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Con il Rapporto di Sostenibilità 2016 il Gruppo SOELIA rendiconta per il 7° anno
la propria attività in termini economici, sociali e ambientali. Uno strumento ormai
consolidato che affianca la redazione del bilancio per far meglio conoscere la
realtà aziendale e le linee guida adottate dal Gruppo SOELIA, in accordo con
il Socio Unico Comune di Argenta, per ritrovarvi e condividere in concreto il filo
conduttore, appunto, della sostenibilità.
Sostenibilità economica, sociale ed ambientale nei rapporti con il
territorio, nell’erogazione dei servizi, nella pianificazione degli investimenti e
negli impegni assunti.
Dotarsi di un Rapporto di Sostenibilità, significa per l’azienda instaurare
un dialogo con gli stakeholder presentando sia gli obiettivi concretamente
realizzati che quelli futuri; un importante strumento di comunicazione in termini
di trasparenza e impegno verso la comunità locale. Con l’adozione dei criteri
del Global Reporting Initiative GRI-G4 il Gruppo Soelia intende avviare un
importante percorso di crescita del coinvolgimento dei principali stakeholder del
territorio: istituzioni, fornitori, dipendenti, clienti e terzo settore. Un percorso di
crescita inteso come creazione di valore condiviso e di ulteriore collaborazione
con la comunità locale nella costruzione delle strategie di sviluppo sostenibile.
Il Rapporto è disponibile in sintesi in formato cartaceo, mentre nell'ottica di
una maggiore sostenibilità ambientale, è consultabile in versione integrale sul
sito del gruppo www.soelia.it, consentendo un livello di approfondimento e di
interattività maggiore, e soprattutto un miglior coinvolgimento dei lettori.
Il perimetro di rendicontazione comprende le società rientranti nel bilancio
consolidato del Gruppo SOELIA: SOELIA SpA, Soelia Officine Srl, Soenergy Srl,
Secif Srl, e Terre Srl. I dati presentati si riferiscono al periodo di rendicontazione che
va dal 01/01/2016 al 31/12/2016, comparati dove opportuno con i dati storici.

Progetto editoriale e grafico Relazioni Esterne Gruppo SOELIA - Antonella Travasoni e Carolina Cavedagna
Stampa Grafiche Baroncini di Imola
Fotografie Archivio Gruppo SOELIA; foto di sezione di Sergio Stignani
In copertina Salix babylonica - salice piangente, foto di Sergio Stignani
Questo bilancio è stampato su carta riciclata Ciclus Offset - marzo 2017

I contenuti analizzati nel rapporto di sostenibilità del Gruppo SOELIA sono stati definiti sulla base dell'analisi di materialità condotta per il primo anno dall’azienda.
La materialità è intesa come la valutazione di rilevanza attribuita dall'azienda stessa e dai suoi stakeholder, ad un ambito tematico inerente direttamente o indirettamente, l’attività del Gruppo, importanza tale
da renderlo oggetto di rendicontazione nel presente Bilancio di sostenibilità.
L’analisi di materialità consente di evidenziare la connessione e la coerenza tra le tematiche rilevanti e
l’effettiva esecuzione della strategia aziendale.
l processo di analisi di materialità si è svolto nelle seguenti fasi:
- analisi interna e individuazione dei macro-temi potenzialmente rilevanti sulla base delle line guida
del GRI e del piano industriale del Gruppo SOELIA;
- coinvolgimento del management di SOELIA;
- coinvolgimento degli stakeholder (dipendenti, fornitori, terzo settore, generazioni future).
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IL GRUPPO SOELIA

IDENTITÀ

MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DI

STRADE 334 km
nel Comune di Argenta

234 km di rete

distribuzione gas

15.100

60.160

punti di prelievo
luce e gas al 31/12/2016

23 sportelli

visitatori e partecipanti
attività

Ecomuseo

luce e gas

79%

RACCOLTA DIFFERENZIATA
150 KG PROCAPITE DI RIFIUTI
ENTRO IL 2020

65 immobili
di cui 33 di proprietà
del Comune di Argenta

33 cimiteri gestiti

5.700 punti di illuminazione pubblica
170,9 km di rete
di illuminazione pubblica

4

Anno di costituzione
Capitale Sociale
Valore della Produzione
Numero dipendenti

SOELIA Spa è la multiutility a capitale interamente pubblico,
partecipata al 100% dal Comune di Argenta. Nata nel 2001 come
Azienda Speciale Multiservizi, nel dicembre 2002 è diventata per
obbligo normativo Società per Azioni, sviluppando e diversificando
ulteriormente in tale veste le proprie attività.
SOELIA gestisce ed eroga in modo integrato i servizi pubblici nel
Comune di Argenta per un bacino di utenza di 21.641 abitanti
(al 31/12/2016).
La sede legale di SOELIA Spa e delle società controllate è ad Argenta
in via Vianelli n. 1, eccezion fatta per Soelia Officine Srl, che ha sede
ad Argenta in via Leonardo da Vinci, n. 3.

2001
22.002.770 €
14.750.602 €
85

CDA Consiglio di Amministrazione
Presidente
PIETRO BUZZI
Vice Presidente
MARIO BALDASSARI
Consigliere
SERENELLA CAMPANA

LA SOCIETÀ PATRIMONIALE
La natura patrimoniale di SOELIA, funzionalmente integrata a quella operativa si manifesta nella manutenzione
ordinaria e straordinaria del patrimonio conferito dal Comune di Argenta e di quello costruito negli anni dalla società.
Al 31/12/2016 il valore delle immobilizzazioni materiali ammontava a 45.351.262 euro.
L’esperienza di SOELIA come Società patrimoniale-operativa “in house providing”, ha subito assunto carattere di
estrema peculiarità. L’istituto dell’"in house" consente l’affidamento diretto di servizi da parte dell’ente locale socio, a
condizione che la sua Società svolga l'attività prevalentemente per esso, che l’ente eserciti sulla Società un “controllo
analogo“ a quello svolto qualora i servizi fossero direttamente gestiti. Il modello “in house” concretizza pertanto l’autoorganizzazione dell’ente locale per l’offerta di beni e servizi attraverso forme societarie a capitale interamente pubblico.
LE TAPPE DEL TRASFERIMENTO DI PATRIMONIO
Il Comune di Argenta ha trasferito a SOELIA, in tre distinti momenti, la proprietà di gran parte del proprio patrimonio,
ferme le relative finalità di pubblico interesse. Contestualmente il Comune di Argenta ha trasferito anche i mutui
insistenti su tale patrimonio per una quota capitale residua complessiva di 17,8 milioni di euro.
1 luglio 2001
Il primo trasferimento di patrimonio ha visto il passaggio della proprietà delle reti gas, della pubblica illuminazione,
della discarica e degli immobili funzionali all’erogazione dei servizi: uffici della sede di via Vianelli, Centro Operativo
di via Pioppa Storta, Discarica di via Bandissolo, Farmacia Comunale di Argenta.
13 dicembre 2002
Nel secondo trasferimento il Comune ha ceduto a SOELIA l’impiantistica sportiva, lo Stadio di Piazza Giovanni XXIII,
i campi sportivi (di Argenta in via Napoli e via Porcari, di Anita, Bando, Boccaleone, San Biagio, Ospital Monacale,
San Nicolò, Santa Maria Codifiume), le palestre di Filo e Santa Maria Codifiume, la piscina di via Magrini e
gli adiacenti campi da tennis; diversi altri immobili tra cui il centro sede della
Bocciofila di Argenta in via del Fitto, il Teatro dei Fluttuanti di Argenta,
l’ex macello di via Circonvallazione, l’Ufficio del lavoro.
17 dicembre 2007
Il terzo e ultimo trasferimento ha visto il passaggio di proprietà a
SOELIA di Palazzo Gualdrini dove ha sede la Polizia Municipale,
del Centro Culturale Mercato, della Casa Comunale di Campotto
(presso la quale si è successivamente insediato l’ufficio postale). Nel
corso degli anni sui beni citati sono stati effettuati direttamente da
SOELIA diversi interventi di conservazione e valorizzazione, secondo
un programma annualmente deliberato dalla Giunta Comunale;
a questa compete definire la destinazione d’uso degli immobili,
mantenendo un rapporto diretto con gli utilizzatori (società sportive,
associazioni, istituzioni).

