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BIM GESTIONE
SERVIZI PUBBLICI
Una società del
territorio per il territorio 60

Comuni
soci

BIM GSP è una società interamente pubblica,
partecipata da 60 Comuni. Gestisce il servizio
idrico integrato nell’Ambito «Alto Veneto».

E’ lo strumento operativo attraverso il quale i
comuni organizzano ed amministrano il servizio
idrico integrato nel loro territorio di pertinenza,
secondo principi di efficienza, efficacia,
economicità e assicurando un servizio di qualità.

Ha investito nel 2020 9,2 milioni di euro per
mantenere un sistema idrico durevole e per
tramandare un patrimonio comune di
infrastrutture in buono stato alle generazioni
future.

1.429
Sorgenti, serbatoi,  
impianti di 
disinfezione

4.888 km
di rete idrica
e fognaria

367
Depuratori, Imhoff
e sollevamenti

TERRITORIO 
ALPINO ad 
alto valore 
ambientale

152.889
Utenze
servite



164 IMPIANTI
DI DISINFEZIONE

4 POZZI E
CAMPO POZZI

90 IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO
del sistema acquedotto

678 SERBATOI

245 VASCHE
IMHOFF

63 DEPURATORI

59 IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO
del sistema fognario
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3.394 km
di rete acquedotto

BIM GSP E IL 
PATRIMONIO 
INFRASTRUTTURALE

1.494 km
di rete fognaria

13.323.831 m3

di acqua erogata

39.276.605 m3

di acqua trattata
dai depuratori

RITORNO 
ALL’AMBIENTE

481
SORGENTI

12 PRESE
D’ACQUA
SUPERFICIALE

Acquedotto:
152.889 utenze 
servite

Fognatura:
122.919 utenze 
servite totali

Depurazione:
372.214 
abitanti
equivalenti
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OBIETTIVI E VALORI GUIDA DI BIM GSP
Ogni giorno, il nostro impegno per un servizio
di qualità, sicuro, efficiente e responsabile

Gli OTTO 
VALORI GUIDA 

di BIM GSP

Responsabilità

Correttezza

Trasparenza

EfficienzaSpirito
di servizio

Concorrenza

Tutela dell’ambiente

Sicurezza
GLI OBIETTIVI
2021-2023:

• Garantire un sistema idrico funzionante e funzionale alle
esigenze e alle aspettative degli utenti

• Continuo miglioramento della qualità dell’acqua e del servizio
con standard qualitativi ottimali

• Efficacia ed efficienza gestionale

• Potenziamento delle funzioni di controllo, gestione e sviluppo
delle attività aziendali

• Avvio e implementazione di un assetto organizzativo, basato su
un importante commitment del CdA e un rilevante
coinvolgimento delle risorse impiegate nella Società

• Contenimento dei costi garantendo qualità e investimenti
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GLI STAKEHOLDER:
UN DIALOGO CONTINUO
Per crescere insieme e rispondere alle 
richieste di chi interagisce con BIM GSP

Gli stakeholder sono tutti quegli individui o gruppi di individui
che sono influenzati da BIM GSP, dalle sue attività, dai suoi
prodotti o servizi e dai relativi risultati di performance.

Ogni anno, BIM GSP coinvolge i propri stakeholder nella
realizzazione del Bilancio di sostenibilità: nel 2020, grazie a tre
workshop dedicati alla sostenibilità, sono stati coinvolti
management, stakeholder interni ed esterni, con valutazione
interattiva delle tematiche rilevanti.

45
soggetti
coinvolti

3
workshop
interattivi

Personale e loro 
rappresentanti

Fornitori

Finanziatori

Pubblica 
Amministrazione
e Enti regolatori

Nuove
generazioni

Comunità
locale

Comuni
soci

Famiglie, imprese
e associazioni di 

consumatori/categoria

Gli stakeholder di
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BIM GSP E GLI OBIETTIVI DELLE NAZIONI UNITE AL 2030 
Per supportare la definizione di obiettivi e strategie correlate alle priorità di business

Responsabilità economica

Principali aspetti materiali:

• Investimenti e creazione e distribuzione
di valore economico per il territorio

• Efficienza gestionale

Responsabilità sociale Responsabilità ambientale

Principali aspetti materiali:

