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Il Bilancio di Sostenibilità 2019 misura e rendiconta gli obiettivi, le iniziative e gli indicatori in materia di social
corporate responsibility (CSR), ovvero in politiche, pratiche e comportamenti adottati dall’impresa a favore della
comunità in cui opera. In tale documento sono quindi evidenziati i valori e la missione di Publiacqua. Centrale è
infatti l’attenzione posta da utenti e comunità territoriali sull’impatto sociale e ambientale determinato dalle utilities
nel loro operato.
Per Publiacqua, azienda che opera in un mercato regolato erogando un pubblico servizio fondamentale, il bilancio di
sostenibilità è quindi da intendersi come uno strumento di trasparenza e di dialogo con tutti i portatori di interesse
(gli stakeholder). Un modo di descrivere e dare conto ai soci, ai cittadini e a tutti coloro che sono coinvolti nel
processo produttivo, di come siano state utilizzate le risorse, sia finanziarie che umane.
In continuità con l’esercizio 2018 è proseguito il percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi associati alla
rimodulazione complessiva del settore idrico delineata dall’azione regolatoria dell’Autorità Nazionale, sia con un
importante miglioramento dei livelli qualitativi nelle prestazioni rivolte all’utenza – dove Publiacqua si è impegnata a
garantire standard prestazionali più efficienti rispetto a quanto previsto dalla regolazione nazionale - che attraverso
un cospicuo volume di investimenti per adeguarsi ai nuovi standard tecnici definiti da Arera.
In linea con gli anni precedenti sono state confermate le performance raggiunte sul piano economico-finanziario,
con il mantenimento dei positivi indici di redditività e di solidità, in un contesto dove Publiacqua ha garantito nel
2019 investimenti per quasi 100 milioni di euro. La nostra azienda rimane tra le leader del settore per investimenti
realizzati, che dal 2002 ad oggi assommano a quasi 1,2 miliardi di euro, con un valore medio di investimento nel 2019
di oltre 75 euro di per abitante, ben al di sopra del valore medio nazionale.
Sul fronte della tutela ambientale è importante sottolineare l’avanzamento del piano di interventi sulla depurazione
- finalizzato ad estendere ed adeguare il servizio - con il nuovo depuratore di Impruneta, il completo revamping di
quello di Pistoia e lo sviluppo progettuale di un nuovo impianto a San Casciano Val di Pesa.
È proseguita l’opera di distrettualizzazione del sistema acquedottistico, propedeutica alla progressiva riduzione delle
perdite a garanzia della salvaguardia della risorsa, arrivata al 70% della rete di distribuzione gestita con 264 distretti
idraulici completati ed in esercizio.
Il 2019 ha visto anche il completamento del piano Piano di Sicurezza dell’Acqua (Water Safety Plan), del sistema
acquedottistico correlato al fiume Arno e ad i suoi affluenti principali, che va ad integrarsi in un contesto operativo
consolidato, dove la qualità dell’acqua continua a rappresentare una delle dimensioni prioritarie della gestione con
oltre 260 mila parametri analizzati.
Publiacqua opera con l’obiettivo della sostenibilità ambientale, economica e sociale dei propri territori. In quella
direzione va il nuovo Piano di CSR per il triennio 2020-2022, orientato all’efficientamento dei processi energetici ed
ambientali, a partire dalla progettazione del nuovo impianto per l’essiccamento dei fanghi da depurazione. Il nostro
contributo all’ambiente passa anche attraverso la riduzione dei rifiuti in plastica e alla promozione del consumo
dell’acqua del rubinetto, sia per gli elevati standard qualitativi e per i minori impatti ambientali correlati, che per
incentivare un uso sempre più razionale e consapevole di questo bene fondamentale. Se con la distribuzione di
borracce in alluminio a tutti i bambini di prima elementare dei 45 comuni gestiti abbiamo messo in campo un
ulteriore strumento di sensibilizzazione, con la realizzazione del 100° fontanello di alta qualità abbiamo raggiunto
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un importante quanto simbolico traguardo. Il nostro impegno nella sostenibilità si rafforzerà infine con il percorso
di analisi della carbon footprint aziendale, avviato nel 2019, con l’obiettivo di individuare, entro il 2020, le azioni di
miglioramento e i target di riduzione delle emissioni di gas serra.
La realizzazione di tutti i nostri obiettivi passa da sempre attraverso le nostre persone, tutte le lavoratrici e tutti
i lavoratori di Publiacqua che - confrontandosi ogni giorno con le esigenze del territorio - profondono impegno
quotidiano, professionalità, passione e a cui va il mio più sincero ringraziamento.

