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OBIETTIVO NUMERO 8: LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

Uniacque attraverso le sue attività e iniziative contribuisce al 
raggiungimento dell’obiettivo 8, che mira a incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti. 

Tre sono i target associati all’Obiettivo 8 individuati da Uniacque per contribuirvi concretamente:
• 8.5 Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e 
uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di equo 
valore;
• 8.6 Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o formazione;
• 8.8 Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i 
lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari.

Uniacque e gli SDGs

4. Al servizio del territorio
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Attraverso investimenti 
per il controllo 
degli impianti 

4.1

Con i continui investimenti in tecnologie di prevenzione e controllo in tutte le fasi del servizio idrico 
integrato, intendiamo garantire ai nostri cittadini un servizio continuativo e di qualità.
L’affidabilità impiantistica, prerequisito fondamentale per un efficiente sistema idrico integrato, è stata 
potenziata negli anni, anche attraverso sistemi di telecontrollo e di teleallarme. In questo modo, è 
possibile monitorare a distanza 24 ore su 24 il funzionamento delle apparecchiature, intercettare 
situazioni di allarme nei casi di guasto o anomalie, nonché avvisare, mediante un sistema automatico, 
il personale addetto al servizio di reperibilità per la risoluzione dell’anomalia. 

L’installazione di sistemi di telecontrollo è particolarmente strategica per gli impianti di depurazione 
ritenuti più critici da un punto di vista della qualità e dell’ambiente, poiché il fermo dell’impianto 
potrebbe compromettere la qualità dell’effluente scaricato e la sicurezza dei lavoratori presenti presso 
l’impianto. 

Nel corso del 2020, abbiamo incrementato il numero di impianti dotati di sistemi di telecontrollo, 
aumentandoli del 32% rispetto all’anno precedente. L’aumento è dovuto sia all’implementazione di 
nuovi impianti sia agli impianti dei comuni dell’Isola Bergamasca già dotati di telecontrollo. In totale 
sono stati investiti oltre 566 mila euro, circa il 41% in più rispetto al precedente anno.

LA DIFFUSIONE DEL TELECONTROLLO
[Incremento in % rispetto al 2019]

I PRINCIPALI PARAMETRI MONITORATI

Portata in ingresso
Portata in uscita
Concentrazione dei principali 
parametri chimici (cloro, azoto, ossigeno, etc...)

Livello dell’acqua
Consumi elettrici

Impianti di acquedotto
Impianti di fognatura
Impianti di depurazione

42%
18%

3% 
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eventuali problematiche sull’erogazione dei servizi 
possono essere segnalate ad Uniacque anche da 
parte dei cittadini. È infatti a disposizione dei nostri 
utenti un Servizio di Pronto Intervento, sempre attivo 
per la segnalazione di guasti e malfunzionamenti, 
disfunzioni e disservizi sulle reti e sugli impianti quali 
mancanza di acqua e modifiche delle caratteristiche 
organolettiche dell’acqua erogata.

800.123.955
GUASTI ED EMERGENZE
Numero Verde Gratuito
Attivo tutti i giorni 24h su 24

Nel 2020 il numero di cittadini che si sono rivolti al Servizio di Pronto Intervento è stato pari a 3.753. 
Gli utenti hanno segnalato principalmente situazioni legate al pronto intervento acquedotto, alla 
qualità dell’acqua e alla sua temporanea sospensione.

Per misurare la qualità del servizio di pronto intervento offerto al cliente, ARERA ha stabilito degli 
indicatori appositi: l’andamento triennale di tali indicatori è positivo e dimostra un miglioramento 
costante del servizio offerto. In particolare, nel 2020 il tempo medio per rispondere alle chiamate di 
pronto intervento risulta di 58 secondi (in leggero aumento rispetto all’anno precedente) e l’89% dei 
clienti viene messo in contatto con un operatore entro 120 secondi. 

Per quanto riguarda invece il tempo di arrivo sul luogo per le chiamate di pronto intervento oltre il 
90% delle richieste sono state evase entro il tempo stabilito da ARERA. I nostri tecnici sono riusciti 
a mantenere questo standard anche durante il periodo di pandemia grazie all’organizzazione delle 
squadre addette alle chiamate di pronto intervento e alla formazione svolta da Uniacque sul servizio 
di assistenza da remoto all’utente nel rispetto delle regole di contrasto alla pandemia da Covid-19.

Tempo di risposta alle chiamate di pronto intervento: 
non superiore a 2 minuti

Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento: 
non superiore a 3 ore

Servizio pronto intervento 2018 2019 2020

Numero chiamate pronto intervento 4.069 3.737 3.639

% clienti che si sono rivolti al numero verde per le emergenze 1,60% 1,46% 1,20%

Tempo medio risposta alle chiamate [secondi] 52,42 38,03 61

% rispetto dello standard                                                                                  
(tempo di risposta non superiore a 120 secondi) 93,4% 95,3% 90,8%

Numero uscite per pronto intervento 1.278 1.163 1.351

Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento 2 ore 38 
minuti

91 
minuti

% rispetto dello standard (3 ore) 90,48% 94,14% 90,9%



93

La percentuale di clienti che ci contatta per un problema urgente è molto esigua rispetto al totale dei 
clienti serviti (meno dell’1,19% nel 2020), grazie al nostro programma di manutenzione che ci permette 
di migliorare nel tempo l’affidabilità degli impianti e delle reti diminuendo quindi le problematiche sulla 
rete.

L’AFFIDABILITÀ IMPIANTISTICA
Il progetto di sviluppo di un sistema informativo 
per l’ottimizzazione della manutenzione
Anche nel 2020 è proseguita la collaborazione 
con il Dipartimento di Ingegneria Gestionale 
dell’Informazione e della Produzione dell’Università 
degli Studi di Bergamo, volta alla continua 
implementazione delle attività previste dal progetto 
SIMAN, nato per ottimizzare la gestione delle 
attività di manutenzione del parco impianti.

