Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali,  

Di particolare interesse il progetto di ricerca innovativo BIOREF, in collaborazione con IRSA-CNR, che mira al 

recupero di prodotti che generano elevato valore aggiunto dalla trasformazione della frazione organica dei rifiuti 

urbani e dei fanghi biologici. Il progetto nasce da una collaborazione iniziata nel 2020 con la firma di un protocollo di 

intesa tra CNR ed ACEA per sostenere il suo ruolo nei processi di sviluppo tecnologico nel settore dei rifiuti e della 

depurazione con il know-how fondamentale del CNR. 

Nel corso del 2021 è proseguito, da parte di Acea Elabori, con il prezioso supporto dell’Università della Tuscia e 

dell’ENEA, il Progetto Acea Smart Comp, che traguarda le logiche della Waste Transition e propone un nuovo 

modello di gestione dei rifiuti organici, dal grande impianto alla gestione dei rifiuti diffusa. Lo sviluppo del progetto, che 

ha previsto un articolato percorso di sviluppo e coinvolto realtà multidisciplinare interne ed esterne, ha portato 

l’Azienda ad essere Organic Waste Free dal 2020 e a brevettare il sistema di controllo delle elettro compostiere.  

Nel corso del terzo trimestre 2021 è stata completata la sperimentazione delle unità Acea Smart Comp istallate 

presso le sedi Auchan di Villars a Lione e di Sain Priest, nell’ambito del Progetto di diffusione della soluzione in Francia 

e su mercati differenti come quello della Grande Distribuzione. Tutte le azioni sono state svolte da Acea Elabori con la 

collaborazione di vari soggetti, anche esterni al Gruppo, e avviando tavoli di lavoro di sviluppo trasversali per il 
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consolidamento dei filoni di attività cardini del progetto: lo sviluppo tecnologico, il telecontrollo, il modello di 

processo e la crescita del progetto. È stata portata a compimento con esito positivo la sperimentazione della 

soluzione Acea Smart Comp presso la caserma dei Carabinieri Salvo d’Acquisto a Roma, ed avviata la fase per la 

trasformazione della fase sperimentale in esercizio ordinario. 

In collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, presso il laboratorio di Grottarossa, già nel 2020 è stato messo a 

punto e recentemente accreditato, un metodo di prova per la ricerca del virus SARS-COV2 nelle acque reflue. 

Acea Elabori ha inoltre ottenuto l’affiliazione alla prestigiosa rete scientifica internazionale NORMAN e partecipa, 

insieme a primarie Università ed enti di ricerca a livello nazionale e internazionale, a diversi progetti europei ed 
internazionali. 

Di rilievo è stata nel secondo quadrimestre 2021 l’ammissibilità al finanziamento del progetto PROMISCES, nell’ambito 
della partecipazione a progetti europei (Green Deal – Horizon 2020).  

Acea Elabori, insieme a SIMAM ed altri ventiquattro partner europei, ha dato il via, nel novembre 2021 con il kick-off 

svoltosi a Parigi, al progetto PROMISCES - Preventing Recalcitrant Organic Mobile Industrial chemicalS for Circular 

Economy in the Soil-Sediment-Water System, proponendosi di identificare le attuali barriere alla circolarità nel sistema 

suolo-sedimenti-acqua (SSW) e definire strategie volte al loro superamento.  

Nello specifico, il progetto mira alla rimozione delle sostanze molto persistenti, mobili e potenzialmente tossiche 

(identificate all’interno del Regolamento Europeo REACH, per contribuire all’ambizione di inquinamento zero e 
migliorare la protezione della salute umana. 

Il progetto, finanziato dal programma europeo Horizon 2020, prevede sette casi di studio in Europa. Acea Elabori 
lavorerà alla rimozione di PFAS (Sostanze perfluoro alchiliche) da materiale dragato per consentirne il riutilizzo. 

I PFAS sono una classe d’inquinanti altamente persistenti che danneggiano gli ecosistemi, determinano costi elevati di 

bonifica del suolo e trattamento dell’acqua ed hanno rilevanti impatti sulla salute umana. 

