Alle sorgenti
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Non conosciamo mai
il valore dell’acqua
finché il pozzo è asciutto.
Thomas Fuller

Inquadracode!
il QR
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SCOPRI
IL SITO
DEDICATO ALLA
SOSTENIBILITÀ

Siamo leader
della Sostenibilità!
Uniacque è stata inclusa tra le 200 aziende italiane “Leader della sostenibilità
2022” nella seconda edizione dell’indagine condotta da Statista e Il Sole 24 Ore.
L’indagine è volta a identificare le aziende che in Italia si distinguono maggiormente per scelte orientate alla sostenibilità e si focalizza sulle tre macroaree della sostenibilità: ambientale, sociale e governance aziendale.
La valutazione si è basata sull’analisi di 43 indicatori nelle tre dimensioni della
sostenibilità: in totale sono state analizzate oltre 1.500 aziende che pubblicano
il bilancio di sostenibilità.

Inquadracode!
il QR
SCOPRI
LE ALTRE
AZIENDE
PREMIATE
5

MEZZOLDO

FOPPOLO

VALBONDIONE

VALLEVE
SCHILPARIO

CARONA

AVERARA

VILMINORE DI SCALVE
GANDELLINO

PIAZZATORRE

SANTA BRIGIDA
CUSIO

ORNICA

BRANZI

VALGOGLIO
VALTORTA

AZZONE

ISOLA DI FONDRA

PIAZZOLO

GROMO

OLMO AL BREMBO

COLERE
MOIO DE' CALVI

CASSIGLIO

RONCOBELLO

VALNEGRA

ARDESIO

PIAZZA BREMBANA

OLTRESSENDA ALTA

LENNA

CASTIONE DELLA PRESOLANA
FINO
DEL MONTE

CAMERATA CORNELLO
VILLA D'OGNA
ROVETTA

PARRE

OLTRE IL COLLE

TALEGGIO

PREMOLO

VEDESETA

DOSSENA

PIARIO
ONORE
SERINA

SAN GIOVANNI BIANCO
CLUSONE
ONETA

SONGAVAZZO

GORNO

ROGNO

PONTE NOSSA
FUIPIANO VALLE IMAGNA

BRUMANO

CERETE

CORNALBA

VAL BREMBILLA
(GEROSA)

LOCATELLO
ROTA D'IMAGNA
SANT'OMOBONO TERME
(VALSECCA)

COSTA VOLPINO

BOSSICO

SAN PELLEGRINO TERME

CORNA IMAGNA

ALGUA FREROLA
COLZATE

BLELLO

VAL BREMBILLA

VERTOVA

(BREMBILLA)