Il progetto si pone come obiettivi distintivi 
l’ingegnerizzazione dei processi manutentivi e la 
progettazione di un sistema informativo evoluto, 
per poter effettuare in tempo reale un monitoraggio 
in remoto degli impianti e pianificare interventi 
di manutenzione preventiva, al fine di evitare 
l’evenienza di guasti e migliorare l’attuale gestione 
delle risorse. Nel corso del 2020 le attività hanno 
subito una battuta di arresto per quanto riguarda lo 
sviluppo operativo, a causa della pandemia.

Si è comunque proceduto alla scomposizione di 
ulteriori impianti nelle varie componenti tecniche e al 
caricamento dei relativi dati nel database aziendale 
oltre a pianificare le attività da sviluppare nel 2021.

Il nostro sistema di manutenzione di sorgenti, pozzi, bacini e reti di acquedotto, ci permette di 
garantire la continuità nell’erogazione dell’acqua, uno degli indicatori stabiliti da ARERA, che misura 
le ore di interruzione del servizio tenendo conto del numero di utenze effettivamente interessate 
dalle interruzioni e del numero totale delle utenze servite. Nel 2020 c’è stato un lieve aumento di 
questo dato, dovuto all’acquisizione dei comuni dell’Isola Bergamasca, la cui gestione del sistema di 
manutenzione ha visto una periodo di adattamento alle specificità dei nuovi comuni.

Indicatori per la qualità tecnica ARERA [ore] 2018 2019 2020

M2 - Interruzioni del servizio 0,41 0,45 0,57
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Strumenti di dialogo 
e ascolto con i cittadini

4.2

Sono a disposizione dei cittadini sette sportelli ubicati presso la sede principale di Bergamo e le altre 
5 sedi operative già presenti nel 2019, alle quali si è aggiunto, per i comuni dell’Isola Bergamasca, lo 
sportello della sede di Sotto il Monte Giovanni XXIII. A causa della pandemia, dall’inizio di marzo 2020 
sono stati sospesi i quattro sportelli itineranti tra le sedi delle Comunità Montane di Valle Imagna, Valle 
Brembana, Valle di Scalve e Valle Seriana.

Durante la pandemia da Covid-19, le modalità per dialogare e comunicare con noi sono state erogate 
nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale: solo lo sportello di Bergamo è rimasto aperto al 
pubblico, ad eccezione del periodo di lockdown di marzo-aprile, mentre gli sportelli presenti presso le 
altri sedi territoriali   hanno erogato il proprio servizio principalmente su appuntamento.
Inoltre nel corso del 2020, anche per favorire il distanziamento sociale, è stato potenziato il servizio di 
autolettura del contatore, sia migliorando la possibilità di comunicare l’autolettura attraverso il servizio 
dello sportello on line sia implementando un servizio di lettura digitale svolto direttamente dall’utente 
e comunicato all’azienda per mezzo telefonico, di posta elettronica o via SMS.

Per garantire il miglior servizio ai nostri clienti, monitoriamo il tempo medio e il tempo massimo di 
attesa agli sportelli. Nel 2020 il tempo medio di attesa allo sportello è stato di 6,82 minuti e solo l’1 % 
delle prestazioni totali ha superato il tempo massimo di attesa previsto da ARERA.

Sportelli 2018 2019 2020

Numero di clienti che si sono presentati allo sportello 33.398 44.181 29.810

% di clienti che si sono rivolti allo sportello 13,17% 17,31% 9,82%

Tempo medio attesa allo sportello [min] 5,37 6,56 6,82

% prestazioni che rispettano lo standard                                        
(tempo massimo di attesa) 99,7% 99,7%  99,11%

Tempo medio di attesa allo sportello: 
non superiore a 20 minuti

Tempo massimo di attesa allo sportello:  
non superiore a 60 minuti
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Sportelli fissi

Sportelli
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utenti, affiancando lo Sportello Online ai servizi tradizionali di assistenza telefonica e digitale mediante 
posta elettronica. I nuovi strumenti di dialogo hanno permesso all’utente una gestione da remoto delle 
principali operazioni di routine, quali la consultazione delle fatture e delle letture, la comunicazione 
dell’autolettura da parte dell’utente e la gestione dei propri dati personali. Mediante lo sportello on line, 
i cittadini possono quindi avere accesso alle informazioni contrattuali, alla propria posizione creditoria 
e debitoria, oltre che visionare le proprie fatture in formato digitale. 
Nell’ottica di una sempre maggiore digitalizzazione dei nostri processi aziendali, per permettere ai 
nostri cittadini di saldare on line gli importi delle proprie utenze, stiamo integrando i nostri sistemi con la 
piattaforma PagoPA, ossia il sistema di pagamento elettronico a favore della Pubblica Amministrazione 
e dei gestori di pubblici servizi in Italia.

Abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti il numero verde di assistenza 
commerciale per le pratiche riguardanti: 

Servizionline.uniacque.bg.it

Servizionline.uniacque.bg.it

• i contratti di fornitura in essere o nuovi;  
• informazioni sulle tariffe applicate e problemi relativi alla fatturazione;
• variazioni nell’anagrafica dei clienti;
• la comunicazione dell’autolettura;
• informazioni sulla modulistica e sulla documentazione da presentare

800.26.95.95
INFORMAZIONI E BOLLETTE
Numero Verde Gratuito
Attivo tutti i giorni 24h su 24
da cellulare comporre lo 035 3070111
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utenti di Uniacque. 