Il progetto si svilupperà in più anni, durante i quali saranno analizzate tecniche di monitoraggio e modellizzazione delle 

sostanze e delle fonti inquinanti, al fine di ampliare la conoscenza scientifica in materia e fornire supporto alla 

promozione di soluzioni di prevenzione, mitigazione e rimedio nel SSW. Collaborando con le parti interessate, 

saranno sviluppati strumenti e strategie (come tecniche e normative) per una gestione sostenibile nel contesto del 
piano d’azione inquinamento zero.  

Attraverso la definizione di tecniche avanzate relative al trattamento per la depurazione delle acque e dei percolati di 

discarica, il progetto contribuirà alla circolarità e alla salvaguardia degli ecosistemi, nonché alle attività di diverse 
Società del Gruppo Acea che operano nel servizio idrico integrato e nella tutela della risorsa idrica. 

Le attività di collaborazione non sono state unicamente indirizzate al settore scientifico pubblico-istituzionale, ma 

anche a Partenariati Industriali ed in tale direzione sono stati sottoscritti specifici accordi (MOU) con imprese private 

attive nel settore dell’economia circolare e verde, impiantistica avanzata, trattamento innovativo per il riciclaggio e 

recupero dei rifiuti e l’abbattimento delle emissioni finalizzate allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, allo 

sviluppo di modelli basati su intelligenza artificiale ai fini della manutenzione predittiva, all’incremento della durata della 

vita utile dei materiali ed al miglioramento della qualità del prodotto dopo trattamento.  

Da segnalare inoltre l’accordo di partenariato siglato con NATURE 4.0 avente per oggetto lo sviluppo tecnologico e 

validazione di sensori in ottica ambientale, Smart Urban Cities e Smart Comp. 

In tale accordo è previsto anche l’ipotesi di istituire presso la sede di Grottarossa un laboratorio di taratura di sensori 

e sistemi avanzati di misura.  

REALTÀ ASSOCIATIVE 

Il Modello di innovazione di Acea prevede anche sviluppo di partnership, di livello nazionale e internazionale, con 

attori dell’ecosistema dell’innovazione attivi nei settori di interesse strategico per il Gruppo.  

In tal modo Acea è in grado di attivare canali privilegiati di accesso a idee, opportunità di business e tecnologiche, 

ricerca accademica e nuovi talenti per innovare business, processi e prodotti aziendali.  

Al medesimo scopo, nel 2021 Acea ha aderito ai seguenti programmi: 
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 Startup Europe Partnership: Acea è partner di Mind The Bridge, innovation firm che promuove un 

ecosistema imprenditoriale sostenibile e globale grazie a programmi e attività volte a favorire l’incontro tra 

scale-up e corporate internazionali, sostenendo la crescita e lo sviluppo delle relazioni attraverso 

l'innovazione. In questo modo Acea ha l’opportunità di entrare in contatto con scale-up a livello globale, 

ovvero società altamente innovative che rispetto ad una start-up hanno già attraversato tutte le fasi di sviluppo 

e presentano un business model avanzato e un prodotto già presente sul mercato. Grazie a questa preziosa 

collaborazione attiva da circa 3 anni, Acea ha l’opportunità d i partecipare a summit in cui si riuniscono le 

realtà più innovative sia a livello europeo, sia dell’ecosistema israeliano che negli ultimi anni sta diventando un 

punto di riferimento per l’innovazione, oltre a poter incontrare scale-up nate oltre oceano nella Silicon Valley, 

la culla dell’innovazione per eccellenza. La collaborazione continua a livello internazionale ha permesso ad 

Acea per la prima volta di posizionarsi nell’ecosistema dell’innovazione a livello internazionale e soprattutto di 

effettuare lo scorso anno la prima sperimentazione con una scale-up innovativa internazionale. 

 Elis Open Italy: il cui obiettivo è favorire il dialogo e la collaborazione tra grandi imprese, Startup 

italiane/PMI e abilitatori d’innovazione quali acceleratori, centri di ricerca, Venture Capitalist e giovani talenti 

attraverso concreti progetti di innovazione. Open Italy ha nel tempo costruito “uno spazio” dove stakeholder 

eterogenei si confrontano e lavorano insieme per incentivare l’introduzione e lo sviluppo di soluzioni 

innovative nel tessuto economico italiano favorendo la cultura dell’open innovation in Italia. 