IL GRUPPO SOELIA IDENTITÀ
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La struttura del Gruppo
al 31/03/2017

Soenergy è la Società di vendita del gas e dell’energia elettrica
Anno di costituzione
2002
del Gruppo, costituita in seguito alle disposizioni di legge
Capitale Sociale
2.500.000 €
che hanno imposto la separazione societaria delle attività di
Valore della Produzione 167.612.628 €
distribuzione, rimaste in capo a SOELIA, da quelle di vendita
Numero dipendenti
45
del gas. Partecipata all’85% da SOELIA Spa e al 15% da
AIM Energy S.r.l., società del Gruppo AIM VICENZA S.p.a.,
CDA Consiglio di Amministrazione
è operativa dal 2003 nel mercato business e domestico.
Presidente
ROBERTO FAZIOLI
Consiglieri
FABIO CANDELORO
Per quanto relativo alle partecipazioni, nel dicembre 2005
STEFANO MERIGHI
Soenergy è stata tra i soci fondatori di Blugas Infrastrutture
LIDIANO TUMIATI
della quale detiene il 12,62 % del capitale sociale; tale società
Amministratore
Delegato
RENATO
GUERZONI
opera nel settore downstream ed in particolare partecipa in
joint venture con Edison Stoccaggi Spa alla realizzazione
e gestione dei siti di stoccaggio di Cotignola e San Potito (RA)
ed è inoltre titolare di diritti di produzione del campo Longanesi/
Abbadesse, presso Fusignano (RA).
Soenergy detiene inoltre il 2,85% della società Sinergas S.p.a. con
sede a Carpi (MO).
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Soelia Officine Srl è attiva dal 2004 a seguito dell’acquisto da parte di
SOELIA Spa di una preesistente realtà aziendale.
La Società ha perseguito gli obiettivi di coniugare il proprio lavoro
con quello di importanti marchi nel settore delle macchine operatrici
e veicoli industriali, di accrescere le proprie competenze, di creare
ad Argenta un centro qualificato nel settore della riparazione e delle
revisioni, di fornire alla controllante SOELIA servizi manutentivi molto
importanti ai fini di una efficiente operatività.
Nei programmi del Gruppo per il 2017 ne è prevista la fusione per
incorporazione in Soelia SpA.

Anno di costituzione
Capitale Sociale
Valore della Produzione
Numero dipendenti

2002
100.000 €
1.184.418 €
12

CDA Consiglio di Amministrazione
Amministratore Unico
ANDREA BASSI

Anno di costituzione
Capitale Sociale
Valore della Produzione
Numero dipendenti

2002
41.868 €
1.475.013 €
15

Secif Srl attualmente gestisce i servizi cimiteriali nei comuni di ArCDA Consiglio di Amministrazione
genta, Portomaggiore, Ostellato, Molinella e Fiscaglia. La società
Amministratore Unico
ANDREA BASSI
è partecipata al 60,45% da SOELIA Spa, al 12,54% dal Comune
di Portomaggiore, al 8,36% dal Comune di Ostellato, al 6,29% da
Molinella Futura Srl ed infine, con decorrenza dal 01/01/2014 al
12,36% dal Comune di Fiscaglia originato dalla fusione dei Comuni di
Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino precedentemente soci.
Sono inoltre affidate a Secif le seguenti attività amministrative svolte per conto dei soci:
x contratti di concessione manufatti ed aree
x contratti di luci votive (allacciamenti, volture e cessazioni)
x volture intestazioni
x retrocessione loculi
x pratiche di cremazione
x rilascio certificazioni inerenti defunti e manufatti.
La società gestisce inoltre l’impianto di cremazione e la camera mortuaria presso il cimitero di Molinella, investimento
realizzato dalla società stessa. L’impianto è stato attivato nel marzo 2016 ed entrato a pieno regime a gennaio 2017.

Terre Srl, società interamente a capitale pubblico, è nata nel marzo 2008
con lo scopo di valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e
Anno di costituzione
2008
Capitale Sociale
100.000 €
culturale del territorio Argentano.
Valore della Produzione
286.943 €
La partecipazione in Terre vede una quota di controllo di SOELIA Spa
Numero dipendenti
4
con il 51% del capitale sociale, il 39% è detenuto dal Comune di
Argenta, il 5% dal Parco del Delta del Po e il 5% dal Consorzio della
CDA Consiglio di Amministrazione
Bonifica Renana.
Amministratore Unico
STEFANO MERIGHI
La Società gestisce in particolare il sistema ecomuseale di Argenta che
si compone di tre musei e un’area naturalistica; è altresì impegnata
in attività didattiche, con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sulle
tematiche ambientali.
Ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, in ragione del limitato fatturato la partecipazione
in Terre Srl non risulta più detenibile né direttamente né indirettamente dal Comune
di Argenta.
IL GRUPPO SOELIA IDENTITÀ
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MISSIONE E VALORI

Il forte RADICAMENTO NEL TERRITORIO, l’attenzione alla QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI, il rispetto dell’ambiente,
la ricerca di innovazione, la RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA, hanno contraddistinto il percorso della
multiutility SOELIA che ha mantenuto nel perimetro di riferimento originario, il Comune di Argenta, il centro della
propria attività e soprattutto dei propri investimenti.

Sostenibilità Ambientale Risultati 2016
Per il biennio 2016-2017, il Gruppo SOELIA intende dare continuità alle azioni già intraprese volte al
raggiungimento di importanti obiettivi di sostenibilità.
Per SOELIA agire in maniera sostenibile significa mettere in atto azioni rivolte prevalentemente alla tutela
ambientale e del territorio che coinvolgano attivamente gli stakeholder.
Nello specifico il Gruppo intende con proprie dirette iniziative:
t attivare nuovi progetti di risparmio energetico;
t proseguire nella diffusione della cultura del risparmio energetico;
t promuovere ulteriormente azioni di riduzione dei rifiuti da avviare a smaltimento e di miglioramento della qualità
della raccolta differenziata.

INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI LIMITAZIONE
VOLUMETRICA DELL'INDIFFERENZIATO CON CALOTTA
Nel Comune di Argenta a partire dal mese di luglio 2016 si è proceduto all’installazione
sui cassonetti dell’indifferenziato del sistema a calotta per la limitazione volumetrica dei
conferimenti, un processo che si è concluso a metà del mese di novembre.

