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Con il Rapporto di Sostenibilità 2018 il Gruppo SOELIA declina per il nono anno 
le proprie attività in termini economici, sociali e ambientali. Uno strumento 
consolidato che affianca la redazione del bilancio d'esercizio al fine di far 
meglio conoscere la realtà aziendale e le linee guida adottate dal Gruppo 
SOELIA nell'ambito della sostenibilità, in accordo con il Socio Unico Comune di 
Argenta.
 
Sostenibilità economica, sociale ed ambientale nei rapporti con il territorio, 
nell’erogazione dei servizi, nella pianificazione degli investimenti, nell'utilizzo 
delle risorse e negli impegni assunti.
Fondamentale è il rapporto costante con il proprio territorio: grazie al Rapporto 
di Sostenibilità il Gruppo SOELIA ha costruito e rafforzato nel tempo il dialogo 
con gli stakeholder condividendone gli obiettivi e presentando anno dopo 
anno i progetti concretamente realizzati e i progetti futuri. 
Un importante strumento di comunicazione in termini di trasparenza e 
impegno verso la comunità locale ed i relativi stakeholder: istituzioni, fornitori, 
dipendenti, clienti e terzo settore. Un percorso di sviluppo inteso quindi come 
creazione di valore condiviso e di ulteriore collaborazione con la comunità 
locale nella definizione di strategie sostenibili.

Il Rapporto rendiconta l'attività del 2018 delle società rientranti nel bilancio 
consolidato del Gruppo SOELIA: SOELIA SpA, Soenergy Srl e Secif Srl, 
comparando dove rilevante i dati con serie storiche. 
Il documento è consultabile sul sito www.rapportosostenibilita.soelia.it                             
in versione estesa con approfondimenti.

IL GRUPPO SOELIA 

IDENTITÀ
LA RESPONSABILITÀ 

ECONOMICA
LA RESPONSABILITÀ 

SOCIALE
LA RESPONSABILITÀ 

AMBIENTALE



INDICAZIONI DI LETTURA

Il perimetro di rendicontazione
Il perimetro di rendicontazione comprende le società rientranti nel bilancio consolidato del 
Gruppo SOELIA: SOELIA SpA, Soenergy Srl e Secif Srl. I dati presentati si riferiscono al periodo di 
rendicontazione che va dal 01/01/2018 al 31/12/2018, comparati dove opportuno con i dati 
storici. A seguito della riorganizzazione societaria intervenuta lo scorso anno si rileva che:
- dal 01/07/2017 SOELIA gestisce su affidamento diretto in house providing da parte dal Comune 
l’attività di gestione del sistema eco-museale di Argenta. Tali servizi erano precedentemente 
gestiti dalla società Terre S.r.l. partecipata da SOELIA SpA.
- con la fusione per incorporazione in data 08/08/2017 della società totalmente partecipata 
Soelia Officine Srl, la capogruppo è subentrata nell'esercizio delle attività di officina meccanica 
e revisione autoveicoli.
Ai fini dell'analisi della materialità, tali variazioni a livello di assetto societario non hanno avuto 
ricadute nel perimetro di rendicontazione in quanto entrambe le società erano già presenti.

Le linee guida
Il rapporto di sostenibilità è stato redatto seguendo le linee guida e i principali criteri indicati 
del Global Reporting Initiative GRI-G4. La tabella di pagina 46 riporta gli indicatori "core" e 
"comprehensive" che sono stati applicati, indicando per ciascuno di essi il livello di applicazione, 
se completa o parziale.
I contenuti analizzati in questo bilancio sono stati individuati secondo il principio della 
"materialità", prendendo in considerazione gli effetti economici, sociali e ambientali, e la 
rilevanza attribuita dai diversi stakeholder interni ed esterni del Gruppo coinvolti.
Gli aspetti materiali costituiscono la chiave di lettura per rafforzare la strategia di responsabilità 
sociale d’impresa e ogni anno viene aggiornata l'analisi degli indicatori attraverso un audit 
interno ed esterno.
Il processo di analisi di materialità si è svolto nelle seguenti fasi:
- analisi interna e individuazione delle macro-tematiche ritenute potenzialmente rilevanti sulla 
base delle linee guida del GRI e del piano industriale del Gruppo SOELIA;
- coinvolgimento del management, dei dipendenti di SOELIA e degli stakeholder esterni 
(fornitori, terzo settore/associazionismo, clienti, generazioni future).
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Gli aspetti qualificati come “materiali” per la maggiore rilevanza attribuita dai diversi soggetti sono stati:
- per il management: ricadute sul territorio, qualità del servizio, educazione ambientale, promozione di iniziative 
di sensibilizzazione della collettività all'uso responsabile delle risorse;
- per i dipendenti: ricadute sul territorio, costruzione e consolidamento della reputazione aziendale, qualità del 
servizio, miglioramento delle modalità e dei canali di contatto con il cliente e l'educazione ambientale;
- per gli stakeholder del terzo settore/associazionismo/clienti: sviluppo locale del territorio, tutela del 
cliente / utente, qualità del servizio, sicurezza e continuità del servizio fornito al cliente, rapporto con la comunità, 
gestione rifiuti, raccolta differenziata e risultati, impatto ambientale delle attività e uso sostenibile delle risorse, 
contenimento dell’impatto ambientale e promozione di iniziative di sensibilizzazione della collettività all'uso 
responsabile delle risorse;
- per le generazioni future: ricadute sul territorio, qualità del servizio , gestione rifiuti, salute e sicurezza dei 
lavoratori, contenimento impatti ambientali;
- per i fornitori: ricadute sul territorio, costruzione e consolidamento della reputazione aziendale, sviluppo 
locale del territorio, ascolto e coinvolgimento degli stakeholder, marketing responsabile e trasparente, educazione 
ambientale e promozione di iniziative di sensibilizzazione della collettività all'uso responsabile delle risorse. 

Nel bilancio di sostenibilità sono stati rendicontati gli aspetti di materialità reputati rilevanti dai soggetti coinvolti, oltre 
ad altri che pur non superando la soglia di elevata rilevanza sono stati ritenuti significativi dal comitato di redazione 
per la rappresentatività della realtà del gruppo.

LA MATERIALITÀ 2018

aspetti economici e di governance aspetti ambientaliaspetti sociali
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237 km di rete
distribuzione gas

MANUTENZIONE ORDINARIA 
E STRAORDINARIA DI 

STRADE 334 km 
nel Comune di Argenta

15.903
visitatori 

e partecipanti
attività Ecomuseo 

33 
cimiteri gestiti

5.310 punti 
di illuminazione 
pubblica

171,1 km 
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di illuminazione 
pubblica

65 immobili 
di cui 33 di proprietà 
del Comune di Argenta

69,49%
DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
AL 31/12/2018

41 Sportelli LUCE e GAS  
            in 8 regioni

92.374
punti luce e gas 
al 31/12/2018

L'IDENTITÀ
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41 Sportelli LUCE e GAS  
            in 8 regioni

Il Gruppo SOELIA è una realtà a capitale pubblico ed è composto dalla società holding SOELIA S.p.A., dalla società     
di vendita di gas ed energia elettrica Soenergy S.r.l. e dalla società di gestione dei servizi cimiteriali Secif S.r.l. 

La sede legale di SOELIA, Soenergy e Secif è ad Argenta in via Vianelli n. 1. 
Si illustra la struttura del Gruppo al 16/07/2019.

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 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 conferiti sono stati effettuati direttamente da SOELIA diversi interventi di conservazione 
e valorizzazione, secondo un programma annualmente definito di concerto con la Giunta Comunale; a questa 
compete definire la destinazione d’uso degli immobili, mantenendo un rapporto diretto con gli utilizzatori (società 
sportive, associazioni, istituzioni). 
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SOELIA S.p.A. 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 ha natura di società patrimoniale, funzionalmente 
integrata alla sua natura operativa che si manifesta nella 
gestione del patrimonio conferito dal Comune di Argenta e 
di quello costruito negli anni dalla società. 
Al 31/12/2018 il valore delle immobilizzazioni materiali 
ammontava a 27.508.075 euro. 
SOELIA è affidataria diretta in house providing di servizi 
da parte dell’ente locale socio che esercita su di essi un 
controllo analogo a quello svolto qualora i servizi fossero 
direttamente gestiti. Il modello “in house” concretizza 
pertanto l’auto-organizzazione dell’ente locale per l’offerta 
di beni e servizi attraverso forme societarie a capitale 
interamente pubblico.
La società gestisce ed eroga in modo integrato servizi 
pubblici al territorio quali raccolta e smaltimento rifiuti, 
distribuzione gas naturale, farmacie, manutenzione del 
verde pubblico, delle strade, della pubblica illuminazione 
e degli immobili comunali per un bacino di utenza di 21.429 
abitanti (al 31/12/2018). 
Dal 2017 sono in capo a SOELIA le attività di officina 
meccanica e revisione autoveicoli prima svolte da SOELIA 
Officine S.r.l., confermando la creazione ad Argenta di 
un centro qualificato nel settore della riparazione e delle 
revisioni e potendo gestire in autonomia la manutenzione 
del proprio autoparco con benefici in termini di 
efficientamento operativo. Dal 01/07/2017 SOELIA gestisce 
inoltre su affidamento diretto in house providing da parte 
dal Comune l’attività di gestione del sistema ecomuseale di 
Argenta, che si compone di tre musei e un’area naturalistica, 
impegnandosi altresì in attività didattiche, con l'obiettivo di 
sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche ambientali. 
SOELIA è associata a Confindustria Emilia e ad Assofarm.

100%

60,45%85%

2,85%

12,62%

ETRgass.r.l.

19%

0,20%

51%

terresrl

45%

11,20%

In liquidazione

T
A

erreacqua
mbienteS.C.ar.l.

In liquidazione

Anno di costituzione  2001 
Capitale Sociale          23.145.270 €   
Numero dipendenti   83 

Amministratore  Unico  PIETRO BUZZI 

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.

LA STRUTTURA DEL GRUPPO
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SECIF S.r.l. attualmente ha in gestione, sulla base di affidamenti diretti in house providing, 33 complessi cimiteriali 
dislocati nei territori dei comuni soci diretti o indiretti - Argenta, Portomaggiore, Ostellato, Fiscaglia, Molinella - ed 
eroga a favore di tali enti locali servizi di polizia mortuaria e servizi amministrativi.
Dal 02/03/2016 a queste attività è stata inoltre affiancata l’attività di “ànemos”, centro servizi che comprende 
impianto crematorio e camera mortuaria, sito all’interno del cimitero Nuovo di Molinella. 
La società è partecipata al 60,45% da SOELIA S.p.A., 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.

SOENERGY S.r.l. è la società del Gruppo 
costituita nel 2002 in seguito alle disposizioni di legge 
che hanno imposto la separazione societaria delle 
attività di distribuzione, rimaste in capo a SOELIA, 
da quelle di vendita del gas. Partecipata all’85% da 
SOELIA S.p.A. e al 15% da AIM Energy S.r.l., è operativa 
dal 2003 nel mercato business e domestico. Soenergy 
opera a livello nazionale nel mercato della vendita 
di gas ed energia elettrica in ambito retail e non 
retail con un ruolo primario nella fornitura di gas alle 
pubbliche amministrazioni.
Per quanto relativo alle partecipazioni, nel dicembre 
2005 Soenergy è stata tra i soci fondatori di Blugas 
Infrastrutture della quale detiene il 12,62% del capitale 
sociale; tale società opera nel settore downstream 
ed in particolare partecipa in joint venture con 
Edison Stoccaggio S.p.A. alla gestione dei siti di 
stoccaggio di Cotignola e San Potito (RA); 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). 

Anno di costituzione         2002   
Capitale Sociale        2.500.000 € 
Numero dipendenti           69 

Consiglio di Amministrazione  
Presidente   ROBERTO FAZIOLI 
Consiglieri   STEFANO MERIGHI
    LIDIANO TUMIATI
Amministratore Delegato  RENATO GUERZONI

Anno di costituzione 2002   
Capitale Sociale  41.868 €  
Numero dipendenti 18

Amministratore Unico  ANDREA BASSI
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Iniative di promozione della cultura del risparmio energetico, 
del rispetto ambientale e di stili di vita più sostenibili
Obiettivo raggiunto
Tra le iniziative realizzate nel corso del 2018 dal Gruppo SOELIA, nei propri diversi ambiti di attività 
per sensibilizzare e promuovere la sostenibilità, intesa non solo come rispetto dell’ambiente e del 
risparmio energetico, ma anche come di stile di vita, si segnala l'impegno delle farmacie comunali. 
In primavera le Farmacie Comunali hanno organizzato la passeggiata della salute che si è svolta 
nella splendida cornice del Museo delle Valli e hanno sostenuto, come main sponsor, la camminata 
della prevenzione, in collaborazione con l'Istituto Montalcini di Argenta e la LILT - Lega italiana per 
la lotta ai tumori.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
Per SOELIA agire in maniera sostenibile significa mettere in atto azioni rivolte prevalentemente alla tutela ambientale 
e del territorio che coinvolgano attivamente gli stakeholder locali. Nello specifico il Gruppo intende con proprie 
dirette iniziative:
• promuovere azioni volte alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare a smaltimento e al  miglioramento della 

qualità della raccolta differenziata;
• attivare iniziative e progetti di risparmio energetico nei propri edifici;
• proseguire nella diffusione della cultura del risparmio energetico e degi stili di vita sostenibili.

incremento della raccolta differenziata 
Obiettivo raggiunto 
Nel 2018 si è raggiunto il 69,49% di raccolta differenziata, a pag. 39 il 
report dettagliato per singola frazione. 
L'obiettivo per i comuni di pianura è il 79% di raccolta differenziata en-
tro il 2020 come richiesto dalla Regione Emilia-Romagna.

Il 2018 è stato il secondo anno di utilizzo della calotta, il sistema volto alla riduzione volumetrica 
dell’indifferenziato grazie al quale si è registrato un incremento importante dell'indice di raccolta. 
L'implementazione attraverso la calotta è stata ben recepita da cittadinanza e attività produttive, 
le quali hanno dimostrato ampia disponibilità e collaborazione ad effettuare un corretto utilizzo 
del nuovo metodo: a pag. 42 un focus nei risultati della customer satisfaction che tocca anche 
questo specifico tema. 

Riduzione della produzione 
pro-capite di rifiuti urbani
Obiettivo raggiunto
L'obiettivo della Regione entro il prossimo anno è di 
raggiungere una produzione pro-capite di rifiuti di 150 kg. 
Nel 2018 SOELIA ha registrato una produzione pro-capite di 
rifiuto indifferenziato di 155,5 kg per abitante equivalente.

RISULTATI 2018
Nel biennio 2017-2018, il Gruppo SOELIA ha proseguito nelle azioni già intraprese volte al raggiungimento di importanti 
obiettivi di sostenibilità. 

69,49%

155,5kg

Tra ottobre 2018 e le prime settimane di febbraio 2019 SOELIA ha posizionato 25 
nuovi contenitori per la raccolta di indumenti, borse, scarpe e tessili in genere, 
portando così il loro numero a 50 su tutto il territorio comunale. Contestualmen-
te è stata aggiornata la grafica anche dei contenitori esistenti per informare i 
cittadini sulle novità di questa raccolta. L'incremento dei cassonetti rientra tra le 
azioni volte a incrementare la raccolta differenziata in termini quantitativi, e con-
tribuisce inoltre, per la parte recuperabile, alla riduzione della produzione di rifiuti.

+25 
cassonetti

per abiti, 
scarpe 
e tessili

Acquisto veicoli a metano 
Obiettivo non raggiunto
Nel contesto del rinnovo dei mezzi aziendali il Gruppo SOELIA intende cercare, ove 
possibile, di dare ulteriore spazio all'alimentazione a metano. Attualmente la flotta 
dei veicoli a metano del Gruppo è composta da 9 mezzi. 
Nel 2018 non sono stati acquistati nuovi mezzi metanizzabili. 
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OBIETTIVI FUTURI

VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE
Proseguimento nel biennio 2019-2020 delle azioni volte alla 
RIDUZIONE a monte della produzione pro-capite di rifiuti 
urbani e all'incremento della raccolta differenziata.