 Zero Accelerator: Acea è partner di Zero, l'acceleratore verticale di start-up nato dalla collaborazione tra 

la Rete Nazionale CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione, ENI, LVenture Group e ELIS 

per supportare migliori start-up e PMI innovative che sviluppano progetti e soluzioni tecnologiche in ambito 

greentech. Si tratta del primo acceleratore nazionale in ambito cleantech con lo scopo di accelerare progetti 

innovativi finalizzati a minimizzare l’impatto carbonico, agevolare la riduzione delle emissioni, ottimizzare il 

ciclo dei rifiuti velocizzando i processi di transizione energetica e favorendo l’economia circolare. 

 Casa delle Tecnologie Emergenti: è il primo living lab permanente che si candida a diventare l’officina 

delle idee della futura Roma Smart City. Il progetto è promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, 

Turismo e Lavoro con i Dipartimenti Trasformazione Digitale e Sviluppo Economico – Attività Produttive di 

Roma Capitale in collaborazione con Università, Centri di Ricerca, imprese e partner specializzati nel 

progresso tecnologico. Il Gruppo Acea è risultato aggiudicatario del bando insieme a TIM e WindTre per i 

prossimi 3 anni, con l’obiettivo di sviluppare la smart city del futuro. 

Inoltre, sono state rinnovate le collaborazioni con Talent Garden, per sviluppare collaborazione su progetti di digital 

transformation e corporate innovation.  

Acea ha partecipato a Forum PA, il più grande evento nazionale sull’innovazione nato per creare e rafforzare le 

connessioni tra tutti i soggetti che operano nelle amministrazioni centrali e locali, nelle aziende tecnologiche, nei 

territori attorno alle missioni, agli obiettivi e agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il tema 

dell’edizione 2021 è stato “Connettere le energie vitali del Paese”.  

Acea ha partecipato a SMAU Milano 2021 con uno stand fisico dedicato.  

Il progetto che ha vinto il Premio Innovazione SMAU 2021 è stato “Lean Procurement per startup e PMI innovative”, 

un nuovo modello agevolato per l’ingaggio di start-up e PMI innovative che prevede una procedura di acquisto 

dedicata che supera i vincoli dei processi tradizionali.  

A dicembre 2021, per la tappa campana di SMAU Napoli, Acea ha coinvolto la società del Gruppo GORI candidando e 

vincendo il Premio Innovazione con il progetto “Smart Metering. L’impiego della tecnologia IoT nell’ambito della 

gestione del Servizio Idrico Integrato”.   

MEDIA E OPINION MAKER 

Acea cura i propri rapporti con i media televisivi, cartacei e online, nazionali e locali, in ambito economico, cronache e 

di settore, in un’ottica di reciproco rispetto dei ruoli e collaborazione. Le relazioni con i giornalisti sono improntate 

alla tempestività, all’efficacia e alla trasparenza, con lo scopo di trasmettere, attraverso i mezzi di informazione, la 

corretta immagine aziendale e la posizione del Gruppo.  
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L’impegno di Acea per una comunicazione efficace, in termini di trasparenza e qualità dei contenuti presenti sul sito 

istituzionale è riconosciuto anche attraverso posizionamenti di rilievo nelle classifiche di settore. Il risultato del lavoro 

sull’intero ecosistema digitale del Gruppo ha confermato la presenza di Acea nella top 10 di Webranking Italy 2021-

2022, la ricerca condotta da Lundquist e Comprend che valuta la trasparenza della comunicazione corporate e 
finanziaria sui canali digitali delle principali Società italiane quotate in Borsa.  

Il Gruppo si è collocato all’ottavo posto della classifica ed è entrato nella categoria  delle società con “5 stelle”. Inoltre, 

Acea ha ricevuto da Fortune Italia per il premio Best in Communication 2021, che certifica le realtà italiane che hanno 

saputo comunicare in maniera migliore durante l'anno segnato dall'emergenza pandemica.  

I risultati dell’impegno sui canali digitali sono stati anche testimoniati da un incremento degli accessi sul sito di Gruppo 

e un aumento di follower e interazioni sui canali social (Facebook fanbase: +34,4%, Instagram fanbase: + 31%, Twitter 

fanbase: + 6,1%, LinkedIn fanbase: +32%). 

Comunicazione istituzionale 

Nel 2021, tramite comunicati e conferenze stampa, ha reso noti, come di consueto, i risultati economici raggiunti, le 

iniziative realizzate dal Gruppo e le informazioni di interesse pubblico relative all’erogazione dei servizi gestiti.  