Il Presidente
Lorenzo Perra
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PUBLIACQUA IN CIFRE
592

dipendenti

45

395.519

utenze di Servizio Idrico Integrato
OLTRE

comuni serviti

79,2 MILIONI
di mc di acqua erogata

circa 1.3 MLN

di abitanti sul territorio servito

3.386 km2
di territorio servito

95,0%

popolazione servita da acquedotto

80,4%

88,1%

popolazione servita da fognatura

popolazione servita da depurazione

3.711 km

301.542

di rete fognaria gestita

parametri analizzati
di acque potabili e reflue

6

6.806 km

uffici al pubblico

di rete idrica gestita

125

impianti di depurazione

94

impianti di potabilizzazione

6 | Publiacqua | ABSTRACT BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2019

STAKEHOLDER DI PUBLIACQUA
Il coinvolgimento degli stakeholder è di fondamentale rilevanza nelle decisioni strategiche aziendali sia per la specificità
del servizio svolto, sia per il contesto territoriale ampio in cui viene esercitato il business.

Dipendenti

Utenti

L’insieme del personale che,
a qualunque titolo contrattuale,
presta la propria attività per la Società.

I soggetti che hanno un contratto
con Publiacqua o che hanno richiesto
a Publiacqua delle prestazioni previste
nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Fornitori
Ambiente

L’insieme dei soggetti che si
relaziona con la Società in forza
di un contratto per la fornitura
di beni e servizi necessari
per lo svolgimento delle attività.

Il contesto naturale entro
cui opera la Società.

Associazioni
dei consumatori

Collettività
L’insieme delle comunità
sociali sulle quali
impattano le attività
della Società e che sono
pertanto influenzate
dalla sua presenza.

Le associazioni che operano
nel campo della tutela
dei consumatori.

Autorità
di regolazione

Istituzioni
L’insieme dei soggetti pubblici
con i quali la Società entra
in contatto a seguito dello
svolgimento delle proprie attività.

€

Gli Enti Pubblici e le Autorità
di programmazione,
organizzazione e controllo
aventi la funzione di garantire
l’efficienza nei servizi
di pubblica utilità.

Finanziatori

L’insieme dei soggetti che rendono disponibili
alla Società risorse finanziarie necessarie per la
copertura delle specifiche esigenze richieste
dallo svolgimento delle attività.

Azionisti

Organizzazioni
sindacali

L’insieme dei soggetti che detengono
quote del capitale sociale e pertanto
rappresentano la proprietà della Società.

L’insieme dei soggetti che operano attraverso
forme organizzate per la tutela dei lavoratori.
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CARTA DEI DATI CARATTERISTICI
DEL SERVIZIO IDRICO 2019

PISTOIA
AGLIANA

Abitanti 18.033
Utenze 7.208
MC/anno fatturati 873.491
Acquedotto (Km) 85
Fognature (Km) 55

MONTALE

Abitanti 10.749
Utenze 4.286
MC/anno fatturati 515.929
Acquedotto (Km) 99
Fognature (Km) 39

PISTOIA

Abitanti 90.290
Utenze 33.410
MC/anno fatturati 5.030.386
Acquedotto (Km) 621
Fognature (Km) 230

PRATO

QUARRATA

CANTAGALLO

POGGIO A CAIANO

Abitanti 3.143
Utenze 1.572
MC/anno fatturati 142.184
Acquedotto (Km) 57
Fognature (Km) 19

Abitanti 10.185
Utenze 4.016
MC/anno fatturati 563.504
Acquedotto (Km) 38
Fognature (Km) 41

SAMBUCA PISTOIESE

CARMIGNANO

PRATO

Abitanti 14.936
Utenze 6541
MC/anno fatturati 876.360
Acquedotto (Km) 106
Fognature (Km) 53

Abitanti 195.067
Utenze 79.352
MC/anno fatturati 11.792.423
Acquedotto (Km) 564
Fognature (Km) 475

SERRAVALLE PISTOIESE

MONTEMURLO

VAIANO

Abitanti 26.827
Utenze 10.123
MC/anno fatturati 1.200.394
Acquedotto (Km) 174
Fognature (Km) 45
Abitanti 1547
Utenze 1.724
MC/anno fatturati 82.175
Acquedotto (Km) 96
Fognature (Km) 13

Abitanti 11.716
Utenze 4376
MC/anno fatturati 481.878
Acquedotto (Km) 88
Fognature (Km) 34

Abitanti 18.888
Utenze 8.536
MC/anno fatturati 1.101.538
Acquedotto (Km) 101
Fognature (Km) 108

Abitanti 10.188
Utenze 4.481
MC/anno fatturati 478.721
Acquedotto (Km) 76
Fognature (Km) 40

VERNIO

Abitanti 6.073
Utenze 3.372
MC/anno fatturati 282.948
Acquedotto (Km) 101
Fognature (Km) 34
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CARTA DEI DATI CARATTERISTICI
DEL SERVIZIO IDRICO 2019
FIRENZE

BAGNO A RIPOLI

Abitanti 25.556
Utenze 7.014
MC/anno fatturati 1.564.594
Acquedotto (Km) 157
Fognature (Km) 77

BARBERINO
TAVARNELLE
Abitanti 12.076
Utenze 5.948
MC/anno fatturati 900.206
Acquedotto (Km) 177
Fognature (Km) 60