Monitoriamo i reclami ricevuti e per ciascuno adottiamo un adeguato iter per la risoluzione del 
problema, correggendo eventuali irregolarità e comunicando gli esiti della verifica al cliente.
Il numero di reclami scritti risulta in aumento rispetto allo scorso anno, come conseguenza dell’aumento 
contemporaneo delle utenze servite (253 mila nel 2019 e 303 mila nel 2020). In rapporto alle utenze 
servite il dato si conferma pressoché stabile nell’ultimo triennio con una minima incidenza.

Call center assistenza clienti 2018 2019 2020

Numero chiamate risposte 109.776 104.424 131.375

% dei clienti che hanno contattato il numero verde 
per l’assistenza clienti 37,49% 43,29% 43,28%

Reclami 2018 2019 2020

Numero reclami 319 351 607

% dei clienti che hanno presentato un reclamo 0,13% 0,14% 0,20%

COME LEGGERE LA TUA BOLLETTA
Un metodo semplice per informarsi

Non tutti i nostri clienti sanno 
come si calcola la fattura per i 
servizi di acquedotto, fognatura e 
depurazione.
I corrispettivi dei servizi forniti sono 
regolati dall’ARERA che ha definito 
l'articolazione tariffaria da applicare 
agli utenti del servizio idrico 
integrato.
Il video in cui spieghiamo in modo 
semplice e simpatico come leggere le 
informazioni più importanti riportate 
nelle bollette, realizzato nel corso 
del 2019, è stato diffuso e impiegato 
anche nel 2020 attraverso i canali 
Youtube e facebook totalizzando 
oltre 21 mila visualizzazioni. 

Servizionline.uniacque.bg.it

VUOI VEDERE IL VIDEO? 

Inquadra il QR code
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SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
Per risolvere eventuali controversie

LA TUTELA DEI CITTADINI DALLE PERDITE OCCULTE
Un fondo dedicato promosso da Uniacque

L’ACQUA PER TUTTI
Vicini alle famiglie del nostro territorio

Nell’ottica di risolvere eventuali controversie sorte 
con i nostri clienti, abbiamo definito una procedura 
conciliativa che consente al cliente di avere un 
confronto diretto e di risolvere gratuitamente eventuali 
disaccordi relativi al contratto di fornitura come ad 
esempio addebiti in fattura, ricalcoli di consumi per 
malfunzionamento del contatore o sospensione della 
fornitura per morosità.
Nel 2020 abbiamo ricevuto 37 richieste di 
conciliazione, rispetto alle 19 del 2019, delle quali 28 
concluse con esito positivo (16 nel 2019).

Con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela dei cittadini, abbiamo istituito il Fondo perdite occulte, 
un servizio facoltativo a cui gli utenti intestatari di contratti di fornitura di acqua potabile possono 
ricevere un rimborso in caso di perdita occulta accertata, versando un corrispettivo predeterminato al 
fondo tra i 7 e i 15 euro annuali.
Per perdita occulta di acqua si intende la dispersione e/o perdita di acqua derivata da un fatto 
accidentale, fortuito e involontario a seguito di rottura della condotta a valle del contatore, per effetto 
di vetustà, corrosione, guasto, o simili. La perdita deve essere riscontrata in una parte dell’impianto 
privato non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente.
Nel 2020, hanno aderito oltre 4.379 utenti, con un aumento di 2.960 cittadini rispetto al 2019 
assicurando i loro consumi per un totale di 43.272 mc.

Dal 2018, così come previsto dalla normativa nazionale, successivamente attuata con provvedimenti 
dell’ARERA, i clienti del servizio di acquedotto possono fare richiesta del Bonus Acqua o Bonus Sociale 
Idrico. In questo modo le famiglie in condizione di disagio economico e sociale possono ridurre la 
spesa per il servizio idrico.
In particolare, il Bonus garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua 
(pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente del nucleo familiare, corrispondenti alla quantità 
minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona.
Il testo è stato poi aggiornato nel giugno del 2020 in conformità ai testi integrati dell’ARERA in relazione 
alla regolazione sulla morosità, qualità tecnica, qualità contrattuale, bonus sociale idrico, misura, 
conciliazione e corrispettivi del servizio idrico integrato. Nel 2020 Uniacque, tramite questa iniziativa, 
ha rimborsato il 40% in più di utenti rispetto al 2019, per oltre 195 mila euro.

Con la Delibera 209/2016/R/eel, 
ARERA, ha adottato il Testo Integrato 
in materia di procedure di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie 
tra clienti o utenti finali e operatori o 
gestori, cosiddetto Testo Integrato 
Conciliazione (TICO). 

99

4.
   

   
A

l s
er

vi
zi

o 
de

l t
er

ri
to

ri
o



100

Re
po

rt
 d

i S
os

te
ni

bi
lit

à 
| 2

02
0 IL CLIENTE AL CENTRO

L’analisi di Customer Satisfaction

Come ogni anno, anche nel 2020 abbiamo effettuato l’indagine di Customer Satisfaction per 
capire le esigenze dei clienti e per verificare se il servizio che forniamo corrisponde alle attese 
di chi lo utilizza. I risultati vengono valutati dal vertice aziendale per intraprendere percorsi di 
miglioramento.

Campione analizzato 
All’indagine hanno partecipato 3.965 clienti pari a poco meno del’1,5% dei clienti serviti. 
La rilevazione è stata effettuata esclusivamente tramite sondaggi via web.

Il giudizio sul servizio dedicato ai guasti
La valutazione nei confronti del servizio di dedicato ai guasti ed alle emergenze è positiva anche 
se in leggera diminuzione rispetto al precedente anno (da 7,88 nel 2019 si passa a 7,02 nel 2020 
misurata su una scala da 1 a 10): la competenza e la cortesia del personale tecnico si confermano 
essere dei punti di forza molto apprezzati dal cliente.