COME PREVISTO DAL CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATERSIR

La tracciabilità dei conferimenti 
Sulla base del contratto si prevede di introdurre un dispositivo elettronico di registrazione 
dei conferimenti ai fini del passaggio alla tassazione puntuale, fissato al primo gennaio 
2020 dalla Regione Emilia-Romagna.

Geolocalizzazione dei mezzi di trasporto dedicati all'igiene urbana 
SOELIA nel corso del 2019 prevede di applicare un sistema di monitoraggio satellitare con GPS su tutti i mezzi dedicati 
alla gestione del servizio di igiene urbana. Il sistema consentirà il tracciamento delle attività di raccolta e spazzamento 
meccanico nel Comune di Argenta, ciò anche per le verifiche e le valutazioni dell'Autorità Regionale.

Applicazione smartphone "E questo dove va?" 
Entro il 2019 è prevista l'adozione di una applicazione per smartphone e tablet per indirizzare gli utenti verso la corretta 
raccolta differenziata e dettagliare i conferimenti delle singole frazioni merceologiche, uno strumento utile anche 
per una collaborazione attiva tra cittadini e SOELIA in merito alle segnalazioni e alle richieste di informazione.

La camminata della Prevenzione, maggio 2018
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IL GOVERNO DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO
Unico Socio di SOELIA Spa è il Comune di Argenta.
Organi della società sono:
• l’Assemblea dei Soci;
• l’Organo amministrativo, monocratico o collegiale;
• il Collegio Sindacale;
• Organo di revisione legale dei conti BDO Italia Spa.

La direzione aziendale è affidata ad un Direttore Generale.

    SOELIA SPA: ORGANIGRAMMA VIGENTE AL 29/05/2019
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ORGANO AMMINISTRATIVO
L’organo amministrativo è composto da un Amministratore unico al quale sono statutariamente attribuiti poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione, da esercitarsi nel rispetto degli indirizzi strategici e degli obiettivi gestionali 
assegnati dal Comune di Argenta. Per decisioni riguardanti alcune materie, specificate nello statuto societario, 
l’organo amministrativo deve richiedere una preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci; tali materie riguardano 
principalmente decisioni inerenti i servizi affidati e la disposizione del patrimonio della società, in prevalenza costituito 
da asset conferiti dal socio unico di fatto vincolati a finalità di pubblico interesse e operazioni straordinarie non 
previste nel budget annuale approvato dall’assemblea dei soci. 
L’Amministratore unico in carica alla data del presente documento, nominato con delibera dell’assemblea dei soci 
del 27/03/2019, fino al 30/06/2019 è Pietro Buzzi.
La legale rapppresentanza della società oltre che all’Amministratore unico è statutariamente attribuita anche al 
Direttore generale.
Il compenso dell’organo amministrativo è determinato dall’assemblea dei soci nel rispetto della normativa vigente 
in materia di limiti ai compensi di amministratori di società pubbliche  attualmente disciplinata dal  D.Lgs. n. 175/2016 
e sono costituiti da un importo fisso annuo, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per l’esercizio 
dell’incarico.  
La dirigenza di SOELIA, intendendo come tale sia l’organo amministrativo che il Direttore Generale, non ha alcuna 
interessenza diretta nella società o in altre società del Gruppo, che non sia quella attinente alle funzioni proprie 
della carica rivestita; per tale ragione gli amministratori ed il Direttore Generale sono da considerarsi “indipendenti” 
ancorché alcuni di essi siano esecutivi in quanto titolari deleghe di poteri. Non è prevista pertanto alcuna 
partecipazione agli utili.

ORGANO DI CONTROLLO
L'organo di controllo della società è il collegio sindacale, al quale sono attribuite funzioni di controllo e vigilanza 
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Il collegio sindacale è composto di tre membri 
effettivi e di due membri supplenti, nominati dall’Assemblea dei Soci così come la società di revisione. 
I componenti del collegio sindacale e il revisore legale dei conti in carica alla data del presente documento , nominati 
dall’Assemblea dei soci in data 05/11/2018 per la durata di tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del 
bilancio al 31/12/2020, sono:
Presidente del collegio sindacale Alberto Carion    
Sindaci effettivi      Marco Bolognesi, Simona Vannini
Sindaci supplenti       D'Iapico Giovanni; Zaniboni Susanna 

Revisione legale dei conti BDO Italia Spa

DIREZIONE
La direzione dell’azienda è affidata al Direttore Generale Renato Guerzoni, dipendente della società con la 
qualifica di dirigente, nominato nella carica dal Consiglio di Amministrazione in data 30/11/2017, per la durata di 
tre anni con decorrenza dal 13/12/2017. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell’azienda e gli sono 
statutariamente attribuiti la legale rappresentanza e poteri di sovrintendenza tecnica, amministrativa e finanziaria. Al 
Direttore Generale è stata altresì conferita  procura speciale per le funzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
ai sensi del d. lgs. n. 81/2008.

CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Al fine di rispondere alla sempre maggiore attenzione riposta dall’intero contesto civile ed economico verso 
comportamenti chiari e trasparenti, gli Organi amministrativi delle società del Gruppo SOELIA hanno adottato sin 
dall’anno 2010 il Codice Etico di Gruppo nell’ambito dell’approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo, istituito in conformità alle norme di legge sulla responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. n. 231/2001). Il 
Codice Etico è il documento che racchiude i principi etici quali correttezza, lealtà, integrità e trasparenza, che ispirano 
i nostri quotidiani comportamenti nella conduzione degli affari e in generale nello svolgimento dell’attività aziendale in 
ogni sua estrinsecazione, per il buon funzionamento, l’affidabilità e l’immagine positiva del Gruppo SOELIA. 
Il Codice Etico è rivolto a tutti i dipendenti, ai componenti all’Organo amministrativo e del collegio sindacale delle 
società del Gruppo SOELIA nonché ai collaboratori esterni che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali; 
questi ultimi, tra cui si annoverano lavoratori autonomi, intermediari e consulenti, sono tenuti infatti ad osservare tutte 
le disposizioni contenute nel Codice Etico di Gruppo e nei protocolli adottati dalle società del Gruppo SOELIA in 
attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 in virtù di apposita clausola contrattuale da inserirsi nei relativi contratti. Tutti questi 
soggetti sono tenuti ad osservare le disposizioni del Codice Etico poiché dalla mancata osservanza può derivare 
nocumento alla Società ed alla sua immagine. Gli Organi amministrativi delle società del Gruppo SOELIA hanno 
altresì adottato nell’anno 2010 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 il 
quale individua i rischi potenziali di reato cui sono esposti gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della 
società e prevede l’adozione di protocolli finalizzati a prevenire tali rischi.
La vigilanza sul corretto funzionamento e sull’osservanza del Modello è stata affidata ad un Comitato Etico 
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nominato dal Consiglio di Amministrazio che per la società Capogruppo SOELIA, vista l’attuale composizione 
dell’Organo amministrativo, il Comitato Etico è composto da un componente del Collegio sindacale e da 
un dipendente della società, mentre per la società controllata Soenergy Srl è composto da un consigliere di 
amministrazione, da un componente del collegio sindacale e da un dipendente della società. Nella società Secif  
Srl, in ragione delle ridotte dimensioni, il Comitato Etico corrisponde all’organo amministrativo il quale poi si avvale 
delle funzioni del Comitato Etico nominato dalla Capogruppo. La Capogruppo SOELIA e la società controllata 
Secif hanno poi affidato al Comitato Etico le funzioni di OIV (Organismo Interno di Vigilanza) per le verifiche agli 
adempimenti in materia di trasparenza in applicazione al  D.Lgs. n.  33/2013.
Tutte le società del Gruppo hanno adottato il Codice Etico ed il Modello nel periodo compreso fra il 27/05/2010 
ed il 08/07/2010; nel 2017  il Codice Etico è stato aggiornato limitatamente alle società SOELIA e SECIF con richiami 
alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ed ai relativi piani adottati dalle società. Oltre agli incontri 
informativi/formativi prodromici alla formale adozione del Modello tenuti dai consulenti di riferimento e destinati 
ai vertici aziendali, al collegio sindacale ed ai responsabili di funzione, sono state attuate azioni di condivisione 
dei documenti adottati (comunicazione di adozione del Codice Etico a tutti i dipendenti, pubblicazione sul sito 
internet e nelle bacheche aziendali, integrazione del Codice disciplinare, incontro con il Comitato Etico destinato ai 
responsabili di funzione di ciascuna società del Gruppo ai quali è stato presentato ed illustrato un riepilogo dei flussi 
informativi e la modulistica necessaria per comunicare al Comitato stesso le operazioni a rischio) e nel primo trimestre 
dell’anno 2012 si sono tenuti specifici interventi formativi destinati a tutto il personale dipendente delle società del 
Gruppo, tenuti da docenti esterni. Costante obiettivo è l’implementazione, la condivisione e l’integrale attuazione 
dei protocolli previsti nel Modello, finalizzati ad individuare procedure per la prevenzione dei rischi connessi alla 
commissione degli specifici reati contemplati nel documento.
A tal fine si è provveduto ad aggiornare il Modello di Organizzazione e Controllo a seguito delle modifiche intervenute 
alla Legge n. 231/2001 da parte del D.Lgs. 07/07/2011 n. 121, per quanto riguarda i reati ambientali Riguardo tale 
aggiornamento si sono svolti specifici incontri informativi/formativi rivolti alla dirigenza ed ai responsabili di funzione di 
tutte le società del Gruppo SOELIA, tenuti dai consulenti di riferimento.
Sono previsti nell’anno 2019altri aggiornamenti al Modello sia conseguenti all’introduzione di nuovi reati presupposto 
sia in ragione delle modifiche organizzative che hanno riguardato il Gruppo; a tale aggiornamento seguirà idoneo 
aggiornamento formativo rivolto a dipendenti e vertici aziendali.

PARTI CORRELATE
Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17/10/2013 la società si è dotata di una “Procedura operazioni 
con parti correlate, inconferibilità e incompatibilità”, finalizzata a regolare l’esecuzione degli obblighi informativi 
previsti dall’art. 2427 c.c., comma 1, n. 22-bis c.c., in materia di operazioni con parti correlate e stabilire i flussi informativi 
per individuare situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi come previste dal D.Lgs. 08/04/2013 n. 
39. L’obiettivo della procedura è quello di garantire un corretto flusso informativo delle situazioni rilevanti e quindi 
la trasparenza del sistema di corporate governance nell’ambito della più generale finalità di prevenzione della 
commissione di reati, ed in particolare:
definire le modalità attraverso le quali i destinatari devono segnalare le operazioni con le parti correlate e l’assunzione 
delle relative determinazioni;
definire e regolare la rappresentazione in bilancio delle operazioni con parti correlate, ove previsto dalla normativa 
vigente;
individuare situazioni di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi, come stabilite dal D.Lgs.39/2013; 
individuare le sanzioni comminabili ai destinatari degli obblighi e dei protocolli previsti dalla procedura; 
prevedere l’aggiornamento periodico della procedura.
Analoga procedura è stata adottata dalla società controllata Soenergy S.r.l. in data 20/01/2014 limitatamente alla 
disciplina degli obblighi informativi previsti dall’art. 2427 c.c., comma 1, n. 22-bis c.c., in materia di operazioni con 
parti correlate, in quanto a tale società non si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 08/04/2012 n. 39.
 
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
In attuazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed alla Legge n. 
190/2012 , SOELIA e Secif hanno nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,  
individuando in tale senso una figura interna rispondente alle caratteristiche richieste dalla normativa, Le società 
hanno poi creato e implementato LA SEZIONE SOCIETÀ TRASPARENTE SUI RISPETTIVI SITI WEB, E HANNO ADOTTATO IL 
PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E DELLA TRASPARENZA DA ULTIMO AGGIORNATO PER IL TRIENNIO 
2019/2021 A GENNAIO 2019. 
IL PERCORSO DI ADEGUMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA HA TROVATO DEFINITIVA ATTUAZIONE A SEGUITO 
DELL’EMANAZIONE DELLE Linee Guida adottate ANAC con delibera n. 1134 del 08/11/2017 “Nuove linee guida 
per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, 
INTERVENUTE DOPO LE CONSISTENTI  MODIFICHE APPORTATE   AL D.LGS. N. 33/2013 DA PARTE DEL D.LGS. N. 97/2016 
ED ALL’EMANANZIONE DEL TUSPP (D.LGS. N. 175/2016),,al fine di chiarire le modalità di applicazione della normativa  
ai soggetti non facenti parti della pubblica amministrazione.
1. Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL)



Il Gruppo SOELIA ha adottato in data 11/12/2017 il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL), integrativo del Modello 
di organizzazione 231 nella parte relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro, individuando e conferendo l’incarico ad 
un Responsabile (RSGSL) i seguenti compiti:
• Sviluppare una cultura della Salute e Sicurezza nei suoi aspetti tecnico gestionali;
• Promuovere i possibili miglioramenti finalizzati al perseguimento non solo della Salute e Sicurezza ma anche del 

benessere dei lavoratori;
• Catalogare e tenere aggiornate le raccolte delle norme in vigore;
• Definire in accordo con le funzioni aziendali e in particolare con la Direzione del Personale le necessità di formare 

il personale;
• Coordinare e/o eseguire audits interni periodici del Sistema di Gestione della Sicurezza;
• Organizzare il riesame della Sistema di Gestione della Sicurezza.
Il SGSL è tenuto a informare personalmente e periodicamente l’Amministratore unico, in relazione alla corretta, 
continua ed efficace applicazione del Sistema di gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Trattamento dei dati personali (Reg. UE n. 279/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018) 
Il Gruppo SOELIA ha nominato il DPO/RDP esterno e sta completando il progetto di adeguamento alla nuova normativa.
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Fonte Articolo Adempimento/Decisione Scadenza/Limitazione Organo 
competente 

Regolamento 2 
Garantire il rispetto del Regolamento da 
parte delle società partecipate 
indirettamente dal comune 

 Organo 
amministrativo 

Regolamento 5 
 

Adozione di un sistema di controllo 
interno e comunicazione alla struttura 
comunale dedicata ai rapporti con le 
società partecipate del soggetto 
incaricato di tale controllo 

 

Organo 
amministrativo 

Statuto 
Regolamento 

14-17 
18 

Presentazione al Comitato per la 
governance delle società partecipate 
di:  

- Relazione annuale sull’attività 
dei servizi e lavori affidati e degli 
investimenti effettuati 
unitamente ad una valutazione 
degli standard quali-quantitativi; 

- Relazione sul governo societario 
- Specifici programmi di 

valutazione del rischio 

In concomitanza con 
l’approvazione del bilancio di 
esercizio 

Statuto 27 

Illustrazione all’assemblea dei soci delle 
operazioni compiute e dei 
provvedimenti adottati in attuazione di 
quanto previsto nel programma annuale 
(ndr parte della Relazione Previsionale 
Aziendale). Tale relazione consuntiva 
costituirà apposita sezione della 
relazione prevista dall’art. 2428 del 
codice civile ovvero autonoma 
relazione, in caso di redazione del 
bilancio in forma abbreviata.  