CALENZANO

Abitanti 17.999
Utenze 6.914
MC/anno fatturati 1.353.035
Acquedotto (Km) 114
Fognature (Km) 89

CAMPI BISENZIO

Abitanti 47.251
Utenze 13.528
MC/anno fatturati 2.770.340
Acquedotto (Km) 139
Fognature (Km) 161

FIRENZE

Abitanti 379.341
Utenze 54.615
MC/anno fatturati 27.386.344
Acquedotto (Km) 916
Fognature (Km) 699

GREVE IN CHIANTI

Abitanti 13.767
Utenze 5.066
MC/anno fatturati 695.596
Acquedotto (Km) 136
Fognature (Km) 48

IMPRUNETA

Abitanti 14.560
Utenze 4.696
MC/anno fatturati 883.599
Acquedotto (Km) 127
Fognature (Km) 45

LASTRA A SIGNA

Abitanti 20.221
Utenze 6.530
MC/anno fatturati 1.050.199
Acquedotto (Km) 96
Fognature (Km) 58

SAN CASCIANO
VAL DI PESA
Abitanti 17.175
Utenze 7.936
MC/anno fatturati 929.574
Acquedotto (Km) 164
Fognature (Km) 55

SCANDICCI

Abitanti 50.621
Utenze 8.323
MC/anno fatturati 2.713.632
Acquedotto (Km) 164
Fognature (Km) 121

SESTO FIORENTINO

Abitanti 49.410
Utenze 10.857
MC/anno fatturati 2.970.345
Acquedotto (Km) 169
Fognature (Km) 135

SIGNA

Abitanti 19.014
Utenze 6.071
MC/anno fatturati 991.626
Acquedotto (Km) 63
Fognature (Km) 59
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FIRENZE

AREZZO

BARBERINO DI
MUGELLO

CASTELFRANCO
PIAN DI SCO’

LORO
CIUFFENNA

Abitanti 5.871
Utenze 3.085
MC/anno fatturati 291.
Acquedotto (Km) 164
Fognature (Km) 55

Abitanti 16.811
Utenze 6.993
MC/anno fatturati 889.919
Acquedotto (Km) 78
Fognature (Km) 54

BORGO SAN
LORENZO

CAVRIGLIA

MONTEVARCHI

TERRANUOVA
BRACCIOLINI

Abitanti 10.973
Utenze 5.266
MC/anno fatturati 420.677
Acquedotto (Km) 113
Fognature (Km) 78

Abitanti 18.325
Utenze 5.849
MC/anno fatturati 1.086.730
Acquedotto (Km) 165
Fognature (Km) 78

DICOMANO

Abitanti 5.513
Utenze 2.541
MC/anno fatturati 233.332
Acquedotto (Km) 50
Fognature (Km) 14

FIGLINE E INCISA
VALDARNO

Abitanti 9.846
Utenze 4.442
MC/anno fatturati 476.909
Acquedotto (Km) 94
Fognature (Km) 45

Abitanti 9.538
Utenze 4.874
MC/anno fatturati 466.088
Acquedotto (Km) 156
Fognature (Km) 50

Abitanti 16.599
Utenze 8.052
MC/anno fatturati 923.152
Acquedotto (Km) 237
Fognature (Km) 85

RIGNANO
SULL’ARNO

Abitanti 8.640
Utenze 2.736
MC/anno fatturati 428.754
Acquedotto (Km) 82
Fognature (Km) 22

LONDA

RUFINA

PELAGO

Abitanti 7,696
Utenze 3.238
MC/anno fatturati 432.637
Acquedotto (Km) 120
Fognature (Km) 37

PONTASSIEVE

Abitanti 20.748
Utenze 4.804
MC/anno fatturati 1.017.318
Acquedotto (Km) 87
Fognature (Km) 55

Abitanti 12.276
Utenze 5.299
MC/anno fatturati 577.545
Acquedotto (Km) 105
Fognature (Km) 48

REGGELLO

Abitanti 23.442
Utenze 8.705
MC/anno fatturati 1.284.584
Acquedotto (Km) 159
Fognature (Km) 96
Abitanti 1.896
Utenze 1.019
MC/anno fatturati 89.779
Acquedotto (Km) 55
Fognature (Km) 7

Abitanti 24.439
Utenze 11.784
MC/anno fatturati 1.414.984
Acquedotto (Km) 144
Fognature (Km) 83

SAN GIOVANNI
VALDARNO

Abitanti 7.158
Utenze 3.329
MC/anno fatturati 333.063
Acquedotto (Km) 59
Fognature (Km) 23

SCARPERIA
SANPIERO

Abitanti 12.254
Utenze 3.954
MC/anno fatturati 689.849
Acquedotto (Km) 157
Fognature (Km) 65

VAGLIA

Abitanti 5.201
Utenze 1.560
MC/anno fatturati 252.215
Acquedotto (Km) 76
Fognature (Km) 19