UN IMPIANTO PER LA RACCOLTA E IL RECUPERO DEI RIFIUTI
In località Vettorina Nuova, il 7 ottobre scorso, dopo 36 anni di attività, la discarica ha
definitivamente chiuso per esaurimento capacità, nel sito ora vengono svolte diverse
attività inerenti la raccolta, la gestione e il trattamento dei rifiuti. Il polo rimane
comunque sempre a disposizione di cittadini ed aziende per il conferimento di
diverse tipologie di materiali da avviare a recupero.
Presso l’impianto sono presenti:
tMB4UB[JPOF&DPMPHJDB"UUSF[[BUB4&"
tJMQVOUPEJUSBTGFSFO[BEFJSJåVUJVSCBOJBWWJBUJBMMJODFOFSJUPSF
tJMDFOUSPEJUSBUUBNFOUPFEJBTTFNCMBHHJPEFHMJJOHPNCSBOUJHFTUJUPEBMMB
cooperativa sociale La Pieve.
Da ottobre, l’orario di apertura è stato ampliato garantendo 48 ore di apertura
settimanale con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 7.00 -12.30/14.00-17.00, il sabato 7.00 -12.30.
In concomitanza con l’estensione di orario del polo e l’introduzione nel territorio del sistema a calotta - che ha
indotto l’utenza domestica e le attività produttive ad effettuare una maggiore raccolta differenziata - si è registrato
un significativo incremento degli accessi al centro di raccolta e SEA sito in via Bandissolo, 1.547 gli accessi
complessivi nel 2015, 2.462 quelli del 2016.

EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE
All'interno dell'offerta didattica di Terre per l'anno scolastico 2106/2017,
è stato inserito un laboratorio di 2 ore, concordato con SOELIA e l'Ufficio
Ambiente del Comune di Argenta, dal titolo "E questo dove va?":
un incontro teorico - pratico volto alla sensibilizzazione alla raccolta
differenziata. In particolare il laboratorio approfondisce il sistema di
raccolta dell’indifferenziato con calotta e dei rifiuti avviabili a recupero, in
linea con gli obiettivi dati dalla Regione Emilia-Romagna, in particolare il
raggiungimento del 79% di raccolta differenziata e la riduzione del 20-25% di
rifiuti procapite entro il 2020. Nel corso dell'anno scolastico hanno partecipato
al laboratorio oltre 700 alunni, distribuiti in 40 classi di ogni ordine e grado,
per un totale di 80 ore di lezione frontale.

ACQUISTO VEICOLI A METANO Nel contesto del rinnovo dei mezzi aziendali il Gruppo cercherà ove
possibile di dare ulteriore spazio all'alimentazione a metano. La flotta di veicoli a metano del Gruppo composta da
6 mezzi, è stata integrata nel corso del 2016 con due nuovi autocarri destinti al servizio di raccolta dei rifiuti.
8
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Obiettivi FUTURI...
RIDUZIONE
della produzione procapite di RIFIUTI urbani

INCREMENTO
della raccolta differenziata

CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA
DELL'INDIFFERENZIATO CON CALOTTA
Il PRGR piano regionale per la gestione dei rifiuti 2016 ha stabilito
l’obiettivo medio di raccolta differenziata al 73% entro l’anno
2020, per il suo raggiungimento i Comuni del territorio regionale
sono stati raggruppati in aree omogenee cui sono stato associati
specifici obiettivi. All’area di pianura, cui appartiene il comune
di Argenta, è stato associato l’obiettivo specifico del 79% di
raccolta differenziata. A questo si affianca l'obiettivo di ridurre la
produzione pro-capite di rifiuti del 20-25% raggiungendo il 150
kg pro-capite.
SOELIA e il Comune di Argenta hanno scelto in una prima fase di
applicare le calotte senza il dispositivo elettronico di registrazione
dei conferimenti, implementazione cui si prevede di dar corso tra
il 2018 e il 2019, cioè dopo che l’uso sarà divenuto abituale e
contestualmente al passaggio effettivo alla tariffazione puntuale.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,
TELECONTROLLO E
TELEREGOLAZIONE

79%

RACCOLTA DIFFERENZIATA
NEI COMUNI
DI Pianura
150 KG PROCAPITE DI RIFIUTI
ENTRO IL 2020

-35%
CONSUMI
DI GAS

CON IL TELECONTROLLO
Con il Comune di Argenta si è attivato un
E IL RINNOVO CENTRALI
confronto per rinnovare le centrali termiche
TERMICHE
dei principali immobili comunali, sostituendo
le attuali caldaie con impianti ad alta
efficienza, dotandosi contestualmente di un
impianto di telegestione atto a consentire un
controllo delle temperature interne e quindi un
contenimento degli sprechi.
Interventi di questo tipo consentirebbero di ridurre i consumi
complessivi di gas da riscaldamento del 35%. Nello specifico il 20% attraverso il telecontrollo che consente una
puntuale regolazione delle temperature degli ambienti in funzione di orari di utilizzo, condizioni ambientali ed
esigenze specifiche. L'ulteriore 15% di risparmio si prevede realizzabile grazie al rinnovo delle centrali termiche.
Per la realizzazione di questi interventi si prevede di integrare l'attuale contratto di manutenzione immobili con
un contratto specifico tra il Comune e la Energy Service Company ESCO in capo a Soelia. Qualora il processo di
quotazione, in fase di valutazione, dovesse concretizzarsi questo tipo di attività rappresenterebbe un sicuro ramo a
cui destinare risorse per investimenti e sviluppo aziendale.

IL GRUPPO SOELIA IDENTITÀ
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LA RESPONSABILITÀ

ECONOMICA

49,6 milioni €
il valore delle IMMOBILIZZAZIONI
di SOELIA SpA

24,9 milioni €
Patrimonio Netto
di Soelia SpA

181 milioni €

valore della produzione 2016
del Gruppo SOELIA

7,2 milioni €

il valore delle forniture 2016
di SOELIA SpA
di cui il 25,6% ad Argenta

7,3 milioni €
REMUNERAZIONE
DEL PERSONALE 2016
del Gruppo Soelia

Bilanci certificati
dal 2008 da Deloitte & Touche Spa
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Il valore aggiunto
Il valore aggiunto consente di evidenziare la ricchezza prodotta dall’azienda e come viene distribuita. Partendo dal
valore della produzione vengono sottratti tutti i costi che non costituiscono una remunerazione per gli interlocutori
aziendali ossia gli stakeholder del territorio.

PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO Bilancio Consolidato 2016
PRODUZIONE
VALORE AGGIUNTO

2012

2013

2014

2015

2016

Valore della produzione

123.273.188

129.395.456

119.873.648

143.034.076

181.962.961

Costi materie prime
e variazione rimanenze

- 81.678.970

- 89.571.214

- 71.877.923

-77.888.027

-95.916.946

Costi per servizi

- 28.715.245

- 23.364.393

- 32.326.437

-47.723.618

-67.221.087

- 135.997

- 205.199

- 150.751

-285.893

-318.795

- 4.284

- 794

- 602.788

-595.082

-294.283

- 936.271

- 2.408.197

- 1.087.309

-1.449.110

-2.417.698

VALORE AGGIUNTO
CARATTERISTICO

11.802.421

13.845.658

13.828.440

15.092.345

15.794.152

Gestione finanziaria
e straordinaria

2.348.347

500.801

817.240

474.703

419.559

VALORE AGGIUNTO
LORDO

14.150.768

14.346.459

14.645.681

15.567.047

16.213.711

Ammortamenti e svalutazioni

- 4.444.611

- 3.903.393

- 3.627.805

-4.174.778

-3.916.138

VALORE AGGIUNTO NETTO

9.706.157

10.443.066

11.017.876

11.392.269

12.297.574

Costi per noleggi e canoni
Accantonamenti
Oneri diversi di gestione

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO Bilancio Consolidato 2016
I dati sul valore economico generato e distribuito sono ricavati daI bilancio consolidato.
REMUNERAZIONE
REMUNERAZIONE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DEL CAPITALE DI CREDITO
Altre Amministrazioni
Oneri per capitale a breve termine
€ 945.482
€ 2.577.135
7,69%
REMUNERAZIONE
20,96%
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Comune di Argenta
€ 531.205
4,32%