Acea ha poi garantito visibilità alle iniziative sostenute tramite le sponsorizzazioni. Grazie ad un costante scambio 

informativo con le Società del Gruppo, ha inoltre fornito riscontro alle segnalazioni di disservizi provenienti dai media, 

interagendo con le redazioni della stampa disponibili a pubblicare le repliche del Gruppo.  

Nel 2021 sono state consolidate le relazioni con i media economici-finanziari e del settore dell’energia, riuscendo a 

valorizzare al meglio le notizie relative ai risultati finanziari e alle attività di business, tra cui il collocamento di un green 

bond da 900 milioni di Euro, la crescita nei settori del trattamento dei rifiuti, della mobilità elettrica, del fotovoltaico e 

della distribuzione gas.  

Inoltre, sul sito di Gruppo e sui social sono stati valorizzati anche i progetti di illuminazione artistica di monumenti, le 

principali illuminazioni simboliche relative a campagne ad alto impatto sociale e le illuminazioni speciali di alcune sedi 

istituzionali. 

Tra i luoghi interessati si ricordano la Torretta Valadier di Ponte Milvio, Piazza Farnese, Porta San Sebastiano, il 

Palatino.  

Inoltre, da sottolineare le azioni di comunicazioni legate alle illuminazioni ad alto valore simbolico, come quella della 

Piramide Cestia, insieme ad ASviS, in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile.  

Soprattutto attraverso le cronache di Roma dei principali quotidiani, Acea ha poi veicolato le notizie di interesse per il 

territorio relative all’erogazione dei servizi gestiti, come le sospensioni idriche per manutenzione, il lancio dei Waidy 

Point, le offerte di Acea Energia.  

A partire dal 2021 viene realizzato, come ulteriore strumento per la diffusione e la valorizzazione di principali eventi e 

iniziative che riguardano il Gruppo, un TG aziendale, pubblicato sulla intranet e sul sito web, i cui contenuti sono 
curati internamente. 

Nel 2021 Acea ha rafforzato le proprie relazioni con media e stakeholder anche grazie ai suoi touch point digitali. Il sito 

istituzionale e i canali social hanno dato visibilità a tutte le attività del Gruppo, mettendo in evidenza le azioni portate 

avanti in ottica di sostenibilità e innovazione e realizzate grazie alla qualità del lavoro delle Persone e l’impegno 

quotidiano per i territori in cui opera.  

Covid-19 

Nel corso dell’anno, la comunicazione sui canali digitali ha evidenziato le iniziative introdotte per rispondere 

all’emergenza sanitaria da Covid-19 e ha dato spazio ai principali eventi organizzati o sostenuti dal Gruppo. In 

particolare per gli eventi, sono state realizzate pianificazioni editoriali ad hoc e attività di influencer marketing, con il 
coinvolgimento di opinion maker attivi non solo nell’ambito dell’energia.  

L’attività dell’hub vaccinale Acea, realizzato in Piazzale dei Partigiani all’interno di uno spazio aziendale, ad esempio è 

stata accompagnata – sin dall’apertura del centro vaccinale – dalla campagna di sensibilizzazione sulla vaccinazione 

Covid-19, in collaborazione con istituzioni ed enti coinvolti. 
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Sostenibilità 

La comunicazione di Acea si caratterizza sempre più per la presenza dei contenuti relativi alla sostenibilità, soprattutto 

con le azioni di valorizzazione del terzo Sustainability Day Acea e della presenza alla fiera di Ecomondo, e riguardo 
l’innovazione, ad esempio in occasione dell’Acea Innovation Day. 

Ecomondo è la fiera leader della green e circular economy, un evento internazionale con un format innovativo che 

unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo 

sostenibile. 

È la vetrina più completa nell´area euro mediterranea sulle soluzioni tecnologiche più avanzate e sostenibili per la 

corretta gestione e valorizzazione del rifiuto in tutte le sue tipologie; la gestione e la valorizzazione dell´acqua, delle 

acque reflue e dei siti e comparti marini inquinati; l´efficienza nell´uso e nella trasformazione delle materie prime e 
seconde e l´utilizzo di materie prime rinnovabili.  