VICCHIO

Abitanti 8.133
Utenze 2.644
MC/anno fatturati 398.781
Acquedotto (Km) 97
Fognature (Km) 30

SAN GODENZO

Abitanti 1.088
Utenze 1.018
MC/anno fatturati 64.305
Acquedotto (Km) 47
Fognature (Km) 8
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DIMENSIONE ECONOMICA
234,5
234,5
mlnmln
di di
euro
euro
di ricavi
di ricavi
da S.I.I.
da S.I.I.
39,3
39,3
mlnmln
di di
euro
euro
di saldo
di saldo
di esercizio
di esercizio
295295
mlnmln
di di
euro
euro
di patrimonio
di patrimonio
nettonetto
Patrimonio
Patrimonio
Netto Netto
295 mln
295€ mln €

ROE Lordo
ROE Lordo
19,07%19,07%

ROE Netto
ROE Netto
13,3% 13,3%

Posizione
Posizione
Finanziaria
Finanziaria
Netta Netta
132,1 132,1
mln € mln €

Risultato
Risultato
Netto Netto

DATI DATI
ECONOMICO
ECONOMICO
FINANZIARI
FINANZIARI

ROI ROI
9,3% 9,3%

39,3 mln
39,3€ mln €

MOL MOL
129,5 129,5
mln € mln €

ROS ROS
15,4% 15,4%
ValoreValore
della della
Produzione
Produzione
281,4 281,4
mln € mln €

130,7
130,7di valoredi valore
aggiunto
aggiunto
globale
globale
netto netto
distribuito
distribuito
agli Stakeholder:
agli Stakeholder:
Remunerazione
Remunerazione
dell’azienda
dell’azienda
28,5 %28,5 %

Remunerazione
Remunerazione
del personale
del personale
30,3 %30,3 %
Remunerazione
Remunerazione
del capitale
del capitale
di credito
di credito
0,7 % 0,7 %

Remunerazione
Remunerazione
della Pubblica
della Pubblica
Amministrazione
Amministrazione
44,1 %44,1 %

Remunerazione
Remunerazione
delle comunità
delle comunità
1,1 % 1,1 %
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99,4 mln di euro di investimenti realizzati nel 2019
Investimenti per Servizio (€ mln) 2017 - 2019
8,5

Generale SII

7,1

Depurazione

9,8

8,8

Fognatura

13,3

11,8
16,5

11,6

19,2

Acquedotto

57,0

41,4
0,0

10,0

20,0

30,0
2019

2018

40,0

50,0

2017

Investimenti Infrastrutture per Area
Valdarno
12%

Prato
20 %

Pistoia
15 %

Chianti
18 %

Firenze
23 %

Mugello
12 %

60,0

64,5

70,0
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oltre

1.179 mln di euro di investimenti realizzati nel periodo 2002-2019
Investimenti 2002 - 2019

120
100

92,1

87,4
80
65,8

MLN €

60,9

60

59,9

49,3

50,4
53,6

40

62,3
64,2

50,9

99,4

78,1

73,9
76,8

67,9

47,2
38,9

20

1,25 €
indice di investimenti effettuati per abitante: 75,8 € (valore medio nazionale: 45 €)
indice di investimenti effettuati per m3 di acqua venduta:

Indici di investimento 2017 - 2019
€ per abitante del territorio servito

€ per m3 di acqua venduta
1,40 €

90,00 €

1,20 €

80,00 €
70,00 €

1,00 €

60,00 €

0,80 €

50,00 €

0,60 €

40,00 €
30,00 €

0,40 €

20,00 €

0,20 €
0,00 €

10,00 €
0,00 €

78,07 mln €
2017

92,08 mln €
2018

99,38 mln €
2019

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0
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DIMENSIONE AMBIENTALE
1.502 punti di attingimento
> 157 mln di mc captati
64,5 % prelevati da acque superficiali
28,3% prelevati da pozzi
7,2% prelevati da sorgenti
113 km di rete idrica sostituita
70% della rete di distribuzione totale distrettualizzata con 264 distretti idraulici
a servizio di oltre 335mila utenze.
Indice perdite idriche percentuali 0,44
Indice di perdite di distribuzione 0,34
Bilancio idrico 2017 - 2019 (mln m3)
180,0
160,0

166,3

163,5

157,8

140,0
120,0
100,0

86,4

80,0
60,0

79,9

88,3

87,7

75,8

69,5

40,0
20,0
0,0

Volumi acqua in ingresso
nel sistema di acquedotto (s Win - RQTI)
Volumi acqua in uscita
nel sistema di acquedotto (Wout - RQTI)
Volumi acqua
persi complessivamente (WLtot - RQTI)

21
2017

2018

2019

Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

1.235 punti di campionamento acqua erogata
261.464 parametri analizzati su 8.794 campioni prelevati
99,8% di parametri conformi/parametri totali controllo interno
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Collaborazione con l’Università di Firenze per la ricerca di fitofarmaci e microinquinanti
organici in acque superficiali.
Monitoraggio del glifosate nelle acque grezze superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile.
Piano di Sicurezza dell’acqua (Water Safety Plan): in collaborazione con l’Istituto Superiore di
Sanità attivazione di un sistema integrato di prevenzione del rischio esteso all’intera filiera
idrica sul sistema acquedottistico Anconella-Mantignano, con una copertura del 33% del
totale delle utenze servite.

