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BIM GESTIONE
SERVIZI PUBBLICI
Una società del
territorio per il territorio

60
Comuni
soci

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

È 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.

Nel 2021 ha realizzato investimenti per 10,3
milioni di euro, per mantenere un sistema idrico
durevole e per tramandare un patrimonio
comune di infrastrutture in buono stato alle
generazioni future.

1.438
Sorgenti, serbatoi
e impianti di 
disinfezione

4.902 km
di rete idrica
e fognaria

368
Depuratori, Imhoff
e sollevamenti

TERRITORIO ALPINO 
ad alto valore 
ambientale (Dolomiti 
Patrimonio Unesco)

153.982
utenze
servite

193.544 
residenti

98.453
fluttuanti

+



492 PRESE 
D’ACQUA DI CUI 
476 SORGENTI

183
IMPIANTI DI 
DISINFEZIONE

91 STAZIONI DI 
POMPAGGIO 
DELL’ACQUEDOTTO

672
SERBATOI

64 IMPIANTI
DI DEPURAZIONE

60 IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO

RITORNO
ALL’AMBIENTE

6.968 ANALISI 
SULLE ACQUE 
REFLUE

1.775 ANALISI 
SU ACQUA 
POTABILE

12 prese

4 pozzi

13,3

GSP E IL PATRIMONIO 
INFRASTRUTTURALE

mln di m3 di 
acqua erogata

34,9

mln di m3 di 
acqua depurata

3.375

km di rete 
acquedottistica

km di rete 
fognaria

1.527
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41,6

mln di m3

ingresso ai 
depuratori

sfioratori

845



SOCIETÀ TRASPARENTE INTEGRA E CORRETTA
Serietà e approccio manageriale: 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
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.

• Nel 2021 non sono state
rilevate violazioni della
normativa
sull’anticorruzione o
episodi di corruzione
all’interno dell’azienda

• Nel corso del 2022 sarà
implementata l’attività
formativa rivolta ai
dipendenti in materia
di anticorruzione D.Lgs
231/2001

Modello di 
Organizzazione,
Gestione e controllo

Codice Etico
Piano di prevenzione 
della corruzione
e della trasparenza 
(PPCT)

QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015

Ultima verifica: 12/2020
Validità: fino a 01/2024

SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO
UNI ISO 45001:2018
Ultima verifica: 05/2021
Validità: fino a 05/2022
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GESTIONE 
AMBIENTALE

UNI EN ISO 14001:2015

OBIETTIVO 2022

IN IMPLEMENTAZIONE



OBIETTIVI E VALORI GUIDA DI GSP
Ogni giorno, il nostro impegno per un servizio di qualità, sicuro, efficiente e responsabile

1. Migliorare costantemente la qualità dell’acqua e
del servizio garantendo standard qualitativi
ottimali e in linea con quanto previsto dall'autorità
nazionale ARERA.

2. Assicurare efficacia ed efficienza gestionale,
contemperando l’esigenza di contenimento dei
costi con la necessità di potenziamento delle
funzioni di controllo, gestione e sviluppo delle
attività aziendali.

3. Avviare e implementare un assetto organizzativo
basato su un importante commitment del CdA e
un rilevante coinvolgimento delle risorse umane.

4. Garantire un sistema idrico funzionante e
funzionale alle esigenze e alle aspettative degli
utenti.
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GLI OBIETTIVI 
2022-2024



GLI STAKEHOLDER
Al fine di rispondere alle crescenti e sempre
più esigenti richieste degli stakeholder

Gli stakeholder sono tutti quegli individui o gruppi di individui
che sono influenzati da GSP, dalle sue attività, dai suoi prodotti o
servizi e dai relativi risultati di performance.
Con cadenza annuale o biennale, GSP coinvolge i propri
stakeholder nella realizzazione del Bilancio di sostenibilità: nel
2020 sono stati organizzati tre workshop di sostenibilità, nei
quali il management, gli stakeholder interni ed esterni sono stati
coinvolti nella valutazione interattiva delle tematiche rilevanti.
In totale sono stati coinvolti oltre 45 soggetti qualificati,
rappresentativi di tutte le categorie di stakeholder e del
management aziendale.