L’edizione 2021, oltre all’economia circolare e allo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale innovativo e sostenibile. 
ha avuto un focus sull’European Green Deal e il Recovery Fund. 

Nello Stand di Gruppo di 200 mq, con un rinnovato layout espositivo, è stata data visibilità a progetti/contenuti 

sostenibili delle società di Gruppo (alcuni dei quali descritti nel documento) attraverso un’area stampa per interviste 

tematiche e copertura media dedicata, talk show tematici e tavole rotonde all’interno dello stand di Gruppo, la 

partecipazione a Digital Green Weeks e contributi per le call for papers. 

Prevenzione della corruzione 

Con riferimento alle attività legate alla prevenzione della corruzione, è continuata nel corso del 2021 l’attività di 
aggiornamento dei contenuti e dei documenti relativi a tale ambito presenti sul sito di Gruppo.  

Inoltre, a gennaio 2022 è stata ampliata la sezione dedicata al Whistleblowing per dare maggiore risalto alle diverse 
modalità di segnalazione.  

RAPPRESENTANTI NUOVE GENERAZIONI 

Acea, nonostante il protrarsi l’emergenza sanitaria, ha dato continuità ai progetti rivolti alle nuove generazioni in veste 
digitale. 

Acea Scuola, l’iniziativa dedicata al mondo dell’istruzione, pensata per sensibilizzare gli studenti sulle tematiche legate 

alla sostenibilità e all’educazione ambientale, rivolta agli studenti degli Istituti scolastici di Roma Capitale e Città 

Metropolitana e patrocinato dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, veicola da sempre informazioni 

e contenuti riguardanti i core business del Gruppo Acea: acqua, energia e ambiente, promuovendo uno sviluppo 
sostenibile.  

Per l’edizione 2021/2022 è stato portato avanti il progetto Acea Scuola Digital dedicato all’energia e al risparmio 

energetico dal titolo “SiAMO energia! Spegni la luce e accendi la tua fantasia” valorizzato anche sui canali digitali del 

gruppo. 

L’educational, con piattaforma dedicata ed ambientazione 3D in stile video games, attraverso l’aiuto del giovane talent 

Valerio Mazzei, guida i ragazzi in un viaggio attraverso tre “mondi”: Energia, Illuminazione Artistica e Sostenibilità. Con 

l’ausilio di tecnologie visive sofisticate gli studenti possono vivere un'esperienza multimediale per conoscere le azioni 

innovative, i progetti sulle energie rinnovabili e le tecnologie digitali messe in campo da Acea, sensibilizzando i 

partecipanti sulla complessità della sostenibilità e del risparmio energetico e valorizzando la bellezza dell’illuminazione 
pubblica e artistica. 

L’educational è stato mandato on line, per tutto il territorio nazionale, dal 10 al 17 giugno 2021 raggiungendo circa 

25.000 utenti e sarà riproposto alle scuole di Roma e Città Metropolitana, con il patrocinio dell’Assessorato alla 

Scuola, nel mese di febbraio 2022. 

Acea è partner dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) e, nell’ambito del Premio Nazionale ANGI, 

collabora all’assegnazione del riconoscimento speciale Innovation Leader Award dedicato ai giovani talenti del mondo 

dell’innovazione. 

Il programma di corporate entrepreneurship Acea Innovation Garage favorisce cultura dell’innovazione e 

dell’imprenditorialità interna all’azienda con l'obiettivo di alimentare il processo di innovazione e la crescita digitale de l 
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Gruppo Acea attraverso la valorizzazione delle competenze interne, la ricerca di nuove opportunità di business da 
lanciare sul mercato, lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi da industrializzare. 

A livello territoriale si è dato spazio alle iniziative Scuola legate all’Agenda 2030 con impatto su Ambiente e 

Sostenibilità, come la donazione di borracce ad istituti scolastici per la salvaguardia del territorio dalla plastica e per 

aumentare la cultura del no spreco dell’acqua oppure aule verdi 

CITTADINI 

Per l’ottavo anno consecutivo Acea ha partecipato a “Maker Faire” di Roma – The European Edition”, il luogo in cui 

imprese, scuole, università, centri di ricerca, innovatori, artisti e appassionati di ogni età si incontrano per presentare i 

propri progetti e condividere le proprie conoscenze.  