CASNIGO

COSTA DI SERINA

GANDINO

SOVERE
LOVERE

BRACCA
CAZZANO SANT'ANDREA

GAZZANIGA

PIANICO

SANT'OMOBONO TERME
BERBENNO

ALGUA RIGOSA

COSTA
VALLE IMAGNA

CASTRO

FIORANO AL SERIO
PEIA

ZOGNO

BEDULITA
CAPIZZONE

TORRE DE' BUSI

AVIATICO

UBIALE
CLANEZZO

RANZANICO

LEFFE

ENDINE GAIANO

SOLTO COLLINA

SELVINO
CENE

RONCOLA

BIANZANO

SEDRINA
STROZZA

RIVA DI SOLTO
SPINONE LA LAGO
GAVERINA TERME

ALBINO

CAPRINO
BERGAMASCO
ALMENNO
SAN BARTOLOMEO

CISANO
BERGAMASCO

ALMENNO
SAN SALVATORE

VILLA D'ALMÈ

ALZANO LOMBARDO

SORISOLE

PONTERANICA

ALMÈ

VIGANO SAN MARTINO

SOTTO IL MONTE
GIOVANNI XXIII

CENATE SOPRA

VALBREMBO

TORRE
DE' ROVERI

GORLE

TRESCORE
BALNEARIO

CENATE SOTTO

ENTRATICO

PEDRENGO
PRESEZZO
CALUSCO D'ADDA

TERNO D'ISOLA

SAN PAOLO
D'ARGON

BONATE SOPRA

PREDORE

GORLAGO

TREVIOLO

CHIGNOLO
D'ISOLA

SERIATE

ORIO AL SERIO

BONATE SOTTO

LALLIO

VILLONGO

MONTELLO

BRUSAPORTO

GANDOSSO
BAGNATICA

MADONE

COSTA
DI MEZZATE

GRASSOBBIO
DALMINE

SARNICO

CAROBBIO DEGLI ANGELI

AZZANO SAN PAOLO

SUISIO

VIADANICA

ZANDOBBIO

SOLZA
MEDOLAGO

TAVERNOLA BERGAMASCA

ADRARA SAN MARTINO
FORESTO SPARSO

ALBANO
SANT'ALESSANDRO

CURNO

VIGOLO
BERZO SAN FERMO

SCANZOROSCIATE
BERGAMO

MOZZO

PONTE SAN PIETRO

ADRARA SAN ROCCO

BORGO
LUZZANA DI TERZO

VILLA DI SERIO

TORRE BOLDONE

MAPELLO

CARVICO

GRONE

RANICA

PALADINA
BREMBATE
DI SOPRA

VILLA D'ADDA

PARZANICA

PRADALUNGA

BARZANA

AMBIVERE

FONTENO

CASAZZA

PALAZZAGO

PONTIDA

MONASTEROLO
DEL CASTELLO

NEMBRO

CREDARO

CHIUDUNO

GRUMELLO DEL MONTE

STEZZANO

BOTTANUCO
ZANICA

FILAGO
CAPRIATE
SAN GERVASIO

OSIO SOPRA

LEVATE
CAVERNAGO

BOLTIERE

CALCINATE

TELGATE

COMUN NUOVO

OSIO SOTTO

BREMBATE

CASTELLI CALEPIO

BOLGARE

VERDELLINO

VERDELLO

CANONICA
D'ADDA

POGNANO

MORNICO AL SERIO
PALOSCO

COLOGNO AL SERIO
LURANO
MARTINENGO

CASTEL ROZZONE
BRIGNANO GERA D'ADDA

FARA GERA D'ADDA

MORENGO

CIVIDATE AL PIANO

PAGAZZANO

CORTENUOVA

TREVIGLIO
ROMANO DI LOMBARDIA

BARIANO
COVO

CASIRATE D'ADDA

Impianti principali

SPIRANO

ARCENE

PONTIROLO NUOVO

Acquisizioni

URGNANO

GHISALBA
CISERANO

CARAVAGGIO

ARZAGO D'ADDA
MISANO DI GERA D'ADDA

CALCIO

FORNOVO SAN GIOVANNI
FARA OLIVANA
CON SOLA

CALVENZANO

MOZZANICA

ANTEGNATE

ISSO

PUMENENGO
FONTANELLA
BARBATA

TORRE PALLAVICINA
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2007
2008-2010
2011-2013
2014-2018
2019-2020
2021

Sorgenti
Pozzi
Depuratori

Uniacque, chi siamo

1.005.306 abitanti
213 comuni serviti dall’acquedotto
214
comuni serviti
		dalla depurazione
211 comuni serviti dalla fognatura
420 dipendenti
oltre

15 anni di attività
7

Gestiamo il servizio idrico integrato,
dall’acquedotto alla depurazione

7.189 Km

di rete di acquedotto

218 502

pozzi

sorgenti

1.371
serbatoi

7.724

controlli d’acqua
potabile
SCOPRI COME
FUNZIONA
IL CICLO IDRICO
INTEGRATO
Inquadracode!
il QR
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4.951 Km

di rete di fognatura

71 impianti

di depurazione

4.049

controlli
sulla depurazione

4 sistemi

di gestione certificati
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Il valore condiviso con
il territorio bergamasco
Ogni anno attraverso le nostre attività generiamo ricchezza, contribuendo alla
crescita economica della provincia di Bergamo.
Il valore economico generato è aumentato rispetto al 2020, raggiungendo oltre
129 milioni e 500 mila euro.
Valore economico
distribuito (euro)