REMUNERAZIONE
DEL CAPITALE DI CREDITO
Oneri per capitale a lungo termine
€ 398.763
3,24%
REMUNERAZIONE
DELLA COLLETTIVITÀ
Sponsorizzazioni, contributi,
erogazioni liberali
€ 145.590
1,18%

REMUNERAZIONE
DEL PERSONALE
Remunerazioni dirette e indirette
€ 7.389.220
60,09%

REMUNERAZIONE
DEL GRUPPO
Accantonamenti a riserve
€ 310.179
2,52%
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Indicatori di performance
Rinviando per i dettagli e le analisi agli elaborati di bilancio allegati al presente Rapporto,
ovvero disponibili sul sito internet www.soelia.it, ovvero ancora che è possibile richiedere
in formato tipografico direttamente all’Ufficio Comunicazione
e Relazioni Esterne - comunicazione@soelia.it - si rappresentano di seguito
i prospetti di sintesi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico distintamente
di Soelia Spa e Bilancio Consolidato (società: SOELIA SpA, Soelia Officine Srl, Soenergy
Srl, Secif Srl, e Terre Srl). Entrambi i bilanci sono stati assoggettati a revisione contabile
da parte della società di certificazione Deloitte & Touche Spa.

BILANCIO
CONSOLIDATO
e di ESERCIZIO
al 31 DICEMBRE 2016

SOELIA Spa - STATO PATRIMONIALE
AL 31/12/2016

AL 31/12/2015

-

-

49.664.319

58.791.197

5.713.414

7.314.379

569.999

390.828

55.947.732

66.496.404

AL 31/12/2016

AL 31/12/2015

24.971.032

25.582.626

1.241.535

2.068.052

878.313

886.293

27.821.623

37.194.123

1.035.229

765.310

55.947.732

66.496.404

AL 31/12/2016

AL 31/12/2015

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

SOELIA Spa - CONTO ECONOMICO
A)

VALORE DELLA PRODUZIONE

14.750.602

15.143.174

B)

COSTI DELLA PRODUZIONE

14.773.722

15.617.520

-23.120

-474.346

207.303

455.530

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito dell'esercizio
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
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-

184.183

-18.816

-17.818

-323.797

202.001

304.981

Bilancio Consolidato Gruppo SOELIA - STATO PATRIMONIALE
AL 31/12/2016

AL 31/12/2015

-

-

B) IMMOBILIZZAZIONI

57.213.794

67.137.937

C) ATTIVO CIRCOLANTE

81.877.572

73.781.048

2.105.558

2.996.274

141.196.924

143.915.259

AL 31/12/2016

AL 31/12/2015

24.816.088

24.806.899

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2.298.970

3.167.499

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1.643.874

1.552.759

111.374.123

113.605.418

1.063.869

782.684

141.196.924

143.915.259

AL 31/12/2016

AL 31/12/2015

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

Bilancio Consolidato Gruppo SOELIA - CONTO ECONOMICO
A)

VALORE DELLA PRODUZIONE

181.962.961

143.157.183

B)

COSTI DELLA PRODUZIONE

178.185.884

140.743.834

3.777.077

2.413.349

- 1.973.839

- 1.703.311

-582.500

-

1.220.738

710.038

910.559

314.397

310.179

395.641

-144.925

-164.362

165.254

231.279

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Risultato di pertinenza di terzi
Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo

LA RESPONSABILITÀ ECONOMICA
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Investimenti 2016
L'impianto di cremazione ànemos
Nel corso del 2016, di significativa importanza strategica per lo
sviluppo di Secif Srl, è stato avviato l’impianto di cremazione presso
il cimitero nuovo di Molinella, il cui progetto risale all’anno 2011.
L'impianto è entrato in funzione il 2 marzo 2016 ed è a regime dal
gennaio 2017. Nel mese di ottobre è stata inoltre avviata la camera
mortuaria annessa alla nuova struttura cimiteriale. L'impianto ha un
bacino potenziale di utenza che comprende la provincia di Bologna
e i territori dei Comuni limitrofi gestiti da Secif, oltre alle zone del
ferrarese e del ravennate, consentendo un'ottimizzazione operativa
e l'abbattimento dei relativi costi di utilizzo. Dotato della migliore e
più avanzata tecnologia attualmente sul mercato, nel più rigoroso
rispetto delle regole e delle misure che riducono al minimo l'impatto
con l'ambiente, l'impianto minimizza le emissioni e i consumi, ed è
stato realizzato un sistema di abbattimento polveri e di monitoraggio
continuo. Parte del calore prodotto dai processi di combustione è
recuperato e riutilizzato all’interno della struttura per la produzione di
acqua calda ad uso riscaldamento.

CREMAZIONE
Comuni soci
25,3%

Cremazione
RESTI
Comuni soci
23,0%

CREMAZIONE
altri Comuni
38,5%

Cremazione
RESTI
altri Comuni
13,2%

La struttura è operativa dal lunedì al sabato, per 12 ore al giorno;
nell'impianto lavorano due operativi e un impiegato amministrativo,
dedicati eclusivamente alle operazioni e alle pratiche relative al forno
crematorio.
La gestione diretta delle operazioni permette un rapporto diretto con
il cliente finale, garantendo un servizio dedicato. Il rapporto con le
imprese funebri è seguito con cura e attenzione.
Le tariffe praticate sono in linea con quelle dei forni già esistenti in
provincia (quello di Ferrara e quello di Copparo) e sono inferiori a
quelle di Bologna e Ravenna. Inoltre per i Comuni soci e per i residenti
nel Comune di Molinella sono previste tariffe agevolate.
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ànem s
Forno crematorio Molinella - Secif Srl

L'installazione della calotta
Nel 2016 Soelia ha realizzato l'investimento
per l'acquisto e l'installazione del riduttore volumentrico sui 420 cassonetti
collocati su strada per la raccolta del rifiuto indifferenziato.
Il processo di adeguamento dei contenitori e di installazione,
per il quale è stato necessario anche un preventivo lavoro
di manutenzione straordinaria su tutti i coperchi, ha impegnato
per circa 5 mesi una squadra di operatori del servizio di igiene urbana,
per complessive 5.000 ore di lavoro.
Al contempo gli amministratori del comune di Argenta in collaborazione
con Soelia hanno effettuato una capillare attività di informazione
e coinvolgimento dei cittadini di tutto il territorio attraverso incontri pubblici,
quattro ad Argenta nel mese di luglio e da agosto ad ottobre, un incontro
per ogni frazione del comune.
Ogni famiglia è stata informata con una lettera recapitata proprio nei giorni
antecedenti l'installazione della calotta.
La condivisione degli obiettivi ha consentito fin da subito di contenere,
oltre le previsioni, le problematiche ipotizzate circa l'utilizzo
improprio della calotta nei primi mesi.

Investimento nel parco veicolare
Ad integrazione del parco veicoli nel corso del 2016
Soelia ha acquistato un nuovo monoperatore
a supporto del servizio di igiene urbana e due autocarri a metano
destinati alla manutenzione delle isole ecologiche di base.
L'investimento complessivo è stato di 204.500 euro.