Contestualmente/In sede di 
approvazione del bilancio di 
esercizio 

Regolamento 5 
 

Relazione annuale sull’andamento della 
gestione. 
Informazione al Comune della 
predisposizione del Programma di 
valutazione del rischio di crisi aziendale 
Relazione sul governo societario 
Relazione in merito all’efficacia ed 
all’adeguatezza del sistema di controllo 
interno 

Statuto 
Regolamento 

27 
9-10 

Trasmissione al Comune della Relazione 
Previsionale Aziendale da redigere in 
coerenza con gli indirizzi strategici e 
gestionali definiti nel DUP (Documento 
Unico di Programmazione) approvato 
dal Consiglio Comunale.  
La relazione è corredata da un parere 
espresso dall’organo di revisione legale 
dei conti. 

 
entro il 30 settembre 

Organo 
amministrativo 

Regolamento 12 

Trasmissione al Comune di tutte le 
informazioni necessarie ai fini della 
redazione del bilancio consolidato 
dell’amministrazione pubblica 
capogruppo 

a richiesta dell’ente Organo 
amministrativo 

Statuto 
Regolamento 

14 
17 

Relazione sullo stato di attuazione al 
30/06 degli obiettivi strategici e gestionali 
assegnati dall’ente e degli eventuali 
scostamenti 

entro il 15 luglio Organo 
amministrativo 

Statuto 
Regolamento 

14 
17 

Trasmissione al comune di un rendiconto 
semestrale costituito da un conto 
economico e da una relazione sulla 
gestione economico-finanziaria relativi ai 
primi sei mesi dell’anno, unitamente ad 
indicazioni sulla probabile evoluzione 
gestionale alla fine dell’esercizio. 

entro il 30 agosto 
Organo 
amministrativo  
 

Trasmissione al comune di un pre-
consuntivo riferito al 30 ottobre 
contenente la previsione di conto 
economico al termine dell’esercizio 

entro il 30 novembre 

Statuto 
Regolamento 

14 
18 

Trasmissione al comune di una relazione 
finale sullo stato di attuazione degli 

 
 

Organo 
amministrativo  

IL RAPPORTO CON IL SOCIO UNICO COMUNE DI ARGENTA  
In conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di affidamenti di servizi pubblici di interesse 
generale in house providing, oltre alla previsione che la società deve realizzare oltre l’80% del proprio fatturato nello 
svolgimento dei compiti affidati dal socio pubblico Comune di Argenta, è previsto che lo stesso ente eserciti sulle 
attività affidate a SOELIA il cosiddetto “controllo analogo”. 
L’esercizio di tale controllo è stato esteso alla gestione stessa della società attraverso una serie di adempimenti 
statutari dei quali viene riportato di seguito un estratto. I poteri di controllo del socio pubblico Comune di Argenta sono 
risultati ulteriormente rafforzati dallo Statuto vigente e dal "Regolamento per il controllo delle società partecipate dal 
Comune di Argenta", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 12/03/2019 e recepito nello statuto 
da ultimo aggiornato con delibera dell’assemblea dei soci del 27/03/2019.
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Fonte Articolo Adempimento/Decisione Scadenza/Limitazione Organo 
competente 

Regolamento 2 
Garantire il rispetto del Regolamento da 
parte delle società partecipate 
indirettamente dal comune 

 Organo 
amministrativo 

Regolamento 5 
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incaricato di tale controllo 
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amministrativo 

Statuto 
Regolamento 

14-17 
18 

Presentazione al Comitato per la 
governance delle società partecipate 
di:  

- Relazione annuale sull’attività 
dei servizi e lavori affidati e degli 
investimenti effettuati 
unitamente ad una valutazione 
degli standard quali-quantitativi; 

- Relazione sul governo societario 
- Specifici programmi di 

valutazione del rischio 

In concomitanza con 
l’approvazione del bilancio di 
esercizio 

Statuto 27 

Illustrazione all’assemblea dei soci delle 
operazioni compiute e dei 
provvedimenti adottati in attuazione di 
quanto previsto nel programma annuale 
(ndr parte della Relazione Previsionale 
Aziendale). Tale relazione consuntiva 
costituirà apposita sezione della 
relazione prevista dall’art. 2428 del 
codice civile ovvero autonoma 
relazione, in caso di redazione del 
bilancio in forma abbreviata.  

Contestualmente/In sede di 
approvazione del bilancio di 
esercizio 

Regolamento 5 
 

Relazione annuale sull’andamento della 
gestione. 
Informazione al Comune della 
predisposizione del Programma di 
valutazione del rischio di crisi aziendale 
Relazione sul governo societario 
Relazione in merito all’efficacia ed 
all’adeguatezza del sistema di controllo 
interno 

Statuto 
Regolamento 

27 
9-10 

Trasmissione al Comune della Relazione 
Previsionale Aziendale da redigere in 
coerenza con gli indirizzi strategici e 
gestionali definiti nel DUP (Documento 
Unico di Programmazione) approvato 
dal Consiglio Comunale.  
La relazione è corredata da un parere 
espresso dall’organo di revisione legale 
dei conti. 

 
entro il 30 settembre 

Organo 
amministrativo 

Regolamento 12 

Trasmissione al Comune di tutte le 
informazioni necessarie ai fini della 
redazione del bilancio consolidato 
dell’amministrazione pubblica 
capogruppo 

a richiesta dell’ente Organo 
amministrativo 

Statuto 
Regolamento 

14 
17 

Relazione sullo stato di attuazione al 
30/06 degli obiettivi strategici e gestionali 
assegnati dall’ente e degli eventuali 
scostamenti 

entro il 15 luglio Organo 
amministrativo 

Statuto 
Regolamento 

14 
17 

Trasmissione al comune di un rendiconto 
semestrale costituito da un conto 
economico e da una relazione sulla 
gestione economico-finanziaria relativi ai 
primi sei mesi dell’anno, unitamente ad 
indicazioni sulla probabile evoluzione 
gestionale alla fine dell’esercizio. 

entro il 30 agosto 
Organo 
amministrativo  
 

Trasmissione al comune di un pre-
consuntivo riferito al 30 ottobre 
contenente la previsione di conto 
economico al termine dell’esercizio 

entro il 30 novembre 

Statuto 
Regolamento 

14 
18 

Trasmissione al comune di una relazione 
finale sullo stato di attuazione degli 

 
 

Organo 
amministrativo  

 

obiettivi strategici e gestionali assegnati 
dall’ente socio. 

entro il 28 febbraio  

Regolamento 18 

Trasmissione al Comune del modello 
delle risultanze contabili finalizzato alla 
predisposizione della documentazione di 
verifica dei crediti e debiti reciproci, 
debitamente asseverato dall’organo di 
revisione 

Regolamento 19 

In occasione di assemblee di soci che 
abbiano all’ordine del giorno operazioni 
di carattere straordinario o strategico, 
invio al socio di una relazione dettagliata 
dell’operazione proposta e delle 
motivazioni che ne sono alla base. 

almeno quindici giorni prima 
della data dell’assemblea 

Organo 
amministrativo  

Regolamento 21 

Trasmissione alla struttura comunale 
dedicata ai rapporti con le società 
partecipate dell’ordine del giorno delle 
assemblee e dei verbali 

 

Organo 
amministrativo  
 

Intervenire, se richiesti, alle sedute del 
“Comitato per la Governance delle 
società partecipate” e produrre la 
documentazione necessaria 
all’audizione 

 

Fornire al “Comitato per la Governance 
delle società partecipate” tempestiva 
informazione circa le eventuali 
operazioni non compatibili con gli 
obiettivi programmatici del Comune, gli 
eventuali scostamenti rilevanti (+/-20%) 
rispetto al Budget approvato 
dall’assemblea o le eventuali irregolarità 
nella gestione aziendale 

 

Statuto  
Regolamento 

12 
9 

Approvazione degli indirizzi ed obiettivi 
strategici in coerenza con gli indirizzi 
approvati dagli enti locali soci nei propri 
documenti di programmazione   

 
Assemblea dei soci  

Approvazione della Relazione 
Previsionale Aziendale  

Statuto 3, c. 3 

a) Realizzazione di oltre l’80 per cento 
del proprio fatturato nello svolgimento 
dei compiti affidati dall’ente locale o 
dagli enti locali soci in conformità alla 
normativa nazionale e comunitaria 
vigente in materia di affidamenti di 
servizi pubblici di interesse generale “in 
house providing”; 
b) Svolgimento di attività ulteriori rispetto 
al limite di fatturato di cui alla 
precedente lettera finalizzato al 
conseguimento dell’oggetto sociale e 
deve consentire il conseguimento di 
economie di scala o altri recuperi di 
efficienza sul complesso dell’attività 
principale della società. 

 Organo 
amministrativo 

Statuto 3, c. 8 

Concedere prestiti, fideiussioni e 
garanzie reali solo a favore di Enti o 
società controllate o collegate delle 
quali è in corso di acquisizione il controllo 

 Organo 
amministrativo 

Statuto 13 Convocazione assemblea straordinaria almeno 30 giorni prima della 
data della seduta 

Presidente/Organo 
amministrativo  

Statuto 14 Trasmissione al comune di copia delibere 
assembleari   Presidente/Organo 

amministrativo  

Statuto 16 Trasmissione all’ente socio degli odg 
delle riunioni dell’organo amministrativo 

contestualmente alla 
convocazione 

Presidente/Organo 
amministrativo  

Statuto 12/17 

Costituzione, assunzione di 
partecipazioni o recessi da parte di 
società controllate  

Valore economico non 
superiore ad € 500.000 

Organo 
amministrativo  

Valore economico superiore 
ad € 500.000 Assemblea dei soci  

Costituzione, assunzione di 
partecipazioni o recessi da parte di 
società controllate nel caso di Organo 
amministrativo monocratico 

Qualunque valore economico Assemblea dei soci 



 

obiettivi strategici e gestionali assegnati 
dall’ente socio. 

entro il 28 febbraio  

Regolamento 18 

Trasmissione al Comune del modello 
delle risultanze contabili finalizzato alla 
predisposizione della documentazione di 
verifica dei crediti e debiti reciproci, 
debitamente asseverato dall’organo di 
revisione 

Regolamento 19 

In occasione di assemblee di soci che 
abbiano all’ordine del giorno operazioni 
di carattere straordinario o strategico, 
invio al socio di una relazione dettagliata 
dell’operazione proposta e delle 
motivazioni che ne sono alla base. 

almeno quindici giorni prima 
della data dell’assemblea 

Organo 
amministrativo  

Regolamento 21 

Trasmissione alla struttura comunale 
dedicata ai rapporti con le società 
partecipate dell’ordine del giorno delle 
assemblee e dei verbali 

 

Organo 
amministrativo  
 

Intervenire, se richiesti, alle sedute del 
“Comitato per la Governance delle 
società partecipate” e produrre la 
documentazione necessaria 
all’audizione 

 

Fornire al “Comitato per la Governance 
delle società partecipate” tempestiva 
informazione circa le eventuali 
operazioni non compatibili con gli 
obiettivi programmatici del Comune, gli 
eventuali scostamenti rilevanti (+/-20%) 
rispetto al Budget approvato 
dall’assemblea o le eventuali irregolarità 
nella gestione aziendale 

 

Statuto  
Regolamento 

12 
9 

Approvazione degli indirizzi ed obiettivi 
strategici in coerenza con gli indirizzi 
approvati dagli enti locali soci nei propri 
documenti di programmazione   

 
Assemblea dei soci  

Approvazione della Relazione 
Previsionale Aziendale  

Statuto 3, c. 3 

a) Realizzazione di oltre l’80 per cento 
del proprio fatturato nello svolgimento 
dei compiti affidati dall’ente locale o 
dagli enti locali soci in conformità alla 
normativa nazionale e comunitaria 
vigente in materia di affidamenti di 
servizi pubblici di interesse generale “in 
house providing”; 
b) Svolgimento di attività ulteriori rispetto 
al limite di fatturato di cui alla 
precedente lettera finalizzato al 
conseguimento dell’oggetto sociale e 
deve consentire il conseguimento di 
economie di scala o altri recuperi di 
efficienza sul complesso dell’attività 
principale della società. 

 Organo 
amministrativo 

Statuto 3, c. 8 

Concedere prestiti, fideiussioni e 
garanzie reali solo a favore di Enti o 
società controllate o collegate delle 
quali è in corso di acquisizione il controllo 

 Organo 
amministrativo 

Statuto 13 Convocazione assemblea straordinaria almeno 30 giorni prima della 
data della seduta 

Presidente/Organo 
amministrativo  

Statuto 14 Trasmissione al comune di copia delibere 
assembleari   Presidente/Organo 

amministrativo  

Statuto 16 Trasmissione all’ente socio degli odg 
delle riunioni dell’organo amministrativo 

contestualmente alla 
convocazione 

Presidente/Organo 
amministrativo  

Statuto 12/17 

Costituzione, assunzione di 
partecipazioni o recessi da parte di 
società controllate  

Valore economico non 
superiore ad € 500.000 

Organo 
amministrativo  

Valore economico superiore 
ad € 500.000 Assemblea dei soci  

Costituzione, assunzione di 
partecipazioni o recessi da parte di 
società controllate nel caso di Organo 
amministrativo monocratico 

Qualunque valore economico Assemblea dei soci 

 

 
 
 
 
Statuto 
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Richiesta di autorizzazione all’assemblea 
dei soci per le seguenti decisioni, se non 
già previste nella Relazione Previsionale 
Aziendale approvata dall’assemblea: 

a) approvazione indirizzi generali di 
gestione beni e servizi pubblici 
affidati; decisioni inerenti la 
gestione dei cespiti trasferiti; 
nuovi investimenti del settore 
sportivo, culturale e del tempo 
libero; 

b) delibera sulla costituzione 
partecipazione a società 
pubbliche, private o consorzi, 
nonché sul recesso dalle 
medesime società;  

c) atti di investimento, 
indebitamento, acquisto di beni 
immobili e di diritti reali 
immobiliari, eccetto l’acquisto e 
la vendita di azioni proprie, 
alienazioni immobiliari, 
contrazione di mutui, richiesta di 
fidi, sconto e sottoscrizione di 
effetti, concessione e 
ricevimento di prestiti, 
fideiussioni ed ipoteche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valore economico superiore 
ad € 500.000, fatto salvo 
quanto sopra in caso di 
organo amministrativo 
monocratico (rif. art. 12) 
 
 
Se la variazione è superiore al 
30% degli importi previsti nel 
budget approvato 
dall’Assemblea o se superiori 
ad Euro 500.000,00 per ogni 
singola operazione qualora 
non previsti nella Relazione 
Previsionale Aziendale.  

 
 
 
 
Organo 
amministrativo 
 

Relazione sull’attività svolta una volta all’anno Organo 
amministrativo 

Statuto 18 Conferimento di deleghe al Presidente 
del cda  

Organo 
amministrativo 
previa 
autorizzazione 
dell’assemblea dei 
soci 

Statuto 24  
Divieto di istituire organi societari diversi 
da quelli previsti dalle norme generali in 
tema di società 

 Organo 
amministrativo 

Nota: per intervenire in assemblea il sindaco deve essere autorizzato dal Consiglio Comunale 

17 
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LA RESPONSABILITÀ

ECONOMICA

58.850.119 €  
Patrimonio Netto

di SOELIA SpA

242 milioni € 
valore della produzione 2018
del Gruppo SOELIA

8,3 milioni €  
REMUNERAZIONE 
DEL PERSONALE 2018
del Gruppo SOELIA 

Bilanci 
certificati

dal 2008

18 
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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 2018

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO Bilancio Consolidato 2018
I dati sul valore economico generato e distribuito sono ricavati daI bilancio consolidato.

* I dati sono il risultato dell'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (International Financial Reporting 
Standards), la cui data di adozione è il 1° gennaio 2016.