• Qualità del servizio e attenzione al cliente
• Qualità della risorsa idrica
• Contrasto alla povertà e disagio economico
• Coinvolgimento delle comunità locali
• Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
• Valorizzazione e sviluppo del personale
• Diversità , pari opportunità e welfare
• Gestione delle risorse umane e relazioni tra

lavoratori e management
• Recruiting e retention dei talenti

Principali aspetti materiali:

• Qualità dell’acqua restituita in natura
• Gestione efficiente della risorsa idrica
• Adattamento ai cambiamenti climatici e

ambientali
• Gestione sostenibile dei rifiuti
• Impatti energetici ed emissioni
• Tutela e conformità ambientale

Obiettivi SDGs correlati:Obiettivi SDGs correlati:Obiettivi SDGs correlati:



Valorizzazione e 
sviluppo del 

personale

BIM GSP Rilevanza per il management
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LA MATRICE DI 
MATERIALITÀ

Agire guardando
alle priorità individuate 
dai portatore di interesse

21
tematiche 
materiali emerse

45
soggetti
coinvolti

3,0 5,0

Responsabilità verso l’ambiente
Responsabilità verso le persone
Responsabilità gestionale
Responsabilità economica
Responsabilità sociale

Diversità, 
pari 

opportunità 
e welfare

Qualità dell’acqua 
restituita in natura

Salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro

Adattamento ai cambiamenti 
climatici e ambientali

Coinvolgimento 
delle comunità locali

Contrasto alla povertà 
e disagio economico

Recruiting e 
retention dei talenti

Governance e 
compliance normativa

Qualità del servizio e 
attenzione al cliente

Efficienza 
gestionale

Gestione dei 
rischi

Impatti 
energetici e 
emissioni

Innovazione

Etica, integrità e 
anticorruzione

Tutela e 
conformità 
ambientale

Gestione efficiente 
della risorsa idrica

Qualità della                
risorsa idrica

Gestione dei rifiuti sostenibile

Gestione delle risorse umane e relazioni 
tra lavoratori e management

Investimenti e creazione e distribuzione 
di valore economico per il territorio
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SOCIETÀ TRASPARENTE INTEGRA E CORRETTA
Serietà e approccio manageriale: BIM GSP si è dotata di sistemi di controllo 
interno e di gestione del rischio

Principali 
highlight in 
ambito etica 
e integrità

• Tutti gli uffici e le
funzioni aziendali di
BIM GSP sono stati
sottoposti a valutazione
di rischio corruzione.

Gli strumenti          
di controllo 

interno e gestione 
del rischio

Sistemi di gestione 
certificati a garanzia 
di utenti, lavoratori  e 

stakeholder

• Tutti i dipendenti e
membri degli organi di
governo sono a
conoscenza delle
pratiche anti-corruzione.

• Non sono state rilevate
violazioni della
normativa
sull’anticorruzione o
episodi di corruzione
all’interno dell’azienda.

• Nel 2020 è stata
sottoscritta la
copertura assicurativa
cyber-risk, valida fino
al 30.06.2023.

Modello di 
Organizzazione,
Gestione e controllo

Codice Etico
aziendale

Piano di prevenzione 
della corruzione
e della trasparenza 
(PPCT)

QUALITÀ certificata ai sensi
della UNI EN ISO 9001:2015

Ultima verifica: dicembre 2020
Validità: fino a gennaio 2024

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
certificata ai sensi della UNI ISO 45001:2018

Ultima verifica: maggio 2021
Validità: fino a maggio 2022
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28.213.105 €
Valore economico 
direttamente generato

• 81% distribuito agli stakeholder
• 19% trattenuto dall’azienda a 

sostegno degli investimenti

I principali indicatori 
economico-finanziari 
nel 2020

Equilibrio economico

• EDITDA MARGIN   → 17,6%
• EBIT MARGIN         → 7,0%

Equilibrio finanziario

• PFN/EBITDA           → 4,3
• PFN/PN → 0,5

2,3
milioni di euro 
di UTILE

L’utile viene reinvestito
nel territorio a sostegno

degli investimenti.

27,3
milioni di euro 
di RICAVI

42,2
milioni di euro di 
PATRIMONIO NETTO

4,8
milioni di euro 
di EBITDA

1% 
Remunerazione della
pubblica amministrazione

10% 
Remunerazione
degli enti locali

4% 
Remunerazione
dei finanziatori

36% 
Remunerazione

dei collaboratori

49% 
Costi 
operativi

22.961.148 € 
Valore 

economico 
distribuito a:

Il 75%
(17,2 milioni di euro) 
del valore economico 
distribuito totale 
rimane in VENETO

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE 
GENERATO E DISTRIBUITO
Produrre valore per restituirlo al territorio: il principio della condivisione
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GLI INVESTIMENTI
Migliorare il patrimonio infrastrutturale esistente
per consegnarlo efficiente alle generazioni future

Garantire un sistema idrico
durevole, efficiente nel quotidiano e
nell’emergenza, è tra le priorità di
BIM GSP. L’obiettivo, tramandare un
patrimonio di infrastrutture,
pubblico, di tutti, in buono stato a chi
verrà dopo di noi.