96
milioni di euro
è il valore distribuito

83
Mln

agli stakeholder
sul territorio

93
Mln

96
Mln

2019 2020 2021
0,07%

25,92%

COLLETTIVITÀ

39,33%

IMPRESA

FORNITORI

2,62%

FINANZIATORI

1,09%

ALTRI COSTI OPERATIVI

4,60%

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

8,69%

17,67%

RIMBORSO COMUNI
E SPESE PER AUTHORITY

DIPENDENTI
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oltre

8 milioni di euro investiti in 93
interventi
per nuove opere

oltre

14 milioni di euro investiti in 1.022
interventi

per manutenzioni
straordinarie

6%

STRUTTURA

23%

DEPURAZIONE

31%

FOGNATURA

Negli ultimi 3 anni abbiamo investito circa 80
milioni di euro per nuove opere e manutenzioni
straordinarie.

40%

ACQUEDOTTO

INVESTIMENTI PER SEGMENTO IN MILIONI DI EURO
2019

2020

2021

Acquedotto

12,8

8,2

10,9

Fognatura

8,2

6,6

9,6

Depurazione

12,3

4.,3

2,1

Struttura

1.,6

1,5

1,4

TOTALE

35,1

20,9

24,0
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SCOPRI TUTTE
LE OPERE

Inquadracode!
il QR

Custodi dell’acqua
L’acqua di Bergamo è buona!

L’acqua che distribuiamo proviene al 100% da acque sotterranee: l’eccellenza
di queste fonti garantisce un’ottima qualità dell’acqua destinata al consumo
umano che viene naturalmente filtrata dal terreno.
L’acqua di Bergamo e della sua provincia, caratterizzata da una durezza media e un basso contenuto di minerali, può essere considerata come un’acqua
oligominerale povera di sodio, con basse concentrazioni di nitrati.
Considerando i valori delle analisi effettuate negli ultimi tre anni sui principali
pozzi e sorgenti che alimentano i 5 grandi acquedotti sovracomunali le caratteristiche dell’acqua di Bergamo e Provincia sono particolarmente positive.

PRINCIPALI PARAMETRI DELL’ACQUA DI BERGAMO
(fontanella di Piazza Matteotti)
Valore rilevato

Valore limite o consigliato (D. Lgs. n. 31/01)

Durezza totale (°F)

18,4

15-50

Residuo fisso (mg/l)

217

1500

Ammonio (mg/l)

<0,10

0,5

Magnesio (mg/l)

14,5

---

Calcio (mg/l)

49,7

---

Sodio (mg/l)

2,5

200

Nitrato (mg/l)

4,4

50

Nitrito (mg/l)

<0,05

0,5

12

59 %

41 %

acqua di sorgente

acqua di pozzo

L’etichetta dell’acqua

I risultati delle analisi del proprio Comune, aggiornati ogni 6 mesi, possono essere
consultati sul nostro sito web.

SCOPRI
I PARAMETRI
DELL’ACQUA NEL
TUO COMUNE
Inquadracode!
il QR
13

Acqua potabile, acqua di qualità
Con l’obiettivo di garantire ai nostri clienti la massima qualità dell’acqua, controlliamo ogni fase del servizio idrico attraverso analisi sia sul campo che in
laboratorio.
Nel 2021 è aumentato il numero di controlli eseguiti in laboratorio: per le fasi di
captazione, approvvigionamento e distribuzione sono stati effettuati 7.724 controlli, circa il 5% in più dell’anno precedente.