PRODUZIONE 
VALORE AGGIUNTO 2014 2015 2016* 2017* 2018*

Valore della produzione 119.873.648  143.034.076  183.185.340  211.850.467 242.945.655
Costi materie prime 
e variazione rimanenze -  71.877.923 -77.888.027 -96.168.236 -117.099.240 138.524.346

Costi per servizi -  32.326.437 -47.723.618 -69.417.689 -81.222.321 86.050.458
Costi per noleggi 
e canoni -  150.751 -285.893 -294.871 -421.700 573.104

Accantonamenti -  602.788 -595.082 -294.283 -950.000 1.152.158
Oneri diversi di gestione -  1.087.309 -1.449.110 -2.499.656 -1.972.695 2.436.348
VALORE AGGIUNTO 
CARATTERISTICO 13.828.440  15.092.345  14.510.605  10.184.511 14.209.242
Gestione finanziaria 
e straordinaria 817.240  474.703  441.830  1.071.759 905.391
VALORE AGGIUNTO 
LORDO 14.645.681  15.567.047  14.952.435  11.256.270 15.114.633
Ammortamenti 
e svalutazioni -  3.627.805 -4.174.778 -3.575.556  162.595 3.382.812
VALORE AGGIUNTO 
NETTO 11.017.876  11.392.269  11.376.879  11.418.865 11.731.821

REMUNERAZIONE 
DEL GRUPPO 

Accantonamenti a riserve
€ 361.969
3,09%

REMUNERAZIONE 
DEL CAPITALE DI CREDITO

Oneri per capitale a breve 
termine 

€ 1.881.722
16,04%

REMUNERAZIONE 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Comune di Argenta
€ 475.046
4,05%

REMUNERAZIONE 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Altre Amministrazioni 
€ 168.236  
1,43%

REMUNERAZIONE 
DEL CAPITALE DI CREDITO

Oneri per capitale a lungo termine
€ 352.600
3,01%

REMUNERAZIONE DELLA COLLETTIVITÀ
Sponsorizzazioni, contributi, 

erogazioni liberali 
€ 109.626
0,93%

REMUNERAZIONE 
DEL PERSONALE 

Remunerazioni dirette e indirette
€ 8.382.620
71,45%
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ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 

ATTIVITÀ    

ATTIVITÀ NON CORRENTI, TOTALE 54.405.989 52.610.818 

ATTIVITÀ CORRENTI, TOTALE 4.444.130 6.191.516 

ATTIVITÀ, TOTALE 58.850.119 58.802.334 
  
 

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   

PATRIMONIO NETTO 26.078.525 25.986.496 

PASSIVITÀ NON CORRENTI, TOTALE 13.559.466 10.900.460 

PASSIVITÀ CORRENTI, TOTALE 19.212.128 21.915.378 

TOTALE PASSIVITÀ 32.771.594 32.815.838 

PATRIMONIO NETTO PASSIVITÀ, TOTALE 58.850.119 58.802.334 

 
 

CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017 

RICAVI 14.728.942 14.719.188 

COSTI OPERATIVI 14.291.610 12.890.437 

RISULTATO OPERATIVO 437.332 1.828.751 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI - 333.643 137.892 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 103.689 1.966.643 

Imposte 36.276 628.757 

RISULTATO NETTO 67.413 1.337.886 

  

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 disponibili 
in formato tipografico presso l’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne, si 
rappresentano di seguito i prospetti di sintesi della Situazione patrimoniale-finanziaria 
e del Conto Economico distintamente di SOELIA S.p.a. e Bilancio Consolidato. 
Entrambi i bilanci sono stati assoggettati a revisione contabile da parte della società 
di revisione BDO Italia Spa.

SOELIA Spa - Situazione patrimoniale-finanziaria

BILANCIO
CONSOLIDATO 
E SEPARATO
AL 31 DICEMBRE

2018
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ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 

ATTIVITÀ    

ATTIVITÀ NON CORRENTI, TOTALE 54.405.989 52.610.818 

ATTIVITÀ CORRENTI, TOTALE 4.444.130 6.191.516 

ATTIVITÀ, TOTALE 58.850.119 58.802.334 
  
 

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   

PATRIMONIO NETTO 26.078.525 25.986.496 

PASSIVITÀ NON CORRENTI, TOTALE 13.559.466 10.900.460 

PASSIVITÀ CORRENTI, TOTALE 19.212.128 21.915.378 

TOTALE PASSIVITÀ 32.771.594 32.815.838 

PATRIMONIO NETTO PASSIVITÀ, TOTALE 58.850.119 58.802.334 

 
 

CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017 

RICAVI 14.728.942 14.719.188 

COSTI OPERATIVI 14.291.610 12.890.437 

RISULTATO OPERATIVO 437.332 1.828.751 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI - 333.643 137.892 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 103.689 1.966.643 

Imposte 36.276 628.757 

RISULTATO NETTO 67.413 1.337.886 

  

Pag. 1 

 

ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 

ATTIVITÀ   

ATTIVITÀ NON CORRENTI, TOTALE 74.285.432 64.419.485 

ATTIVITÀ CORRENTI, TOTALE 91.053.572 81.950.008 

ATTIVITÀ, TOTALE 165.339.004 146.369.493 

 

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   

PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO 23.814.086 23.636.524 

PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO TOTALE 24.446.697 24.020.700 

PASSIVITÀ NON CORRENTI, TOTALE 16.630.070 13.970.075 

PASSIVITÀ CORRENTI, TOTALE 124.262.237 108.378.718 

TOTALE PASSIVITÀ 140.892.307 122.348.793 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ, TOTALE 165.339.004 146.369.493 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017 

RICAVI 242.945.655 211.850.467 

COSTI OPERATIVI 241.131.578 210.103.231 

RISULTATO OPERATIVO 1.814.077 1.747.236 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI - 1.336.336 - 1.107.373 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 477.741 639.863 

Imposte 115.772 483.144 

RISULTATO NETTO 361.969 156.719 
UTILE (PERDITA) ATTRIBUIBILE AGLI INTERESSI  
DI MINORANZA - 25.409 - 31.265 

UTILE (PERDITA) ATTRIBUIBILE A DETENTORI DI CAPITALE  
DELLA CAPOGRUPPO 387.378 187.984 

  

Bilancio Consolidato Gruppo SOELIA - Situazione patrimoniale-finanziaria
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518 fornitori attivi 
23,2% spesa fornitori 
nel Comune di Argenta 

28.299
prestazioni CUP  

nel 2018

15.903
visitatori Ecomuseo 2018

175 
dipendenti 

al 31/12/2018
Anno 2018* var su 2017 

CLARA
escluso Comacchio 207,70 +2,88

HERA 192,93 +1,31

SOELIA 150,29 +1,09

* esclusi I.V.A.10%, addizionale provinciale 5% e costi di accertamento riscossione (CARC)
Fonte Atersir CAMB/2017/98 del 20 dicembre 2017 e CAMB/2018/21 del 19 marzo 2018

Costo del servizio di Igiene Urbana 
nella Provincia di Ferrara - €/abitante 

LA RESPONSABILITÀ

SOCIALE

22 
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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. 
Migliorare l'efficienza dei servizi offerti è quindi di rilevante importanza per 
tutte le attività del Gruppo; continuità del servizio e rispetto degli standard 
di qualità non sono solo un'imposizione derivata dalle normative vigenti, 
ma principi su cui si basa il lavoro di tutto il personale. In questo contesto si 
inseriscono quindi il monitoraggio dei servizi e la loro evoluzione, per rispondere 
ai bisogni dei cittadini / utenti / clienti e per garantire la competitività sul 
mercato dei servizi offerti.

I CITTADINI • GLI UTENTI • I CLIENTI

SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS
9.542 punti di riconsegna

ABITANTI COMUNE DI ARGENTA 
21.429 al 31/12/2018

SERVIZIO IGIENE URBANA
10.976 utenti

Le segnalazioni dei cittadini 
L’ascolto ed il confronto sono elementi imprescindibili per il miglioramento 
dei servizi; per questa ragione l’Area Qualità del Gruppo, attraverso la 
reportistica interna, 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. 
Nel 2018 sono state ricevute 974 segnalazioni, in particolare con riferimento 
al servizio di pubblica illuminazione e di manutenzione stradale, +17% 
rispetto al 2017.

Focus segnalazioni servizio Igiene Urbana 
In riferimento al servizio di igiene urbana, le segnalazioni più frequenti sono quelle di abbandono rifiuti o necessità 
di svuotamento dei cassonetti: è evidente quindi che il cittadino/utente del Comune di Argenta è parte attiva del 
processo di miglioramento del servizio stesso. 
Nel triennio 2016-2018 sono state 240 le segnalazioni relative al servizio di igiene urbana, raccolte direttamente allo 
sportello utenti o al centralino di SOELIA, o tramite il portale Rilfedeur, uno strumento della Polizia Locale che permette 
di segnalare all'Amministrazione i fenomeni di degrado urbano on-line. 

Lo sportello Clienti
Attivo dal 2002 proprio in centro ad Argenta, lo Sportello Clienti del Grup-
po è diventato il punto di riferimento nel territorio per tutte le pratiche re-
lative a servizio rifiuti, distribuzione gas, vendita gas ed energia elettrica, e 
servizi cimiteriali, nonché punto di contatto per informazioni, segnalazioni 
o reclami. Lo Sportello è aperto al pubblico per 42 ore settimanali.
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MUSEO VALLI
31,8%

MUSEO BONIFICA
14,8%OASI

22,8%

MUSEO CIVICO
7,1%

ALTRE SEDI –
SCUOLA
10,5%

EVENTI
13,1%

L'ECOMUSEO 
Il Museo delle Valli di Argenta è il capofila del Centro 
di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) Intercomunale 
delle Valli e dei Fiumi, uno dei centri più attivi della 
Regione, con numerosi progetti educativi inerenti la 
natura e la biodiversità, la storia e le tradizioni. Alle 
visite museali si affiancano escursioni tematiche in 
oasi, laboratori scientifici e storici che hanno l’obiettivo 
di completare e integrare le attività scolastiche. 
Inoltre durante la Primavera Slow, da marzo a giugno, 
vengono organizzate attività per promuovere il 
contesto vallivo nel quale è inserito l'Ecomuseo.
Il numero complessivo dei visitatori che hanno 
usufruito dei servizi dell’Ecomuseo di Argenta è dato 
dal numero degli utenti all’interno delle sedi museali 
e dal numero degli utenti al di fuori delle sedi museali. 
A fianco il confronto dei dati nel triennio; per quanto 
riguarda l’affluenza alle mostre per gli anni 2017 e 
2018, le presenze sono state conteggiate come 
visitatori dei musei o partecipanti agli eventi, perché 
non è stato possibile distinguere le singole presenze 
alle mostre. Per l’anno 2018 bisogna inoltre segnalare 
la chiusura del Museo delle Valli dal 12/7/2018 al 
12/10/2018 per disposizione del Comune di Argenta.

L'educazione alla sostenibilità 
L'educazione alla sostenibilità, che affianca la più ampia parte di educazione ambientale che da sempre è alla 
base dei laboratori realizzati dalle operatrici dell'Ecomuseo, rappresenta un validissimo strumento per sensibilizzare la 
comunità, partendo dagli studenti delle scuole del territorio, per sviluppare consapevolezza, il senso di appartenenza 
al territorio e il desiderio di coinvolgimento in una sua gestione sostenibile, con una prospettiva di sviluppo che si basa 
sulla conservazione delle risorse naturali. 
Per questo all'interno del Museo per la Scuola, il catalogo dell'Ecomuseo dedicato ai laboratori, sono proposte 
sei attività inerenti la sostenibilità, che trattano i temi del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, la raccolta 
differenziata, le scelte di consumo sostenibile e le corrette pratiche per evitare sprechi di energia e risorse, ma anche 
di materiali, promuovendone il riuso creativo. Nell'anno scolastico 2018/2019 sono state dedicate alla sostenibilità 64 
ore, per un totale di 443 studenti coinvolti.

L'ufficio IAT
L’ufficio I.A.T (Informazione e Accoglienza 
Turistica) del Comune di Argenta è composto da 
due punti informativi: quello in centro ad Argenta 
presso il Centro Culturale Mercato e quello di 
Campotto presso il Museo delle Valli. L’unitarietà 
anche gestionale, con affidamento a SOELIA del 
punto informativo decentrato è stata formalizzata 
nell’ambito del nuovo Contratto di servizio per 
la valorizzazione del sistema ecomuseale e la 
gestione delle attività di front office dello IAT 
approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 52 del 27/06/2017.

La promozione del territorio 
Ogni anno lo stand allestito in occasione della Fiera di Argenta si 
rinnova, per promuovere le diverse caratteristiche del territorio: nel 
2018 il tema è stato la natura, con un laboratorio che ha promosso 
le piante autoctone, per imparare a riconoscerle e ad utilizzarle, 
attraverso la distribuzione di schede informative. 
Inoltre ad aprile 2018 l'Ecomuseo di Argenta è stato ospite della Fiera 
del Birdwatching di Comacchio in collaborazione con il Parco del 
Delta del Po - Riserva UNESCO della Biosfera.

Pubblico Ecomuseo 2016 2017 2018
VISITATORI * 7.756  6.056   10.876

di cui scuole  2.990    2.234   4.366

EDUCAZIONE AMBIENTALE  2.680    2.704   2.302
INFOROMAZIONI c/o Museo Valli  3.928    2.693   2.725
Totale  14.364    11.453    15.903   
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Affluenze ufficio IAT 2016-2018

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

2018

 7.269     8.771  8.576   

Affluenze ufficio IAT 2016 - 2018

* incluse presenze a convegni, mostre ed eventi



Le Farmacie Comunali SOELIA di 
Argenta, Bando e Santa Maria 
Codifiume da sempre si propongono 
come soggetto promotore di momenti 
di educazione sanitaria in cui vengono 
condivisi l'importanza fondamentale 
dell'alimentazione equilibrata, dei 
corretti stili di vita e dell'attività fisica. Nel 
corso del 2018 è stata implementata la 
gamma dei servizi tramite l'autoanalisi 
delle urine per la verifica in modo rapido 
e veloce dei parametri di riferimento 
per evidenziare eventuali anomalie 
da approfondire con il proprio medico 
curante.
Inoltre è stata potenziata la linea 
personalizzata di prodotti che vanno 
dalla cosmesi agli integratori, quindi 
una linea che risponde ad ogni tipo di 
esigenza. 
Presso tutte le sedi della Farmacia Co-
munale si possono prenotare esami, vi-
site specialistiche sia in regime sanitario 
che in libera professione e accedere al 
pagamento dei ticket e tramite il servi-
zio CUP, il quale presenta una costante 
crescita. Presso la farmacia di Argenta 
si è scelto di efficientare questo servizio 
attraverso l'assunzione di una persona 
specializzata e dedicata. Nell'eserci-
zio 2018, come rappresentato dall'i-
stogramma a fianco, è ben evidente 
il risultato di questa scelta, la quale ha 
portato a 17.729 prestazioni eseguite, 
con un +107% rispetto all'anno prece-
dente. 

LA FARMACIA DEI SERVIZI 
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La linea personalizzata dei prodotti delle Farmacie Comunali
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L'IMPIANTO DI CREMAZIONE ÀNEMOS A MOLINELLA

Avviato nel marzo 2016, nel corso del 2018 l'impianto ha visto 296 giorni di esercizio ed una media di circa 7 crema-
zioni al giorno. 
L'attività 2018 (1.979 cremazioni totali) ha prodotto un fatturato di 831.108,35 euro.
Ad oggi, l’impianto crematorio di Molinella risulta essere scelto dalle imprese e dai cittadini principalmente per le 
seguenti ragioni:
• l'attenzione al cliente e la qualità del servizio offerto (sala del commiato e possibilità di assistere all’inserimento del 

feretro attraverso monitor);
• tempi brevi di riconsegna delle ceneri alle famiglie;
• supporto burocratico;
• possibilità di prenotazione telefonica.

Nel primo semestre 2019 sono state effettuate 587 cremazioni, cor-
rispondenti al 29,3% del totale effettuato nel 2018. 
Considerando gli ottimi risultati e ai fini di potenziare l'attività, per 
l'anno 2019 sono in previsione lavori di manutenzione straordinaria 
finalizzati ad una migliore gestione degli spazi relativi alla camera 
mortuaria oltre alla riorganizzazione dell’area adibita alla sosta dei 
feretri in attesa della cremazione.

L’impianto da autorizzazione unica offre le seguenti capacità 
operative:

CONDIZIONI DI ESERCIZIO AUTORIZZATE 
• funzionamento massimo giornaliero: 12 ore
• funzionamento massimo annuo: 300 giorni
• numero massimo di cremazioni al giorno: 8

2016 (10 mesi) 2017 2018 I semestre 2019

FOCUS cremazioni 2018

Cremazioni 2016 - I sem. 2019

895

1.685
1.979

1.136

38,3%

61,7%

36,2% 
 
63,8%
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68,1%
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998289
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resti 
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SOELIA S.p.A.