LA RESPONSABILITÀ ECONOMICA
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EDUCAZIONE AMBIENTALE

250 ore gratuite
di offerta didattica

2.990

bambini partecipanti
attività Ecomuseo

Costo del servizio di Igiene Urbana
nella Provincia di Ferrara €/abitante Anno 2016(*)

AREA

200,58

CMV

178,90

HERA

193,79

SOELIA

147,01

* esclusi I.V.A.10%, addizionale provinciale 5%
e costi di accertamento riscossione (CARC)
Fonte Delibera del Consiglio d'Ambito ATERSIR
n. 15 del 7/04/2016

455 fornitori attivi

26,6% spesa fornitori
nel Comune di Argenta
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I CITTADINItGLI UTENTItI CLIENTI
Il Gruppo SOELIA è impegnato nell’adottare un comportamento socialmente
responsabile per la collettività e il proprio perimetro di riferimento monitorando
e rispondendo alle aspettative economiche, sociali, ambientali, dei portatori di
interesse; operando in rapporto con una società civile molto attenta, è quindi di
fondamentale importanza curare tutte le attività dedicate al mantenimento delle
relazioni con essa. Il Gruppo SOELIA orienta la propria attività alla soddisfazione
ed alla tutela dei propri Clienti, prestando attenzione alle richieste che possono
favorire un miglioramento della qualità dei servizi. Il Gruppo persegue
costantemente obiettivi di correttezza, chiarezza nelle trattative commerciali e
nell’assunzione dei vincoli contrattuali, disponibilità, rispetto e cortesia.

ABITANTI COMUNE DI ARGENTA
21.641 al 31/12/2016
SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS
9.537 punti di riconsegna
SERVIZIO IGIENE URBANA
11.203 utenti

Cimiteri
10,6%

Le segnalazioni dei cittadini
L’ascolto ed il confronto sono elementi imprescindibili;
per questa ragione l’Area Qualità del Gruppo,
attraverso la reportistica inerna, raccoglie e monitora
le segnalazioni dei cittadini in merito a ciascuno
dei servizi offerti: smaltimento rifiuti, distribuzione
gas, manutenzione strade e segnaletica, pubblica
illuminazione, patrimonio immobiliare, verde pubblico,
servizi cimiteriali. Ogni segnalazione viene gestita con
procedure volte a fornire una tempestiva risposta.
Nel 2016 sono state ricevute 688 segnalazioni,
distribuite per servizio come dettagliato
nel grafico a fianco.

Gas
distribuzione
14,4%

Strade e
segnaletica
23,1%

Smaltimento
rifiuti
10,5%
Pubblica
Illuminazione
27,9%

Verde
pubblico
5,2%
Patrimonio
Immobiliare
8,3%

Il numero verde Soenergy
È dedicato al servizio telefonico che consente agli oltre 60.160 punti di consegna distribuiti sul territorio nazionale,
di mettersi in contatto con Soenergy per richieste di informazioni e chiarimenti.
La copertura del servizio è di 42,5 ore settimanali.

Web e social
Soenergy gestisce il blog energiavicina: un contenitore
relativo a tutti gli aspetti di energia elettrica e gas - consigli
sul risparmio energetico, andamento dei prezzi della materia
prima, interviste ad esperti del settore - per poter rafforzare
la web reputation del marchio. Inoltre è attiva la pagina
Facebook, un canale diretto per coinvolgere e comunicare con
i clienti, ma soprattutto una vetrina per la rete di Sportelli e per
posizionare il marchio nel mondo web.

"Mi piace" sulla pagina facebook Soenergy
01/01/2016 - 31/12/2016

1.154

dati GOOGLE ANALYTICS
energiavicina.it *online dal 14/03/2015
2015*

2016

visite

13.345

20.041

visitatori

10.403

16.576

1,44

1,38

758

pagine per visita

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
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La scuola
Riconosciuto come CEAS - Centro di Educazione
alla Sostenibilità, il Museo delle Valli di Argenta
oggi è uno dei centri più attivi della Regione, con
possibilità di accedere a finanziamenti per numerosi
progetti. Il Centro propone alle scuole di ogni ordine
e grado una vasta offerta didattica: laboratori e
corsi su raccolta differenziata, archeologia, natura
e biodiversità. Alla visita ai musei si affiancano
escursioni tematiche in oasi, laboratori scientifici
e storici che hanno l’obiettivo di completare e
integrare le attività scolastiche. Gli incontri sono
progettati tenendo conto dei differenti livelli scolastici,
prevedono l’utilizzo di supporti multimediali, schede
didattiche, attrezzature, articolandosi in parti teoriche
e in momenti di sperimentazione diretta.

15.100
visitatori e partecipanti attività

Ecomuseo 2016

Museo
delle Valli

Museo
della Bonifica

Valli
di Argenta

Museo
Civico

Mostre, convegni
ed eventi

Educazione
alla sostenibilità

8,6%

7,8%

10,1%

2,0%

53,7%

17,7%

PUBBLICO

Museo Valli

Museo Bonifica

Oasi

Scolastico

787

829

1.272

102

2.990

Non scolastico

517

344

260

199

1.320

1.304

1173

1.532

301

4.310

Totale

Le guardie ecologiche volontarie
Dall'aprile 2012 SOELIA ha un accordo con il servizio di vigilanza
ambientale di Legambiente, in base al quale le Guardie Ambientali
Volontarie controllano il territorio comunale per prevenire l’abbandono
dei rifiuti, proponendosi come obiettivi principali l'informazione e
la sensibilizzazione della popolazione sul corretto conferimento
dei rifiuti per migliorare la raccolta differenziata. In seguito
all'installazione delle calotte sui cassonetti dell'indifferenziato, si
sono verificati diversi episodi di abbandono dei rifiuti.
Per questo è risultato ancora più necessario il servizio di vigilanza
delle guardie, prioritariamente orientato alla correzione dei cattivi
comportamenti, oltre che per segnalare le situazioni di abbandono.
Nel corso del 2016 sono stati effettuati 62 servizi di vigilanza,
riscontrando accatastamenti di rifiuti presso le isole ecologiche al confine
con altri Comuni. Notizia positiva, grazie al servizio di raccolta amianto
attivo dal 2013, non sono stati segnalati abbandoni di eternit.
18
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Museo Civico

Totale

FORNITORI
LE COOPERATIVE SOCIALI
La gestione della raccolta del verde
SOELIA Spa e il territorio
su
strada a giorni programmati, degli
Nel 2016 la spesa sostenuta dalla Capogruppo SOELIA,
ingombranti
e del relativo servizio per la
in ragione degli investimenti effettuati, ha registrato un aumento
prenotazione
e
il ritiro gratuito a domicilio
dell'11% rispetto al 2015. Il 25,6% dei costi sostenuti
tramite
chiamata,
sono affidate alla
per gli approvvigionamenti di beni e servizi
cooperativa
sociale La Pieve.
ha avuto una ricaduta nel Comune di Argenta,
Il
2016
ha
visto
impegnate
18 persone
il 32,9% nel resto della Regione Emilia-Romagna.
su
attività
commissionate
da SOELIA
Il prospetto sottostante rappresenta per gli ultimi tre esercizi l’entità
delle forniture alla Capogruppo SOELIA, distinta per sede del fornitore (la
stessa analisi trasposta sul consolidato sarebbe risultata condizionata dagli
approvvigionamenti del ramo “energy” al punto da risultare non significativa).
Su 902 fornitori in anagrafica ne sono risultati attivi nel 2016 complessivamente 455.
Spesa Fornitori

2014

2015

2016

ARGENTA

2.130.371

28,4%

1.600.900

24,5%

1.851.189

25,6%

EMILIA-ROMAGNA

3.053.258

40,6%

2.627.235

40,2%

2.379.812

32,9%

ALTRE REGIONI

2.327.322

31,0%

2.308.123

35,3%

3.006.223

41,5%

TOTALE

7.510.951

100,0%

6.536.259

100,0%

7.237.224

100,0%

IL SOSTEGNO AL TERRITORIO
Contributi e Sponsorizzazioni
Il Gruppo SOELIA, in accordo con il Comune di Argenta, garantisce un sostegno economico a diverse associazioni
attive nel territorio. Primaria importanza viene data alle iniziative sportive, culturali, sociali ed ambientali che coinvolgono il mondo giovanile. Il Gruppo sostiene inoltre economicamente la realizzazione di diversi eventi, tra questi,
i principali si rileva: La Fiera di Argenta, GiocArgenta, La Pista del ghiaccio nel centro di Argenta, il Carnevale di
Argenta, Argenta Città Bambina, Puliamo il Mondo.
I contributi e le sponsorizzazioni aggregati per ambito di intervento:
Contributi e Sponsorizzazioni