100 Fontanelli di Alta Qualità installati
43,5 mln di litri di acqua erogata
28,9 milioni di bottiglie di plastica risparmiate all’ambiente, con un risparmio di
9,1 mln di euro per la spesa delle famiglie
e di 6 mila tonnellate di Co2
207 punti di campionamento acque reflue
oltre 40mila parametri analizzati su 3.270 campioni prelevati
99,8% di parametri conformi da controllo interno
99,8% di rifiuti non pericolosi su 39.841 tonnellate di produzione totale
82,1% di rifiuti recuperati o messi a riserva
82% dei 359 automezzi euro 5 ed euro 6
-10% consumi energetici in Gj per riscaldamento ed autotrazione
- 3% di emissioni CO2 dirette (scope 1) per autotrazione
-30% di emissioni CO2 dirette (scope 1) per riscaldamento
-3% di emissioni CO2 indirette (scope 2)
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DIMENSIONE SOCIALE
96,8% dei dipendenti assunti a tempo indeterminato
46 nuove assunzioni (indice di turnover in entrata pari a 7,8)
> 27 ore medie di formazione per dipendente
16.453 ore di formazione complessiva
9.473 ore di formazione tecnica e professionale
5.177 ore di formazione per la sicurezza
Infortuni 2017 - 2019
30

0,64
6

20

5
0

0,6

6

0,5

8

15
10

0,7

0,59

25

0,4
0,3

0,29
14

2017

19

19

2018

2019

0,2
0,1

infortuni in itinere (> 1 giorno)

0

infortuni (> 1 giorno)

LDR indice di gravità (gg. di assenza per infortuni/ore lavorate x 1.000)

Indici infortunistici
45
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

38,6

23,6

2017

2018

43,8

42,2

26,9

26,1

2019

IR - indice di frequenza (n. totale di infortuni/ore lavorate x 1.000)
Indice di incidenza (n. totale di infortuni/n. dipendenti x 1.000)
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Smart working: progetto pilota su 19 dipendenti

40 audit interni ai sistemi SGQA
Quasi

4mila controlli di sicurezza sui cantieri

127 gare bandite per un valore > 134 mln di euro
159,5 mln di euro di ordinativi totali
55,2 mln di euro di ordinativi da imprese regionali (34,6% del totale)
> 2,3 mln di euro di agevolazioni tariffarie all’utenza
> 14 mila famiglie beneficiarie
> 250 mila chiamate al call center commerciale (tempo attesa medio 2'23'')
> 120 mila chiamate al call center verde guasti (tempo attesa medio 43'')
> 59 mila operazioni presso gli uffici al pubblico (tempo attesa medio di 5'37'')
90,1% di Customer Satisfaction Index
> 2.700 visite didattiche presso impianti Anconella, Bilancino e Prombialla
> 6.000 studenti coinvolti in attività didattiche in classe
> 28.000 borracce complessivamente distribuite con campagna Plastic Free
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PIANO DELLA SOSTENIBILITÀ (CSR) 2017-2019

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

MACRO-OBIETTIVI
PUBLIACQUA

PROMUOVERE LA
CENTRALITÀ DEL CLIENTE

VALORIZZARE LE PERSONE
NEL CAMBIAMENTO

Publiacqua vuole porre al centro del rapporto

Realizzare un modello di gestione delle

con gli utenti l'attenzione alle esigenze

risorse umane in grado di supportare lo

specifiche di ognuno e la cura delle relazioni

sviluppo professionale, la creazione di valore

instaurate, incrementando e differenziando

e il benessere organizzativo di tutto il

le modalità di contatto con la Società e

personale. Publiacqua intende realizzare un

migliorando il livello delle prestazioni,

processo di gestione delle risorse umane

posizionandosi come best practice a livello

incentrato sul coinvolgimento attivo dei

nazionale.

dipendenti attraverso la promozione di
momenti partecipativi per la definizione/soluzione di problemi, valorizzando le diverse
competenze e professionalità.
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QUALIFICARE LA PRESENZA
NEL TERRITORIO E TUTELARE L’AMBIENTE

PROMUOVERE LA SALUTE E SICUREZZA
LUNGO LA CATENA DEL VALORE

INVESTIRE IN INNOVAZIONE
PER LA SOSTENIBILITÀ

Publiacqua vuole essere riconosciuta dalla

Per Publiacqua la prevenzione degli infortuni

Publiacqua

comunità locale, distinguendosi per il

e delle malattie professionali è un obiettivo

organizzativa, tecnologia e di processo come

proprio impegno nella realizzazione di

imprescindibile, che va oltre il mero

elementi fondamentale per la fornitura di

iniziative ad alto impatto sociale a supporto

soddisfacimento dei requisiti legislativi.

