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Lettera ai cittadini
e agli amministratori
della comunità
Bergamasca
Carissimi cittadini e amministratori,
Il 2021 è stato un anno ricco di novità per Uniacque, il primo
anno che ha visto questo Consiglio di Amministrazione pienamente operativo anche sul fronte della sostenibilità aziendale.
Siamo di fronte, inutile sottolinearlo, a un mondo che cambia
rapidamente: altrettanto rapida e sostanziale deve essere la
capacità delle aziende di stare al passo con le richieste di rinnovamento e di contrasto al cambiamento climatico. È per questo
che, per la prima volta, anche Uniacque si presenta con una
strategia di sostenibilità che guarda al futuro a lungo termine,
consapevole che è necessario modellarlo sulle esigenze dei propri stakeholder per fornire un servizio che resti sempre di qualità
e che al tempo stesso sia rispettoso del mondo che ci circonda.
Continuare a perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030, come priorità; farlo nel quadro dei parametri tecnici stabiliti dall’Authority
tenendo conto degli indici ﬁnanziari, che in futuro saranno legati
a doppio ﬁlo alla sostenibilità economica e ambientale delle
attività delle società; continuare a realizzare gli importanti investimenti su tutto il territorio servito, prezioso strumento di tutela e
innovazione per un servizio sempre migliore, senza dimenticare
l’investimento più importante: quello sui nostri 420 dipendenti
che ogni giorno permettono che tutto ciò diventi realtà grazie
al loro impegno. Queste sono le sﬁde che Uniacque deve affrontare ogni giorno.

Territorio
Tutelare il territorio e salvaguardare l’ambiente per preservare
l’acqua delle nostre sorgenti e dei pozzi. Una parola d’ordine
che oggi più che mai, di fronte ai profondi cambiamenti climatici che si iniziano a vedere, richiede grande senso di responsabilità per tutti noi.
Ancora più importante, garantire la qualità e la fruibilità della risorsa idrica a tutti i cittadini, recuperarla e restituirla pulita
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Ci dedichiamo a questo lavoro tutelando e salvaguardando le
risorse naturali e sviluppando il capitale sociale ed economico
dei territori in cui operiamo.
Siamo convinti che Uniacque debba necessariamente farsi portavoce dello sviluppo sostenibile del territorio e crescere con
il territorio bergamasco: per questo oltre il 59% delle forniture
commissionate sono state afﬁdate a società della provincia di
Bergamo.
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. La valutazione degli impatti ambientali
delle nostre attività avviene sia in fase di progettazione di nuovi impianti sia durante le normali attività. Abbiamo investito 80
milioni di euro nell’ultimo triennio in tecnologia per aumentare
l’efﬁcienza idrica delle reti e garantire la continuità nella fornitura
ai cittadini oltre che nelle infrastrutture necessarie per assicurare
il funzionamento del servizio di depurazione. Anche per questo
nel 2021 siamo riusciti a migliorare sensibilmente gli impatti inquinanti dei reﬂui restituiti all’ambiente riducendo della metà le non
conformità rispetto all’anno precedente.

Impegno
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, tuteliamo la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti sui
luoghi di lavoro e investiamo sulla loro formazione: solo nel 2021
abbiamo effettuato 7.684 ore di formazione. Sempre nel 2021
abbiamo potenziato la comunicazione interna tramite un confronto trasparente con i nostri dipendenti ed istituendo un servizio
di newsletter periodica in cui raccontiamo le attività a 360°.
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. I nostri clienti sono
i nostri concittadini: sono al centro dell’attenzione per ogni attività che svolgiamo. Per questo abbiamo potenziato il servizio di
call center e abbiamo risposto a 132.322 telefonate.
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all’ambiente: un impegno complesso ma che ci permette ogni
giorno di migliorare l’ambiente e il territorio sul quale operiamo,
facendo dell’economia circolare un naturale processo delle
nostre attività.