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sport giovanile

88.120

87.309

66.076

59.650

41.900

55.200

Fiera e altri eventi

42.200

31.800

26.000

27.850

26.850

12.000

Ambiente

10.338

10.730

18.116

14.410

13.700

18.430

Cultura

25.355

6.326

4.078

3.938

18.010

59.760

Sociale

2.609

2.379

2.344

867

800

200

TOTALE

168.622

138.544

116.614

106.715

101.215

145.590

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

2011

2012
Sport giovanile

2013
Fiera e altri eventi

2014
Ambiente

Cultura

2015
Sociale

2016

Nell'anno 2016 il Gruppo
SOELIA ha erogato €
145.590 tra contributi e
sponsorizzazioni.
Il significativo incremento
rispetto al 2015 è
legato principalmente
all'iniziativa "un invito
a teatro" promossa da
Soenergy e la Compagnia
Giovani '90 al Teatro dei
Fluttuanti di Argenta.
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
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Il personale

83 uomini
78 donne

161

dipendenti

al 31/12/2016

57,8%
36,6%
5,6%

30 - 50 anni
> 50 anni
< 30 anni

68,9 %

dipendenti residenti
nel Comune di Argenta














età 2016

85 impiegati
69 operai
8 quadri

97,5%

+ 10

dipendenti a tempo
indeterminato
dipendenti
full time

NUOVI assunti
nel 2016

125

Il Gruppo SOELIA al 31/12/2016 occupava 161 persone.
La crescita del gruppo è evidente e riconducibile all'espansione
di Soenergy, il cui organico ha raggiunto le 45 unità (vedi focus
pagina 16).

Il turnover del Gruppo
Il tasso di turnover corrisponde al rapporto tra il numero dei
lavoratori usciti e il numero dei lavoratori presenti alla fine
dell’anno. Nel 2016 è risultato pari al 3,7%, in calo rispetto al
2015 (4,5%).
Le cessazioni all'interno della società Soelia sono dovute alla
raggiunta età di pensionamento dei dipendenti.

Presenza femminile
Della forza lavoro al 31
dicembre 2016, 125 dipendenti
hanno un contratto full time
ed il 97,5% risultava inquadrata
con un contratto a tempo
indeterminato. Dei lavoratori
a tempo indeterminato,
il 39,8% è rappresentato
da donne.
20

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

2014

2015

63

72

Dipendenti

85

2014 2015 2016
89

87

85

Secif

15

15

15

Soelia Officine

13

13

12

Soenergy

27

38

45

5

4

4

149

157

161

Terre
Totale

2016

78

Società

U

D

Soelia

53

32

8

7

83

Soelia Officine

10

2

Soenergy

12

33

-

4

Terre
Donne

tasso di
turnover

SOELIA

Secif
86

3,7%

Uomini

Provenienza

PROV. DI FERRARA
13,7%

Il personale del Gruppo SOELIA
proviene principalmente
dal Comune di Argenta.
Negli anni la percentuale è diminuita
in conseguenza all'apertura degli
sportelli Soenergy, distribuiti tra
Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia,
Marche, Umbria e Lazio.

ARGENTA
68,9%

ALTRO
31,1%
ALTRE REGIONI
17,4%

Formazione
Nel corso del 2016 sono stati organizzati i
corsi di formazione obbligatoria in merito al
tema "Trasparenza e anticorruzione" e i corsi
di aggiornamento a tema antincendio e primo
soccorso. In totale sono 1.330,5 le ore di
formazione svolte nel corso dell'anno.
Nella tabella il dettaglio delle ore di formazione
suddivise per genere e categoria.

Genere / categoria

ore
775,0

7,1

Donna

555,5

9,3

Operai

712,0

10,3

Impiegati

556,5

6,8

62

7,8

Totale

1.330,5

di formazione

ore medie

Uomo

Quadri

1.330 ore

8,3

Contratti Collettivi Nazionali
A tutto il personale del Gruppo, inclusi i
lavoratori con contratti di somministrazione, sono
applicati contratti collettivi nazionali di lavoro
che garantiscono l’applicazione di retribuzioni
minime contrattuali a tutti i dipendenti.
Il Gruppo è caratterizzato da una spiccata
multisettorialità. Sono pertanto diversi i Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro che identificano
le varie società: Gas Acqua, Metalmeccanico,
Commercio, Farmacie municipalizzate, Turismo e
pubblici esercizi, Dirigenti, Agricoltura.

CCNL

2014

2015

2016

Gas Acqua

110

111

111

13

13

12

5

13

19

Farmacie municipalizzate

11

13

13

Turismo e pubblici esercizi

5

4

4

Dirigenti

3

3

2

Agricoltura

2

0

0

149

157

161

Metalmeccanico
Commercio

Totale
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Attività 2016

Soenergy è operatore nazionale del mercato libero
dell'energia e opera principalmente nel nord e centro Italia.
La sua attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica
è rivolta a clienti domestici, piccole e medie imprese, enti e
pubbliche amministrazioni e altre società di vendita.

euro fatturato

Nel 2016 la società ha fatturato complessivamente
167.612.628 euro, di cui l'8,46% nel territorio del
Comune di Argenta.

220 mila

MWh energia
venduti

Fatturato 2016

Euro

Totale Soenergy

167.612.628,00 €

Totale rif. Argenta

167,6 milioni

14.179.003,31 €

37.313
PDR gas

Dettaglio fatturato Argenta 2016

427 milioni
metri cubi gas
venduti

Energia elettrica
46,39%

22.847

Gas
53,61%

POD luce

23 sportelli

La rete degli sportelli
In controtendenza rispetto alla logica
dei call center che contraddistingue
la gran parte dei gestori di servizi
energetici, Soenergy ha scelto di investire
nel rapporto diretto con i Clienti e nel
radicamento sul territorio. Questa scelta si
è tradotta nell'apertura di sportelli clienti
in specifici territori, per offrire non solo
proposte competitive, ma anche assistenza
e consulenza puntuali e costanti.
La rete di sportelli Soenergy è attualmente
composta da 23 sportelli, distribuiti in
Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia,
Marche, Umbria e Lazio.
L'obiettivo per il 2017 è l'apertura
di 10 nuovi sportelli tra i quali si cita
in particolare quello di Ferrara.
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VERGIATE

ASIAGO
BASSANO DEL GRAPPA
ODERZO
CITTADELLA MONTEBELLUNA

BOLLATE
TREZZANO SUL NAVIGLIO PIAZZOLA SUL BRENTA
MESTRE
SANT'ANGELO LODIGIANO
ESTE MONSELICE
SAN COLOMBANO AL LAMBRO

SOLESINO
FERRARA
ARGENTA
BAGNACAVALLO
CESENA

MONTEGRANARO
CORRIDONIA
DERUTA
ELLERA DI CORCIANO
GROTTAMMARE
TODI
TERNI

Fornitura di GAS alle P.A.
La fornitura di gas alle pubbliche amministrazioni
costituisce per Soenergy il principale filone d’attività,
ritenuto strategico anche nel breve e medio termine. In
particolare si segnalano, a partire dal 2011, i rapporti con Consip Spa, società del Ministero dell'Economia e delle Finanze deputata ad organizzare in forma
aggregata gli acquisti di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni. Importanti inoltre i rapporti con
le centrali di committenza delle Regioni Lombardia
(ARCA) ed Emilia-Romagna (Intercenter ER). Il possesso dei requisiti economici, finanziari ed organizzativi
per l’accesso alle gare Consip ed il rispetto delle
relative rigorose procedure costituiscono certamente
per gli interlocutori di Soenergy un’importante fattore
di affidabilità.
Per quanto riguarda la fornitura CONSIP, nel 2016 Soenergy ha contrattualizzato 275 milioni di metri cubi,
acquisendo 13.389 pdr gas di 1.121 enti aderenti, le
cui ultime forniture terminernno a marzo 2018.