ANALISI DI MATERIALITÀ

45
soggetti
coinvolti

21
Temi 
rilevanti

Personale e loro 
rappresentanti

Fornitori

Finanziatori

Pubblica 
Amministrazione

Nuove
generazioni

Comunità
locale

Comuni
soci

Famiglie, imprese
e associazioni di 

consumatori/categoria

6 |   Bilancio di Sostenibilità 2021

3 pt
soglia di 
rilevanza

 

Enti 
regolatori



MATRICE DI 
MATERIALITÀ
Individua i temi di sostenibilità
più rilevanti per ciascun portatore
di interesse

Valorizzazione e 
sviluppo del 

personale

GSP Rilevanza per il management
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3,5 4,0 4,5

3,5

4,0

4,5

3,0

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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10 2 3 4 5

1

2

3

4

5

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



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

RESPONSABILITÀ
ECONOMICA

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

• Efficienza gestionale

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE

RESPONSABILITÀ 
AMBIENTALE

• 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

• 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

SD
Gs

co
rr
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at

i:
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43.684.902 €
Valore economico 
direttamente generato

• 53% distribuito agli stakeholder
• 47% destinati agli investimenti

I principali indicatori 
economico-finanziari nel 2021

Equilibrio economico

• EDITDA MARGIN   → 15,0%
• EBIT MARGIN         → 2,7%

17,0
MILIONI DI EURO DI UTILE reinvestito nel 
territorio con la realizzazione del Piano 
degli investimenti

59,2
MILIONI DI EURO DI 
PATRIMONIO NETTO

4,2
MILIONI DI EURO 
DI EBITDA

1,1% 
Remunerazione 
della pubblica 
amministrazione

6,0% 
Remunerazione
degli enti locali

2,6% 
Remunerazione
dei finanziatori

34,4% 
Remunerazione

dei collaboratori

55,9% 
Remunerazione 
dei fornitori

23.202.588 € 
Valore 

economico 
distribuito a:

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE
GENERATO E DISTRIBUITO
Per fornire un quadro utile sulla creazione di ricchezza che GSP distribuisce ai suoi stakeholder
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28,0
MILIONI DI EURO 
DI RICAVI

Rating
da BB a BB+Equilibrio finanziario

• PFN/PN → -0,1
• PFN/EBITDA           → -1,3



GLI IMPATTI ECONOMICO-OCCUPAZIONALI
DEGLI INVESTIMENTI NEL 2021 

GSP tramite i propri investimenti ha
offerto sostegno all’occupazione e
all’economia nazionale e locale: il 57%
dei benefici sono ricaduti all’interno
del territorio regionale, il 34%
all’interno della provincia di Belluno.
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Per ogni euro speso da GSP verso 
fornitori e dipendenti sono stati:

Attivati
2,8 €

14,4
posti di lavoro 

sostenuti

Per un totale di

714 posti
di lavoro

I PRINCIPALI SETTORI ATTIVATI NEL 2021
[% del volume degli importi per settore]

7% 
Attività 
manifatturiere

15% 
Fornitura di 
energia 
elettrica, gas, 
vapore e aria 
condizionata

8% 
Fornitura di 
acqua, reti 
fognarie, attività 
di trattamento
dei rifiuti e 
risanamento

45% 
Costruzioni

7%
Attività professionali, 
scientifiche, tecniche, 
amministrative e di
servizi di supporto

8% 
Servizi di informazione, 
comunicazione e attività 
finanziarie e 
assicurative

10% 
Commercio 
all’ingrosso e al 
dettaglio

LA TERRITORIALITÀ 
DELL’IMPATTO

Il 57% rimane
in Veneto
(12,2 milioni di euro)

Del totale dei benefici:

e il 34% nella 
Provincia di 
Belluno
(7,4 milioni di euro)

Suddivisione 
per  settore



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

Nel corso del 2021, la società
ha consolidato collaborazioni
con una rete di
626 fornitori

Per un valore complessivo di
commesse pari a
21,6 milioni di euro

Il 57% del totale degli
approvvigionamenti ha
interessato aziende venete
per un valore di oltre 12,2
milioni di euro.

IL VALORE DEI BANDI AGGIUDICATI

25.000

2019 2020 2021

20.000

15.000

10.000

5.000

In totale
21.112

In totale
21.560

32%

68%

43%

57%

Veneto Altre Regioni
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GLI APPROVVIGIONAMENTI NEL 2021
[in migliaia di euro]

In totale
19.484

34%

66% 16,8
milioni di 

euro di 
affidamenti

18% PER 
FORNITURE
(3,0 mln €)

1.103 PROCEDURE
DI GARA AGGIUDICATE

7% PER 
PROFESSIONISTI
(1,1 mln €)

33%
PER LAVORI
(5,5 mln €)

42%
PER SERVIZI
(7,1 mln €)