Nel contesto della partnership con Maker Faire, Acea ha preso parte a Big Hack, un hackathon multi-corporate 

organizzato da Codemotion e Innovacamera tenutosi online nel mese di aprile 2021. La challenge lanciata da Acea, 

Green Leap, ha previsto la progettazione di soluzioni digitali che permettessero di sensibilizzare e responsabilizzare 

cittadini imprese sui temi della sostenibilità ambientale.  

Acea è stata presente con uno stand dedicato in cui ha presentato, alla comunità di maker e startupper di tutta Italia, 

le soluzioni più innovative di Industry 4.0 applicate alle proprie infrastrutture e aree industriali: 

 Progetto Gimmi: ispezioni e rilievi con droni e satelliti. Il progetto per una rete elettrica ancora più sicura 

e sostenibile.  

 Waidy Wow: la nuova versione della app che rende "smart" fontane, nasoni e case dell'acqua. 

 Workers Watch: una collaborazione del gruppo Acea con Beam digital, che ha come scopo il 

miglioramento della prevenzione e la gestione della sicurezza dei dipendenti Acea. Tramite uno smart watch in 

dotazione al personale di cantiere, è infatti possibile allertare i dipendenti sui possibili rischi nei quali possono 

incorrere in caso di mancato o errato utilizzo dei dispositivi di sicurezza a loro assegnati. 

 Realtà Aumentata: l’incontro tra il mondo reale e quello virtuale, per immergersi nella tecnologia del 

futuro. È stato infatti possibile provare una semplice app di disegno libero tridimensionale, nell’area dello 

stand, in modo da vedere con i propri occhi quelle che sono le possibilità che il dispositivo e la tecnologia 

permettono. 

Grazie all’apporto di tutti i progetti dell’edizione 2021, si rafforza il rapporto con i maker, ovvero appassionati di 

tecnologia, educatori, pensatori, inventori, ingegneri, autori, artisti, studenti, artigiani anche digitali. Tutti coloro, 

insomma, che creano e stupiscono con la forza delle proprie idee, perfettamente in linea con il modo di pensare della 
generazione Zeta, ovvero tutti coloro nati tra il 1997 e il 2012 (generazione digitale). 

In collaborazione sempre con Maker Faire, anche quest’anno è stata lanciata l’app dedicata a Roma  by light Acea, 

collegata al concept artistico delle Luminarie di Via del Corso e degli alberi ubicati in tutti i Municipi di Roma. 

Quest’anno il progetto si è concentrato sul racconto della Capitale, attraverso il profilo dei suoi edifici più 

caratteristici. Lo skyline diventa così la sintesi grafica dei monumenti più emozionanti e rappresentativi della città, 
tenuti insieme da un fascio luminoso a led che fa pensare ad un cielo stellato.  

L’app Roma by light Acea, è stata ideata per il lancio di un contest creativo che ha invitato il pubblico a raccontare e 
valorizzare le istallazioni luminose di Via Del Corso e degli alberi dei Municipi, attraverso degli scatti fotografici.  

La novità dell’edizione del 2021 è stata la collaborazione con il progetto FAO Natale a Roma, che ha curato gli 

allestimenti dell’albero di Natale di Piazza Venezia. Il tema del progetto FAO sono stati i 17 obiettivi dello sviluppo 

sostenibile e in sinergia con questo progetto Acea ha voluto inserire in ogni skyline delle luminarie la ghiera degli SDG. 

Anche tutti gli alberi di Natale sono stati arricchiti con una base riportante i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile.  

INIZIATIVE PER IL TERRITORIO 

Anche nel 2021 Acea ha confermato il proprio sostegno ad istituzioni ed eventi che rafforzano il rapporto con il 
territorio: 

 l’importante collaborazione, come Socio Privato, della Fondazione del Teatro dell’Opera di Roma è motivo di 

orgoglio e soddisfazione, una concreta testimonianza di fiducia che il Gruppo ha voluto riconoscere alla 

Fondazione puntando sul consolidamento della propria reputazione; 
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 il sostegno al Festival del Cinema di Roma, la più grande manifestazione dedicata al cinema che si svolge nella 

Capitale e che registra ogni anno una grande affluenza di pubblico e la partecipazione di ospiti dal calibro 

internazionale, promuove la cultura e l’industria cinematografica, uno dei comparti strategici del tessuto 

economico italiano; 

 la sponsorizzazione alla Maratona di Roma consolida il sodalizio con la maratona regina della Capitale e 

d’Italia, ormai da anni legata ad Acea e che consente un’ampia esposizione del marchio a livello nazionale 

anche sui media televisivi; 

 con Acea Camp, si promuove la cultura dello sport, l’aggregazione e l’inclusione dei ragazzi provenienti da 

diverse realtà fornendo grande sostegno alle famiglie del Comune di Roma. 