servizi capaci di generare le migliori

della collettività e nella promozione di

Ogni funzione è chiamata ad agire nel

performance dal punto di vista

comportamenti consapevoli e responsabili,

rispetto delle regole di condotta aziendale

produttivo e ambientale.

attivando adeguati canali di dialogo.

che prescrivono la massima attenzione

L’obiettivo è garantire elevati standard di

affinché ogni attività lavorativa venga

qualità, coniugati a sostenibilità ambientale

eseguita nel rispetto dei migliori standard in

e attenzione alle esigenze del territorio.

materia di tutela della salute e sicurezza.

promuove

l’innovazione
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AMBITO
DI AZIONE

OBIETTIVO
OPERATIVO
Sviluppare la presenza degli
utenti sul canale web al fine di
ridurre i tempi di coda e di attesa
agli sportelli e offrire servizi
innovativi al cliente

Miglioramento
della
comunicazione
col cliente

ATTUAZIONE 2019

554.000 contratti attivi registrati allo sportello online My Publiacqua con un incremento
di oltre il 900% rispetto al valore 2016
266 amministratori condominiali attivi registrati sul portale online dedicato alla
ripartizione delle utenze condominiali

Rinvio al 2020 della realizzazione di una campagna di comunicazione per l’utilizzo dei
canali digitali (webform e bolletta web) via call center ed e-mail.
Realizzare iniziative
di comunicazione e
sensibilizzazione sull’evoluzione
di Publiacqua

Promozione della divulgazione delle attività di investimento realizzate da Publiacqua
per sviluppare il S.I.I. mediante brochure informative nei comuni interessati e
sviluppo dei canali social.
Pubblicazione del volume sulla falda pratese e di uno sulla distrettualizzazone e gli
interventi di efficientamento reti

Ampliamento del 85% delle operazioni commerciali eseguibili via web per tutti i servizi.
Miglioramento
della qualità dei
servizi

Migliorare la qualità
contrattuale dei servizi

Svolgimento di incontri mirati con tutte le amministrazioni comunali del territorio e
periodica pubblicazione sul sito dei dati aggiornati sulla qualità erogata e percepita.
Raggiungimento per 8 standard su 10 del 90% di compliance degli obiettivi migliorativi
di qualità contrattuale commerciale.
Riduzione del tempo di attesa medio allo sportello dai 27’46’’ del 2016 a 5’37’’.
Riduzione del tempo di attesa medio al call center dai 2’47’’ del 2016 a 2’23’’.

Valorizzazione
risorse umane
attraverso la
formazione per
sviluppo delle
competenze

Valorizzare le risorse umane
attraverso la formazione soft
skill e tecnico- specialistica

Nel triennio 2017-2019: 741 partecipazioni per gli specifici ambiti di competenza a
percorsi di formazione per lo sviluppo di competenze sulle soft skill; 858 partecipazioni
in percorsi di formazione tecnico-specialistici negli ambiti di competenza.

Valorizzare le risorse umane
attraverso la formazione digitale

Oltre il 50% dei dipendenti coinvolti in percorsi di formazione relativi al mantenimento
delle competenze digitali nel triennio 2017-2019.

Valorizzare le risorse umane
attraverso la formazione
manageriale in ambito valutativo
e di definizione obiettivi

Coinvolgimento del 100% delle persone in attività di formazione sul sistema di
valutazione (cd. “trasparenza del metodo”).
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AMBITO
DI AZIONE

OBIETTIVO
OPERATIVO

Coinvolgimento
delle persone
nell’identità
aziendale

Aumentare il livello di
coinvolgimento della
popolazione aziendale

Inclusione
e benessere
organizzativo

Rilevare e migliorare il
benessere organizzativo di tutta
la popolazione aziendale

ATTUAZIONE 2019
100% della popolazione aziendale coinvolta in eventi di engagement interno.
Realizzazione nuova Intranet aziendale al fine di veicolare i valori e la mission della
Società, ingaggio dei dipendenti tramite le news e piccoli ‘’contest’’ per integrarli
sempre di più nelle attività aziendali.

Rinvio al 2020 dell’attività di misurazione del benessere organizzativo percepito
sull’intera popolazione aziendale.

Riduzione dell’utilizzo della carta attraverso la diffusione bolletta web: 27.003 contratti
web attivi al 31/12/2019.
Riduzione dell’utilizzo della carta attraverso la digitalizzazione della procedura di stipula
e firma contratto: 1,40% sul totale nel 2019.

