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“Non conosciamo mai 
il valore dell’acqua 

finché il pozzo 
è asciutto.”

Thomas Fuller
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Carissimi cittadini e amministratori,

la crisi sanitaria che ha investito la nostra Terra ha reso ancora 
più chiara e non procrastinabile la necessità di orientare le nostre 
scelte verso gli aspetti sociali e ambientali, andando oltre i meri 
aspetti economico-finanziari.

Il 2020 è stato, un anno di grandi cambiamenti: la nostra Società 
ha dovuto ripensare le proprie procedure e prassi aziendali 
per continuare a garantire la qualità e la continuità del servizio, 
facendo al contempo ogni sforzo possibile per tutelare il personale 
e gli utenti.

Un ringraziamento va pertanto a tutte le persone di Uniacque che, 
specchio di questo territorio, hanno saputo reagire con coraggio e 
determinazione alla crisi.

Continua e si rafforza il nostro impegno nel voler raccontare a tutti 
gli stakeholder l’andamento delle nostre attività e degli impatti 
di sostenibilità generati sull’ambiente, le persone e l’economia. 
Vogliamo descrivere all’interno di questo documento l’impegno e la 
passione con cui quotidianamente la Società si dedica alle attività 
di gestione del servizio idrico integrato. 

Lettera ai cittadini e agli amministratori 
della comunità Bergamasca

Luca Serughetti
Presidente

Pierangelo Bertocchi
Amministratore Delegato

L’edizione 2020 del Report di Sostenibilità - sviluppata sulla base 
dello Standard Internazionale del GRI Sustainability Reporting 
Standards - è stata sottoposta a verifica da parte di un ente 
esterno. Tale verifica ci permette di garantire la coerenza delle 
informazioni contenute nel documento e l’affidabilità dei dati che 
misurano il nostro contributo alle importanti sfide ambientali e 
socioeconomiche.

Vogliamo offrire ai Comuni Soci e a tutta la popolazione un servizio 
efficiente e al contempo rispettoso del territorio e dell’ambiente in 
cui agiamo, consapevoli che la nostra attività deve necessariamente 
essere sostenibile sotto tutti i punti di vista.

Questa nuova edizione del Report di Sostenibilità descrive l’impegno, 
il ruolo e le performance di Uniacque rispetto ai quattro Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 sui quali Uniacque può, deve 
e vuole contribuire con il proprio operato.
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Essere custodi dell’acqua e dell’ambiente della 
provincia di Bergamo ci pone di fronte a una 
grande responsabilità che allo stesso tempo 
rappresenta anche un’importante occasione per 
poter contribuire alla salvaguardia della risorsa 
idrica e del territorio che ci circonda.

La nostra attività si compie sulla quasi totalità del 
territorio bergamasco: prendiamo l’acqua dalle 
sorgenti e dai pozzi, effettuiamo numerosi controlli 
di qualità e la distribuiamo nelle vostre case e, una 
volta usata, la restituiamo pulita all’ambiente che 
ce l’ha data in dono.

Ci dedichiamo a questo lavoro tutelando e 
salvaguardando le risorse naturali e sviluppando 
il capitale sociale ed economico dei territori in cui 
operiamo, poiché siamo convinti che Uniacque 
debba necessariamente farsi portavoce dello 
sviluppo sostenibile del territorio al fine di 
consentire, anche alle generazioni future, di 
usufruire della risorsa idrica e beneficiare di un 
ambiente salubre. 

Ci impegniamo, consapevoli che l’acqua pura non 
costituisce un bene illimitato, a preservarne le 
caratteristiche mediante il monitoraggio continuo 
e il rispetto dei parametri che garantiscono la 
qualità della risorsa idrica. Ci impegnaimo a 
tutelare il territorio, riducendo le acque reflue 
domestiche e industriali non trattate, tenendo 
conto degli impatti generati sull’ambiente.

Le attività che intraprendiamo ogni giorno sono 
valutate al fine di garantire il nostro impegno 
nella lotta alla riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra e contrastando così gli effetti 
del cambiamento climatico. Per questo, la 
valutazione degli impatti ambientali delle nostre 
attività avviene sia in fase di progettazione di nuovi 
impianti sia durante le normali attività. Investiamo 
nella tecnologia per aumentare l’efficienza idrica 
delle reti e finanziamo le infrastrutture necessarie 
per apportare valore aggiunto sui territori, nonché 
per garantire la continuità nella fornitura ai 
cittadini.

I nostri clienti sono i nostri concittadini: sono 
al centro dell’attenzione per ogni attività che 
svolgiamo. Ci impegniamo per comunicare 
con i nostri utenti con trasparenza, chiarezza 
e tempestività. Per questo ci siamo dotati di 
strumenti efficaci e digitali, volti a garantire il 
dialogo e l’ascolto delle esigenze dei cittadini, 
anche da remoto.

Territorio

Impegno

QUALITÀ DELL’ACQUA E 
TUTELA DEL TERRITORIO

INVESTIMENTI E 
INFRASTRUTTURE 
PER LA SOSTENIBILITÀ

Essere un’organizzazione significa per noi non solo 
riuscire ad erogare con precisione e tempestività 
i servizi a noi affidati, ma riuscire a favorire il 
benessere e la crescita individuale delle persone 
che assieme a noi, ogni giorno, si impegnano nel 
portare a termine la missione di Uniacque.

Ci impegniamo per garantire un clima aziendale 
buono e stimolante, investiamo sulle persone e 
tuteliamo la loro salute e la sicurezza sui luoghi di 
lavoro.

BENESSERE E CRESCITA 
DELLE PERSONE
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La nostra passione per la tutela della risorsa 
idrica deve essere un tratto distintivo della 
nostra attività. Perseguiamo una gestione 
sostenibile di ciascuna fase del ciclo idrico e la 
diffusione di una cultura dell’acqua che ponga 
al centro la resilienza ambientale, sociale ed 
economica. Il nostro approccio nella gestione 
dei fanghi è improntato al loro recupero per 
la produzione di energia e per il riutilizzo a 
beneficio dell’agricoltura. Questo ci permette di 
ridurre la quantità di rifiuti smaltiti in discarica e di 
efficientare il nostro utilizzo delle risorse naturali.

Ci impegniamo a diffondere pratiche di consumo 
sostenibile, assicurando una divulgazione 
trasparente delle informazioni relative ai consumi, 
alla fatturazione e alle tariffe.

TUTELA E CIRCOLARITÀ 
DELL’ACQUA

Passione

Vogliamo raccontarvi lo sforzo 
che profondiamo per lo sviluppo 
sostenibile del nostro territorio, 
la determinazione con cui 
abbiamo affrontato il terribile 
anno appena trascorso e 
l’ambizione di guardare al futuro 
con dinamicità e ottimismo. 

Questo Report di Sostenibilità, 
e le tre parole chiave che ne 
guidano i principi, rappresentano 
la migliore occasione per farlo.
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