Investimenti per la cura delle infrastrutture,                         
a beneficio del territorio

La ricostruzione
dopo la tempesta VAIA

9,2 mln €
di investimenti realizzati 
nel 2020

› 86% coperti dalla tariffa

› 14% coperti da 
contributi pubblici

47,8 mln €
di investimenti programmati 

nel triennio 2021-2023

4,3 mln €
di manutenzioni 

ordinarie su reti e 
impianti nel 2020

47 €/abitante
di investimenti a 

beneficio del territorio
nel 2020

4,9 mln €
di interventi VAIA 
nel 2020

ANNO 
2020

9,5 mln €
di interventi VAIA 
nel 2021

ANNO 
2021



47,8 mln €
di investimenti programmati 2021-2023
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GLI INVESTIMENTI PER SETTORE
Programmazione, prevenzione e visione di lungo periodo: 
la risposta di BIM GSP ai cambiamenti climatici

9,2 mln €
di investimenti realizzati nel 2020

SUDDIVISIONE 
PER SETTORE

55%
Servizio 

acquedotto

SUDDIVISIONE 
PER SETTORE

19% Servizio 
fognatura

17%
Servizio 
depurazione

9% Altri servizi
(GPL e servizi comuni)

16%
Servizio 

acquedotto
15% Servizio 
fognatura

46%
Servizio 
depurazione

23% Altri servizi
(GPL e servizi comuni)
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GLI INVESTIMENTI FUTURI E LA QUALITÀ DEL SERVIZIO
Investimenti pianificati per il periodo 2020-2033 connessi alla qualità del servizio

Perdite di rete M1
Interruzioni di servizio M2

Qualità dell’acqua erogata M3
Adeguatezza del sistema fognario M4

Smaltimento dei fanghi in discarica M5
Qualità dell’acqua depurata M6

Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio MC2
Adeguamenti,  messa in sicurezza, allacciamenti ecc. Altri servizi

215 mln € 
Investimenti 
programmati
nel periodo
2020-2033

29.145.400 € (14%)

8.341.804 € (4%)
91.534.098 € (43%)

22.027.000 € (10%)
39.598.009 € (18%)

5.805.000 € (3%)
10.285.500 € (5%)

8.115.142 € (4%)

M1Andamento delle performance 
della qualità tecnica nel 2020

Indicatore

Classe

Andamento

M2 M3 M4 M5 M6

Ottima

Classi di qualità tecnica:

A

BuonaB

DiscretaC

AccettabileD

DeboleE

Non raggiunto

Andamento delle classi:

Mantenimento

Raggiunto

E A E E A A
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GLI INVESTIMENTI FUTURI E LA QUALITÀ DEL SERVIZIO
Investimenti pianificati per il periodo 2021-2033 connessi alla qualità del servizio

Sostituzione tratta adduttrice acquedotto Val Clusa (2021-2023)

Nuovo acquedotto Valle del Biois (2021)

Sostituzione tratto adduttrice Val Canzoi (1° stralcio – 2022)

Nuovo serbatoio in località Col di Foglia Agordo (2023)

Realizzazione nuovo serbatoio Vodo di Cadore (2022)

Installazione impianti di disinfezione vari comuni (2021-2023)

Nuovo depuratore Borca di Cadore

Adeguamento rete fognaria Cortina d’Ampezzo

Adeguamento sfioratori vari Comuni

Rilievo, censimento e adeguamento sfiori nei Comuni sul Lago Centro Cadore

Nuova rete fognatura Santa Giustina

Ampliamento impianto di depurazione di Sedico

Potenziamento impianto Marisiga (1° stralcio) Belluno

Manutenzione straordinaria depuratore Livinallongo Del Col di Lana

Principali 
interventi 
per Macro 
Indicatore 
Arera

1.100.000 €

M1

M4

M5

M6

950.000 €

450.000 €

350.000 €

300.000 €

505.000 €

3.974.750 €

2.392.000 €

250.000 €

100.000 €

570.000 €

2.000.000 €

1.850.000 €

1.250.000 €
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I FORNITORI
BIM GSP valorizza il ruolo e il rapporto con i fornitori:
capacità tecnica, correttezza e affidabilità sono elementi di rilievo

Gli approvvigionamenti nel 2020
[in migliaia di euro]

Il 44% degli approvvigionamenti totali 
ha interessato aziende bellunesi per un 

valore di oltre 8,5 milioni di euro. 