151

99 ,27%

milioni
di metri cubi di acqua
immessi in rete

delle analisi interne
conformi alla legge

0
ordinanze
di non potabilità
ACQUA DA
SORGENTE

ACQUA
EROGATA

2019

788

1.176

2020

1.150

2021

I controlli eseguiti (num.)
ACQUA DA
POZZO

1.082

di cui conformi

di cui non conformi

(ai sensi del D.Lgs. 31/2001)

(ai sensi del D.Lgs. 31/2001)

TOTALE

4.386

4.304

82

6.350

1.105

5.120

5.077

43

7.375

1.175

5.467

5.427

40

7.724
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Custodi
dell’ambiente
Tuteliamo il territorio
Consapevoli del nostro ruolo nella tutela e conservazione dell’ambiente e del
territorio, già a partire dal 2013 parte dei nostri investimenti si sono concentrati
nell’adeguamento degli scarichi fognari.
L’impegno in questa attività ci ha consentito di raggiungere nell’ultimo triennio
6.827 abitanti equivalenti che precedentemente non erano serviti da un impianto
di depurazione, investitendo oltre 14 milioni di euro in interventi di collettamento
dei terminali non trattati.

%
-7
le acque scaricate

senza trattamento
nel triennio 2019-2021

144
milioni
di metri cubi
depurati

non trattato solo lo

%
0,93
delle acque reflue
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Ai 71 impianti di depurazione si aggiungono 84 fosse imhoff, ossia manufatti utilizzati per il trattamento dei liquami in aree decentrate di piccola dimensione.
In totale sono stati sottratti all’ambiente oltre 28 milioni e 639 mila chilogrammi
di COD (Chemical Oxigen Demand), che è il parametro che misura la sostanza
organica residua presente nello scarico dei depuratori e meglio rappresenta l’impatto sull’ambiente delle acque reflue urbane dopo il trattamento depurativo.

SCOPRI COME
FUNZIONA UN IMPIANTO
DI DEPURAZIONE

sottratto all’ambiente

90

Inquadracode!
il QR

il
%
del carico inquinante
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Gestione dei rifiuti
ed economia circolare
Il modello dell’economia circolare è uno dei principi cardine del Green Deal
europeo e ha come obiettivo la riduzione al minimo del quantitativo di materie
prime vergini necessarie per la produzione di beni e la fornitura di servizi. Per
adeguarsi a tale modello è necessario aumentare l’utilizzo di sottoprodotti e
abbattere gli sprechi di materia ed energia. Una delle strategie per migliorare
l’efficienza nell’uso delle risorse è perciò una attenta gestione dei rifiuti.
Da sempre poniamo attenzione a massimizzare il recupero di materia o di energia dai rifiuti che normalmente vengono prodotti durante le attività di conduzione o manutenzione degli impianti.

I RIFIUTI RECUPERATI
Tonnellate

% sul totale
prodotto

9.661

20%

28.324

58%

9.112

19%

Riciclaggio/recupero di metalli

70

0%

Altro tipo di recupero

710

1%

47.877

98%

1.010

2%

48.887

100%

Recupero di energia
Recupero mediante impianti di compostaggio
Recupero a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia

Rifiuti recuperati
Rifiuti smaltiti
Totale rifiuti prodotti

Nel triennio 2019-2021, la produzione dei rifiuti mostra un andamento costante:
rispetto al 2019, nel 2021 ne abbiamo prodotto solamente lo 0,85% in più.
Confrontato con l’aumento del numero di comuni gestiti, della popolazione
servita e del numero di impianti di depurazione che conduciamo, tale dato
testimonia l’attenzione che poniamo nei confronti dell’ambiente.
Nel 2021 solo il 2% dei rifiuti è stato smaltito.
18

98

il
%
dei rifiuti è stato
recuperato o riciclato

solo lo

0,01

%

dei rifiuti
è pericoloso

19

Lotta al cambiamento
climatico
Possiamo giocare un ruolo importante nella riduzione complessiva dei consumi
energetici: guardando agli ultimi dati disponibili, i consumi elettrici legati al sistema idrico integrato in Italia corrispondono al 2,1% dei consumi elettrici nazionali
complessivi.
Nel 2021 abbiamo consumato 80.605 MWh di energia elettrica: il 48% è stata
utilizzata per il funzionamento degli impianti di depurazione, il 45% per il funzionamento degli impianti di acquedotto, il 6% per gli impianti di fognatura ed il
restante 1% per il funzionamento delle sedi amministrative.