Cremazioni 2016 - I semestre 2019

FOCUS Secif: Forno crematorio di Molinella

Comuni Soci 
cremazioni 
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350
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Altri Comuni 
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998

Altri Comuni 
cremazioni resti
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895

1.685

1.949

1.136

571   

1.102   
1.348   

701   

324   

583   

631   

435   

2016 (10 mesi) 2017 2018 I semestre 2019

Cadaveri Resti

Dettaglio 2018

Evoluzione 
delle attività cimiteriali
Secif esegue una media di 1.000 sepolture 
annuali; negli ultimi anni si è assistito ad una 
diminuzione di sepolture di feretri a fronte di 
un aumento di tumulazioni di urne cinerarie.
Circa le concessioni dei loculi si sta assisten-
do ad una forte diminuzione delle nuove as-
segnazioni (in presenza di funerale), questo 
a causa dell’aumento delle cremazioni, così 
come per i loculi che giungono a scadenza 
si registra un forte aumento della volontà da 
parte degli eredi di liberare il manufatto. 
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I FORNITORI

Spesa Fornitori SOELIA 2016 2017 2018

ARGENTA  1.851.189 25,6%  1.831.309 24,9% 1.759.425 23,2%

EMILIA-ROMAGNA 2.379.812 32,9% 2.849.695 38,8% 2.973.155 39,2%

ALTRE REGIONI 3.006.223 41,5% 2.662.841 36,3% 2.859.612 37,6%

TOTALE 7.237.224 100,0% 7.343.845 100,0% 7.592.192 100,0%

Il ruolo delle Cooperative Sociali
Sempre più consolidata la collaborazione tra SOELIA e le cooperative sociali La Pieve e Il Solco alle quali sono affidati  
numerosi servizi. Tra i principali da segnalare: la gestione della raccolta porta a porta del verde, degli ingombranti 
a chiamata con ritiro gratuito a domicilio, l'attività di pulizie. Il 2018 ha visto circa 20 addetti impegnati nelle attività 
commissionate. 

SOELIA SpA e la ricaduta sul territorio
Con 7,5 milioni di euro, nel 2018 la spesa sostenuta dalla capogruppo SOELIA è cresciuta rispetto al 2017 dell'3,4%. 
Significativi gli approvvigionamenti di beni e servizi con una ricaduta diretta nel Comune di Argenta, il 23,2% del totale 
dei costi sostenuti. La tabella che segue rappresenta per gli ultimi tre esercizi l’entità delle forniture alla capogruppo 
distinta per sede del fornitore. 

emilia romagna

FE

BO

RA

Altre
province

emilia romagna

FE

BO

RA

Altre
province

emilia romagna

FE

BO

RA

Altre
province

emilia romagna

FE

BO

RA

Altre
province

emilia romagna

FE

BO

RA

Altre
province

• Argenta
   23,2%

• Emilia-Romagna
39,1%

Altre
prov. 3,1%

RA 13,2%

BO 14,9%

FE 7,9%• Altre regioni
      37,7%

Anagrafica Fornitori 2016 2017 2018

TOTALE 902 1.145 1.267

Totale attivi nell'anno 445 518 518

Le guardie ecologiche volontarie 
Dal 2012 SOELIA ha un accordo con il servizio di vigilanza 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 sul corretto conferimento dei rifiuti. In seguito all'installazione delle 
calotte è risultato ancora più importante il servizio di vigilanza delle guardie, prioritariamente orientato, oltre che 
alla correzione dei cattivi comportamenti, alla segnalazione di situazioni di abbandono e alla ricerca dei relativi 
responsabili. Nel corso del 2018 sono stati effettuati 72 servizi di vigilanza, riscontrando abbandoni soprattutto presso 
le isole ecologiche al confine con altri Comuni. 
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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 con un’attenzione 
su quelle che coinvolgono il mondo giovanile. Il Gruppo sostiene inoltre economicamente la realizzazione di diversi 
eventi, tra questi Argenta Città Bambina, Puliamo il Mondo e GiocArgenta.
I contributi e le sponsorizzazioni aggregati per ambito di intervento:

Contributi 
e sponsorizzazioni 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sport giovanile 88.120 87.309 66.076 59.650 41.900 55.200  65.110 37.800

Eventi 42.200 31.800 26.000 27.850 26.850 12.000  11.050 21.700

Ambiente 10.338 10.730 18.116 14.410 13.700 18.430  6.420 3.560

Cultura 25.355 6.326 4.078 3.938 18.010 59.760  60.027 46.566

Sociale 2.609 2.379 2.344 867 800 200  5.000  -   

TOTALE 168.622 138.544 116.614 106.715 101.215 145.590 147.607 109.626

Tra le principali iniziative di cui SOELIA si è fatta promotrice nel tempo insieme 
all'amministrazione comunale, si segnala la gestione della pista di pattinaggio 
sul ghiaccio allestita nel periodo natalizio nel centro di Argenta. SOELIA dal 
2009 applica gli stessi prezzi di accesso, una scelta di sostenibilità sociale che 
ha visto ogni anno superare gli 8.000 ingressi.
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Sport giovanile Fiera e altri eventi Ambiente Cultura Sociale

2016 2017 2018
Ingressi pista  8.285  8.221  8.075 

 di cui scolaresche 588 735 679

Per il terzo anno Soenergy ha promosso l'iniziativa "Un invito a teatro" in 
collaborazione con la Compagnia Giovani '90 al Teatro dei Fluttuanti di 
Argenta. Nella stagione teatrale 2018/2019 i clienti Soenergy che hanno 
usufruito dell'invito per due persone sono stati ben 2.234.
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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.
Nel 2018 la società ha fatturato complessivamente 229.127.339 euro.
Il fatturato da vendita di gas si è attestato ad euro 142.114.224 (+3,6% 
rispetto al 2017) mentre il fatturato da vendita di energia elettrica si è 
attestato ad euro 76.052.976 (+31,6%). Nel contesto della gestione delle 
filiere complete della commercializzazione sia del gas che dell’energia 
elettrica, fattori imprescindibili per la crescita nel libero mercato, nel corso del 2018 la società ha gestito come shipper 
un volume di circa 382 milioni di mc (433 milioni di mc nel 2017), nonché gestito come utente del dispacciamento 
l'intera vendita di energia elettrica, corrispondente a circa 512 GWh (378 GWh nel 2017). La vendita di energia 
elettrica certificata da fonti rinnovabili è significativamente aumentata attestandosi a 87,3 GWh a fronte dei 36,6 
GWh dell’anno precedente. 

La rete degli sportelli
Soenergy continua ad investire nel rapporto diretto con i Clienti e nel radicamento sul territorio: l'esercizio 2018 ha 
confermato l'espansione delle attività di vendita riferita a clienti retail (domestici e small business) attraverso la propria 
rete di sportelli distribuita nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, 
Lazio e Abruzzo.
Nel corso del 2018 sono stati nello specifico aperti i nuovi sportelli di Forlì, Perugia, Lanciano e Campodarsego, oltre al
trasferimento con ampliamento di quelli di Bollate, Cittadella e Sant’Angelo Lodigiano; nei primi sei mesi del 2019 
sono stati aperti quelli di Cusano Milanino, Foligno, Castelfranco Veneto e Jesi. 

2016      2017               2018

167,612 198,924 229,127

ATTIVITÀ SOENERGY 2018 

Portafoglio clienti attivi al 31/12/2018 - Volumi annui contrattualizzati

UMBRIA 
19.591.322  KWh 
  1.911.297  Smc

ABRUZZO  
9.091.020   KWh  
   763.337   Smc

MARCHE  
10.638.793   KWh  
  1.329.185   Smc

EMILIA ROMAGNA
34.598.489  KWh 
16.524.331  Smc

LOMBARDIA 
17.454.965  KWh 
  6.042.971  Smc

VENETO  
38.195.977  KWh  
  9.372.484  Smc

FRIULI VENEZIA GIULIA
2.918.070 KWh  
   814.496 Smc

LAZIO
1.592.764  KWh
   274.690  Smc

Portafoglio complessivo 2018

47.274
POD luce 

energia venduti 
di cui 389.293 clienti finali

511.830 MWh 

45.100
PDR gas

gas venduti (rif. PCS reale SNAM)
398 mln mc

PDP retail acquisiti

31/12/2016                   31/12/2017                   31/12/2018
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42,3%
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Fornitura di gas alle 
pubbliche amministrazioni 
Dal 2011 Soenergy ha dato corso alle attività 
derivanti dal contratto con Consip Spa per 
la fornitura di gas metano alle Pubbliche 
Amministrazioni di Lombardia, Trentino-
Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna 
e Friuli-Venezia Giulia. Consip Spa è la 
società del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze deputata ad organizzare in forma 
aggregata gli acquisti di beni e servizi 
per le Pubbliche Amministrazioni (Regioni, 
Province, Comuni, ASL, Università, ecc.). Ha 
indetto nel febbraio 2011, per la prima volta 
su tutto il territorio nazionale, gare per la 
fornitura del gas metano con volumi a base 
di gara che sono andati via via aumentando 
negli anni fino a toccare i 275 milioni di metri 
cubi dell'Edizione 11. 
Nel 2018 Soenergy si è aggiudicata i lotti 2, 3 
e 4, con volumi come illustrati nella tabella.

GAS 11 Volumi base (Smc) previsti 
LOTTO 2 Lombardia 140.000.000

LOTTO 3 Veneto, Trentino-Alto Adige 75.000.000

LOTTO 4 Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia 60.000.000

La cartina mostra l'aggiudicazione dei lotti ad esclusione della Sardegna poiché non metanizzata

La Relazione Annuale di ARERA, il 
documento che illustra l’attività svolta 
nell'anno precedente, in merito allo stato 
dei servizi, alle approvazioni tariffarie, agli 
interventi realizzati e agli investimenti previsti, 
con riferimento al 2018 riporta nella tavola 
3.31 (a fianco) la ripartizione delle vendite di 
gas tra i principali operatori. 
Il 7,5% delle imprese attive nel mercato finale, 
cioè 31 su 412, ha venduto nel 2018 oltre 300 
M(m3); Soenergy si colloca al ventinovesimo 
posto con 331 M(m3) venduti, pari allo 0,6%. 
Il totale dei volumi venduti, qui pari a 404 
M(m3), è riferito ad un PCS (Potere Calorifico 
Superiore)  di riferimento di 38,1 MJ/Smc.

Vendite al mercato finale 
dei principali venditori gas 
nel 2018

Lotti 2, 3, 4 > Soenergy

Lotti 1, 5, 6, 8 > Estra Energie

Lotto 7 > Hera Comm

Lotto 9 > AGSM Energia
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Trasparenza 
delle offerte commerciali 
e qualità del servizio 
La tutela del Cliente, dall'acquisizione al suo 
mantenimento, è parte fondamentale della 
politica commerciale della Società, che opera 
nel pieno rispetto del Codice di Condotta 
Commerciale per la vendita di energia 
elettrica e di gas naturale (Delibera ARG/com 
104/10), e in generale delle norme emanate 
da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, 
Reti e Ambiente). Il Codice contiene le regole 
di correttezza e trasparenza che i fornitori di 
energia devono applicare per la promozione 
delle proprie offerte, per l'acquisizione del 
Cliente e la conclusione del contratto, in modo 
da garantire sia la corretta informazione, sia la 
possibilità di confrontare i prezzi delle offerte. 
Sul sito www.soenergy.it è inoltre presente una 
sezione dedicata, nominata "Tutela del Cliente", 
nella quale è possibile scaricare tutti i documenti 
contrattuali, consultare le delibere dell'Autorità 
in merito alla condotta commerciale, al servizio 
di conciliazione previsto per una semplice e 
veloce di risoluzione di eventuali controversie 
con gli operatori e la procedura di gestione dei 
reclami.
L'offerta Soenergy per i Clienti domestici del 
mercato libero prevede l'applicazione di uno 
sconto percentuale sui prezzi per il gas naturale 
e per l'energia elettrica definiti trimestralmente 
da ARERA. Per la fornitura gas, la riduzione ap-
plicata è del 2,50% su tutte le componenti va-
riabili della materia prima. Per quanto riguarda 
l'energia elettrica la riduzione è invece del 10% 
sul prezzo materia prima consumata nella fa-
scia F23. I grafici a fianco illustrano l'andamen-
to del prezzo gas ed energia elettrica definito 
da ARERA nel biennio 2017-2018.

I risultati raggiunti per il rispetto degli standard di qualità commerciale, sono dettati da ARERA (Del. 164/08 
Testo Integrato Qualità Vendita - TIQV) e si riferiscono alla tempestività nell’esecuzione, da parte del venditore, 
di alcune prestazioni richieste dai clienti: risposta a reclami e a richieste scritte di informazioni e rettifiche di 
fatturazione. Il mancato rispetto dei livelli specifici genera la corresponsione automatica di indennizzi al Cliente, 
riconosciuti in fattura. 
Soenergy nel corso del 2018 ha rispettato gli standard previsti, ovvero il 100% delle richieste scritte di informazioni ha 
avuto risposta entro 30 giorni solari, e il tempo medio di risposta ai reclami scritti è stato di 7,3 giorni solari, rispetto 
ai 40 previsti da delibera.

GAS • ANDAMENTO PREZZO AUTORITÀ
GENNAIO 2017 - OTTOBRE 2018 
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ENERGIA ELETTRICA • ANDAMENTO PREZZO AUTORITÀ
GENNAIO 2017 - OTTOBRE 2018
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valori espressi in euro/KWh

LIVELLI QUALITÀ COMMERCIALE 2018 ARERA Livelli specifici Soenergy n. casi
Livelli specifici di qualità
Prestazioni osservate Tempo utile per l'esecuzione

Rettifica di fatturazione 90 gg solari 6,4 giorni 7

Rettifica di doppia fatturazione 20 gg solari Non Applicabile 0

Risposta motivata a reclami scritti 40 gg solari 7,3 giorni 85

Livelli generali di qualità
Prestazioni osservate Percentuale minima prevista Grado di rispetto n. casi

Risposta a richieste scritte di informazioni
entro 30 gg solari 95% 100 % (4,7 giorni) 73
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Soenergy da sempre promuove la bolletta via e-mail, una scelta 
sostenibile e attenta all'ambiente, che consente di ridurre carta 
ed emissioni, garantendo al Cliente uno sconto di 1 euro ad ogni 
emissione di fattura gas ed energia elettrica. Le fatture sono sempre 
disponibili nell'area riservata in formato PDF.
Nel 2018, con riferimento ai clienti domestici e small business, sono 
state emesse oltre 290mila fatture, delle quali il 27,5% via e-mail. 
Inizialmente riservata ai Clienti che avevano scelto l'addebito in 
conto delle fatture o il pagamento tramite bonifico, dal 2019 questa 
scelta sostenibile è disponibile anche per tutti coloro che intendono 
pagare con il bollettino postale. Per il 2019 Soenergy punta alla 
trasmissione via e-mail di un terzo delle fatture emesse. 

L'Area Riservata Soenergy a settembre 2018 è stata soggetta ad un restyling che ha permesso di renderla più dinamica 
e funzionale alle esigenze del Cliente, consentendo il monitoraggio dei relativi consumi energetici. All'area sono 
attualmente registrati 8.087 clienti, con 1.764 nuove iscrizioni registrate nel 2018 (+34,9% rispetto all'anno precedente).

Energia più vicina: 
la newsletter Soenergy
La fattura è un utile canale di comunicazione che 
Soenergy sfrutta inviando in abbinamento ad ogni 
emissione bimestrale una newsletter informativa 
inerente i temi del mercato energetico, le novità 
in merito ai servizi Soenergy e informazioni utili per 
gestire le proprie forniture.
La newsletter "Energia più vicina", dal 2019 viene 
inoltre allegata alla mail di notifica emissione 
fattura ai clienti con bolletta elettronica, per 
renderla maggiormente fruibile. Le newsletter sono 
consultabili sul sito www.soenergy.it e disponibili 
nell'area riservata Clienti.

La legge di Bilancio 2018 prevede, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di fattura-

zione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti, 

stabiliti o identificati nel territorio italiano, tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Ogni 

altra modalità di inoltro non sarà ritenuta valida e le fatture si intenderanno non emesse.

Soenergy mette quindi a disposizione nell'area riservata, contestualmente rinnovata con 

una nuova veste grafica, una sezione per comunicare il "Codice destinatario", un codice 

univoco a 7 caratteri alfanumerici rilasciato dal Sistema di interscambio, e l'indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC).registratiSe non l'hai ancora fatto, vai sul sito www.soenergy.it e a partire dall'homepage clicca sul 

pulsante Registrati dalla maschera "Area Clienti". Procedi inserendo il tuo Codice Cliente 

(indicato in fattura) e il tuo Codice Fiscale/Partita Iva. Ti verrà richiesto anche un indirizzo 

email al quale ricevere le comunicazioni. All’indirizzo di posta da te indicato, riceverai una 

email di benvenuto con le credenziali di accesso. Clicca sul link Attiva per completare la 

registrazione ed accedere all’Area. comunica i tuoi datiClicca in alto a destra nella sezione dedicata al tuo profilo cliente: inserisci il Codice Univo-
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GAS Andamento del prezzo dell’Autorità gennaio 2013 - aprile 2018

PCS 38,52 MJ/Smc; Cmem + CCR

La situazione delineatasi a partire dal 2013 conferma la bontà della riforma che 

l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA - ha apportato al 

meccanismo di revisione trimestrale dei prezzi del gas con la delibera 196/2013.