Promuovere un uso efficiente
delle risorse, agevolando anche
l’economia circolare

Realizzazione degli interventi di sostituzione rete come previsto nel PDI 2016-2021: nel
2019 sostituzione di 113,46 km complessivi di condotte di adduzione e distribuzione con
un tasso di sostituzione del 1,69% rispetto al valore degli asset in gestione.
Riduzione delle perdite idriche lineari: -10,3% macroindicatore Arera M1a RQTI rispetto
al 2018.
Riduzione delle perdite idriche percentuali: -5,2 macroindicatore Arera M1b RQTI
rispetto al 2018.
Interventi di riparazione delle perdite idriche con tempo medio di riparazione di 17,5
giorni.

Riduzione
dell’impatto
ambientale

Realizzazione degli interventi di distrettualizzazione dei sistemi acquedottistici: 669 km
nel 2019 per complessivi 69,9 % di rete distrettualizzata.

Progettare e implementare
azioni di contrasto al
cambiamento climatico

Promuovere attività con impatto
positivo sulla collettività dei
territori in cui l’azienda opera

Realizzazione di 2 nuovi Fontanelli Alta Qualità (per 100 totali) con un risparmio stimato
di 1.014 tonellate di bottiglie di plastica nel 2019 grazie all'erogazione idrica dei
fontanelli di alta qualità.
Ridurre del consumo di energia elettrica per l’illuminazione delle sedi aziendali
attraverso l’installazione di lampade a tecnologia LED nelle sedi di Pistoia, di Via
Villamagna 25 e Via Villamagna 90/c a Firenze). La percentuale di dispositivi a
tecnologia LED complessivamente installati ammonta nel 2019 al 68% totale.

Circa 200.000 cittadini coinvolti in azioni congiunte di comarketing per la promozione di
comportamenti sostenibili nell’uso della risorsa idrica.
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AMBITO
DI AZIONE

OBIETTIVO
OPERATIVO

Contribuire alla
sensibilizzazione sulle
tematiche sociali e ambientali

Consolidamento
delle relazioni
con il territorio

ATTUAZIONE 2019

Sostegno o gestione a favore di iniziative di sensibilizzazione e promozione su
tematiche di utilità sociale: Pillole Di Parole Onlus-Convegno annuale DSA (disturbi
specifici apprendimento); Ass.ne Culturale Vittorio Rossi - Libri Liberi-Libero cafè
Alzheimer; APF Aqua Project Firenze-Progetto PES Percorsi psicoEducativi Subacquei
(AO Careggi); Fondazione ANT Italia Onlus; Associazione Tumori Toscana; LILT; Cui
i ragazzi del sole -Progetto orti in città; Misericordia Badia a Ripoli; Polisportiva
Handicappati Fiorentini -Fratelli di sport - Progetto di pratica motoria; FAI.
Oltre 37 mila studenti coinvolti in campagne di sensibilizzazione rivolte alle scuole:
9.242 attraverso laboratori didattici in classe e visite impianti; Campagna Tap Water-Plastic Free: distribuzione di 13.560 borracce di alluminio certificate, brandizzate
con il logo dei rispettivi comuni a tutti i bambini delle prime classi elementari
all’inaugurazione dell’anno scolastico 2019/20 in ognuno dei 45 comuni gestiti ed
estensione della distribuzione delle borracce anche ad altri studenti di varie scuole
primarie e secondarie per un totale di oltre 28.300 borracce complessivamente
distribuite.
Rinviato al 2020 la realizzazione di un progetto didattico web e la revisione del
percorso didattico c/o impianto dell’Anconella

Incrementare le relazioni con
organi preposti e organizzazioni
competenti per collaborare alla
tutela ambientale

Salute e
sicurezza nei
luoghi di lavoro
per i lavoratori

Promuovere la cultura della
salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro

Salute e
sicurezza nei
luoghi di lavoro
per appaltatori e
subappaltatori

Promuovere la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro
tra le imprese appaltatrici

Attuazione di azioni di tutela ambientale con associazioni e istituzioni presenti
sul territorio: Giornata Mondiale dell’Acqua (WERF; 22/03/2019); Daylighting river
(Erasmus/WERF; 22/03/2019); Reco Festival (c/o Centro Pecci); Acqua del Territorio
(San Giovanni V.no); Forum Nazionale dell’Economia Circolare (Legambiente;
29/11/2019; Prato).
Seminario regionale: “SOS Clima - per un nuovo modello energetico” (Legambiente;
27/09/2019; Firenze); Mostra “Arno pulito, Arno sicuro, Arno da vivere” (Cons. Bonifica 3 Medio Valdarno; Cispel; Regione Toscana; WERF; AIT; 3-24/11/2019; Firenze);
Festa dell’albero 2019 (comune di Firenze; 27/11/2019).
69 dipendenti coinvolti in corsi di guida sicura.
Inserimento nel sistema incentivante rivolto al 100% della popolazione aziendale di
un obiettivo legato alla sicurezza sul lavoro.

