Alle sorgenti
dell’acqua
Report di Sostenibilità | 2020
- Sintesi -

1

- Sintesi Report di Sostenibilità | 2020

Territorio
Impegno
Passione

“Non conosciamo mai
il valore dell’acqua
finché il pozzo
è asciutto.”
Thomas Fuller

SCARICA IL REPORT
DI SOSTENIBILITÀ COMPLETO
Inquadra il QR code
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I nostri valori
Territorio
Essere custodi dell’acqua e dell’ambiente della provincia di Bergamo ci pone di fronte
a una grande responsabilità che allo stesso tempo rappresenta anche un’importante
occasione per poter contribuire alla salvaguardia della risorsa idrica e del territorio che
ci circonda.
Ci dedichiamo a questo lavoro tutelando e salvaguardando le risorse naturali e sviluppando il capitale sociale ed economico dei territori in cui operiamo, poiché siamo convinti che Uniacque debba necessariamente farsi portavoce dello sviluppo sostenibile
del territorio al fine di consentire, anche alle generazioni future, di usufruire della risorsa
idrica e beneficiare di un ambiente salubre.

Acqua e sviluppo
sostenibile:
il contributo di Uniacque
Contribuire attivamente al raggiungimento delle sfide globali di sostenibilità sta diventando negli ultimi anni parte integrante dell’operato di istituzioni, imprese e organizzazioni della società civile: lo diventerà sempre di più nel prossimo futuro.
Uniacque vuole giocare un ruolo da protagonista nella partita della sostenibilità globale,
portando il suo piccolo ma prezioso mattone per costruire un mondo su misura delle
generazioni future.

Impegno
Essere un’organizzazione significa per noi non solo riuscire ad erogare con precisione
e tempestività i servizi a noi affidati, ma riuscire a favorire il benessere e la crescita
individuale delle persone che assieme a noi, ogni giorno, si impegnano nel portare a
termine la missione di Uniacque.
Ci impegniamo per garantire un clima aziendale buono e stimolante, investiamo sulle
persone e tuteliamo la loro salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Passione
Perseguiamo una gestione sostenibile di ciascuna fase del ciclo idrico e la diffusione di
una cultura dell’acqua che ponga al centro la resilienza ambientale, sociale ed economica. Il nostro approccio nella gestione dei fanghi è improntato al loro recupero per la
produzione di energia e per il riutilizzo a beneficio dell’agricoltura. Questo ci permette
di ridurre la quantità di rifiuti smaltiti in discarica e di efficientare il nostro utilizzo delle
risorse naturali.

Le Nazioni Unite, attraverso l’Agenda 2030, hanno definito 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile a livello globale e identificato 169 target e oltre 200 indicatori per misurarne il
loro stato di avanzamento.

Vogliamo raccontarvi lo sforzo che profondiamo per lo sviluppo sostenibile del nostro
territorio e l’ambizione di guardare al futuro con dinamicità e ottimismo.
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Gli obiettivi di sviluppo
sostenibile di Uniacque
Il contributo di Uniacque rispetto a tali sfide si concentra in particolare su 4 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e su 16 target dell’Agenda 2030, strettamente correlati ai
temi materiali di Uniacque, ossia quei temi che sono espressione della significatività degli impatti ambientali, sociali ed economici dell’azienda e/o rilevanti per gli stakeholder.

Goals
ONU

Area di
impatto

Come Uniacque
contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo?

Qualità
dell’acqua
e tutela del
territorio

Uniacque può contribuire al goal numero 6:
• preservando le caratteristiche dell’acqua mediante il
monitoraggio continuo e il rispetto dei parametri che
garantiscono la qualità della risorsa idrica.
• trattando le acque reflue domestiche e industriali
mediante un approccio orientato agli impatti di
sostenibilità generati su ambiente e sul territorio.

6.4
6.5
6.6

Uniacque può contribuire al goal numero 8:
• tutelando la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro,
garantendo il benessere e un clima aziendale favorevole
alla crescita individuale.