Se in precedenza i prezzi del gas erano agganciati all’andamento delle quotazioni 

dei prodotti petroliferi, il diretto riferimento al mercato all'ingrosso olandese TTF è ve-

nuto a definire un evidente beneficio per le bollette delle famiglie.

Come illustrato nel grafico sottostante, a partire dal valore di 41,34 centesimi a me-

tro cubo del gennaio 2013, il prezzo del gas ha subito gli effetti della riforma, toccan-

do un minimo, nel quinquennio evidenziato, di 18,50 centesimi (aprile 2016). 

Sulla stessa linea è dunque previsto per il trimestre aprile-giugno 2018 una riduzione 

di circa 3 centesimi rispetto al prezzo del trimestre in corso, passando da 26,25 cen-

tesimi a metro cubo ai previsti 23,37 centesimi.

I dati confermano dunque la validità della scelta dei clienti di Soenergy, la quale, 

oltre ad offrire sportelli vicini e servizi esclusivi come le letture effettive dei conta-

tori, anche nel mercato libero basa le proprie offerte, appunto, sul prezzo definito 

dall'Autorità.
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Digitalizzazione dei servizi: la bolletta elettronica e l'area riservata

Il personale 
I dipendenti Soenergy al 31/12/2018 risultavano 69 
(15 uomini e 54 donne), con un aumento di 15 uni-
tà rispetto al 31/12/2017, principalmente in ragione 
dell'ampliamento della propria struttura commercia-
le connessa a nuovi punti vendita. 
Il personale è inquadrato all'84,1% con un contratto 
a tempo indeterminato, con applicazione di con-
tratti collettivi nazionali di lavoro Gas Acqua e Com-
mercio. 
Le figure commerciali, dedicate alla gestione dei 
clienti domestici e del portafoglio clienti business, 
sono ricercate nel territorio stesso in cui vengono 
aperti i punti vendita, ciò per ragioni relazionali e per 
accrescere quindi la fidelizzazione del Cliente. 
Nel corso dell'anno la società ha rispettato i propri 
programmi formativi in tema di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, ai fini dello sviluppo di specifiche competen-
ze professionali, per aggiornamenti normativi e rego-
latori riferiti alle attività svolte. 

Donne      Uomini
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Sportelli accessibili
Curare il rapporto diretto con il Cliente 
costituisce il cardine dell'attività di Soe-
nergy.
Per questo, tramite lo sportello di Fer-
rara, a gennaio 2018 è stato stretto 
l'accordo con AIDUS, associazione fer-
rarese che opera per l’inclusione dei 
non udenti. Questo servizio si è rilevato 
estremamente importante per garanti-
re anche a queste persone un’assisten-
za personalizzata in merito alle pratiche 
luce e gas.
Il servizio è disponibile grazie ad Adele, 
interprete LIS e responsabile dello spor-
tello di Ferrara, per i clienti di Soenergy 
ovunque residenti o per quelli che inten-
dono diventarlo. 
Per ogni informazione in merito a tariffe 
e servizi, quindi, oltre allo sportello, sono attivi la messaggistica e le videochiamate tramite WhatsApp, IMO e Skype, 
per comunicare in diretta con Adele o essere dalla stessa ricontattati.

Il supporto al territorio 
Il legame con il territorio e l’attenzione per le 
attività culturali, sociali e sportive sono valori che 
da sempre Soenergy si impegna a sostenere.
Proseguono anche nel 2018 le partnership di 
Soenergy con le associazioni di categoria, 
per offrire supporto alle attività commerciali e 
piccole medie imprese che possono confrontarsi 
con il personale per consulenza in merito alle 
forniture di gas ed energia elettrica. 
ASCOM, CNA, CONFAPI sono solo alcune delle 
associazioni che garantiscono ai  propri associati 
la fornitura di energia elettrica e gas a prezzi 
competitivi e un servizio di consulenza sempre 
disponibile. 

Contributi e sponsorizzazioni
Il legame con il territorio e l’attenzione per le attività 
sportive, sociali e culturali 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 triennio 2016-2018 Soenergy 
ha erogato contributi e sponsorizzazioni ad 
associazioni locali per  oltre 658 mila euro, ripartiti 
come illustrato dalla tabella di seguito.

Contributi e sponsorizzazioni 2016 2017 2018

Sport  114.705,00 €  155.685,00 €  149.304,44 € 

Fiere e altri eventi  13.270,00 €  995,00 €  4.263,36 € 

Ambiente  15.500,00 €  -   €  -   € 

Cultura  73.500,34 €  55.656,74 €  56.896,00 € 

Sociale  10.600,00 €  7.622,95 €  750,00 € 

TOTALE  227.575,34 €  219.959,69 €  211.213,80 € 

70,7%   sport 

  26,9%  cultura

  2,0%    fiere ed altri eventi

  0,4%    sociale sport
70,7%

fiera e altri 
eventi
2,0%

cultura
26,9%

sociale
0,4%

2018
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IL PERSONALE
Il Gruppo SOELIA al 31/12/2018 occupava 175 persone 
con un aumento di 12 unità nel corso dell'anno dato 
dall'assunzione di 26 unità e da 14 cessazioni, quest'ultime in 
ragione soprattutto di intercorsi pensionamenti all'interno di 
SOELIA Spa. 
137 dipendenti avevano un contratto full time, il 33,1% dei 
quali è costituito da donne; dei 38 dipendenti con contratto 
part time, 37 erano donne. Al 31 dicembre 2018, il 90,9% 
dei lavoratori del Gruppo SOELIA risultava inquadrato con 
un contratto a tempo indeterminato, del quale il 53,5% era 
rappresentato da donne. 
Le tabelle e i grafici di seguito focalizzano il ruolo del 
personale femminile all'interno del Gruppo. 
Il livello medio di inquadramento, in riferimento al contratto 
Gas Acqua, preponderante nelle società del Gruppo, è di 
4,5 per le donne e 4,0 per gli uomini. La forbice di salario 
mensile tra uomini e donne è di 165,07 euro per quanto 
riguarda la categoria degli impiegati, di 118,85 euro per 
la categoria degli operai generici (sono esclusi gli operai 
qualificati poiché unicamente uomini) e di 632,40 euro per 
la categoria dei quadri. 
In merito alle funzioni svolte, è da evidenziare la percentuale 
significativa delle donne nei ruoli di responsabilità, come 
illustrato nella tabella relativa.

2018 U D Donne nei ruoli 
di responsabilità

SOELIA 54 34 69,2%

Secif 11 7 100,0%

Soenergy 15 54 45,5%

Totale 80 95

Categoria dipendenti 2018 Donne Totale

Operai generici 7 34

Operai qualificati - 29

Impiegati amministrativi 73 87

Impiegati direttivi 11 18

Quadri 4 6

Dirigenti - 1

Totale 95 175

Dipendenti 2016 2017 2018

SOELIA 85 94 88

Secif 15 15 18

Soenergy 45 54 69

Soelia Officine 12 - -

Terre 4 - -

Totale 161 163 175 Donne     Uomini

83

78

80

83

80

95

2016        2017       2018

Percentuale donne sulla categoria - 2018

Operaie

Quadri
Dirigenti 

Impiegate
80%

11,1%

66,7% 0%

Donne     Uomini
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Il personale del Gruppo SOELIA proviene principalmente 
dal Comune di Argenta, la percentuale si è però 
abbassata negli anni, pur rimanendo preponderante, in 
conseguenza all'apertura degli sportelli Soenergy.
L'età media del gruppo è di 44 anni (50 anni età 
media per gli uomini, 40 per le donne). A tutto il 
personale del Gruppo, inclusi i lavoratori con contratti 
di somministrazione, sono applicati contratti collettivi 
nazionali di lavoro. 
Il Gruppo è caratterizzato da una spiccata 
multisettorialità. Sono pertanto diversi i Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro riferiti alle varie attività: 
Gas Acqua, Metalmeccanico, Commercio, Farmacie 
municipalizzate, Turismo e pubblici esercizi, Agricoltura, 
Dirigenti. 
L'organico del Gruppo SOELIA è suddiviso in diverse 
aree di funzione, in relazione principalmente alla natura 
di multiservizi della capogruppo: servizi a rete (gas e 
pubblica illuminazione), servizi ambientali (gestione dei 
rifiuti e del verde pubblico), servizi commerciali (sportelli 
Soenergy e le officine); servizi amministrativi (contabilità, 
direzione, affari generali, personale e comunicazione), 
altri servizi (gestione strade, impianti e immobili, ramo 
farmacie, servizi museali, servizi cimiteriali).
Le risorse umane sono un fattore indispensabile per 
l’esistenza, lo sviluppo ed il successo di un’impresa. 
Per questo motivo, il Gruppo tutela e promuove il 
valore delle risorse umane allo scopo di migliorare 
ed accrescere il patrimonio e la competitività delle 
competenze possedute da ciascun collaboratore nel 
contesto organizzativo delle aziende. L’articolo II.C del 
Codice Etico adottato dal Gruppo SOELIA fa riferimento 
ai rapporti con i dipendenti e i collaboratori, attenendosi 
a quanto previsto dalle normative vigenti in materia e in 
particolare rispetto alle categorie protette (Legge 68/99). 
Il totale dei dipendenti disabili al 31/12/2018 è di 10 unità, 
di cui 5 donne. Una delle dipendenti assunte nelle quote 
obbligatorie, appartiene inoltre alle categorie protette. 
Circa gli Organi di Governo delle società del Gruppo 
SOELIA, il totale al 31/12/2018 era di dieci membri, di cui 
una donna. L'età media dei componenti di 54 anni.

La formazione 
Nel 2018 si sono perseguiti gli obiettivi del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza adottato 
nel dicembre 2017, diffondendone la cultura e aumentando la consapevolezza del rischio 
mediante la diretta partecipazione del personale e con incontri di formazione e informazione 
ad hoc. Nel corso del 2019 sono previsti un corso sul corretto utlizzo del cronotachigrafo 
ai sensi del Decreto dirigenziale 215 del 12/12/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, e corsi di aggiornamento per l'utilizzo di attrezzature specifiche e per attività in 
presenza di traffico veicolare.
Inoltre verrà conclusa la formazione, iniziata a dicembre 2018, in merito al GDPR - General 
Data Protection Regulation - il regolamento europeo su privacy e dati operativo dal 25 
maggio 2018. I corsi verranno svolti anche tramite modalità di e-learning per questioni 
logistiche del personale dei punti vendita di Soenergy. 
Nel 2018 sono state complessivamente 2.568 le ore di formazione, per una media di 14,7 ore a 
dipendente (2,7 per la categoria impiegati, 35,7 per gli operai, 6,7 per i quadri); la media delle 
ore di formazione per gli uomini è di 27,3, per le donne di 4, considerando che nell'anno sono 
stati affrontati temi che hanno coinvolto principalmente il settore operativo.

CCNL 2016 2017 2018

Gas Acqua 111 107 104

Metalmeccanico 12 11 11

Commercio 19 28 41

Farmacie municipalizzate 13 12 11

Turismo e pubblici esercizi 4 3 3

Dirigenti 2 2 1

Agricoltura - - 4

Totale 161 163 175
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356
   isole ecologiche 

di base

60,2
abitanti/isola ecologica

40,28%  
famiglie 
con compostiera

10.976 
utenze 
al 31/12/2018
incluse le utenze 
"a disposizione"

RIFIUTI A RECUPERO  
10.780,54 t
RIFIUTI A SMALTIMENTO 
4.733,96 t   
RIFIUTI A SMALTIMENTO 
155,5 KG/ab. equivalente

142,13 € 144,30 € 147,01 € 149,20 € 150,29 € 152,87 € 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Costo del servizio di Igiene Urbana Provincia di Ferrara 
€/abitante 

Costo del servizio di Igiene Urbana €/abitante 

LA RESPONSABILITÀ

AMBIENTALE
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IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI
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 comprende, oltre al capoluogo, tredici frazioni: Anita, 
Bando, Benvignante, Boccalone, Campotto, Consandolo, Filo, 
Longastrino, Ospital Monacale, San Biagio, Santa Maria Codifiume, 
San Nicolò, Traghetto per complessivi 21.429 abitanti al 31/12/2018.
Il servizio di gestione rifiuti è stato affidato da ATERSIR, l'Agenzia per i Servizi Idrici e i Rifiuti, a SOELIA per la durata di 
15 anni (2018-2032). 

SOELIA si occupa nello specifico di:
• raccolta rifiuti urbani e assimilati, differenziati e indifferenziati;
• trasporto rifiuti verso centri di smaltimento o recupero;
• pulizia di strade, marciapiedi e aree pubbliche in genere.

La gestione dei rifiuti urbani adottata da SOELIA è caratterizzata dalle seguenti quattro modalità:
• raccolta stradale;
• raccolte porta a porta programmate;
• raccolte presso le utenze su chiamata;
• raccolte attraverso la Stazione Ecologica Attrezzata, sita in via Bandissolo ad Argenta.

La raccolta dei rifiuti indifferenziati e dei materiali recuperabili raggiunge tutte le zone del territorio suddivise in: 
• entro area, per le utenze con una distanza inferiore a 500 metri dal cassonetto;
• fuori area, per le utenze con una distanza superiore a 500 metri dal cassonetto più vicino. 
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Frazione merceologica Modalità raccolta Cadenza raccolta/
Svuotamento

Indifferenziato n. 420 cassonetti stradali con calotta 2/3 volte a settimana

Carta, cartone 
e tetrapak

- n. 356 cassonetti stradali
- porta a porta presso le attività commerciali ed artigianali
- Press-containers scarrabili presso aziende

2 volte a settimana
1 volta a settimana
 su chiamata

Vetro e lattine n. 356 campane stradali 15/20 gg

Verde
- Porta a porta (affidamento a coop. sociale)
- Ritiro gratuito presso la stazione ecologica attrezzata, fino a 300 kg 
per conferimento

Settimanale

Plastica
n. 356 cassonetti stradali
Porta a porta presso le attività commerciali ed artigianali
Press-containers scarrabili presso aziende

2 volte a settimana

Pile n.  80 contenitori c/o esercizi commerciali e uffici 
n. 15 contenitori stradali Trimestrale

Farmaci scaduti Contenitori presso tutte le farmacie pubbliche e private Settimanale

Ingombranti Porta a porta su chiamata al numero verde 
(affidamento a cooperativa sociale) Settimanale

Ferro
Associazioni di volontariato 
Ritiro gratuito a domicilio su chiamata al Numero Verde ingombranti 
Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica Attrezzata 
di via Bandissolo

Legno Ritiro gratuito a domicilio su chiamata al Numero Verde ingombranti 
Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica Attrezzata di via Bandissolo

Tessili n. 50 contenitori stradali - affidamento a cooperativa sociale  Settimanale

Utenze servite al 31/12 2016 2017 2018

domestiche entro area 8.703 8.717 8.725

domestiche fuori area 1.088 1.175 1.170

non domestiche entro area 1.289 1.026 1.020
non domestiche fuori area 123 63 61
totale 11.203  10.981 10.976

CARTA DEL SERVIZIOdi gestione dei rifiutiurbani e assimilati
ed. 2018

Principi fondamentali, standard di qualitàe diritti di informazione al servizio

Nel 2018 è stata adot-
tata come da indica-
zioni ATERSIR la Carta 
del Servizio di gestio-
ne dei rifiuti urbani e 
assimilati, documento 
che indica i principi 
fondamentali sui quali 
si basa il servizio stesso 
e gli impegni a carico 
del gestore SOELIA. 