nel triennio 2019-2021
%
il

100
dell’energia elettrica

è acquistata da fonti rinnovabili

CO2 emessa

CO2

Emissioni evitate

CO2

935 ton CO2eq emesse per flotta aziendale
e riscaldamento

4 ton CO2eq evitate grazie all’utilizzo delle
macchine ibride ed elettriche al posto di auto
alimentate a diesel

341 ton CO2eq emesse per consumo
di energia elettrica rifatturata dai
precedenti gestori

203 ton CO2eq evitate grazie all’energia
elettrica da fonti rinnovabili autoprodotta e
consumata

26.494 ton CO2eq emesse naturalmente
del processo di depurazione come
protossido di azoto (N2O)

24.953 ton CO2eq evitate grazie all’acquisto
di energia verde con Certificati di Garanzia
d’Origine
20

19

il
%
dei veicoli è a basso
impatto ambientale
La flotta green di Uniacque consta di 50 veicoli a basso impatto ambientale
alimentati a GPL e metano o a trazione elettrica o ibrida.
Con le autovetture a basso impatto ambientale abbiamo effettuato circa il 23%
dei chilometri totali percorsi nel 2021.

30

14
4
elettrica

2

GPL

ibrida
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metano

A servizio
del territorio
Numero Verde

800.26.95.95

Informazioni e bollette

Numero verde gratuito
Attivio tutti i giorni 24h su 24
da cellulare comporre lo 035 3070111

clienti
7sul sportelli
26.859
territorio
ricevuti agli sportelli

123.341
chiamate

minuti
6,39
il tempo medio

di attesa allo sportello

per info commerciali

Numero Verde

800.123.955

Guasti ed emergenza

Numero verde gratuito
Attivio tutti i giorni 24h su 24
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La valutazione di Customer Satisfaction
ci permette di identificare in modo puntuale le esigenze dei clienti e verificare se il servizio fornito corrisponde alle
aspettative di chi lo utilizza.

%
0,23
i clienti che hanno

67/100
la soddisfazione

presentato un reclamo
%
10,34
clienti iscritti
ai servizi on line

3.580
interviste ai clienti
dei clienti

È stato ulteriormente sviluppato lo sportello online che consente ai clienti di gestire
il proprio contratto, visualizzare i consumi,
richiedere l’invio della bolletta in formato
digitale, consultare la propria posizione
creditoria e debitoria, gestire i propri dati
personali e comunicare l’autolettura.

ISCRIVITI
ALLO SPORTELLO
ON LINE
Inquadracode!
il QR

8.981
chiamate

95,5
%
chiamate

di pronto intervento
con arrivo entro 3 ore

di pronto intervento
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Iniziative culturali e di solidarietà sociale
Dalla sorgente a casa tua: è l’impegno che ci accompagna ogni giorno nel
cercare di lavorare al meglio per preservare la risorsa idrica e soddisfare le esigenze del territorio bergamasco. Il nostro impegno però non si ferma qui: da
sempre promuoviamo eventi e iniziative culturali, sociali, ambientali e sportive
che ci permettano di diffondere la cultura dell’acqua a sempre più persone, in
diversi contesti.
Questo ci consente di essere vicini alle realtà del territorio, contribuendo alla
vivacità delle comunità locali e al miglioramento della loro qualità di vita. Anche nel 2021, le criticità connesse all’emergenza sanitaria hanno fortemente
limitato la nostra presenza; abbiamo comunque cercato di realizzare e portare
avanti progetti di rilievo, con l’obiettivo di creare un impatto culturale e sociale
positivo.