Il giudizio sul servizio dedicato alle richieste commerciali 
La rilevazione della soddisfazione del servizio dedicato alle richieste commerciali per l’anno 
2020 è stata condotta solamente per la parte relativa al call center e non per la parte relativa 
all’accoglienza presso gli sportelli aziendali poiché gli accessi sono stati limitati a causa del 
COVID-19. La valutazione è positiva e si attesta su un punteggio di 7,17. 
L’83,8% del campione dichiara di aver risolto (completamente o in parte) la necessità presentata 
grazie alla chiamata al call center.

Risultati raggiunti
In leggero calo la soddisfazione complessiva “overall” che 
passa da una valutazione pari a 7,40 per il 2019 ad una 
valutazione di 6,90 per il 2020. Per quest’ultimo giudizio 
si nota che i dati rilevati per la zona dell’Isola Bergamasca 
(valutazione pari a 6,60), assunta in gestione da poco più 
di un anno, mostrano livelli di gradimento sensibilmente 
più bassi rispetto al resto del territorio gestito (valutazione 
pari a 7,19): tale tendenza viene ritenuta fisiologica nei mesi 
successivi per i nuovi comuni serviti.

6,90
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Iniziative di solidarietà 
sociale e culturali

4.3

Oltre a lavorare ogni giorno sul territorio 
bergamasco per preservare la risorsa idrica, 
promuoviamo eventi e iniziative culturali, sociali 
e sportive con l’obiettivo di sensibilizzare tutti i 
cittadini sull’importanza dell’acqua e contribuire 
contestualmente alla vivacità e alla qualità di 
vita del territorio. Dato il contesto di emergenza 

Senza acqua non ci sarebbe vita:

questo è il principio su cui si basa la nostra preziosa attività. 

sociale e sanitaria innescato dal diffondersi 
della pandemia da Covid-19, nel 2020 abbiamo 
sostenuto iniziative sociali a favore dei territori 
in cui siamo presenti, mentre la maggioranza 
dell’attività di carattere educativo e formativo 
rivolte alle nuove generazioni sono state fermate 
e rimandate al 2021.

Iniziative di solidarietà sociale contro la pandemia da Covid-19
Nel corso del 2020 l’impegno di Uniacque si è prevalentemente concentrato nel fornire supporto per 
la gestione della pandemia da Covid-19, attraverso piccoli gesti di attenzione al cliente oppure tramite 
l’adesione a iniziative sostenute dalle altre realtà territoriali. Di seguito sono riportate le principali 
iniziative intraprese.

Uniacque ha destinato 50mila euro al progetto “Una Bandiera 
per Bergamo” di Sesaab, gruppo editoriale bergamasco 
fondato nel 1988, aderendo all’idea di trasmettere un simbolo 
di condivisione, solidarietà e vicinanza ai suoi utenti. 
L’iniziativa ha visto la stampa di 100mila copie degli stendardi 
con la citazione “Noi amiamo Bergamo”, un messaggio 
forte per proclamare l’unione dell’area bergamasca verso la 
ripartenza. Grazie alla collaborazione di Intesa Sanpaolo e un 
gruppo di imprenditori comaschi questi stendardi sono poi 
stati distribuiti al pubblico e dal 30 Aprile al 1 Maggio offerti 
nelle edicole in omaggio con le copie dell’Eco di Bergamo. 

Una Bandiera per Bergamo

Uniacque per la sicurezza della qualità dell’acqua contro il virus SARS-CoV-2

Per rispondere ai timori di molti utenti rispetto alla qualità dell’acqua in relazione alla trasmissione 
del virus SARS-CoV-2, Uniacque ha programmato ulteriori attività di monitoraggio della qualità 
dell’acqua, comunicandone le risultanze su tutti i canali social. Grazie ai controlli effettuati, è stato 
possibile confermare la sicurezza delle acque di rubinetto rispetto ai rischi di trasmissione del virus, 
la correttezza e l’efficacia delle pratiche di depurazione, l’assenza di evidenze di trasmissione della 
malattia da SARS-CoV-2 a livello di sistemi fognari e trattamento delle acque reflue, nonché l’assenza 
di infezione nel personale esposto professionalmente a reflui.
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Progetto di Sorveglianza Ambientale di SARS-CoV-2 (SARI) nei reflui urbani

Insieme alla Protezione Civile per la sanificazione nelle RSA territoriali

Green to the People è il progetto lanciato dal Comune di Bergamo con Arketipos, associazione culturale 
bergamasca, al quale Uniacque nel contesto della manifestazione “I Maestri del Paesaggio” (9-26 
Settembre 2020) ha donato 2.500 euro. Il progetto prevede la realizzazione di un healing garden, un 
giardino curativo terapeutico in memoria della lotta contro la pandemia posizionato negli spazi esterni 
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Questo spazio vuole avvalorare i giardini urbani per il 
benessere psicofisico e al suo interno offrirà la possibilità di acquistare diverse piante il cui ricavato 
sarà devoluto ai fini della realizzazione di un nuovo giardino.

Uniacque ha dato il proprio contributo al progetto SARI, promosso nel maggio 2020 da parte l’Istituto 
Superiore di Sanità Sant’Anna di Pisa per verificare la presenza del virus SARS-COV-2 nei campioni 
d’ingresso agli impianti di depurazione nei comuni di Brembate, Ranica, Bagnatica e Bergamo. In 
particolare, Uniacque provvede a prelevare campioni dai di acque reflue dai depuratori e spedirli a 
cadenza mensile presso i laboratori CAP.