SOELIA gestisce il servizio di raccolta delle diverse frazioni merceolo-
giche con modalità specifiche a seconda della tipologia e del pro-
cesso di recupero, trattamento e smaltimento. Di seguito la relativa 
articolazione e cadenza per frazione merceologica:
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Frazione merceologica Modalità raccolta Cadenza raccolta/ 
Svuotamento

Imballaggi 
in polietilene

Containers scarrabili presso aziende 
Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo

Cartone

Porta a porta presso le attività commerciali ed artigianali
Press-containers scarrabili presso aziende 
Associazioni di volontariato 
Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo

Settimanale

RAEE grandi 
(TV, PC 
e frigoriferi ecc.)

Ritiro gratuito a domicilio su chiamata al Numero Verde 
(ingombranti) 
Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo

Toner e cartucce n. 82 Ecobox presso uffici pubblici e aziende 
(affidamento a cooperativa sociale) Su chiamata

Batterie 
e accumulatori

Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo
Rinvenimenti

Olii minerali esausti Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo

Filtri olio Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo 

Olii alimentari
Porta a porta su chiamata al Numero Verde ingombranti 
(affidamento a coop. sociale) 
Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo

Anche su chiamata

Organico 
non domestico

Raccolta presso mense, ristoranti, ortofrutta e utenze specifiche in 
genere 2 volte a settimana

Organico domestico 90 bidoni carrellati intelligenti da120 lt 
Raccolta tracciata con tessera personale

3 volte a settimana 
Ogni giorno nel centro 
di Argenta

RAEE Piccoli 100 bidoni carrellati da 240 lt su strada 
Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo Settimanale

Lampade a basso 
consumo

70 Contenitori presso uffici pubblici, scuole, sportello SOELIA e 
attività commerciali Su chiamata  

R.U.P. 9 Contenitori presso attività commerciali che commercializzano R.U.P. Su chiamata

Pneumatici (privati) Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo 
Rinvenimenti

Inerti da spazzamento Raccolta su strada
Inerti da piccoli 
demolizioni Ritiro presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo Su chiamata

Manufatti 
in cemento-amianto 

Ritiro e smontaggio gratuito presso domicilio del cittadino/impresa 
(limitatamente a 24 mq di lastre, 1 vasca/serbatoio, 3 ml di canna 
fumaria/ pluviali) 
Rinvenimenti

Su chiamata
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Costo del servizio di Igiene Urbana in provincia di Ferrara 2014-2019 - €/abitante 
Negli ultimi 6 anni il gestore SOELIA ha registrato il costo del servizio di igiene urbana più basso della provincia di 
Ferrara. Il gestore Clara è caratterizzato da un servizio di raccolta quasi esclusivamente con sistema porta a porta 
spinto, Hera e SOELIA effettuano il servizio di raccolta dei rifiuti attraverso contenitori stradali. 
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Al 31/12/218 l’indice della raccolta 
differenziata si è attestato al 
69,49%, un risultato che conferma 
l’efficacia del sistema a calotta, e 
che include il contributo derivante 
dal compostaggio domestico che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2017, viene 
computato secondo le modalità 
definite dalla delibera di Giunta 
Regionale n. 2218 del 13 dicembre 
2016. 
Da segnalare l'incremento dei rifiuti 
assimilati prodotti dalle aziende 
(+22,8%) e dalle stesse conferiti 
direttamente al Centro di Raccolta 
di via Bandissolo, dove si è registrato 
un aumento degli accessi dai 4.623 
del 2017, ai 4.935 del 2018 (+6,7), 
vedi dettaglio pag. 41.
Tra le frazioni merceologiche che 
hanno registrato un incremento di 
rilievo da sottolineare il legno + 22,8%,  
il verde +6,2% e la carta +10,6%.
L'aumento da 25 a 50 del numero 
dei contenitori per gli indumenti negli 
ultimi mesi dell'anno e l'estensione 
della raccolta anche a scarpe, borse 
e tessuti in genere ha prodotto subito 
un effetto sul quantitativo raccolto 
passato dalle 47 tonnellate del 2017 
alle 73 del 2018.

Frazione merceologica 2016 2017 2018

Carta 714,19 836,12 924,66
Cartone 1.151,03 930,25 826,18
Vetro 553,56 679,26 701,90
Verde 2.397,78 2.482,32 2.635,69
Plastica 534,10 765,44 792,30
Imballaggi in polietilene 159,95 230,81 190,26
Pile 2,34 2,72 2,70
Farmaci scaduti 1,92 2,04 2,18
Ferro 103,89 123,04 109,73
Lattine 40,38 44,08 29,46
Batterie e accumulatori 1,87 0,52 3,17
Legno 363,94 395,35 485,36
Tessili 45,82 47,41 73,81
Apparecch. elettriche ed elettroniche 113,76 126,32 120,74
Ingombranti 473,60 640,85 608,32
Toner e cartucce 2,55 3,07 2,72
Olii minerali esausti 2,30 1,67 1,94
Filtri olio 0,25 0,17 0,16
Olii alimentari 9,83 10,38 9,59
Organico 264,94 323,87 377,33
R.U.P. etichettati T, F, etc. 6,38 7,58 7,96
Inerti da spazzamento 178,75 134,53 138,47
Inerti da demolizione 372,08 519,32 496,19
Sanitari e ceramica 19,32 8,34 24,04
Amianto 4,76 7,88 12,72
Pneumatici fuori uso 15,80 11,57 15,84
PVC e plastiche rigide 50,66 53,26 63,24
Contributo da compostaggio domestico 1.229,11 1.235,66
Altri rifiuti non biodegradabili (cimiteriali) 26,25 19,10
Rifiuti avviati a recupero da aziende 707,93 869,12
Raccolta differenziata totale 7.585,74 10.351,46 10.780,54
Rifiuti urbani indifferenziati 6.160,38 4.620,44 4.733,96
Rifiuti urbani totali prodotti 13.746,12 14.971,90 15.514,49
Indice raccolta differenziata  55,18% 69,14% 69,49%
Popolazione residente al 31 dicembre 21.641 21.521 21.429
Raccolta differenziata pro-capite (Kg) 350,53 480,99 503,08
Rifiuti smaltiti pro-capite (Kg) 284,66 214,69 220,91

CONFRONTO 2016>2018 
ANDAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA

LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

2018

 69,49%

Al 31/12/2018 la raccolta differenziata ha raggiunto i 503 chilogrammi pro-capite, il grafico ad albero specifica, in kg  
pro-capite, le principali frazioni merceologiche. 

L'indice 2018 è determinato secondo le linee guida della Delibera G.R. del 13.12.2016

dati in ton.

2018 La raccolta differenziata pro-capite in kg

verde 123,0 altri 106,2 carta e cartone 81,7

contributo da 
compostaggio 
domestico 57,7 plastica 48,8 organico 17,6

vetro e lattine 
34.1

ingom-
branti 
28,4

RAEE 
5,6
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Il compostaggio domestico

La gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna - Report ARPAE 2018, pag. 27
...un confronto regionale

Il compostaggio domestico costituisce un’impor-
tante azione eco-compatibile che consente di 
ridurre all’origine i rifiuti, sottraendone concreta-
mente una parte importante al ciclo di raccolta, 
trattamento e smaltimento. Nel Comune di Argen-
ta il compostaggio domestico rappresenta certa-
mente nei numeri un’esperienza di primo piano a li-
vello regionale, con una distribuzione al 31/12/2018 
di 3.986 compostiere. 

Compostiere

di cui 1.229,11 tonnellate 
prodotte nel comune 
di Argenta

27

Rifiuti urbani

Fonte: Elaborazioni Arpae sui dati provenienti dal modulo comuni dell’applicativo O.R.So.

Tabella 4: Diffusione compostaggio domestico a scala provinciale, anno 2017

Come introdotto precedentemente (vedi “Premessa” 
pag. 9), la nuova metodologia di calcolo della raccolta 
differenziata consente di conteggiarvi i rifiuti avviati a 
compostaggio domestico solo se la Regione Emilia-
Romagna, annualmente, analizzata la documentazione 
pervenutagli dai Comuni, accerta che siano state rispettate 
contemporaneamente tutte le seguenti condizioni previste 
dalla DGR 2218/16, vale a dire:
• la pratica del compostaggio domestico deve essere 

prevista dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati o da un regolamento specifico;

• nel regolamento TARI deve essere prevista una 
agevolazione tariffaria destinata agli utenti che praticano 
il compostaggio;

• nel regolamento devono essere previsti controlli da 
effettuarsi da parte dell’amministrazione comunale o 
di soggetti da essa formalmente delegati, nella misura 
minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse 
utilizzate;

• nel regolamento deve essere riportato il modello di 
istanza di autocertificazione dell’utente contenente 
l’impegno dell’utente a compostare la frazione organica 
prodotta e l’esplicito consenso da parte dell’utente di 
accettare verifiche/controlli;

• l’Amministrazione comunale deve fornire annualmente, 
attraverso l’applicativo O.R.So., le informazioni relative 
al numero (e volumetria) di compostiere utilizzate 
e al numero di eventuali cumuli, buche/fosse di 
compostaggio utilizzati.

Alla luce di questo, i Comuni che nel 2017 hanno effettuato 
la pratica del Compostaggio Domestico rispettando i 
criteri sopra citati sono stati 96 (rif. Determina Dirigenziale 
n. 9297/18 della Regione Emilia-Romagna), per un totale 
di 15.810 tonnellate. Nella tabella 4 si riporta il dettaglio 
provinciale.

Il compostaggio domestico

Provincia N. comuni totali

N. di comuni che hanno 
effettuano il compostaggio 

domestico ai sensi della DGR 
2218/16

Quantitativo di compostaggio 
domestico (t)

Piacenza 48 1 85

Parma 45 8 1.034

Reggio Emilia 42 5 254

Modena 47 15 2.636

Bologna 55 23 3.120

Ferrara 23 22 5.023

Ravenna 18 15 2.171

Forlì-Cesena 30 2 812

Rimini 25 5 675

Totale Regione 333 96 15.810
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3.986

SOELIA, di concerto con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Argenta e ATERSIR, ha attivato a partire dal 
2011, la raccolta della frazione organica. Nata per consentire la raccolta differenziata anche alle famiglie che 
non dispongono di uno scoperto di proprietà e che quindi non possono adottare la compostiera, la raccolta 
della frazione organica è stata estesa negli anni a tutto il capoluogo e ai centri delle frazioni. Alle famiglie che 
aderiscono, su base volontaria, viene consegnato un kit che comprende la tessera personale dotata di un codice 
di riconoscimento per aprire i cassonetti e registrarne il conferimento, l'apposito contenitore per la raccolta 
quotidiana in casa, con i relativi sacchetti biodegradabili. A fronte di un regolare utilizzo (almeno un conferimento 
a settimana di media), è riconosciuto uno sconto dell’8% sulla  TARI. 
Al 31/12/2018 risultano 835 le famiglie che differenziano l’organico tramite raccolta tracciata. 
Entro il 2019 si prevede di collocare un contenitore dell'organico in ogni isola ecologica di base, passando da 90 
a 356 punti di conferimento.

Adesioni raccolta organico con badge
835

La raccolta tracciata dell'organico

3.986
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Fonte: Elaborazione ARPAE sui dati provenienti dal modulo comuni dell'applicativo O.R.So.
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L’area ecologica di via Bandissolo
In località Vettorina Nuova, entro il perimetro della discarica esaurita, sono presenti le seguenti attività:
• la Stazione Ecologica Attrezzata – SEA;
• il punto di trasferenza dei rifiuti urbani avviati all’inceneritore;
• il centro di trattamento e disassemblaggio degli ingombranti gestito dalla Cooperativa Sociale La Pieve. 
Il polo dispone dell’Autorizzazione Integrata Ambientale PG. 032801 del 19.04.2011. È presente inoltre l’isola 
ecologica, al servizio dei cittadini, sottoposta all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale 
Emilia-Romagna con provvedimento n. BO 01596 del 10/04/2019 (iscrizione che si rinnova ogni 5 anni).
In questa area dal 1980 al 2009 è stata attiva una discarica nella quale sono stati abbancati sia i rifiuti urbani 
prodotti nei comuni di Argenta, Portomaggiore e Voghiera che i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da 
attività produttive. Dal 2009 tutti i rifiuti urbani del comune di Argenta vengono 
conferiti all’inceneritore di Ferrara e fino al 2016 nella discarica sono stati 
abbancati esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività 
commerciali/industriali e impianti di selezione. Dopo 36 anni di attività, il 7 
ottobre 2016 la discarica Vettorina Nuova di via Bandissolo ha definitivamente 
chiuso per l’esaurimento della capacità. Complessivamente nel sito sono 
state abbancate 606.000 tonnellate di rifiuti. Su parte dell’area della discarica 
esaurita, è stato realizzato nel 2011 un impianto fotovoltaico da 1 megawatt 
di potenza. Il polo attualmente è a disposizione di cittadini e aziende per il 
conferimento di diverse tipologie di materiali da avviare a recupero, con 48 
ore di apertura settimanale secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 7.00 
- 12.30 e 14.00 - 17.00; il sabato 7.00 - 12.30. 

Gli accessi alla Stazione Ecologica Attrezzata - SEA di via Bandissolo 2016-2018

 2.462  

4.623 4.935

Il centro recupero rifiuti
Dal 2009 presso il centro raccolta di via Bandissolo è 
attivo il centro di disassemblaggio dei rifiuti urbani 
ingombranti non pericolosi.
Il centro è di proprietà di SOELIA con la gestione 
affidata alla Cooperativa Sociale la Pieve che impiega 
4 unità a tempo pieno, selezionate anche nell’ambito 
di progetti di inserimento di persone svantaggiate.
SOELIA ha concesso in comodato d’uso gratuito le 
attrezzature di sua proprietà necessarie allo svolgimento 
dell’attività di disassemblaggio.   
Nel centro vengono recuperati legno, lana, tessuto, 
ferro, plastica, vetro. Dalla raccolta degli ingombranti 
si arriva a recuperare, in peso, oltre il 75% del materiale.

Dalla raccolta degli ingombranti si può 
recuperare, in peso, oltre il 75% del 
materiale: 
legno, lana, tessuto, ferro, plastica, 
vetro. 
A questo scopo SOELIA in collaborazione 
con la Coop La Pieve ha inaugurato il 17 
aprile scorso, nei pressi della discarica di 
via Bandissolo, il nuovo centro per il 
recupero degli ingombranti dove questi 
ultimi verranno disassemblati.
Con questa nuova attività si prevede nel 
2009 di incrementare la raccolta 
differenziata di circa il 3%.

Nuovo Centro Recupero Rifiuti
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Con l’introduzione nel territorio della calotta 
nella seconda metà del 2016 - sistema che 
ha indotto l’utenza domestica e le attività 
produttive ad effettuare una maggiore 
raccolta differenziata - si è registrato un 
significativo incremento degli accessi alla SEA.
Il 2017, primo anno intero di calotta, ha 
registrato un incremento degli accessi del 
47% rispetto al 2016, con 4.623, dato che ha 
continuato a crescere anche nel 2018 con 
4.935 accessi.
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L'impianto fotovoltaico installato su un lotto della discarica esaurita, attivo dal 23/12/2011
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INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
Tra gli adempimenti previsti dal contratto di servizio per la gestione dei rifiuti nel Comune 
di Argenta, sottoscritto nel 2018 con l’Agenzia Atersir, è prevista un’indagine periodica 
atta a verificare il grado di soddisfazione degli utenti. La prima, effettuata tra aprile 
e maggio 2019 dall’Istituto Carlo Cattaneo di Bologna, ha interessato un campione 
di 400 utenti. Oggetto di indagine il livello di gradimento in diversi ambiti, in termini di 
valutazione generale del servizio e di giudizio su specifici aspetti dello stesso. Riportiamo 
qui i risultati principali, rimandando per la ricerca completa al sito www.soelia.it.