8.2
8.4
8.5
8.6
8.8
9.1
9.4
9.5

Investimenti e
infrastrutture
per la
sostenibilità

Uniacque può contribuire al goal numero 9:
• valutando ex ante gli impatti ambientali delle proprie attività
sia in fase di progettazione di nuovi impianti sia durante
le normali attività di business, al fine di limitare il proprio
impatto sul cambiamento climatico;
• investendo in tecnologia per aumentare l’efficienza idrica
delle reti e garantire una continuità nella fornitura ai
cittadini;
• garantendo strumenti efficaci di dialogo e ascolto delle
esigenze dei cittadini.

12.2
12.4
12.5
12.7
12.8

Tutela e
circolarità
dell’acqua

Uniacque può contribuire al goal numero 12:
• preservando la risorsa idrica mediante una gestione
sostenibile e corretta del ciclo dell’acqua, assicurando una
produzione ed un consumo responsabile ed efficiente;
• adottando un approccio circolare alla gestione dei fanghi,
riducendo la quantità di rifiuti smaltiti in discarica;
• assicurando una divulgazione trasparente delle
informazioni relative ai consumi, alla fatturazione e alle
tariffe;
• aumentando la resilienza ambientale, sociale ed economica
del territorio in cui opera, anche attraverso la creazione
e distribuzione di valore economico nel breve e lungo
termine.

Benessere e
crescita delle
persone
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Target
Agenda
2030

Salute
e sicurezza

Benessere
delle
persone

Continuità
e qualità
del servizio
Lotta al
cambiamento
climatico

Qualità
dell’acqua

Comunicazione
esterna chiara,
trasparente e
tempestiva

Tutela del territorio
e riduzione
delle acque reflue
non trattate

Controllo
consumi,
fatturazione
e tariffe

Cultura
dell’acqua

Tutela
dell’acqua
ed efficienza
idrica

Economia
circolare e
gestione
dei fanghi
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Uniacque,
chi siamo

Anni di acquisizione

Impianti principali

2007

Sorgenti

2008-2010
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Pozzi

2011-2013
2014-2018

Depuratori

2019-2020

MEZZOLDO

FOPPOLO

VALBONDIONE

VALLEVE
SCHILPARIO

CARONA

AVERARA

ORNICA

VILMINORE DI SCALVE

GANDELLINO

PIAZZATORRE

SANTA BRIGIDA
CUSIO

BRANZI

VALGOGLIO

VALTORTA
ISOLA DI FONDRA

PIAZZOLO

AZZONE

GROMO

OLMO AL BREMBO

COLERE

MOIO DE' CALVI
VALNEGRA

CASSIGLIO

PIAZZA BREMBANA

ARDESIO

OLTRESSENDA ALTA

LENNA

VILLA D'OGNA

ROVETTA

PARRE

OLTRE IL COLLE

TALEGGIO

VEDESETA

CASTIONE DELLA PRESOLANA

FINO
DEL MONTE

CAMERATA CORNELLO

PREMOLO

DOSSENA

PIARIO

ONORE

SERINA
SAN GIOVANNI BIANCO
CLUSONE
ONETA

SONGAVAZZO

GORNO
PONTE NOSSA

LOCATELLO
ROTA D'IMAGNA

SANT'OMOBONO TERME
(VALSECCA)