Gestione lavori in appalto: Ispezionato il 21% dei 18.424 interventi effettuati
con appalti di manutenzione reti. Su 3.869 verifiche solo 31 hanno dato luogo ad
infrazioni di grave entità.
Rinvio al 2020 dell’attivazione di un processo di analisi degli infortuni/incidenti degli
operatori delle ditte appaltatrici.
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AMBITO
DI AZIONE

Salute e
sicurezza delle
comunità in
cui Publiacqua
opera

OBIETTIVO
OPERATIVO

ATTUAZIONE 2019

Migliorare la qualità
ambientale riducendo gli
scarichi liberi in ambiente

Realizzazione degli interventi in ambito fognario depurativo con l’eliminazione
complessiva di 42 scarichi diretti in ambiente nel triennio 2017-2019.

Implementare la qualità della
risorsa immessa in rete e
distribuita

26% di non conformità analitiche rilevate sui FAQ.
Realizzazione di 9 azioni di miglioramento sugli impianti di produzione di acqua
potabile.

Innovazione
organizzativa

Promuovere processi e
modalità di lavoro “smart”

Sperimentazione avanzata dello Smartowrking con proroga dell’Accordo sindacale
sul progetto pilota dello Smart Working al 31.12.2020 ed estensione a 19 dipendenti
totali.

Creazione e
promozione della
conoscenza

Sviluppare progetti di ricerca in
parnership con altre strutture
competenti

Due convenzioni/ctr in essere con Unifi (2018 e 2019) entrambe su PSA/WSP Firenze;
effettuata ricerca microinquinanti come piano di miglioramento del PSA/WSP area
Firenze; Concluso WSP area Firenze (avviato nel 2018).
Eseguito WSP Cantagallo.
Avviato WSP Pistoia (conclusione prevista 2020/21).

Promuovere la sostenibilità e la
resilienza del territorio urbano
(smart city)

Partecipazione allo sviluppo dei rispettivi progetti Smart City delle città di Firenze
e Prato.
Avvio, in via sperimentale, del progetto di trasformazione dei FAQ in strumenti di
informazione ai cittadini in partnership con le istituzioni locali, rendendoli dei punti
informativi per i servizi erogati dal gestore, campagne di sensibilizzazione, lavori
sul territorio, numeri e indirizzi utili, oltreche informazioni veicolate direttamente
da parte delle amministrazioni comunali. I primi due schermi sono stati installati
sui Fontanelli di Alta Qualità di Piazza Bartali a Firenze e di Piazza Giovanni XXIII a
Scandicci.

Innovazione
tecnologica e di
processo
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PRINCIPALI INTERVENTI DI INVESTIMENTO 2019
COMUNE

VIA/LOCALITA

INTERVENTO

Area Chianti

Chiantigiana – Sibille

4,7 km di rete adduzione e 1 km di rete di distribuzione

Area Chianti

Sibille a Calcinaia

3 km di rete adduzione e 1,2 km di rete di distribuzione

Area Chianti

Calcinaia – Borromeo

3 km di rete adduzione e 1,4 km di rete di distribuzione

Borgo S. Lorenzo

loc. Panicaglia

Lavori rete fognaria

Calenzano

distrettualizzazione rete

Distrettualizzazione rete idrica

Firenze

via Bolognese

2,8 km sostituzione rete idrica

Firenze

Lungarno Acciaiuoli

0,72 km sostituzione rete idrica e fognaria

Loro Ciuffenna

via Roma

1 km sostituzione rete idrica e fognaria

Montevarchi

via Matteotti

1,72 km sostituzione rete idrica

Pistoia

via Toscana

Lavori adeguamento depuratore centrale

Pistoia

via Antonelli

136 nuovi allacci

Pistoia

fraz. Ramini

2 km sostituzione rete idrica

Prato

via dei Ciliani

1,95 km sostituzione rete idrica

Prato

via Mozza Gorone-Cilianuzzo

1,2 km sostituzione rete idrica

Prato

via Liliana Rossi

2,6 km sostituzione rete idrica

Quarrata

fraz. Catena

Dismissione IDL e posa 0,75 km di collettore fognario

San Giovanni

via Martiri della Libertà

0,45 km sostituzione rete idrica

San Giovanni

via II Giugno

0,45 km sostituzione rete idrica

Serravalle P.se

fraz. Casalguidi

Potenziamento depuratore I° lotto

Sesto Fiorentino

via di Rimaggio

1,5 km sostituzione rete idrica

Vaglia

loc. Pratolino

3,2 km sostituzione rete idrica

Vaglia

loc. Pratolino

2,3 km collegamento impianto Nonnina-Serbatoio Banti

Vaiano

Castagneta

Ristrutturazione serbatoio Castagneta
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L’ACQUA
TRATTATA BENE
Ogni anno Publiacqua controlla 280.000 parametri su 12.000 campioni per erogarti acqua di qualità al
rubinetto e restituire all’ambiente acqua depurata. Publiacqua, la tua acqua di tutti i giorni.
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CERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001:2015
CERTIFICAZIONE UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
CERTIFICAZIONE BS OHSAS 18001:2007