Uniacque si è messa subito a disposizione delle autorità durante l’emergenza sanitaria. Abbiamo 
fornito, attraverso il nostro nucleo di Protezione civile, supporto operativo alle attività di sanificazione 
nelle RSA della provincia: il personale tecnico di Uniacque in forza al gruppo è stato infatti impegnato 
in affiancamento a militari dell’esercito russo attraverso la predisposizione dei punti acqua sul territorio 
contestualmente al procedere della sanificazione da parte degli esperti militari. L’attività ha richiesto 
impegno costante dei nostri volontari su tutto il territorio provinciale, una preziosa occasione per 
mettersi alla prova per la prima volta come gruppo e come singoli.
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Il progetto “Il mio nome è Rocco Bergamo” è un’iniziativa 
patrocinata dal Rotary Club in collaborazione con l’ospedale 
Papa Giovanni XXIII oltre a diversi enti istituzionali, al quale 
Uniacque ha contribuito finanziando parte dell’iniziativa che 
avrà inizio nel 2021. Si tratta di un progetto che mira a valutare 
gli effetti sul lungo termine del Coronavirus in 500 pazienti 
contagiati, selezionati tra asintomatici, paucisintomatici, 
sintomatici lievi, moderati, e gravi, valutando nell’arco di 
un anno le eventuali necessità cliniche o di riabilitazione. I 
pazienti saranno contattati telefonicamente ogni due mesi 
da 10/20 medici volontari attraverso 100 linee telefoniche per 
valutare la presenza di nuovi problemi clinici con l’assistenza 
di un’equipe fisioterapica. 

Nel rispetto delle normative sul distanziamento 
sociale previste per il contenimento della 
pandemia da Covid-19, nei mesi tardo estivi e 
autunnali del 2020 Uniacque ha portato avanti il 
proprio impegno verso le iniziative sportive e la 
mobilità sostenibile, partecipando attivamente 
sia alle manifestazioni del Circuito Fly Up che 
alla 9* edizione del Festival della Sostenibilità, 
erogando acqua rispettivamente agli atleti 
in gara e al pubblico presenti agli incontri del 
Festival.

Assieme per valutare gli effetti sul lungo termine del Covid-19: 
Il progetto “Il mio nome è Rocco Bergamo”

Ambiente, appalti e pubblica amministrazione: 
lo studio dell’Università di Bergamo

Circuito Fly Up e il Festival Sostenibilità

Iniziative ambientali e sociali

Nell’ambito di una convenzione con l’Università degli Studi di Bergamo, stiamo collaborando ad un 
progetto di ricerca inerente il ciclo di vita degli investimenti infrastrutturali nel ciclo idrico integrato, 
considerando la regolazione tariffaria, la tutela ambientale e gli indicatori della qualità tecnica. 

La ricerca si propone di analizzare i profili ambientali dell’attuale normativa degli appalti, con particolare 
attenzione alla nozione di “ciclo vita”, per valutarne l’efficacia. Inoltre vuole approfondire la possibilità 
di ricorrere, nell’attuale contesto normativo, a forme innovative di appalto, che abbiano l’obiettivo di 
valorizzare al massimo la tutela dell’ambiente. Lo studio permetterà di verificare quali forme di tutela 
giurisdizionale esistano per la protezione del c.d. «diritto all’ambiente», analizzando anche il ruolo di 
ARERA nell’individuazione dei criteri di qualità tecnica delle opere infrastrutturali idriche e verificando 
se il metodo tariffario idrico in essere preveda meccanismi in grado di valorizzare l’applicazione di 
criteri ambientali da parte dei gestori.
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Uniacque contro la dispersione scolastica con il progetto “Nice to NEET you”

Nel 2020 Uniacque ha sostenuto il progetto “Nice to Neet You”, nato per contrastare la dispersione 
scolastica e offrire un sostegno ai giovani che entrano nel mondo del lavoro. Nello specifico, Uniacque 
ha offerto tirocini semestrali retribuiti a 4 giovani bergamaschi, che hanno concluso con successo 
un percorso formativo personalizzato e hanno potuto dare un nuovo impulso alle rispettive carriere 
professionali e tornare così a vedere il mondo del lavoro con uno sguardo intriso di ottimismo. 

     www.uniacque.bg.it

Nella Bergamasca sono circa 30.000 i cosiddetti NEET, giovani
tra i 15 e 29 anni (fino a 35 se coabitano con i genitori) non
impegnati nello studio, né nel lavoro, né nella formazione.
Per contrastare questa tendenza, è stato avviato un progetto
pilota basato su una formula occupazionale e formativa.
Un percorso lavorativo, coniugato ad una presenza educativa
e ad una fase di orientamento, che porteranno ad una centratura
del proprio excursus occupazionale.

 AL VIA UNA FORMULA DI IMPIEGO
SPERIMENTALE PER I GIOVANI
CHE NON STUDIANO E NON LAVORANO

NICE TO NEET YOU
UN PROGETTO PER CONTRASTARE 
LA DISPERSIONE SCOLASTICA 
E FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE
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Il benessere e la crescita 
delle nostre persone

4.4

Il 2020 è stato un anno di grandi cambiamenti in termini di cultura lavorativa ed organizzativa. Per 
rispondere con efficacia e tempestività all’emergenza da Covid-19, abbiamo adottato nuove forme 
di comunicazione interna e operativa e, nonostante le difficoltà, soprattutto nei primi mesi dell’anno, 
siamo riusciti ad adattarci e a garantire la continuità di erogazione del servizio nel rispetto delle norme 
sulla sicurezza. L’acquisizione, inoltre, del personale di Hidrogest Spa dedicato al ciclo idrico integrato 
ha portato a un’ulteriore sfida in termini di integrazione delle procedure, nonché di coordinamento 
delle nuove persone entrate a far parte dell’organico aziendale.