SAN PELLEGRINO TERME

CORNA IMAGNA
BLELLO

BOSSICO

ALGUA FREROLA

VAL BREMBILLA
(BREMBILLA)
BRACCA

CAPIZZONE

PEIA
RANZANICO

LEFFE

SELVINO

ENDINE GAIANO

SOLTO COLLINA

CENE
BIANZANO
RIVA DI SOLTO

SPINONE LA LAGO

ALMENNO VILLA D'ALMÈ
SORISOLE
ALMENNO SAN SALVATORE
SAN BARTOLOMEO

CISANO
BERGAMASCO

PALAZZAGO

AMBIVERE

SOTTO IL MONTE
GIOVANNI XXIII
CARVICO

TORRE BOLDONE

BERGAMO

TERNO D'ISOLA

MEDOLAGO

CHIGNOLO
D'ISOLA

TREVIOLO
LALLIO

AZZANO SAN PAOLO

GRUMELLO DEL MONTE
ZANICA

OSIO SOPRA

CASTELLI CALEPIO

BOLGARE

LEVATE
CALCINATE

CAVERNAGO

COMUN NUOVO

OSIO SOTTO

VERDELLINO VERDELLO

BOLTIERE

GANDOSSOCREDARO

CHIUDUNO

STEZZANO

BOTTANUCO
FILAGO
CAPRIATE
SAN GERVASIO

VILLONGO

CAROBBIO DEGLI ANGELI

COSTA
DI MEZZATE

TELGATE

URGNANO
MORNICO AL SERIO

CISERANO
CANONICA
D'ADDA
PONTIROLO NUOVO

ARCENE

POGNANO

GHISALBA

PALOSCO

SPIRANO
COLOGNO AL SERIO

LURANO

MARTINENGO
CASTEL ROZZONE
BRIGNANO GERA D'ADDA

FARA GERA D'ADDA

MORENGO

CORTENUOVA

PAGAZZANO

TREVIGLIO

CIVIDATE AL PIANO

ROMANO DI LOMBARDIA

CARAVAGGIO

BARIANO
COVO

FORNOVO SAN GIOVANNI

CASIRATE D'ADDA
CALVENZANO

ARZAGO D'ADDA
MISANO DI GERA D'ADDA

MOZZANICA

FARA OLIVANA
CON SOLA

CALCIO

ANTEGNATE

ISSO

PUMENENGO
BARBATA

FONTANELLA
TORRE PALLAVICINA
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TAVERNOLA BERGAMASCA

VIADANICA
PREDORE

BAGNATICA

GRASSOBBIO

DALMINE

ADRARA SAN MARTINO

ZANDOBBIO

MONTELLO

BRUSAPORTO

ORIO AL SERIO

BONATE SOTTO

ENTRATICO

GORLAGO

SUISIO
MADONE

VIGOLO

FORESTO SPARSO

ALBANO
SANT'ALESSANDROSAN PAOLO
D'ARGON
SERIATE

ADRARA SAN ROCCO

BERZO SAN FERMO
TRESCORE
CENATE SOTTO BALNEARIO

PEDRENGO

BONATE SOPRA

BREMBATE

CENATE SOPRA

TORRE
DE' ROVERI

CURNO

GRONE

BORGO
LUZZANADI
TERZO

SCANZOROSCIATE

GORLE

PRESEZZO

PARZANICA
VIGANO SAN MARTINO

VILLA DI SERIO

MOZZO

PONTE SAN PIETRO

SOLZA

CASAZZA

VALBREMBO

MAPELLO

FONTENO

PRADALUNGA

RANICA

PALADINA

BREMBATE
DI SOPRA

VILLA D'ADDA

MONASTEROLO
DEL CASTELLO

ALZANO LOMBARDO NEMBRO

PONTERANICA

ALMÈ
BARZANA

PONTIDA

CALUSCO D'ADDA

GAVERINA TERME

ALBINO

CAPRINO
BERGAMASCO

LOVERE

CASTRO

SEDRINA

STROZZA

SOVERE

PIANICO
FIORANO AL SERIO

AVIATICO

UBIALE
CLANEZZO

RONCOLA

GANDINO

CAZZANO SANT'ANDREA

ALGUA RIGOSA
ZOGNO

BEDULITA

TORRE DE' BUSI

CASNIGO

GAZZANIGA

BERBENNO

COSTA VOLPINO

COLZATE
VERTOVA

COSTA DI SERINA

SANT'OMOBONO TERME
COSTA
VALLE IMAGNA

CERETE

CORNALBA

BRUMANO FUIPIANO VALLE IMAGNA VAL BREMBILLA
(GEROSA)

ROGNO

SARNICO

14
423
211
212
192
1 milione

anni di attività

dipendenti

comuni serviti
dall’acquedotto

comuni serviti
dalla depurazione

comuni serviti
dalla fognatura

di abitanti
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Gestiamo il servizio
idrico integrato,
dall’acquedotto alla
depurazione

7.024
4.495
519

sorgenti

70
depuratori

3.542
controlli sulla depurazione

km di acquedotto

Km di rete di fognatura

212

pozzi

4

sistemi di
gestione certificati

zero

ordinanze di non potabilità.

1.440 7.541
serbatoi

10

controlli sull’acqua potabile

zero

casi di non conformità con le
normative in vigore a tutela
della salute e sicurezza
dell’acqua erogata.