LOTTI DI FORNITURA CONSIP 2016-2017

Volumi
(mln mc)

2 Lombardia, Trentino-Alto Adige

171

3 Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia

104

EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA

14,6% 12,2%
9,9%

5,7%

LOMBARDIA
TRENTINO ALTO ADIGE

57,6%
VENETO

Soenergy per la cultura
Anche per la stagione teatrale 2016/2017 Soenergy ha confermato
l'impegno per il sostegno al Teatro dei Fluttuanti di Argenta. È stata
quindi riproposta l'iniziativa di invito a teatro, rivolta ai clienti di
Soenergy: nel corso della stagione teatrale sono stati emessi 3.000
biglietti derivanti dall'iniziativa, ampliando la tradizionale platea
del teatro di Argenta. Il risultato va doverosamente messo in
relazione all'altissimo livello del cartellone, come testimoniato
dall'ampio riscontro di pubblico e di consenso ottenuto in generale
dalla Compagnia Giovani '90.

Il sostegno alle comunità
Il legame con il territorio e l’attenzione per
le attività culturali, sociali e sportive, sono
il patrimonio di una comunità e da sempre
Soenergy si impegna a sostenerli.
Nei territori in cui è presente con i propri sportelli
luce e gas, nel 2016 Soenergy ha elargito
contributi e sponsorizzazioni ad associazioni
locali per 95 mila euro, ripartiti come illustato
nel grafico sottostante.

86,3% sport

Dal 2016 Soenergy "gioca in casa": ha avviato infatti un processo
di consolidamento del suo ruolo di player energetico proprio nel
territorio della provincia di Ferrara. Per contribuire allo sviluppo
del territorio, che si traduce anche nell’offerta ricreativa,
culturale e sportiva, Soenergy, per il triennio 2016-2018,
affianca il suo brand anche a quello della SPAL, in qualità
di sponsor e fornitore, iniziativa da collegarsi anche ad
accordi provinciali con ASCOM e CNA oltre che
ai rapporti con Unindustria Ferrara.

0,5% ambiente
2,3% cultura
10,9% sociale
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

23

LA RESPONSABILITÀ

AMBIENTALE

55,18%

raccolta differenziata

11.203

utenze

Utenze servite

31/12/2016

domestiche in area

8.703

domestiche fuori area

1.088

Non domestiche in area

1.289

Non domestiche fuori area

su

21.641 abitanti

RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO

7.585,74 t

RIFIUTI AVVIATI A SMALTIMENTO

6.160,38 t

RIFIUTI PRO-CAPITE AVVIATI A SMALTIMENTO

284,66 kg

123

Emissioni di CO2
da energia elettrica
48,09%

Emissioni di CO2
da carburante
per autotrazione
36,81%

Emissioni di CO2
da gas per uso riscaldamento
15,10%

356
isole ecologiche

60.8
abitanti/isola ecologica

42,1%
famiglie
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con

compostiera

La produzione e la gestione dei rifiuti nel Comune di Argenta
IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL COMUNE DI ARGENTA
SOELIA svolge le sue attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Argenta
che, su un'area di 311 Km2. Il Sistema di Gestione dei Rifiuti è caratterizzato da quattro servizi principali:
traccolte stradali di rifiuti urbani ed assimilati, pericolosi e non pericolosi, di utenze domestiche e non domestiche;
traccolte domiciliari di rifiuti urbani gratuite su chiamata;
traccolta di rifiuti pericolosi presso attività commerciali;
traccolta attraverso la Stazione Ecologica Attrezzata, sita in via Bandissolo ad Argenta ove vengono conferiti, in
particolare da parte delle aziende, tutti i rifiuti urbani esclusi dai precedenti sistemi di raccolta.
Per quanto relativo alle raccolte differenziate, ripartite in 27 diverse frazioni merceologiche si riporta di seguito il
prospetto dell'andamento dell'ultimo trienno. SOELIA di concerto con il Comune di Argenta ha sviluppato e integrato
progressivamente i servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani, sempre avendo a riferimento il migliore rapporto
costo/benefici e, cosa tutt’altro che scontata, cercando di interpretare i bisogni espressi dagli utenti in luogo di procedure calate sugli stessi dall'alto.
REPORT RIFIUTI 2014-2016

Frazioni merceologiche (ton)

2014

2015

2016

Per quanto riguarda il report 2016 la raccolta
differenziata ha registrato il traguardo del 55,18%,
indice che supera di quasi 4 punti la raccolta
del 2015 arrivata al 51,50%. Un incremento
sicuramente significativo imputabile alla presenza
della calotta la cui installazione, iniziata a luglio
2016 e terminata a metà novembre dello stesso
anno, ha sortito gli effetti previsti. Nell'ultimo
trimestre ottobre-dicembre, a calottamento
avanzato, ma in fase di completamento, l'indice di
periodo era già al 64% (andamento in linea anche
nel primo bimestre del 2017). Analizzando nel
suo complesso la raccolta differenziata del 2016
si evince come l'introduzione della calotta, seppur
solo per una parte margnale dell'anno, abbia
già influito nella raccolta di numerose frazioni
merceologiche tra le quali si segnala: + 28% per
la raccolta della plastica, +9,3% la carta, +3% il
vetro, +8% le lattine e + 13% l'organico.
In diminuzione la produzione pro-capite dei rifiuti
da avviare a smaltimento con 284,66 kg, come
illustrato nel grafico sottostante che ne traccia
l'andamento storico.

Carta

688,26

653,14

714,19

1.013,12

1.162,38

1.151,03

570,6

537,97

553,56

2.244,48

2.369,38

2.397,78

Plastica

412,04

417,62

534,1

Imballaggi in polietilene

119,23

128,84

159,95

Pile

3,36

3,63

2,34

Farmaci scaduti

1,78

1,9

1,92

Ferro

87,12

92,25

103,89

Lattine

35,94

37,39

40,38

Rifiuto indifferenziato procapite 1995-2016
Obiettivo 2020:150 kg
600,00

500,00

Cartone
Vetro
Verde

Batterie e accumulatori

3,31

1,89

1,87

Legno

344,87

313,87

363,94

Tessili

48,64

42,96

45,82

Apparecc. elettriche ed elettroniche

99,86

95,13

113,76

443,23

480,8

473,6

Toner e cartucce

3,45

2,16

2,55

Olii minerali esausti

2,54

2,82

2,3

Filtri olio

0,37

0,2

0,25

15,97

11,02

9,83

243,15

234,08

264,94

3,74

3,31

6,38

Inerti da spazzamento

175,24

124,62

178,75

Inerti da demolizione

Ingombranti

Olii alimentari
Organico
R.U.P. etichettati T, F, etc.

