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un alto capitale sociale, fatto di fiducia interna a SCS (tra i
dipendenti e la governance, come tra i Soci e la società), fatto
di trasparenza (tanto verso l’interno, quanto verso l’esterno),
fatto di adesione a regole condivise (da quelle interne, agli
indirizzi più ampli) e fatto, soprattutto, di senso di appartenenza
a una società da cui ci si sente considerati. Fatto, infine, da un
condiviso senso di orgoglio per il contributo che ciascuno sente
di dare, con il proprio lavoro, al benessere e alla qualità della
vita del proprio territorio, e questo vale tanto per il personale
attivo in SCS, quanto per la sua governance;
un alto capitale umano, grazie all’attenzione che SCS pone alla
crescita professionale dei propri dipendenti, considerando la
formazione un elemento continuo nella vita lavorativa di
ciascuno di noi;
una particolare attenzione all’ambiente, consapevoli del ruolo
che ha SCS nel decoro dell’area servita e, di conseguenza,
dell’immagine complessiva del territorio, nonché del compito
svolto quale punto di riferimento per i cittadini e le imprese per
quanto concerne il rispetto dell’ambiente, responsabilità che
SCS testimonia sottoponendosi a una attenta indagine sulla
propria sostenibilità con la volontà di continuare a migliorarsi,
sperando che altre realtà del territorio possano trarne
ispirazione.

Mi pregio presentare il primo Bilancio di Sostenibilità di SCS SpA,
con l’augurio che si tratti dell’inizio di un percorso oltre che un
esempio virtuoso. Con questo documento si vuole rappresentare
quanto l’attenzione all’ambiente, al proprio capitale umano e sociale
e alle comunità in cui opera, rappresentino per SCS l’elemento
chiave della strada verso la crescita sostenibile, secondo un
concetto che oggi copre aree che vanno molto al di là di temi
ambientali e che considerano anche aspetti sociali ed economici, in
linea con i valori “olivettiani” che ancora ispirano il nostro territorio.
L’individuazione e la misurazione di questi parametri di sostenibilità,
fornisce inoltre il contributo oggettivo di quanto la Società si stia
allineando a tali principi anche per rendere più resiliente l’attività in
caso di crisi, come quelle che stanno caratterizzato questi ultimi
anni.
La valutazione appena ultimata ci offre una visione d’insieme
confortante, con punti di eccellenza ma con altrettanti aspetti che
vogliamo continuare a migliorare e a misurare per un costante
perfezionamento, soprattutto nell’ottica delle minori emissioni in
atmosfera, crescita delle competenze, delle conoscenze e della
cultura delle persone.
Il nostro bilancio di sostenibilità 2021 fa emergere alcuni punti di
forza della società, di cui siamo fieri e sui quali vogliamo continuare
ad investire:
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valutare e inquadrare nella giusta prospettiva chi siamo e dove
vogliamo andare
ridefinire gli scenari futuri
valorizzare le sinergie già in essere e svilupparne di nuove
condividere esperienze e competenze nel nostro territorio
valorizzare il ruolo della nostra Società

Siamo orgogliosi di potervi presentare con questa pubblicazione, per
la prima volta, il Bilancio di Sostenibilità di SCS S.p.A.

SCS Spa è il risultato della trasformazione del Consorzio di Igiene
Urbana, di cui l’AUDI era l’Azienda operativa, in una Società per
Azioni i cui soci sono i Comuni.
Se pensiamo che il Consorzio nacque già nel 1978, possiamo capire
come SCS S.p.A possa essere considerato senza dubbio un attore
profondamente radicato in questo territorio.

Pur considerando fondamentale questo radicamento, il nostro
desiderio è quello di contribuire sempre di più alla crescita delle
aree territoriali che gestiamo e per questo, essendo da sempre
attenti nel perseguire obiettivi di successo e crescita nell’ottica dello
Sviluppo Sostenibile, abbiamo intrapreso un nuovo e virtuoso
percorso di rendicontazione degli impatti ambientali, sociali e di
governance, quali bussola di orientamento per la gestione futura.