Nel corso del 2020, la società ha 
consolidato collaborazioni con una 

rete di 565 fornitori

Per un valore complessivo
di commesse pari a

19,5 milioni di euro

Il valore dei bandi aggiudicati

25.000

2018 2019 2020

In totale
23.467

20.000

15.000

10.000

5.000

In totale
21.112

In totale
19.484

32%

68%

34%

66%

30%

70%

Veneto Altre Regioni 21,3 mln €
di affidamenti nel 2020 
(+ 22,4% rispetto al 2019)

43% per forniture
pari a 9,1 mln di euro

21% per lavori
pari a 4,4 mln di euro

34% per servizi
pari a 7,2 mln di euro

3% per professionisti
pari a 0,5 mln di euro



|   Bilancio di Sostenibilità 202015

ACQUA CONTROLLATA DI QUALITÀ
L'acqua è un alimento essenziale per la salute
e BIM GSP si impegna a garantirne la massima qualità

BIM GSP mantiene alta l’attenzione
sulla qualità dell’acqua erogata. A
tutela della salute dei cittadini, BIM
GSP esegue controlli analitici lungo
tutta la filiera, dalla sorgente al
rubinetto.
Nel 2020 le analisi sono aumentate
sensibilmente e le non conformità
ridotte in numero complessivo. Un
trend che conferma l’impegno
continuo di BIM GSP nella tutela
delle sorgenti e nell’installazione di
nuovi impianti di disinfezione.

5,5 milioni di euro finanziati dal 
Commissario Delegato all’emergenza e 
attuati dai gestori Viveracqua nel 2020

I controlli dell’acqua potabile nel 2020

36.405
Parametri
analizzati 
(34.174 nel 2019) 

L’apprezzamento per l’acqua 
del rubinetto di BIM GSP

Il 72,7% degli utenti beve 
l’acqua del rubinetto

52 ordinanze
di non potabilità
(82 nel 2019)

+14
nuovi impianti
di disinfezione attivati

+0,3%

1.521
Controlli eseguiti da 
laboratori certificati 
(1.516 nel 2019) +7%

- 30

+57,8% i campioni controllati rispetto 
ai minimi di legge (+57,6% nel 2019) +0,2%

79,4% dei campioni conformi
ai limiti di legge (71,9% nel 2019)

98,9% dei parametri analizzati conformi 
ai limiti di legge (98,5% nel 2019)

+7,5%

+0,4%
SORGENTI 
SICURE
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UN SERVIZIO VOLTO
ALLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
Essere sempre raggiungibile da tutti, in modo semplice, immediato e continuato

Il 90,1% degli 
utenti è soddisfatto
del servizio offerto 
da BIM GSP

Emergenza Covid-19

4 SPORTELLI FISICI
Belluno, Agordo, Feltre
e Pieve di Cadore

5.620 appuntamenti
gestiti agli sportelli

10.000 pratiche gestite via mail

420.523 bollette emesse

397.985 bollette
emesse con addebito
automatico

114.650
bollette online

CALL
CENTER

40.004
telefonate gestite

› 92% le chiamate 
soddisfatte entro            
120 secondi

› 204 secondi                
l’attesa media

10.335
Chiamate di pronto intervento gestite

› 38% dei dipendenti coinvolti                          
nel servizio di reperibilità

› 56 minuti di attesa medi                                  
per l’arrivo sul luogo 

› 84 gg di reperibilità per dipendente

28.114
interventi eseguiti
di manutenzione ordinaria e straordinaria

PRONTO INTERVENTO
al servizio del territorio
24/24 h
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LA SPESA PER IL SERVIZIO IDRICO 
Le tariffe a sostegno del territorio

Le tariffe del Servizio
Idrico Integrato nel 2020
non hanno subito
incrementi.

Nella composizione del
costo finale sono
comprese le voci relative
a: acquedotto, canone di
fognatura, canone di
depurazione, quota fissa,
componenti di
perequazione (UI1, UI2, UI3
e UI4) e Iva al 10%.