SCOPRI COME FUNZIONA IL
CICLO IDRICO INTEGRATO
Inquadra il QR code
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Creiamo
valore per
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
del 16% rispetto al 2019 raggiungendo oltre 122 milioni e 500 mila euro; la crescita
è legata principalmente all’aumento del valore della produzione in seguito alla presa
in carico dei nuovi comuni dell’Isola Bergamasca.
Il valore economico distribuito nel 2020 è
di oltre 92 milioni di euro e negli ultimi tre
anni è in costante crescita

Valore economico
distribuito (euro)
92
milioni
84
milioni

Abbiamo realizzato investimenti in nuove opere

ripartiti in

per oltre

6

109

milioni
di euro

interventi

e investimenti per manutenzioni straordinarie sugli impianti e sulle reti
ripartiti in

per oltre

13

955

milioni
di euro

interventi

Negli ultimi 3 anni abbiamo investito oltre 84 milioni di euro per nuove opere e manutenzioni straordinarie.
Nel 2020, nonostante il lockdown dovuto al COVID-19, sono state realizzate opere per
quasi 21 milioni di euro, pari a circa 20 euro per abitante del territorio servito.

Investimenti per segmento [milioni di €]
2018

2019

2020

Acquedotto

11,3

12,7

8,5

Fognatura

7,3

7,9

6,6

Depurazione

8,2

12,6

4,3

Struttura

1,8

1,9

1,5

Totale

28,6

35,1

20,9

77
milioni

2018

2019

2020

SCOPRI TUTTE LE OPERE
Inquadra il QR code
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Custodi dell’acqua
Miglioriamo l’efficienza idrica della rete
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.

57% 43%
di acqua da sorgente

acqua di pozzo

Per ottimizzare l’efficienza della rete dell’acquedotto e preservare la risorsa idrica abbiamo adottato nel tempo diverse soluzioni che ci consentono di ridurre le perdite lungo la
rete di distribuzione con l’obiettivo di minimizzare gli sprechi e di ottimizzare i consumi
energetici e i relativi costi.

Acqua potabile, acqua di qualità
Controlliamo ogni giorno l’acqua erogata attraverso analisi sia sul campo che in laboratorio. Nel 2020 è aumentato il numero di controlli eseguiti in laboratorio, un dato che
è conseguenza principalmente dell’incorporazione dei comuni dell’Isola Bergamasca.
In particolare, per le fasi di captazione, approvvigionamento e distribuzione sono stati
effettuati 7.541 controlli, rispetto ai 6.462 del 2019.

I controlli eseguiti [numero]
2018

2019

2020

Acqua da pozzo

762

788

1.150

Acqua da sorgente

1.028

1.176

1.105

Acqua erogata

4.585

4.498

5.286

Totale controlli

6.375

6.462

7.541

Bilanci di portata
Ricerca sistemica delle perdite
Ammodernamento contatori
Distrettualizzazione della rete
Studio della disponibilità idrica futura

SCOPRI I PARAMETRI
DELL’ACQUA NEL TUO COMUNE
Inquadra il QR code
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La nostra acqua di domani

139

milioni
di metri cubi
di acqua
immessi
in rete

La disponibilità idrica e il cambiamento climatico sono due fenomeni strettamente correlati, soprattutto se si considera che il cambiamento climatico determinerà una riduzione delle piogge ed una maggiore variabilità stagionale.
Con il dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano, abbiamo approfondito come i cambiamenti climatici stanno impattando e impatteranno sulla disponibilità idrica della sorgente Nossana, la più importante sorgente del territorio
bergamasco ed anche una delle principali sul territorio regionale che rifornisce più di
315 mila abitanti. Questi studi, che hanno dimostrato una tendenza alla diminuzione
nel tempo delle portate medie della sorgente (ma non un esaurimento della stessa in
tempi brevi), ci devono stimolare ad un utilizzo più attento ed oculato di una risorsa così
importante.
Inoltre per meglio comprendere l’origine delle acque che sgorgano dalla sorgente e la
loro circolazione nel sottosuolo, sono state utilizzate delle analisi particolari, svolte dai
laboratori delle Università di Brema e di Avignone, in cui sono stati ricercati gli isotopi
dell’Idrogeno, dell’Ossigeno, del Carbonio, del Trizio e dell’Elio. Sulla base dei risultati di
queste analisi, sono state definite in modo più dettagliato e preciso le zone di infiltrazione della acque della sorgente Nossana così da poter controllare meglio il territorio ed
evitare possibili inquinamenti accidentali.
15
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Custodi dell’ambiente