Con questo bilancio riteniamo ora di essere in grado di:

Voglio esprimere un grande ringraziamento prima di tutto ad ogni
dipendente di questa Società, in quanto SCS S.p.A. è
fortunatamente fatta di persone che amano il proprio territorio. Ogni
dipendente è stato ed è, per SCS S.p.A., un tassello fondamentale
per far funzionare i tanti servizi erogati ai 57 Comuni soci. La loro
motivazione, il loro attaccamento, il loro spirito di servizio alla
comunità, sono le principali ricchezze di questa Società.
Un altro importante ringraziamento va, poi, ai Comuni soci, con i
quali si è sempre condivisa la quotidianità dei servizi così come le
scelte importanti, le nuove progettualità e le nuove sfide per il futuro.
Un ringraziamento importante alla cittadinanza che abbiamo l’onore
di servire ogni giorno. Ogni loro segnalazione pervenutaci è per noi
sempre stimolo fondamentale per migliorarci e per raccogliere
importanti indicazioni.
Un doveroso ringraziamento a tutti i fornitori, essenziali a proseguire
il nostro percorso di miglioramento e di crescita.
Un sentito ringraziamento anche ai membri del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale.

SCS Spa è pronta a percorrere sempre nuove strade, assieme ai
Soci e alla cittadinanza, per costruire sempre più sostenibilità e
valorizzazione del nostro territorio

Lettera del
Direttore Generale
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Chi siamo?

la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
la raccolta dei rifiuti indifferenziati;
l’attività di spazzamento meccanizzato e manuale;
l’avvio a recupero e/o smaltimento di tutti i rifiuti, negli impianti
attualmente destinatari e nei futuri impianti previsti, per attuare il
sistema integrato di smaltimento rifiuti;
l'espletamento dei servizi di igiene del suolo e di altri servizi di
igiene ambientale, sinergici con le precedenti attività.

La “Società Canavesana Servizi S.p.A.” – SCS S.p.A.- nasce nel 1996
dalla trasformazione del Consorzio di Igiene Urbana, di cui l’AUDI
(Azienda Urbana d’Igiene d’Ivrea) era l’Azienda operativa, in una
Società pubblica per azioni. Il precedente Consorzio sorto nel 1978
tra i Comuni di Ivrea, Banchette e Montalto era progressivamente
giunto a comprenderne 31, con l’aggiunta di altri 13, nel 1994. Nel
2000, altri 13 Comuni del Basso Canavese aderirono alla Società.

SCS ha sede in Via Novara 31/A Ivrea (TO), si occupa di raccolta
rifiuti, trasporto dei rifiuti negli impianti di trattamento e igiene del
suolo.

Il territorio che copre con la sua azione è un’area di 57 comuni di
piccole dimensioni (fatta salva la città di Ivrea, che conta circa 23
mila abitanti, e i comuni di Caluso e Strambino che superano di poco
i 5 mila abitanti), per una superficie di oltre 55 mila ettari, con uno
sviluppo di circa 2 mila km della rete stradale.
La popolazione residente nel Bacino al 31/12/2021 è di 106.786 unità.

Si tratta di un territorio a vocazione per lo più rurale (eccezion fatta
per le poche aree ad alta densità urbanistica) che, dal punto di vista
sociale ed economico ha conosciuto un rapido declino,
corrispondente allo smantellamento del polo industriale olivettiano.
Un territorio che fa i conti, oggi, con le difficili sfide della
contemporaneità legate tanto ai processi trasformativi in corso di
carattere macroeconomico, quanto alla crisi demografica, alla crisi
occupazionale, all’integrazione.

SCS si occupa: “della progettazione, costruzione, manutenzione e
gestione di attività finalizzate all'esercizio di raccolta, trasporto,
smaltimento e trattamento rifiuti e nettezza urbana […]; nonché alla
gestione amministrativa delle predette attività, della progettazione,
costruzione, manutenzione e gestione di attività riferite a qualsiasi
altro servizio di pubblico interesse. La Società può altresì svolgere nei
confronti di chiunque attività accessorie, complementari o comunque
collegate all'oggetto sociale.” (fonte: visura camerale di SCS).