I principali risultati
Agli utenti intervistati è stato chiesto di dare una valutazione in una scala da 1 a 10 su diversi ambiti concernenti il 
servizio di igiene urbana nel Comune di Argenta.

con oltre il 60% del campione che assegna un valore uguale o superiore a 8. 
Analizzando i singoli aspetti, si evince un giudizio più che positivo nelle valutazioni inerenti l'organizzazione del servizio 
(frequenza, orari, veicoli usati, punti di raccolta, collocazione dei cassonetti), le condizioni dei cassonetti (pulizia e 
frequenza di svuotamento) e pulizia delle strade. Apprezzati dal campione anche gli aspetti legati alla facilità di 
contatto con SOELIA, promossa anche per quanto riguarda l’impegno e la cortesia del personale. Appena sufficiente 
il rapporto costo del servizio rispetto alla qualità, non raggiunge invece la sufficienza il giudizio dato rispetto all’impegno 
e alla sensibilità dei cittadini del Comune di Argenta nei confronti dei problemi di igiene urbana, indice che bisogna 
lavorare ancora di più sull’informazione.

Sezione 1
• Valutazione generale del servizio di raccolta rifiuti
• Valutazione singoli aspetti concernenti il servizio 

Sezione 2
• Canale prevalentemente utilizzato per ricercare informazioni e contattare SOELIA
• Valutazione del canale prevalentemente utilizzato

7,8

Tra i canali scelti per contattare la multiservizi viene privilegiato con il  
40,5% il ricorso allo sportello clienti, promosso peraltro con una media 
dell'8 per quanto riguarda la soddisfazione del servizio ricevuto. Positivo il 
giudizio anche per il canale telefonico e il web. 
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Oltre un terzo dei partecipanti non ha mai avuto necessità di contattare Soelia. Tra i canali utilizzati risulta 
prevalente lo sportello clienti. Le valutazioni dei canali risultano decisamente positive (in particolar modo 
per il sito internet, citato però solo da 8 intervistati)
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Il livello medio di soddisfazione nei confronti del servizio di raccolta nel suo complesso, 

Campione: 400 utenti TARI
Periodo di rilevazione: dal 5/4/2019 al 22/5/2019
Obiettivo: rilevare il livello di soddisfazione dei cittadini di Argenta rispetto al servizio di Igiene Urbana erogato da SOELIA. 
L’art. 44 del Disciplinare tecnico del contratto con Atersir prevede l’obbligo di periodiche indagini di customer satisfaction.
Soggetto incaricato: Istituto Carlo Cattaneo

FOCUS SOELIA Customer servizio Igiene Urbana (1 di 3)

SOELIA SpA 
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Periodo di rilevazione: dal 5/4/2019  al 22/5/2019
Obiettivo: rilevare il livello di soddisfazione dei cittadini di Argenta 
rispetto al servizio di Igiene Urbana erogato da Soelia 
L’art. 44 del Disciplinare tecnico del contratto con Atersir prevede l’obbligo 
di periodiche indagini di customer satisfaction
Soggetto incaricato: Istituto Carlo Cattaneo
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Istituto Cattaneo per Soelia SpA
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Il servizio di Igiene Urbana nel Comune di Argenta
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1 21 2

Componenti nucleo famigliare

• Valutazione del servizio di ritiro a domicilio (ingombranti, verde e olio alimentare)
• Valutazione del servizio della stazione ecologica di Via Bandissolo

Sezione 3

Sezione 4

Una fotografia del campione 
400 utenti TARI

Il 72% degli utenti intervistati ha dichiarato di utlizzare il servizio di ritiro a domicilio e di apprezzarlo molto: 8,3 la media 
di soddisfazione assegnata, da sottolineare però che il 28% dichiara di non aver mai usufruito di questi servizi.  
La customer ha evidenziato inoltre che il 69% del campione non ha mai conferito rifiuti alla stazione ecologica 
attrezzata di via Bandissolo. Servizio comunque molto apprezzato, con una media dell'8,5 da quel 31% di intervistati 
che ne ha fatto ricorso.

25%

34%

27%

11%

 2%

 1%

Titolo del grafico
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centro 
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43% 
fuori dal centro 
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28%
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69%
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31%
SÌ

72%
SÌ

• Propensione dei cittadini verso specifici comportamenti
• Valutazione in merito all’inserimento della calotta e al metodo di calcolo della TARI dal 2020
• Conoscenza e propensione verso il sistema di raccolta Porta a Porta
• Altre informazioni complementari (conoscenza Carta dei Servizi, conoscenza dei meccanismi di differenziazione)
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Dal 2020 si pagherà una parte della tassa sui rifiuti in base 
al numero dei conferimenti. Quanto è d’accordo lei con questo sistema?
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In generale l'introduzione del riduttore 
volumetrico non ha creato 

particolari problemi, il 68% ha 
indicato un valore pari o inferiore a 3.

Oltre l’80% dei partecipanti ritiene che dare maggiori 
informazioni ai cittadini migliorerebbe l’efficacia della 
raccolta differenziata. 

Secondo lei quanto sarebbe efficace
dare più informazioni ai cittadini 
circa il servizio di raccolta differenziata?

1,5% 12% 51% 29,5% 6%

per niente poco abbastanza molto moltissimo

Il livello medio di soddisfazione nei confronti del servizio di raccolta nel suo complesso, 

La raccolta attraverso isole ecologiche stradali viene nettamente preferita rispetto ad un servizio porta a porta.



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 che in termini di impatto ambientale rappresentano gli input che si trasformano in emissioni, 
scarichi e rifiuti. 

I Consumi di energia 
Nel dettaglio:

Consumi di energia 2016 2017 2018

Consumi DIRETTI di energia primaria

Consumo di gas naturale per uso riscaldamento sedi mc 134.888  162.693  163.399

Gasolio - benzina - gas metano l 270.909  243.315  228.320

Totale autoconsumo impianti rinnovabili KWh 95.925  56.134  55.978

Consumi INDIRETTI di energia primaria  

Consumo di energia elettrica per Illuminazione Pubblica KWh 1.747.193  1.662.352  1.683.167 

Consumo di energia elettrica per le sedi KWh 577.671  730.469  786.310

Totale consumo di energia elettrica KWh 2.324.864  2.392.821  2.469.477 

Totale consumo di energia elettrica
(al netto degli autoconsumi) KWh 2.228.939  2.336.687  2.413.499 

Di seguito la quantificazione delle emissioni in termini di tonnellate di CO2 equivalenti degli ultimi cinque anni.
L'andmamento delle emissioni ha registrato un tendenziale calo nel biennio 2017-2018, dovuto in particolare alla 
riduzione delle perdite di rete rilevate nelle ispezioni periodiche effettuate dal servizio di distribuzione sui 237 km di  
rete gas del Comune di Argenta. Tendenzialmente stabili negli anni le emissioni indirette derivanti dai consumi di 
energia elettrica, compresa la pubblica illuminazione.

Le risorse naturali utilizzate 
INPUT

• gasolio
• benzina 
• gas metano
• odorizzanti
• energia elettrica
• acqua

Ambiti produttivi
interessati

Ambiti produttivi
interessati

• distribuzione gas metano
• vendita gas ed energia elettrica
• pulizia strade
• raccolta rifiuti
• illuminazione pubblica
• manutenzione immobili

• perdite di rete
• emissioni in atmosfera
• produzione di rifiuti
• scarichi idrici
• emissioni di mezzi
• emissioni da biogas

Emissioni ambientali 
OUTPUT

Emissioni indirette di CO2eq (da energia elettrica) Emissioni dirette di CO2 eq. (da Metano) Emissioni dirette di CO2 eq. (da combustibili)

Emissioni dirette e indirette di CO2 equivalenti 2014-2018
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INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO 

LE CERTIFICAZIONI

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 i fonti energetiche rinnovabili, sempre 
finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica.

ISO 9001:2015   
n. 55151 del 29 12 2016 
Campo di applicazione:
Monitoring of energy consumption and provision of energy efficiency recommedations. 
Efficienza energetica.

È proseguito nel 2018 il percorso di certificazioni di SOELIA S.p.A. avviato nel 2016. 
La Capogruppo in data 20 3 2019 è risultata conforme alle seguenti norme  

 UNI EN ISO 14001:2015
per quanto riguarda le seguenti attività: 
- SOLUZIONI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO n. A071117A-IT del 7 11 2017
- MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI n. A071117-IT del 7 11 2017

Il sistema di gestione 
della salute e della sicurezza 

OHSAS 18001:2007 
N. 57955 DEL 20 03 2019

Confermate inoltre le seguenti certificazioni:

Nel 2018 Soenergy ha annullato 87.315 certificati GO 
relativi a consumi di energia elettrica "verde" per 
complessivi 87,315 GWh. Questa azione rappresenta 
una concreta forma d'incentivazione alla diffusione di 
nuove capacità di generazione da fonti rinnovabili. 

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 abbinata una certificazione di 
garanzia di origine da fonti rinnovabili come da Delibera ARG/elt 104/11. 

Certificati "100% energia verde" per le famiglie

Campo di applicazione: 
Monitoring of energy consumption 
and provision of energy efficiency 
recommendations. 
Collection of municipal and similar solid 
waste, management of waste collection 
centers and management 
of post mortem landfill.

Il sistema di gestione 
ambientale 

UNI EN ISO 14001:2015 
N. 57954 DEL 20 03 2019
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TAVOLA DEI CONTENUTI GRI
Il Rapporto di sostenibilità 2018 del Gruppo SOELIA fa riferimento ai principali standard GRI-G4, per ciascuno degli 
indicatori applicati è indicato nella seguente tabella il livello di applicazione, core o compehensive, il relativo numero 
di pagina e il grado di copertura.

Indicatore Applicazione Pagine Copertura 
Profilo dell'organizzazione

102-1 Nome dell'organizzazione Core 1

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi Core 7 - 9

102-3 Ubicazione sede aziendale Core 7

102-4 Paesi di operatività Core  7 - 9

102-5 Assetto proprietario e forma legale Core  7 - 9

102-6 Mercati serviti Core  7 - 9

102-7 Dimensione dell'organizzazione Core  7 - 9

102-8 Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori Core 32; 34 -35 

102-9 Catena di fornitura Core 27

102-10 Cambiamenti dell'organizzazione e della catena di fornitura Core 27

102-11 Approccio prudenziale (Risk management) Core

102-12 Iniziative esterne (carte, codici e principi in ambito economico, sociale e ambientale) Core 13; 37

102-13 Partecipazione ad associazioni di categoria Core  8 

Strategia

102-14 Lettera agli Stakeholder Core 3

Etica e integrità

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento Core 8; 12-17

102-17 Meccanismi per fornire supporto sulla condotta etica Comprehensive 12 - 17

Governance

102-18 Sistema di governance Core 12 - 17

102-19 Processo di delega per i temi economici, ambientali e sociali Comprehensive 12 - 17

102-20 Responsabilità dirigenziale in materia economica, ambientale e sociale Comprehensive 12 - 17

102-22 Composizione del più alto organo di governo e dei suoi comitati Comprehensive 12 - 17

102-23 Presidente del più alto organo di governo Comprehensive 12 - 17

102-24 Nomina e selezione del più alto organo di governo e dei suoi comitati Comprehensive 12 - 17

102-26 Ruolo del più alto organo di governo nella definizione di valori, missione, strategie e obiettivi Comprehensive 12 - 17

Coinvolgimento degli stakeholder

102-40 Stakeholder del Gruppo Core 5

102-41 Dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva Core 35

102-42 Identificazione e selezione degli stakeholder Core 4 - 5

102-43 Approccio nel coinvolgimento degli stakeholder Core 4 - 5

102-44 Temi chiave e criticità emersi dal coinvolgimento degli stakeholder Core 4 - 5

Pratiche di rendicontazione

102-45 Società incluse nel Bilancio Consolidato e non considerate nel Bilancio di Sostenibilità Core 4

102-46 Processo per la definizione dei contenuti del report e del perimetro Core 4 - 5

102-47 Elenco dei temi materiali Core 5

102-48 Eventuali restatement rispetto al precedente Bilancio di Sostenibilità Core 5

102-49 Cambiamenti significativi dei temi materiali e del loro perimetro rispetto al precedente 
Bilancio di Sostenibilità Core 5

102-50 Periodo di rendicontazione Core 3

102-51 Data dell’ultimo report pubblicato Core 3

102-52 Periodicità di rendicontazione Core 3

102-53 Contatti e indirizzi per informazioni sul Bilancio di Sostenibilità Core 47

102-54 Opzione di rendicontazione "in accordance” scelta Core 46 N/A

102-55 Indice dei contenuti del GRI Core 46 - 47

102-56 Attestazione esterna Core  - N/A
Approccio di gestione

103-1 Spiegazione dei temi materiali e del loro perimetro Core 4 - 5

103-2 Approccio di gestione e sue componenti Core 12 - 17

Indicatore integralmente applicato 
Indicatore non applicato
Indicatore applicato parzialmente

N/A Indicatore non applicabile al Gruppo SOELIA per l’anno 2018
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Progetto editoriale e grafico Relazioni Esterne Gruppo SOELIA - Antonella Travasoni e Carolina Cavedagna
Fotografie Archivio Gruppo SOELIA; Sergio Stignani
Finalisti del concorso fotografico nazionale Scatta la natura promosso dall’Ecomuseo di Argenta, edizioni 2018 e 2019. 
Copertina Dario Rapino - Lilliput - ed. 2018
pag. 4 Classe I F a.s. 2017-18, S. M. Codifiume - Flora esplorata - ed. 2018
pag. 6 Cristiano Pedriali - The dark side - ed. 2018
pag. 18 Sonia Campanelli - Ordine - ed. 2018
pag. 20 Stefano Mandoletti - Lilium bulbiferum - ed. 2018
pag. 22 Massimo Nanni - Spighe e capriolo - ed. 2018
pag 36 Classe I C a.s. 2018-19, Argenta - Libellula maggiore - ed. 2019

Questo bilancio è stampato su carta riciclata Top Recycling Pure - luglio 2019

Indicatore Applicazione Pagine Copertura 

103-3 Valutazione dell’approccio di gestione Core

Vedere 
indicatori  
materiali 
riportati in 
corsivo

Indicatori economici e di governo

Ricadute sul territorio 19; 23 - 33

Costruzione e consolidamento della reputazione aziendale 10 - 11; 22 - 28

Sviluppo locale del territorio   22 - 33

Indicatori Sociali

Tutela del cliente / utente 22 - 33

Qualità del servizio 22 - 28

Miglioramento delle modalità e dei canali di contatto con il cliente 23; 32 - 33

Sicurezza e continuità del servizio fornito al cliente 22 - 28

Rapporto con la comunità 22 - 28

Relazione commerciale con clienti, loro fidelizzazione tramite vari canali di contatto 
(sportello, web, numero verde) 23; 33

Percezione e soddisfazione del cliente (customer satisfaction) 42 - 43

Ascolto e coinvolgimento degli stakeholder 5; 42 - 43

Marketing responsabile e trasparente 29-33

Indicatori Ambientali

Gestione rifiuti, raccolta differenziata e risultati 36 - 41

Educazione ambientale 24

Impatto ambientale delle attività e uso sostenibile delle risorse 44

Contenimento dell’impatto ambientale 44 - 45

Promozione di iniziative di sensibilizzazione della collettività all'uso responsabile delle risorse 45

PERFORMANCE ECONOMICA

201-1 Valore economico diretto generato e distribuito Comprehensive 19 - 21 

Impatti economici indiretti

203-1 Investimenti in infrastrutture e in servizi di interesse per la collettività Comprehensive 24 - 29

203-2 Principali impatti economici indiretti Comprehensive 19

Pratiche di approvvigionamento

204-1 Quota di acquisti effettuati da fornitori locali Comprehensive 27

PERFORMANCE AMBIENTALE
Energia

302-1 Consumi diretti di energia Comprehensive 44

302-2 Consumi indiretti di energia Comprehensive 44

Emissioni

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Comprehensive 44

305-2 Emissioni dirette di GHG (Scope 2) Comprehensive 44

305-3 Altre emissioni indirette di GHG (Scope 3) Comprehensive 44

Scarichi e rifiuti

306-2 Rifiuti prodotti per tipologia e metodo di smaltimento Comprehensive 39

Formazione e istruzione

404-1 Ore medie annue di formazione pro capite Comprehensive 35

Diversity e pari opportunità

405-1 Composizione degli organi di governo e del personale per indicatori di diversità Comprehensive 34

405-2 Rapporto dello stipendio base e della retribuzione delle donne rispetto agli uomini Comprehensive 34
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