Investimenti e manutenzioni
per la cura delle infrastrutture,

a beneficio del territorio

› 89% coperti da tariffa

› 11% coperti da contributi 
pubblici

4,2 mln €
di manutenzioni 
ordinarie su reti e 
impianti nel 2021

53 €/ab.
DI INVESTIMENTI A 

BENEFICIO DEL TERRITORIO
NEL 2021

GLI INVESTIMENTI PER SETTORE
Migliorare il patrimonio infrastrutturale esistente è la finalità 
principale dell’operato di GSP

Investire serve a mantenere
un sistema idrico durevole,
efficiente nel quotidiano e
nell’emergenza, e per
tramandare un patrimonio
di infrastrutture durevole e
in buono stato alle
generazioni future. 10,3 mln €

di investimenti
realizzati nel 2021

Criticità 2021/2022
Emergenza Covid-19 e aumento dei prezzi

2019 20212020

50
€/ab

47
€/ab

53
€/ab

La ricostruzione

7,3 mln €
Fondi VAIA assegnati

14,2 mln €
Fondi VAIA assegnati

2021

2018-2021



50,5 milioni di euro
DI INVESTIMENTI
PROGRAMMATI  PER 2022-2024

GLI INVESTIMENTI PER SETTORE
Migliorare il patrimonio infrastrutturale esistente è la finalità 
principale dell’operato di GSP

10,3 milioni di euro
DI INVESTIMENTI 
REALIZZATI NEL 2021

SUDDIVISIONE 
PER SETTORE

51%
Servizio 

acquedotto

SUDDIVISIONE 
PER SETTORE

18% Servizio 
fognatura

23%
Servizio 
depurazione

8% Altri servizi
(GPL e servizi comuni)

25%
Servizio 

acquedotto
22% Servizio 
fognatura

49%
Servizio 
depurazione

4% Altri servizi
(GPL e servizi comuni)

INVESTIMENTI REALIZZATI INVESTIMENTI PROGRAMMATI



GLI INVESTIMENTI FUTURI E LA QUALITÀ DEL SERVIZIO
Investimenti pianificati per il periodo 2022-2024 connessi alla qualità del servizio

M1Indicatore

Classe

Andamento

M2 M3 M4 M5 M6

OttimaClassi di qualità tecnica: A BuonaB DiscretaC AccettabileD DeboleE

Non raggiuntoAndamento delle classi: Mantenimento Raggiunto

E A E E A
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M1a Perdite 
idriche lineari: 

35,43 
mc/km/gg

M1b Perdite 
idriche: 68,3%

Valori M2
Interruzioni 

perdite 
idriche:
1,62  ore

M3a Qualità 
dell’acqua 

erogata: 0,17%

M3b Tasso di 
campioni da 

controlli 
interni: 18,07%

M3c Tasso di 
parametri da 

controlli 
interni:  0,99%

M4a 
Adeguatezza 
sist. fognario: 
4,91 n/100km

M4b Adeg. 
normativa 

scaricatori di 
piena: 96,32%

M4c Controllo 
scaricatori di 
piena: 37,90%

M5 
Smaltimento 

fanghi in 
discarica:

0,0%

M6
Qualità acqua 

depurata:
0,78% 

50,5 mln €
INVESTIMENTI PROGRAMMATI
NEL TRIENNIO 2022-2024

SUDDIVISIONE 
PER 

INDICATORE

M4 12,9 mln €

M2 2,9 mln € M3 1,1 mln €

M5 0,9 mln €

M6 21,2 mln €

M1 4,3 mln €

Altro
7,2 mln €

A



ACQUA CONTROLLATA DI QUALITÀ
L'acqua è l'alimento più importante per la salute umana:
GSP si impegna a garantirne la massima qualità

BIM GSP esegue controlli lungo 
tutta la filiera, dalla sorgente al 

rubinetto. 

Da dove proviene l’acqua che 
esce dal rubinetto?