Riduciamo gli sprechi con il furgone dell’acqua
Anche nella stagione estiva del 2021 abbiamo promosso la riduzione dell’uso
della plastica, prendendo parte ad alcune manifestazioni con un mezzo attrezzato all’erogazione di acqua alla spina. In particolare, abbiamo presenziato ai
campionati italiani di Tiro con l’Arco e alla decima edizione del Festival della
Sostenibilità, fornendo acqua ai partecipanti e permettendo così un cospicuo
risparmio ambientale rispetto all’utilizzo di acqua in bottiglia.
24

So good! Break the plastic habit:
un progetto che invita alla Sostenibilità
“So good! Break the plastic habit” è il
progetto sviluppato in collaborazione
con l’Università degli Studi di Bergamo.
Abbiamo installato 16 erogatori di acqua a temperatura ambiente e refrigerata nelle sedi universitarie, da cui
studenti e docenti possono attingere
gratuitamente, riempiendo la propria
personale borraccia. Gli erogatori sono
stati collocati nelle principali sedi universitarie dell’Ateneo cittadino.

Un contributo alla gestione della pandemia:
il nucleo di Protezione Civile
Il nucleo di Protezione civile di Uniacque comprende un gruppo di 20 persone,
motivate e volenterose, che hanno scelto di mettere gratuitamente al servizio delle
Comunità e del territorio le competenze acquisite attraverso le proprie esperienze
professionali. Il gruppo è aggregato ad ANA Bergamo, sezione di Seriate, con cui
lavora in sintonia svolgendo attività di addestramento e corsi di formazione.
Nel 2021 il nostro nucleo ha dato il suo contributo presso i centri vaccinali in Fiera,
a Chiuduno e all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

5 iniziative culturali

e di solidarietà sociale
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Le nostre persone
Siamo 103 donne e 317 uomini: in tutto 420 dipendenti. L’organico di Uniacque
è composto per il 58,8% da impiegati, per il 36,4% da operai e, con percentuali
minori, da quadri (3,1%) e dirigenti (1,7%).

25% donne

75% uomini

% lavoratori
96
639.980
a tempo indeterminato ore lavorate
Dimostrando resilienza e capacità di adattamento, anche quest’anno abbiamo
consentito ai nostri dipendenti di avere la possibilità di lavorare da remoto (da
questa modalità di lavoro sono esclusi i dipendenti che svolgono la loro attività
sul campo o sui cantieri).

152
dipendenti
in smart working

81.595 ore
lavorate
in smart working

Siamo in prima linea nella tutela dei diritti a sostegno della maternità e della
paternità. Nell’ultimo triennio tutti i dipendenti che hanno usufruito dei congedi
parentali hanno mantenuto il proprio posto e, terminato il periodo di congedo,
sono rientrati al lavoro.

ore
2.229
di congedo parentale

100

%
tasso
di rientro al lavoro
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Le persone di Uniacque sono al centro della nostra strategia di crescita attraverso
la promozione di opportunità di lavoro dignitose e la riduzione delle disuguaglianze
di genere. Abbiamo garantito anche nel 2021 formazione di qualità e potenziamento delle competenze.

7.684
ore di formazione
16,8 ore

di formazione
pro capite donne

% donne
25
in ruoli di responsabilità

18,8 ore

di formazione
pro capite uomini

Mettiamo a disposizione dei nostri dipendenti un ottimo sistema di welfare con
servizi convenzionati quali il rimborso di spese per istruzione e formazione, per
assistenza ai familiari non autosufficienti, per il trasporto pubblico, per lo sport
e il tempo libero e per le spese sanitarie oltre a offrire fondi per la previdenza
integrativa e mutui a tassi agevolati.
Migliorare i comportamenti in materia di salute e sicurezza accrescendo la cultura
aziendale a tutti i livelli organizzativi è uno dei principi fondamentali che attuiamo
ogni giorno.
Il sistema di gestione degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro è conforme ai requisiti normativi richiesti dal D.Lgs 81/08: tutte le sedi aziendali e le attività che svolgiamo
sono certificate secondo lo standard internazionale UNI ISO 45001.

4.534
ore di formazine

3,13
indice di frequenza

per la sicurezza

degli infortuni
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uniacque.bg.it
seguici
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