SCS gestisce, direttamente o tramite imprese esterne incaricate, i
servizi di igiene pubblica di 57 Comuni del Bacino 17/C attraverso:

SCS IVREA: CI
PRESENTIAMO

Un po' di
storia

le attività
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Sistema Isobarone (in cui si si effettuano le raccolte porta/porta dell’indifferenziato e della carta, le raccolte
stradali della plastica e del vetro, non sono previste le raccolte dell’organico e del verde se non richieste dalle
utenze che non provvedono al compostaggio domestico) applicato in 39 comuni;
Sistema Internalizzato (che prevede la raccolta porta/porta dell’indifferenziato, della carta, del verde, la raccolta
stradale della plastica e del vetro e la raccolta di prossimità dell’organico) applicato in 18 comuni.

SCS gestisce da diversi anni in regime di post-chiusura sei centri di raccolta situati presso Albiano di Ivrea, Caluso,
Quassolo, Colleretto Giacosa, Strambino e Ivrea e possiede tre discariche esaurite sul territorio (Bairo Canavese,
Strambino; Colleretto Giacosa).

L’organico di SCS è costituito da 126 dipendenti, oltre al Direttore Generale, grazie ai quali annualmente sono raccolte
più di 50.000 tonnellate di rifiuti urbani, 32.000 dei quali con le varie raccolte differenziate. 

Nei 57 Comuni gestiti vengono attuati 2 sistemi di raccolta:

Queste modalità, adottate nei diversi Comuni a partire dal 2004, hanno portato la percentuale di raccolta
differenziata dal 22,5% al superamento della quota media del 65% dal 2017 a oggi.
Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e degli indifferenziati, SCS offre anche ai Comuni soci:
L'avvio a recupero e/o smaltimento di tutti i rifiuti, negli impianti attualmente destinatari e nei futuri impianti previsti,
per attuare il sistema integrato di smaltimento rifiuti;
L'espletamento dei servizi di igiene del suolo e di altri servizi di igiene ambientale, sinergici con le precedenti attività.
(Fonte: Documento di Politica Qualità, Ambiente, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione, 20-10-21)

LA GOVERNANCE DELLA
NOSTRA SOCIETÀ

La gestione di SCS si basa su una solida struttura regolamentare che garantisce trasparenza e rettezza
nell’amministrazione e gestione del personale e delle attività, in un'ottica di responsabilità sociale e ambientale
condivisa dall’intera compagine amministrativa e dirigenziale.
SCS è una società di diritto pubblico partecipata dai 57 comuni serviti che vigilano sul corretto operato
attraverso gli organi amministrativi elettivi.
Viene garantito il rispetto delle migliori pratiche gestionali nell’erogazione dei servizi statutari, nel rispetto del
giusto equilibrio tra qualità e costi gestionali e sicurezza per i lavoratori.
Il complesso apparato documentale e regolatorio di cui si è dotata SCS testimonia la volontà di agire in modo
attento, secondo protocolli condivisi, seguendo l’approccio PDCA (Plan Do Check Act) del ciclo di Deming, in un
costante progresso migliorativo dei servizi erogati (da “SCS - Analisi del contesto del sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro, ambientale e di qualità - 2020”). La stessa adozione del presente Bilancio di
Sostenibilità è coerente con questo modus operandi.

La Società Canavesana Servizi
dispone di “Codice Etico”, “Codice
disciplinare”, “Modello Organizzativo e
di Gestione”, “Programma triennale
per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza”. Dispone inoltre
delle certificazioni di qualità aziendale
ai sensi della Norma UNI EN ISO
9001:2015, della certificazione
ambientale ai sensi della Norma UNI
EN ISO 14001:2015, della certificazione
in materia di sicurezza ai sensi della
Norma UNI EN ISO 45001:2018 e della
certificazione ISO 37001:2016 in
materia di prevenzione della
corruzione.

Certificazione Sicurezza ISO 45001:2018

Certificazione Qualità ISO 9001:2015

Certificazione Ambientale ISO 14001:2015

Certificazione Anticorruzione – Trasparenza ISO37001:2016

Nel mese di maggio 2021 l’Ente di Certificazione CSQ ha effettuato la verifica
ispettiva per il mantenimento della Certificazione sicurezza secondo lo standard ISO
45001:2018. Le verifiche si sono concluse positivamente, la Certificazione continua
ad essere utilizzata in fase di presentazione istanza per la riduzione annuale del
premio assicurativo (Modulo OT20 INAIL).