Con il prosieguo del periodo di emergenza sanitaria, Acea ha continuato ad essere a fianco delle realtà territoriali che 
hanno operato in prima linea, mediante attività di sostegno tecnico ed economico tra cui:  

 Policlinico Agostino Gemelli di Roma: contributo per l’allestimento del nuovo reparto pneumologia; 

 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) di Roma: contributo economico per l’allestimento del nuovo 

laboratorio diagnostico biomolecolare avanzato 

 Campus Biomedico: sostegno al Centro Vaccinale  

 Policlinico Umberto I: dotazione di tablet e recharge station a favore di pazienti ricoverati per covid o long 

covid 

Inoltre, con l’iniziativa taxi solidale, progetto di solidarietà e sostegno alimentare, promosso sul territorio romano in 

collaborazione con le ACLI di Roma, Acea ha realizzato l’obiettivo di portare un concreto aiuto alle famiglie più 

bisognose e a quelle maggiormente colpite dalla pandemia tuttora in corso. Grazie a questa iniziativa sono stati 

distribuiti 8604 pacchi, donati 4552 buoni spesa e 200 kit scuola, aiutate circa 4969 famiglie. 

È proseguita l’attenzione verso le tematiche della prevenzione e della protezione, in particolare nei confronti delle 

categorie maggiormente a rischio della popolazione. In quest’ottica, sono stati stanziati, ad esempio, contributi a favore 

di Komen, villaggio della salute, dove si è potuto fare degli screening senza prenotazione presso il Circo Massimo. 

Contestualmente è ripresa, seppur parzialmente, il sostegno di eventi sportivi e culturali che si svolgono all’aperto e 

con rigorose modalità di svolgimento in ottemperanza alla normativa vigente, che restituiscono ai cittadini luoghi di 

incontro sociale dopo un lungo periodo di isolamento e che rappresentano occasione di rilancio per il territorio in cui 

opera il Gruppo Acea. 

Acea ha investito durante tutto l’anno in collaborazione con il Comune di Roma in interventi di riqualificazione 

dell’illuminazione, in chiave sia artistica che funzionale. Tra i luoghi interessati si ricordano Palatino, Mura Aureliane 

(tratto colombo-Numidia), Porta S. Sebastiano, Belvedere dello Zodiaco a Ostia e completamento isola Tiberina. 

Accogliendo la richiesta pervenuta da istituzioni – come Campidoglio e Regione – il Gruppo Acea ha provveduto ad 

illuminare le rispettive sedi istituzionali con i colori che richiamassero l’attenzione della Città a categorie più fragili 
(donazione sangue, autismo, cancro al seno, e similari). 

Nel 2021, infine, è stato sviluppato il Museo Immersivo Acea (MIA) che consente ai visitatori, navigando sul portale 

dedicato (www.museodigitale.gruppoacea.it), di attraversare e rivivere oltre 110 anni di storia dell’azienda e, in 

parallelo, della città di Roma: 123 fotografie, 44 video, 18 planimetrie, 24 grafici, la riproduzione di 65 documenti 

cartacei e di 14 manufatti, 5 immagini circolari 3D. 

Le 12 sale del percorso virtuale del MIA (“Time Gallery”) si pongono l’obiettivo di raccontare al visitatore l’evoluzione 

di Acea e i traguardi che ne hanno segnato i cambiamenti, attraverso i reperti provenienti dall’archivio storico 
aziendale.  

Non solo un’esposizione a carattere informativo e divulgativo: con la riproduzione dell’atmosfera dei vari periodi 

storici il museo digitale vuole immergere il pubblico puntando soprattutto alla condivisione di esperienze e di 

emozioni.  

Lo sviluppo di un lavoro importante e innovativo come il MIA ha permesso anche il rafforzamento dei rapporti con 

accademie, comunità scientifiche, istituti universitari ed enti di ricerca. 

 