Nel 2020 le tariffe di BIM GSP
sono più economiche della media italiana
Costo a metro cubo per una famiglia di 3 persone con un 
consumo idrico di 150 m3 [euro/m3]

Le tariffe nei capoluoghi del Veneto
Spesa per una famiglia di 3 persone
con un consumo idrico di 150 m3 [euro]

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio 
Prezzi&Tariffe, giugno 2021

BIM GSP Veneto Nord Italia Italia

476 piani
di rateizzazioni 
attivati per 
407.178 €

1.244 famiglie
hanno ottenuto il
bonus idrico per 30.563 €
(+36,2% importi erogati rispetto al 2019)

Nel 2020 la spesa 
media annua in Italia 
è di 328€, quella di 
BIM GSP È DI 299€

0,93%
Bassa incidenza della tariffa 
di BIM GSP sulla spesa media 
annuale delle famiglie venete

1,99 1,98 1,95

2,19

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza

Media Veneto: 297€

299€ 290€ 330€ 325€ 239€ 257€ 341€
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I DIPENDENTI
Il lavoro di squadra per una visione comune

177 dipendenti
nel 2020, di cui:

Fonte: Benchmark realizzato a partire
dagli ultimi bilanci pubblicati
disponibili di un campione di 20 società
mono e multi utility idriche italiane

Pari al 29,3%
sul totale dei 
dipendenti

25,4% media gestori 
idrici italiani

52
DONNE

125
UOMINI

+

Donne Uomini Totale

Dirigenti 1  1

Quadri 2 8 10

Impiegati amministrativi 47 22 69

Impiegati tecnici 3 42 45

Operai - 52 52

TOTALE 52 125 177

Incluso personale in distacco

91% dei dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato

13,6% dei dipendenti ha un contratto part-time 

19 donne su 52 sono part-time

10 dipendenti appartenenti a categorie protette 

Principali highlights

Esperienza
consolidata

46 anni
l’età media dei 
dipendenti

+2,3%
la crescita occupazionale

4
assunzioni nel 2020 

Il 49% dei dipendenti 
si concentra nella 
fascia 30-50 anni

70,6% 
tra i nuovi assunti 
si concentra nella 
fascia di età 30-50 
anni

35,3%
di donne 
neo-assunte 
nel 2020

+8,6%
tra le nuove 
assunzioni 
sono donne 
rispetto al 2019

Forte legame
con il territorio

98%
dei dipendenti 
risiede nel 
territorio servito

Una squadra in crescita



|   Bilancio di Sostenibilità 202019

L’ATTENZIONE DI BIM GSP PER I LAVORATORI
Il welfare e la formazione quale chiave di engagement verso i dipendenti

Emergenza Covid-19

Conciliazione vita-lavoro nel 2020

La formazione in BIM GSP nel 2020

Salute e sicurezza

56%
dei lavoratori ha usufruito 
dello smart working

100%
dei dipendenti sono coperti 
dalla polizza sanitaria Covid-19

ESTENSIONE DEL TELELAVORO oltre il 
periodo di emergenza sanitaria Covid-19 

1.438 ore
usufruite per assistere familiari in stato 
di necessità (+37% rispetto al 2019)

14
congedi
parentali

93%
delle ferie
fruite

2.272 ore
di formazione
erogata nel 2020

100%
dei dipendenti coinvolti
in attività formative

12,8 ore
di formazione pro-capite 
erogate nel 2020

494 ore
di corso
sull’alimentazione erogata

952 ore
di formazione erogate in 
materia di sicurezza 

100%
dei dipendenti opera 
secondo la UNI ISO 45001

2
infortuni verificatisi 
nel 2020

44 ore
di formazione in HS
erogata ai somministrati



95%
DA SORGENTE
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IL PRELIEVO
DELLA RISORSA IDRICA
Per garantire disponibilità idrica all’utenza
senza alterare l’equilibrio degli ecosistemi naturali

Prelevato il 73%
dei volumi autorizzati

Prelievi volti a
non compromettere

la capacità di 
rigenerazione
della risorsa

L’attività di ricerca perdite in acquedotto e in fognatura

17 anni di educazione ambientale

5%  DA RII
E TORRENTI

20 scuole
del territorio 
coinvolte

ANNO 2020

63 classi
per un totale
di 979 alunni 

151 classi
coinvolte per un 
totale di 2.594 alunni

PERIODO 2018-2020

726 km
di rete sottoposti

a controllo

832
interventi

di ricerca perdite

1.739
perdite riparate

+3% rispetto al 2019
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L’ACQUA RESTITUITA IN NATURA
La salvaguardia dell’ambiente passa necessariamente 
attraverso un sistema depurativo efficiente

39,2 mln di metri cubi
di acque reflue depurate

• 18% con trattamento primario
• 82% con trattamento secondario

BIM GSP è consapevole dell’importanza della tutela delle
risorse idriche e dell’ambiente, per questo cerca di restituire
alla natura acque reflue depurate dalle sostanze inquinanti.