Nel 2020 a seguito dell’acquisizione, il personale di Uniacque è aumentato del 12% rispetto al 2019 
fino ad arrivare a 423 persone, di cui 101 donne e 322 uomini. Il 57,9% del personale è costituito da 
impiegati, il 37,6% da operai e il resto da quadri (2,8%) e dirigenti (1,7%).
A tutti i nostri lavoratori è applicato il CCNL per il settore Gas – Acqua, ad eccezione dei dirigenti a cui 
viene applicato il contratto Dirigenti delle Imprese e Servizi di Pubblica Utilità – Confservizi. Nell’anno 
2020 erano in servizio 16 lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro ai quali viene applicato 
lo stesso trattamento dei dipendenti (full time e part time), ad eccezione del servizio Easy Welfare e 
della copertura infortuni extra professionale.

Il 24 % del nostro personale è costituito da donne mentre il 76% è costituito da uomini. La quasi totalità 
(96%) del nostro personale è assunto con contratto a tempo indeterminato. I contratti part time sono 
pari al 7% del totale del personale assunto: il 93% del personale che usufruisce di contratti part time 
è donna.

Dipendenti per categoria e genere (dato al 31 dicembre di ciascun anno)
2018 2019 2020

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

Dirigenti 0 7 7 0 7 7 0 7 7
Quadri 4 8 12 4 8 12 5 7 12
Impiegati 79 142 221 84 140 224 95 150 245
Operai 0 126 126 1 133 134 1 158 159

Totale 83 283 366 89 288 377 101 322 423

Dipendenti per tipologia di contratto di lavoro indeterminato/determinato e genere                   
(dato al 31 dicembre di ciascun anno)

2018 2019 2020

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

Indeterminato 73 225 298 84 276 360 100 310 410
Determinato 10 58 68 5 12 17 1 12 13

DIPENDENTI 
TOTALI 83 283 366 89 288 377 101 322 423
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Dipendenti per tipologia di contratto full-time/part-time e genere
2018 2019 2020

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

Full - time 64 282 346 67 287 354 75 320 395
Part - time 19 1 20 22 1 23 26 2 28

DIPENDENTI 
TOTALI 83 283 366 89 288 377 101 322 423

Assunzioni [Numero]

2018 Tasso 2018 2019 Tasso 2019 2020 Tasso 2020

Uomini

< 30 anni 1 3,85% 2 13,33% 3 18%

Tra i 30 e i 50 anni 22 84,62% 8 53,33% 14 82%

> 50 anni 3 11,54% 5 33,33% 0 0%

TOTALE 26 78,79% 15 71,43% 17 73,91%

Donne

< 30 anni 1 14,29% 0 0,00% 0 0%

Tra i 30 e i 50 anni 5 71,43% 4 66,67% 3 50%

> 50 anni 1 14,29% 2 33,33% 3 50%

TOTALE 7 21,21% 6 28,57% 6 26,09%

ASSUNZIONI TOTALI 33 --- 21 --- 23 ---

Cessazioni [Numero]

2018 Tasso 2018 2019 Tasso 2019 2020 Tasso 2020

Uomini

< 30 anni 0 0,00% 1 10,00% 0 0%

Tra i 30 e i 50 anni 0 0,00% 4 40,00% 1 8%

> 50 anni 10 100,00% 5 50,00% 12 92%

TOTALE 10 83,33% 10 100,00% 13 100,00%

Donne

< 30 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Tra i 30 e i 50 anni 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00%

> 50 anni 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALE 2 16,67% 0 0,00% 0 0,00%

CESSAZIONI TOTALI 12 --- 10 --- 13 ---

Nonostante l’emergenza sanitaria, i tassi di turnover e assunzione sono rimasti stabili rispetto al 2019. 
In particolare, nel 2020 ci sono state 23 nuove assunzioni con un tasso di turnover in entrata pari al 
5,4%, le uscite sono state 13 con un turnover pari a 3,1%. Le nuove assunzioni, costituite per il 73,91% 
da uomini, hanno riguardato principalmente lavoratori la cui età è compresa nella fascia tra i 30 e i 50 
anni. Le cessazioni del 2020 hanno riguardato solamente dipendenti di sesso maschile e nel 92% dei 
casi quelli di età superiore ai 50 anni.
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Congedi parentali 2018 2019 2020
N. Ore N. Ore N. Ore

Uomini 1 146 2 469 5 601

Donne 6 1.919 19 7.115 18 9.373

TOTALE 7 2.065 21 7.584 23 9.974

Tasso di rientro al lavoro 100% 100% 100%

Tasso di retention 100% 100% 100%

Nel 2020 abbiamo garantito continuità al sistema di welfare aziendale, andando incontro alle necessità 
dei nostri dipendenti e adattando le modalità di lavoro all’emergenza da Covid-19. La piattaforma 
informatica dedicata Easywelfare, che offre ai nostri dipendenti la possibilità di destinare il proprio 
premio di risultato alla fruizione di una vasta gamma di servizi di welfare (flexible benefit), è stata 
utilizzata da circa il 20,56% del personale Uniacque, un dato in lieve crescita rispetto al 2019.14

Al fine di accrescere la coesione sociale e lo spirito di gruppo anche al di fuori del lavoro, la nostra 
azienda contribuisce economicamente al Centro Ricreativo Aziendale dei Lavoratori (CRAL), che 
organizza attività ricreative, iniziative culturali e offre alle persone di Uniacque una serie di servizi, 
convenzioni e sconti con le realtà del territorio. La quota dedicata all’organizzazione della consueta 
cena sociale prenatalizia – che non è stato possibile organizzare per via del Covid-19 - è stata devoluta 
al CRAL, così da poter essere comunque investita in attività dedicate ai nostri dipendenti. 

14 Il premio di risultato può essere convertito con un contributo aggiuntivo da parte del dipendente su un importo minimo convertito.