La Società Canavesana Servizi continua a ritenere fondamentale l’erogazione di
servizi di qualità; pertanto, continua a mantenere attiva la certificazione alla norma
UNI EN ISO 9001 sottoponendosi a visite periodiche da parte dell’ente certificatore.
Nel mese di Dicembre 2021 è stato svolto l’audit da parte dell’Ente di Certificazione
DIMITTO con verifica positiva.

Nel mese di Novembre 2021 l’Ente di Certificazione Certiquality ha effettuato la
verifica ispettiva per il mantenimento della Certificazione ambientale secondo lo
standard ISO 14001:2015, la verifica si è conclusa positivamente.

Nel mese di Gennaio 2022 Società Canavesana Servizi Spa ha ottenuto la
Certificazione Anticorruzione – Trasparenza ISO37001:2016. Si ritiene la stessa uno
strumento fondamentale a tutela della gestione interna e nel riguardo dei propri
Soci

le certificazioni
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l’Assemblea dei Soci è l’organo deliberativo collegiale in cui si esprime la
volontà dei soci, a cui l’organo amministrativo dà attuazione;
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo amministrativo collegiale a cui è
affidata la gestione della Società;
Il Collegio Sindacale è l’organo di vigilanza della Società;
Il Revisore Legale a cui è affidata la verifica della regolarità della tenuta delle
scritture contabili e dei bilanci;
Il Comitato di controllo analogo congiunto è lo strumento di raccordo tra tutti
gli enti soci per l'esercizio del controllo analogo.

La SCS S.p.A. ha un sistema di governance articolato nei seguenti Organi Societari:

L’Assemblea dei Soci, che si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte
l’anno, rappresenta l'università alita dei soci (i 57 Comuni) e le sue deliberazioni
obbligano tutti i Soci. In seno all'Assemblea i Comuni sono rappresentati dai sindaci
o, eventualmente, dai loro delegati.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri di provata competenza
manageriale nominati dall’Assemblea, la durata in carica è triennale (tre esercizi
sociali) e i membri sono rieleggibili. L’attuale CDA (2019-2021) concluderà il proprio
mandato con l’approvazione del bilancio 2021. È lo Statuto Societario di SCS,
all’art. 19, a stabilire che “all'ente pubblico Consorzio Canavesano Ambiente è
conferita facoltà di nominare direttamente un componente del Consiglio di
Amministrazione”.
Il Collegio Sindacale, si compone di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti,
restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Collegio
Sindacale e il suo Presidente sono nominati dall'Assemblea.
Il Revisore Legale è un incarico triennale (attuale: 2019-2021) che viene conferito su
proposta motivata del collegio sindacale, dall’Assemblea dei Soci.
Il Comitato di controllo analogo congiunto. Nell’anno di rendicontazione è stato
istituito il Comitato di controllo analogo congiunto, di cui l’Assemblea dei Soci ha
approvato il regolamento. Questo organismo, nominato dall’Assemblea per una
durata in carica di due esercizi, è lo strumento di raccordo tra tutti gli enti soci per
l'esercizio del controllo analogo ed è preposto a verificare che la società operi
coerentemente agli indirizzi e alle direttive gestionali impartiti dagli Enti Pubblici
serviti dalla società, nonché dall’Assemblea dei Soci.
Lo Statuto Sociale è reso pubblico ed è consultabile sul sito istituzionale di SCS.

gli organi societari

6



DIREZIONE
Andrea Grigolon

AIUTO
CAPI SERVIZIO

Davide Actis
Lorenzo Crinò

RPCT
Angela Merogno

Organigramma aziendale

Novembre 2021

CDA
PRESIDENTE
Maddalena Vietti
VICEPRESIDENTE
Calogero Terranova
CONSIGLIERE
Marta Bendetto

SEGRETERIA
Roberta Schianta

RSPP, RESP. DISCARICHE E
RESP. CERTIFICAZIONE
9001:  14001:  45001:  37001:
Angela Merogno