143

milioni di metri
cubi trattati
negli impianti di
depurazione

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. Nell’ultimo biennio abbiamo investito circa 9 milioni e 800 mila
euro in interventi di collettamento dei terminali non trattati. Se nel 2019 è stato possibile collegare alla fognatura quasi 5.500 abitanti equivalenti afferenti a 26 terminali,
nel 2020, nonostante la pandemia, tali interventi hanno coinvolto quasi 2.000 abitanti
equivalenti.

Ai

70

73
0,5%

impianti di depurazione
si aggiungono

Solo lo

fosse imhoff, ossia
manufatti utilizzati per il
trattamento dei liquami
in aree decentrate di
piccola dimensione.

Economia circolare
Gli sviluppi più promettenti per un approccio circolare all’economia nella depurazione
sono quelli rivolti ad interagire vantaggiosamente con alcuni settori quali quello energetico e quello agricolo attraverso il riutilizzo dei rifiuti.
Uniacque da sempre ha posto molta attenzione nella catena di gestione dei rifiuti affinché i fanghi di supero, che rappresentano la maggior parte dei rifiuti generati dal processo di depurazione, siano destinati al recupero di materia, a beneficio dell’agricoltura,
o al recupero di energia nei termovalorizzatori.

2020
[Tonnellate]

%

Recupero a beneficio dell’agricoltura

1.797

23,81%

Recupero mediante impianti di compostaggio

3.890

51,54%

Recupero in termovalorizzatore

1.796

23,80%

Smaltiti in discarica

64

0,85%

Totale

7.547

100,00%

Recupero e smaltimento fango secco

COVID-19 e depuratori
delle acque reflue
collettabili risulta non
trattato al 31/12/2020.

SCOPRI COME FUNZIONA
UN IMPIANTO DI
DEPURAZIONE

Durante i mesi di pandemia abbiamo effettuato dei campionamenti straordinari sulle
acque reflue in ingresso ai depuratori di Bergamo, Brembate e Ranica affinché fossero
analizzati per scopi scientifici.
I campioni di acque reflue sono stati infatti utilizzati dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e dall’Università Statale di Milano per monitorare l’andamento della
pandemia di COVID-19 mediante analisi del virus seguendo un approccio innovativo
detto “Epidemiologia delle acque reflue”.
Lo studio, che ha coinvolto 8 depuratori della Lombardia scelti tra le aree più colpite
dalla prima ondata di COVID-19, ha dimostrato l’affidabilità dell’analisi delle acque reflue
come strumento di sorveglianza dell’andamento dell’epidemia anticipando di 7-14 giorni
l’evoluzione della curva epidemica rispetto ai sistemi di sorveglianza esistenti.

Inquadra il QR code
16

17

- Sintesi Report di Sostenibilità | 2020

Lottiamo contro il 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
2020 il 48% circa dell’energia elettrica consumata da Uniacque 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 per il funzionamento
delle sedi amministrative.

1.065 ton CO2eq emesse per flotta
aziendale e riscaldamento
448 ton CO2eq emesse per consumo
di energia elettrica rifatturata dai
precedenti gestori		
238 ton CO2eq evitate grazie all’energia
elettrica da fonti rinnovabili autoprodotta
e consumata
7 ton CO2eq evitate grazie all’utilizzo
delle macchine ibride ed elettriche al
posto di auto alimentate a diesel

Nel biennio
2019 – 2020

il 100%
dell’energia
elettrica
è stata
acquistata
da fonti
rinnovabili

Abbiamo ampliato la nostra flotta aziendale con due macchine ibride.
L’aggiunta di tali macchine fa parte del percorso verso una mobilità più sostenibile.

18
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Al servizio
del territorio

Il benessere e la crescita
delle nostre persone

Il nostro impegno ogni giorno
2 numeri verdi gratuiti a disposizione dei clienti
24/7 pronto intervento operativo
131.375 chiamate per le informazioni commerciali
7 sportelli sul territorio
6,82 minuti tempo medio di attesa allo sportello
69% di soddisfazione complessiva degli utenti

800.123.955

Nel 2020 a seguito dell’acquisizione dei comuni dell’Isola Bergamasca, il personale di Uniacque è aumentato
del 12% rispetto al 2019 fino
ad arrivare a 423 persone, di
cui 101 donne e 322 uomini.
Il 57,9% del personale è costituito da impiegati, il 37,6%
da operai e il resto da quadri
(2,8%) e dirigenti (1,7%).