Le 7 categorie di Easywelfare

Misure straordinarie per le nostre persone durante la pandemia da Covid-19

Congedo 
parentale 
Covid-19

Nel 2020, oltre 3.279 ore (pari a 426 giorni) sono state coperte dal congedo 
parentale con un’integrazione da parte di Uniacque del 30% calcolato 

sull’ultima retribuzione fissa lorda mensile percepita.

Accesso fondo 
integrazione 
salariale

Mediante accordo sindacale, nel 2020 Uniacque si è avvalsa dell’erogazione 
dell’Assegno Ordinario del Fondo di Integrazione Salariale, che tuttavia è 

stato utilizzato da un numero poco significativo di dipendenti, con una media 
giornata di FIS per dipendente pari allo 0,41.

Da sempre operiamo nel rispetto del D. Lgs. 151/2001 e smi a tutela e sostegno della maternità e della 
paternità. Nell’ultimo triennio tutti i dipendenti che hanno usufruito dei congedi parentali hanno mantenuto 
il proprio posto e, terminato il periodo di congedo, sono rientrati al lavoro. Nel 2020 hanno usufruito del 
congedo parentale 23 dipendenti, di cui 18 donne e 5 uomini, per un totale di 9.974 ore.

4.
   

   
A

l s
er

vi
zi

o 
de

l t
er

ri
to

ri
o



108

Re
po

rt
 d

i S
os

te
ni

bi
lit

à 
| 2

02
0

Il 2020 si è rilevato un anno molto importante anche rispetto alle modalità lavorative delle nostre 
persone. 

Infatti, sebbene per Uniacque la presenza fisica in azienda sia sempre stata considerata prioritaria 
per la buona riuscita delle attività lavorative, sin dall’inizio della pandemia da Covid-19 l’approccio da 
remoto al lavoro è stato fortemente incentivato. Nel 2020 il numero di dipendenti che hanno utilizzato 
lo smart working è stato pari al 39%, di cui 88 uomini e 76 donne, per una media di 10 giorni al 
mese di smart working per dipendente (i mesi di marzo e aprile presentano un numero di giorni molto 
superiore) e un totale di 91.775 ore di lavoro circa. 

Per poter dare la possibilità ai nostri dipendenti di lavorare da remoto (da questa modalità di lavoro 
sono esclusi i dipendenti che svolgono la loro attività sul campo o sui cantieri) a 137 di loro è stata 
fornita adeguata strumentazione per il lavoro da casa.

Nonostante la pronta risposta di Uniacque all’emergenza Covid-19, una delle aree maggiormente 
colpite dalle restrizioni dovute alla pandemia è stata la formazione. Le attività formative infatti hanno 
sofferto della impossibilità di erogare corsi sul campo e in aula, punto di forza del piano formativo 
di Uniacque, al netto dei corsi obbligatori di salute e sicurezza. Nel corso del 2020 infatti, le ore di 
formazione erogate sono state pari a 5.651 ore, e sono diminuite del 24% rispetto al 2019. 

Il piano di formazione, volto a potenziare le competenze tecniche e trasversali, è sviluppato sulla base 
dei fabbisogni formativi identificati dai responsabili delle varie funzioni aziendali.
Le tematiche oggetto di formazione hanno principalmente riguardato la qualità e sicurezza, il ciclo 
idrico integrato, la gestione del personale e la normativa ambientale. Nel 2020 sono stati aggiornati i 
piani formativi con l’inserimento di corsi, tenuti principalmente online, relativi al potenziamento delle 
soft skills e delle competenze tecnologiche, filone già intrapreso prima dell’emergenza da Covid-19. In 
particolare, sono stati erogati corsi per le figure responsabili al fine di migliorare le soft skills relative 
alla gestione delle risorse da remoto.

Una nuova modalità di lavoro: Uniacque e lo smart working

Abbiamo colto questa sfida come un’opportunità 
e come un’occasione per dimostrare da un lato 
la nostra capacità di adattamento e resilienza e 
dall’altro la nostra flessibilità nel fornire ai nostri 
dipendenti un contesto lavorativo più flessibile ed 
orientato al risultato. 

175 
dipendenti in smart working

137 

dipendenti a cui è stata 
fornita la strumentazione

 Ore di formazione per genere 2018 2019 2020

Donne 1.664 1.385,50 1.572

Uomini 12.037 6.040,50 4.079

ORE DI FORMAZIONE TOTALI 13.701 7.426 5.651

Ore di formazione pro-capite donne 20 15,6 15,6

Ore di formazione pro-capite uomini 42,5 21,0 12,7
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La crescita professionale è favorita anche attraverso il sistema di Job Posting interno, ossia un sistema 
di mobilità lavorativa che permette di facilitare lo scambio trasversale di conoscenze e competenze 
tra le diverse funzioni aziendali. 

Il sistema annuale di valutazione delle performance permette di potenziare la crescita professionale 
attraverso un feedback tra collaboratori e responsabili di funzione. Per le funzioni manageriali e 
dirigenziali, l’introduzione di un sistema di MBO (Management By Objectives), prevista nel 2020 è 
stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria e al concomitante cambio della governance.