I CONTROLLI DELL’ACQUA POTABILE NEL 2021

40.989
PARAMETRI
ANALIZZATI
NEL 2021
(+13% rispetto
al 2020)

1.775
CONTROLLI 
ESEGUITI DA 
LABORATORI 
CERTIFICATI
(+17% del 2020)
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5%
DA RII E 

TORRENTI

95%
DA SORGENTI

di cui il 37%
si trova in 

aree protette

99%
parametri analizzati
conformi ai limiti di legge

82%
campioni conformi
ai limiti di legge

12
nuovi impianti
di disinfezione 
attivati

49
ordinanze di
non potabilità
(- 6 rispetto al 2020)

INVESTIMENTI
DI GSP NEL SETTORE 

ACQUEDOTTO

5,2 milioni di euro
REALIZZATI NEL 2021

12,6 milioni di euro
PROGRAMMATI
PER IL 2022-2024



UN SERVIZIO VOLTO
ALLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
Essere sempre raggiungibile da tutti, in modo semplice, immediato e continuato

Il 83,5% degli 
utenti ha risolto 
positivamente 
la richiesta 
presentata a GSP

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

2.885 appuntamenti gestiti

10.000 pratiche gestite via mail

76 ore di apertura settimanali con 
appuntamenti concordati

› 100% serviti entro un’ora

CALL
CENTER

44.293
telefonate gestite

› 100% accessibilità al 
servizio telefonico

› 82,3% livello del 
servizio telefonico

› 219 sec l’attesa media

11.075
Chiamate di pronto intervento gestite

› 86% le chiamate soddisfatte entro            
120 secondi

› 42% dei dipendenti coinvolti nel 
servizio di reperibilità

› 84 gg di reperibilità  per dipendente

PRONTO INTERVENTO
al servizio del territorio
24/24 h
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APPREZZATI
I CANALI
DI CONTATTO 
SMART

Videosportello
Attivazione

nel 2022

Sportello online
e “GSP App”

12.805 clienti registrati 

Bollette elettroniche
133.127 bollette emesse

+16% rispetto al 2020

SMS Alert
12.000 clienti

iscritti al servizio



TARIFFE EQUE E FUNZIONALI
allo sviluppo del territorio

Le tariffe sono determinate secondo
criteri nazionali stabiliti da ARERA e
sono funzionali a garantire l’equilibrio
economico-finanziario e a sostenere il
fabbisogno di investimenti, senza
dimenticare la sostenibilità sociale.
Nell’ultimo triennio le tariffe sono
rimaste stabili.

NEL 2021 LE TARIFFE DI GSP 
SONO PIÙ ECONOMICHE 
DELLA MEDIA ITALIANA
Spesa per una famiglia di 3 
persone con un consumo idrico
di 150 m3 [euro/m3]

235 piani
di rateizzazioni attivati

per 379.326 €
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Lo stesso metro cubo
di acqua è costato:

Composizione della tariffa annuale

296 € 299 € 299 €

2019 2020 2021

Acq/Fog/Dep/Q.Fissa Addizionale

UI1-UI2-UI3 IVA

Aumento annuo

2021 2022 2023

Aumento annuo

Aumento mensile

0,00%

0,0 €

0,0 €

10,22%

35,00 €

2,92 €

4,73%

15,60 €

1,30 €

Tariffe unitarie
nelle principali città 
italiane ed europee

Anno 2021,
in €/m3

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Glasgow Oslo

Berlino Vienna

Parigi Londra

Helsinki Atene

Lisbona Madrid

Belluno

Capoluoghi Veneto

Capoluoghi Italia

1,99 €/m3

Belluno



I DIPENDENTI
Il lavoro di squadra per una visione comune

195 
DIPENDENTI

53
DONNE

pari al 27,2%
sul totale dei 
dipendenti

142
UOMINI

22,7%
media gestori
idrici italiani

Dirigenti

Quadri

Amministrativi.

Tecnici

Operai

1

13

66

55

63

• 94% dei dipendenti ha un contratto a tempo 

indeterminato

• 12% dei dipendenti ha un contratto part-time 

• 19 donne su 53 donne sono part-time

• 11 dipendenti appartenenti a categorie protette 

Principali highlights

Esperienza
consolidata

45 anni
l’età media
dei dipendenti

Il 66% dei dipendenti si concentra 
nella fascia 30-50 anni

Forte legame
con il territorio

97%
dei dipendenti risiede 
nel territorio servito

Suddivisi per qualifica

(1) Dato depurato dalle cessazioni del 2021

+10%
la crescita 
occupazionale

18
assunzioni 
nel 2021 (1)

14% 
di donne 
neo-assunte 
nel 2021

22
assunzioni 
previste per 
il 2022

Una squadra in crescita



56%
dei lavoratori
ha usufruito 
dello smart-
working

EMERGENZA COVID-19

L’ATTENZIONE DI GSP PER I LAVORATORI
Il welfare e la formazione quale chiave di engagement verso i dipendenti
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40.000
dispositivi 
anti-contagio 
distribuiti al 
personale