96%

assunzioni
a tempo
indeterminato

24% 76%
donne

uomini

800.26.95.95

GUASTI ED EMERGENZE

INFORMAZIONI E BOLLETTE

Numero Verde Gratuito
Attivo tutti i giorni 24h su 24

Numero Verde Gratuito
Attivo tutti i giorni 24h su 24
da cellulare comporre lo 035 3070111

Abbiamo ampliato gli strumenti di dialogo e ascolto degli utenti, affiancando lo Sportello Online ai servizi tradizionali di assistenza telefonica e digitale mediante posta
elettronica. Attraverso lo sportello on line, i cittadini possono avere accesso alle informazioni contrattuali, alla propria posizione creditoria e debitoria, oltre che visionare le
proprie fatture in formato digitale.

Servizionline.uniacque.bg.it

5.651
ore di
formazione

9.974

ore per congedo
parentale per
maternità/
paternità

Una vasta gamma di servizi di welfare

(istruzione, assistenza familiare, mutui, cassa
sanitaria, trasporto pubblico, previdenza
integrata, sport, cultura, tempo libero).
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La pandemia e il nostro approccio allo smart working
Abbiamo colto questa sfida come
un’opportunità e come un’occasione
per dimostrare da un lato la nostra
capacità di adattamento e resilienza
e dall’altro la nostra flessibilità
nel fornire ai nostri dipendenti un
contesto lavorativo più flessibile ed
orientato al risultato.

Ci siamo subito adoperati per
garantire la continuità del
Servizio Idrico nella tutela sia
dei nostri operatori sia dei
cittadini durante l’emergenza
COVID-19.
Per rispondere in maniera
organica alle diverse
criticità, nel mese di marzo
Uniacque ha sottoscritto
il “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle
misure per il contrasto
e il contenimento della
diffusione del virus
COVID-19”, definendo, a
valle del DPCM di aprile,
il “Protocollo aziendale
CODIV-19” che viene
costantemente aggiornato.

175

dipendenti in smart working

137

dipendenti a cui è stata
fornita la strumentazione

• Abbiamo garantito l’approvvigionamento
di disinfettanti, attrezzature e DPI;
• Abbiamo organizzato gli sportelli per la
sicurezza dei clienti, limitando l’accesso
su appuntamento e rivedendone il layout;
• Abbiamo garantito la Sorveglianza
Sanitaria dei nostri lavoratori, dando la
precedenza a quelli più a rischio per via di
patologie pregresse;
• Abbiamo effettuato la sanificazione
straordinaria dei locali, degli impianti di
ventilazione e dei mezzi aziendali;
• Abbiamo limitato la capienza di
spogliatoi, sale corsi e uffici per evitare
assembramenti.

Abbiamo garantito ai nostri dipendenti
un’integrazione salariale del 30% rispetto
all’indennità erogata dall’INPS per i
congedi parentali COVID per un totale di

426
giorni
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Iniziative di solidarietà sociale e culturale

7 iniziative di solidarietà sociale			
2 iniziative per l’ambiente e la sostenibilità
50
mila euro per il progetto “Una Bandiera per Bergamo” per
trasmettere un simbolo di condivisione, solidarietà e vicinanza ai nostri utenti.
100 mila

stendardi con la citazione “Noi amiamo Bergamo” un
messaggio forte per proclamare l’unione dell’area bergamasca verso la ripartenza.

10

nostri tecnici hanno affiancato i militari dell’esercito russo per le attività
di sanificazione nelle RSA della provincia predisponendo sul territorio i punti di
attingimento dell’acqua contestualmente al procedere della sanificazione da parte
degli esperti militari.

2.500

euro per il progetto Green to the People per la realizzazione di un
giardino curativo terapeutico negli spazi esterni dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII
di Bergamo in memoria della lotta contro la pandemia.
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Uniacque S.p.a.
SCOPRI IL SITO DEDICATO
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