Alta conformità dei controlli
delle acque reflue depurate

Controlli su acque reflue depurate

Controlli sugli scarichi industriali
e sulle acque di dilavamento

5.128
Campioni
controllati

64.593
Parametri
analizzati

62%
delle utenze industriali 

controllate 

92
controlli 
eseguiti

1.267
parametri 
analizzati

Depuratori con capacità depurativa maggiore di 2.000 A.E. 

99,05%
Campioni conformi

alla normativa1.574 
campioni 
eseguiti
nel 2020

5.773
parametri 
analizzati
nel 2020

99,71%
Parametri conformi

alla normativa



73.965.000 m3

di ACQUA PRELEVATA (+6,7% rispetto al 2019)

• 3.492.000 m3 da acque superficiali
• 70.473.000 m3 da acque sotterranee
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LE PERFORMANCE AMBIENTALI DI BIM GSP
BIM e l’ambiente: gestione dei rifiuti e della risorsa idrica

13.237 t di rifiuti non pericolosi prodotti (99,7% 
del totale) di cui 86,89% fanghi di depurazione

Produzione e gestione dei rifiuti

11.502 t
di fanghi 
avviati a:

1,9%
Discarica/
Incenerimento

25,1%
Compostaggio

La destinazione dei fanghi da depurazione nel 2020

0,00%
fanghi avviati in 
discarica da BIM GSP

28,92 t
fanghi riutilizzati in 
agricoltura da BIM GSP

72,7%
Centri autorizzati di 
trattamento fanghi

0,2%
Riciclo

+5,83%
di fanghi prodotti 
rispetto al 2019

Gestione della risorsa idrica

ACQUA PRELEVATA

ACQUA DEPURATA

39.276.605 m3

di ACQUA DEPURATA (-7% rispetto al 2019)

Tutta rilasciata in 
acque superficiali
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LE PERFORMANCE AMBIENTALI DI BIM GSP
BIM e l’ambiente: contrasto ai cambiamenti climatici

49.484 GJ
di consumi energetici
(-1,2% di energia consumata rispetto al 2019) 13,55%

dell’energia elettrica 
proviene da fonti rinnovabili

82%
degli automezzi aziendali è
a basso impatto ambientale 
(Euro 5 e Euro 6)

6.033 t
di CO2 emessa
nel 2020

Consumo di energia elettrica e combustibili

Il cambiamento 
climatico

Aumento delle 
temperature negli 
ultimi 50 anni

Fonte: Università di Padova

In calo le 
emissioni
[in tCO2]

Dati calcolati utilizzando
i fattori di emissione 
Minambiente 2020, ISPRA 
National Inventory Report 
2020 e AIB-2020 European
Residual Mix, secondo la 
metodologia del protocollo 
GHG. 20202019

Indirette
Dirette

-1,0%
dal 2019

In totale
6.094 tCO2

8%

92%

In totale
6.033 tCO2

7%

93%

Il 2020 è stato l’anno più caldo
mai registrato in Europa

+1°C 
nel mondo

+2,25°C 
in Veneto

+2,47°C 
nella Provincia 
di Belluno

• 87% di energia elettrica
• 13% di combustibili



20202020 SINTESI DEI PRINCIPALI DATI AZIENDALI

Il valore economico generato
28,3 mln €

Gli investimenti realizzati
9,2 mln €

Il numero dei dipendenti
177

Le ore totali di formazione
2.272 h

Gli impianti gestiti
1.796

Il volume d’acqua prelevata
13.323.831 mc
I Comuni soci
60

I nuclei familiari agevolati dal bonus idrico
1.244
Il volume d’acqua depurata
39.276.605 mc

L’energia elettrica da fonti rinnovabili
13,55%

Le analisi su acqua potabile e reflua
6.649

La lunghezza delle reti idriche e fognarie
4.888 km
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