ESTENSIONE
DEL TELELAVORO 

oltre il periodo di 
emergenza 
sanitaria Covid-19 

279 h
usufruite per 
assistere familiari
in stato di necessità

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

> 90%
delle ferie 
sono state 
fruite

FORMAZIONE

SALUTE E SICUREZZA

2.591 h
di formazione

13,3 h/pp
di formazione
a dipendente

100%              
dei dipendenti 
coinvolti                  
in attività 
formative

896 h
di formazione 
erogate in materia 
di sicurezza 

1 infortunio

100% dei dipendenti opera 
secondo la UNI ISO 45001

2.112 h
di formazione programmata
per l’anno 2022



LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
GSP e il suo impegno a tutela della risorsa idrica
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CONTROLLI SUGLI SCARICHI INDUSTRIALI
E SULLE ACQUE DI DILAVAMENTO

L’ATTIVITÀ DI RICERCA PERDITE
IN ACQUEDOTTO E IN FOGNATURA

L’ACQUA PRELEVATA 
DALL’AMBIENTE

18 ANNI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

50 scuole
del territorio 
coinvolte

ANNO 2021

76 classi
per un totale
di 1.105 alunni 

181 classi
coinvolte per un 
totale di 2.889 alunni

PERIODO 2019-2021

39% delle utenze 
industriali controllate

83 controlli
eseguiti nel 2021

1.153 parametri
analizzati nel 2021

53 km di rete 
sottoposti a controllo

65 giornate
in fognatura

1.510 perdite
riparate nel 2021

955 interventi di ricerca 
perdite in acquedotto

72%
Percentuale di 
prelievo rispetto 
ai volumi 
autorizzati

Prelievi volti
a non 

compromettere
la capacità di 
rigenerazione
della risorsa



LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
Salvaguardare l’ambiente attraverso un sistema depurativo efficiente

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

6.968
CAMPIONI
CONTROLLATI

+36% rispetto
al 2020

76.776
PARAMETRI
ANALIZZATI

+19% rispetto
al 2020

98,27%
campioni 

conformi alla 
normativa
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DI CUI SU REFLUI DA 
IMPIANTI CON 
CAPACITÀ SUPERIORE 
AI 2.000 A.E.:

1.788
CAMPIONI
CONTROLLATI

6.659
PARAMETRI
ANALIZZATI

4,2 mln di €
REALIZZATI NEL 2021

41,6 mln mc
DI REFLUI SOTTOPOSTI
A TRATTAMENTO

• 16% trattamento primario
• 84% trattamento secondario

99,44%
parametri 

conformi alla 
normativa

35,7 mln di €
PROGRAMMATI
PER IL 2022/24

INVESTIMENTI DI GSP
PER FOGNATURA
E DEPURAZIONE



LE PERFORMANCE AMBIENTALI DI GSP
GSP e l’ambiente

49.460 GJ
DI ENERGIA ELETTRICA
E COMBUSTIBILI

13,55%
DELL’ENERGIA 
ELETTRICA PROVIENE 
DA FONTI RINNOVABILI

79%
DEGLI AUTOMEZZI 
AZIENDALI È A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE 

98,4 tCO2
EVITATE DA GSP
NEL 2021

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILI

-1,6% DI EMISSIONI 
RISPETTO AL 2020

Dati calcolati
utilizzando i fattori di
emissione
Minambiente 2021,
ISPRA National
Inventory Report 2020
e European Residual
Mix 2020:AIB 2021,
secondo la metodologia
del protocollo GHG.

20202019

Indirette
Dirette

In totale
6.094 tCO2

8%

92%

In totale
6.033 tCO2

7%

93%

• -0,05% rispetto al 2020
• -4,03% rispetto al 2018
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2021

In totale
5.934 tCO2

8%

92%

11.941 MWh
DI ENERGIA ELETTRICA 
CONSUMATA DA GSP
NEL 2021

• 0,1% rifiuti pericolosi
(-66% rispetto al 2020)

• 99,9% rifiuti                           
non pericolosi

Produzione e gestione dei rifiuti

13.339 t di rifiuti prodotti di cui 
88,6% fanghi di depurazione
(+1% rispetto al 2020)

• 3.593.000 mc
acque superficiali

• 69.528.000 mc
acque sotterranee

Prelievo di acqua

• 99,9% rilasciate in 
acque superficiali

Scarichi idrici

34.851.195 mc di acqua
scaricata nel 2021

73.121.000 mc di acqua prelevata
(-3,2% rispetto al 2020)



Sede legale e amministrativa:
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Tel +39 0437 933933
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