248,54

301,33

372,08

Sanitari e ceramica

7,47

9,16

19,32

Amianto

17,7

15,98

4,76

Pneumatici fuori uso

4,99

9,01

15,8

34,86

33,75

50,66

6.873,86

7.086,58

7.585,74

6.696,18

6.674,04

6.160,38

PVC e plastiche rigide

400,00

kg 284,66
300,00

Raccolta differenziata
Rifiuti urbani smaltiti
Rifiuti urbani totali raccolti

200,00

100,00

13.570,04 13.760,62 13.746,12

50,65%

51,50%

55,18%

Popolazione residente
al 31 dicembre

22.093

21.851

21.641

Raccolta differenziata procapite (Kg)

311,13

324,31

350,53

Rifiuti Smaltiti Procapite (Kg)

303,09

305,43

284,66

Rifiuti urbani totali prodotti
Procapite (Kg)

614,22

629,75

635,19

INDICE RACCOLTA DIFFERENZIATA
0,00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A partire dal 2017 la regione Emilia-Romagna ha
introdotto nel computo della raccolta differenziata
anche il compostaggio domestico adottando un
criterio che, in base al numero di compostiere
attualmente distribuite, inciderà nel comune di
Argenta per circa il 4% sull'indice complessivo.
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L’impatto ambientale delle attività del Gruppo SOELIA
Carburanti, energia elettrica, acqua e materie prime costituiscono le risorse naturali utilizzate a diverso titolo dal
Gruppo SOELIA, e che in termini di impatto ambientale rappresentano quegli input che si trasformano in emissioni,
scarichi e rifiuti.

Ambiti produttivi interessati
t
t
t
t
t
t

Le risorse naturali utilizzate
INPUT

distribuzione e vendita gas metano
Emissioni ambientali
vendita energia elettrica
OUTPUT
pulizia strade
raccolta rifiuti
t perdite di rete
illuminazione pubblica
t emissioni in atmosfera
manutenzione immobili
t produzione di rifiuti
t scarichi idrici
t emissioni di mezzi
t emissioni da biogas

t
t
t
t
t
t

gasolio
benzina
gas metano
odorizzanti
energia elettrica
acqua

I CONSUMI DI ENERGIA
Nel dettaglio:
Consumi di energia

2014

2015

2016

124.755

134.888

Consumi DIRETTI di energia primaria
Consumo di gas naturale per uso riscaldamento sedi

mc

Gasolio - benzina - gas metano

l

Autoconsumo impianti rinnovabili

98.124
270.640

291.869

270.909

KWh

80.034

79.480

95.925

Consumo di energia elettrica per Illuminazione Pubblica

KWh

1.685.748

1.757.177

1.747.193

Consumo di energia elettrica per le sedi

KWh

453.895

564.806

577.671

Totale consumo di energia elettrica

KWh

2.139.643

2.321.983

2.324.864

Totale consumo di energia elettrica (al netto autoconsumi)

KWh

2.059.609

2.242.503

2.228.939

Consumi INDIRETTI di energia primaria

LE EMISSIONI
Di seguito la quantificazione delle emissioni in termini di tonnellate di CO2 equivalenti.
Totale Emissioni dirette e indirette di CO2 eq. - 2011-2016
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-

778

777

721

274

296

867

941

943

2014

2015

2016

671

628

721

321

268

270

215

887

863

868

2011

2012

2013

La riduzione delle emissioni dirette di CO2 equivalenti da metano nel
2016 rispetto al 205 sono imputabili alla diminuzione di veicoli in
circolazione a seguito della chiusura della discarica di via Bandissolo.
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IL CONSUMO IDRICO
Nel 2016 l'utilizzo di acqua da parte delle
società del Gruppo SOELIA è stato di 5.700
metri cubi, interamente prelevati e scaricati in
rete. Il significativo aumento dei consumi della
capogruppo Soelia Spa sono imputabili alle
letture di conguaglio ricevute in diversi punti
di fornitura precedentemente in stima.

Consumi idrici mc

2014

2015

2016

2.693

2.415

4.824

Soenergy

197

219

91

Secif

313

1.763

548

Soelia Officine

103

110

157

62

294

80

3.368

4.801

5.700

SOELIA

Terre
TOTALE

Incentivazione al risparmio energetico
CERTIFICATI "100% ENERGIA VERDE"
PER LE FAMIGLIE
Per sensibilizzare i propri clienti alla cultura del risparmio
energetico, dal 2010 Soenergy fornisce a tutti i Clienti
domestici energia da fonti rinnovabili senza costi aggiuntivi.
Ad ogni contratto domestico è sempre abbinata una
certificazione di garanzia di origine da fonti rinnovabili
come da Delibera ARG/elt 104/11.
Nel 2016 Soenergy ha annullato 15.720 certificati
GO relativi ai consumi di energia elettrica dei Clienti
domestici. Questi Certificati rappresentano una concreta
forma d'incentivazione alla diffusione di nuove capacità di
generazione da fonti rinnovabili.

2016

15.720
11.643

2015
2014
2013

7.800
6.033

ENERGIA VERDE CERTIFICATA PER IL COMUNE DI ARGENTA
Nel 2016 Soenergy ha annullato a favore del Comune di Argenta
710 Certificati GO. Le garanzie di origine sono state negoziate nell’ambito del mercato
bilaterale, per poi essere registrate presso la piattaforma informatica del GME.
Il mercato delle garanzie di origine GO garantisce liquidità, trasparenza (i prezzi che si
formeranno sul mercato saranno pubblici e accessibili a tutti) e sicurezza (il GME opera sul mercato
in qualità di controparte centrale e garantisce il buon fine delle operazioni).
ABS Quality Evaluations
Certificate Of Conformance

Le certificazioni di Soelia Spa

This is to certify that the Quality Management System of:

SOELIA SPA
Via Vianelli, 1
44011, Argenta, Ferrara
Italy

has been assessed by ABS Quality Evaluations, Inc. and found to be in conformance with the requirements set forth by:

Soelia S.p.A. nel 2016 ha avviato percorsi di certificazione
del sistema di gestione nell’ambito dell’erogazione dei
servizi energetici, dell’efficienza del consumo e degli
approvvigionamenti di energia.

UNI CEI 11352:2014 n.IT271552 del 20 12 2016
Campo di applicazione:
Erogazione di servizi energetici,
incluse le attività di finanziamento
dell’intervento di miglioramento
dell’efficienza energetica, di acquisto
dei vettori energetici necessari
per l’erogazione del servizio di efficienza
energetica, di sfruttamento di fonti energetiche
rinnovabili, sempre finalizzato al miglioramento
dell’efficienza energetica.

ISO 9001:2015
The Quality Management System is applicable to:

MONITORING OF ENERGY CONSUMPTION AND PROVISION OF ENERGY EFFICIENCY RECOMMENDATIONS.
EFICIENCIA ENERGETICA.

This certificate may be found on the ABS QE Website (www.abs-qe.com). For certificates issued in the People's Republic of China information may also
be verified on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

Certificate No:

55151

Effective Date:

29 December 2016

Expiration Date:

28 December 2019

Issue Date:

05 December 2016

Alex Weisselberg, President

Validity of this certificate is based on the successful completion of the periodic surveillance audits of the management system defined by the above scope and is contingent upon
prompt,written notification to ABS Quality Evaluations, Inc. of significant changes to the management system or components thereof.
ABS Quality Evaluations, Inc. 16855 Northchase Drive, Houston, TX 77060, U.S.A.
Validity of this certificate may be confirmed at www.abs-qe.com/cert_validation.
Copyright 2011 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.

ISO 9001:2015 n. 55151 del 29 12 2016
Campo di applicazione:
Monitoring of energy consumption and provision
of energy efficiency recommedations.
Eficienza energetica.
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SOELIA S.p.A.
Via Vianelli 1, Argenta (Fe)
www.soelia.it