  Ore di formazione per categoria professionale 2018 2019 2020

Dirigenti 88 137,5 225

Quadri 206,5 316,5 291,5

Impiegati 4519 4815 3585,5

Operai 8.887,5 2.157 1.549

ORE DI FORMAZIONE TOTALI 13.701 7.426 5.651

Ore di formazione pro-capite Dirigenti 20 15,6 32,2

Ore di formazione pro-capite Quadri 42,5 21,0 24,3

Ore di formazione pro-capite Impiegati 42,5 21,0 14,6

Ore di formazione pro-capite Operai 42,5 21,0 9,7
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La salute e sicurezza 
delle nostre persone

4.5

Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha colpito il Paese, ci siamo subito 
adoperati per garantire la continuità del Servizio Idrico nella tutela sia dei nostri operatori sia dei 
cittadini. A partire da fine febbraio, abbiamo sempre cercato di adeguarci il più velocemente possibile 
all’evolversi della situazione epidemiologica e al susseguirsi delle disposizioni normative, adottando 
misure per prevenire il contagio sia dei nostri dipendenti sia di appaltatori esterni e clienti. Anche nel 
mese di marzo, quando il territorio di Bergamo è stato colpito in modo particolarmente drammatico, 
pur con grande difficoltà e con qualche disservizio causato dalle restrizioni e dall’applicazione spinta 
dello smart working, abbiamo sempre garantito lo svolgimento, in totale sicurezza, delle nostre attività 
essenziali.

Per rispondere in maniera organica alle diverse criticità, nel mese di marzo Uniacque ha sottoscritto 
il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19”, definendo, a valle del DPCM di aprile, il “Protocollo aziendale CODIV-19”. 
Tale protocollo viene periodicamente aggiornato in funzione delle novità legislative a livello Regionale 
e Nazionale e in funzione dell’andamento dell’epidemia.

• Garantire l’approvvigionamento di alcol per la 
disinfezione di spazi, mezzi e attrezzature, di mascherine 
FFP2, chirurgiche o di comunità, di guanti e tute, e di 
tutti i DPI già necessari per le normali attività lavorative 
che si erano resi difficilmente reperibili sul mercato;
• organizzare gli sportelli per poter garantire il 
ricevimento in sicurezza dei clienti, prima limitando 
l’accesso solo su appuntamento e poi rivedendo il 
lay-out degli stessi per impedire gli assembramenti e 
limitare il contatto con gli operatori;
• garantire la Sorveglianza Sanitaria dei nostri lavoratori, 
dando la precedenza a quelli più a rischio per via di 
patologie pregresse;
• effettuare la sanificazione straordinaria dei locali, degli 
impianti di ventilazione e dei mezzi aziendali, anche 
attraverso l’acquisto di strumenti di ozonizzazione;
• limitare le occasioni di assembramento del nostro 
personale limitando la capienza di spogliatoi, sale corsi 
e uffici.

PRINCIPALI MISURE ADOTTATE DA UNIACQUE
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Con l’obiettivo di promuovere la salute e garantire una corretta alimentazione, Uniacque ha da tempo 
attivato per il personale della sede centrale un servizio mensa, che offre una proposta alimentare 
sviluppata in collaborazione con un nutrizionista. Le persone che hanno maggiori necessità di 
spostamento hanno invece a disposizione un sistema di convenzioni con vari ristoranti della Provincia, 
mentre gli operatori che lavorano su turni possono usufruire di buoni pasto. A causa delle restrizioni 
dovute alla pandemia da Covid-19, il servizio mensa è stato gestito nel rispetto delle restrizioni di 
distanziamento sociale.

Nel corso del 2020, abbiamo proseguito e concluso il percorso di migrazione del sistema di gestione 
di salute e sicurezza dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001:2018, allineando così la gestione degli aspetti 
di sicurezza agli aspetti ambientali (ISO 14001) e di qualità (ISO 9001) di tutti i sistemi. Il perimetro di 
certificazione è relativo a uffici, laboratori, gestione di impianti e reti di acquedotto e fognatura e impianti 
di depurazione.

Il 2020 ha anche visto Uniacque impegnata nell’adeguamento e armonizzazione dei documenti di 
gestione e delle procedure di Hidrogest Spa con Uniacque. 

Il Sistema di gestione degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro è conforme ai requisiti normativi 
richiesti dal D.lgs 81/08, e le attività quali l’identificazione e valutazione dei rischi, i servizi di medicina del 
lavoro e la formazione su salute e sicurezza sono disciplinate dalla normativa vigente. 

Nell’ambito delle attività di formazione, la conoscenza da parte dei propri dipendenti delle migliori 
pratiche da adottare per prevenire rischi in ambito di salute e sicurezza è considerato un aspetto 
prioritario. Nel 2020 le ore di formazione erogate sulla salute e sicurezza sul lavoro sono state 1.153 in 
diminuzione del 66% rispetto al 2019, a causa principalmente delle restrizioni da pandemia Covid-19. 

La formazione erogata in ambito salute e sicurezza ha riguardato principalmente la transizione dalla 
BS OHSAS 18001:2007 alla ISO 45001:2018, l’esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di 
inquinamento, le modalità di movimentazione in ambiente montano innevato oltre che alla formazione 
base e specifica per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Con la migrazione dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001 abbiamo rafforzato ulteriormente la cura degli 
aspetti di salute e sicurezza che erano già fortemente presenti nella nostra gestione. In particolare, la 
partecipazione e consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e il rapporto con i lavoratori 
esterni a Uniacque, sono stati adeguati per risultare in linea con le richieste della nuova norma. L’impegno 
nella diffusione di una cultura aziendale orientata ad operare nel rispetto della sicurezza dei dipendenti 
ha permesso ad Uniacque di registrare nel 2020 un numero di infortuni pari a 4.

Numero di infortuni e tassi 
infortunistici u.m. 2018 2019 2020

Numero di ore lavorate annue Ore 611.580,00 643.248,75 636.478,36
Numero di infortuni sul lavoro n. 6 2 4

di cui infortuni 
gravi n. 0 0 0

di cui infortuni 
mortali n. 0 0 0

Indice di frequenza infortuni n./ore 9,81 3,11 6,28
Indice di frequenza infortuni gravi n./ore 0 0 0
Indice di frequenza infortuni mortali n./ore 0 0 0
Indice di gravità gg/ore 0,16 0,04 0,54
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