AMMINISTRAZIONE
CONTROLLO
GESTIONE
Lorella Amato

RESPONSABILE
ACQUISTI E
CONTRATTI
COMMERCIALE
Paolo Albano

PERSONALE

Ivana Pocchiola

ASPP
ASSISTENTE CERTIFICAZIONE E
ANALISI
Davide Codispoti

ADDETTO DISCARICHE
Ferruccio Fuoco

COMMERCIALE / SUPPORTO
ACQUISTI

Stefania Biancalana

ACQUISTI
Monica Ceresa

CONTABILITÀ FORNITORI E CLIENTI
Marinella Testa

CONTABILITÀ FORNITORI E CLIENTI
Sabrina Rossetto

SISTEMI
INFORMATIVI
APP. TECNOLOGICI
Stefano Gabrielli

COMUNICAZIONE E
RELAZIONE ENTI
Silvia Orlandini

NUMERO VERDE CALL CENTER
Patrizia Giostra

GESTIONE DATI UTENZE
CONTENITORI
Francesca Spezzano

NUMERO VERDE CALL CENTER
PRATICHE SINISTRI
Letizia Vicari

SUPPORTO
PERSONALE

Roberta Schianta

RESPONSABILE
TECNICO

Alessia Cabrio

SERVIZI OPERATIVI 

Alessia Cabrio
ad interim

PIANIFICAZIONE SERVIZI
Luciano Sibille

ASSEGNAZIONE RISORSE AI
SERVIZI 
Luciano Sibille ad interim

ELABORAZIONE DATI PRODUZIONE
Irene Levi

CAPI SERVIZIO
Giuseppe Basanese
Mirco Franchino

OFFICINA
Ivo Cordera (capo

officina)
Paolo Canazza
Luca Dondoglio

Lino Vairos
Cristian Gottardo

 MANUTENZIONE
CDR

GESTIONE PIAZZALE
Giorgio Vallino
Claudio Gialdi

MAGAZZINO
Francesco Sorze
Fabio Zanellato

SERVIZI OPERATIVI
90 addetti

COLLEGIO SINDACALE
Dott.re Gianni Celleghin, Dott.ssa
Ilaria Cinotto, Dott.re Paolo
Debernardi

REVISORE LEGALE 
Dott.re Pino Barra

RESP. TECNICO ALBO GESTORI
Ing. Riccardo Massara

DPO
Dott.re Enrico Ferrante

ODV
Avv. Andrea Castelnuovo, Avv.
Leonardo Salvemini (Presidente)

MEDICO COMPETENTE
Dott.re Valter Brossa

7



I NOSTRI
INTERLOCUTORI

cittadini sia come interlocutori diretti che indirettamente tramite i comuni soci e le
rispettive amministrazioni comunali;
gli uffici tecnici dei comuni per ciò che concerne l’adeguamento dei piani regolatori e
alla verifica della presenza di spazi dedicati nelle abitazioni di nuova costruzione;
amministratori di condominio il cui contributo è essenziale per migliorare le
performance della raccolta differenziata;
imprese del territorio.

i dipendenti, cardine dell’esistenza stessa di SCS;
i fornitori e i subappaltatori che consentono di svolgere le attività al meglio;
le forze dell’ordine;
il Consorzio Canavesano Ambiente.

le scuole per le quali SCS ha un ricco programma didattico;
le federazioni settoriali e le altre aziende del settore;
le associazioni ambientaliste e sociali;
i media.

SCS è una società profondamente radicata sul territorio, come già detto, il suo operato è
funzionale a tutte le attività imprenditoriali e sociali che si svolgono nell’area servita, si trova
quindi a confrontarsi con un gran numero di stakeholder, ognuno con esigenze e peculiarità
specifiche.
Gli stakeholder sono individuati in virtù del contributo dato al miglioramento del servizio e
delle performance aziendali.
Gli stakeholder sono suddivisibili come segue:
Soggetti che conferiscono rifiuti:

Soggetti che col loro operato rendono possibile o migliorano l’attività di SCS:

Soggetti che hanno influenza sul territorio in termini di formazione, comunicazione e

trasparenza:

gli stakeholder

aumentare il
coinvolgimento

L’interazione con tutti questi soggetti non sempre è semplice poiché occorre trovare il

giusto equilibrio tra le diverse istanze.

SCS si pone come obiettivo quello di aumentare il coinvolgimento degli stakeholder

nelle attività svolte al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia del proprio operato. Per
ogni soggetto ha definito le criticità e le azioni da intraprendere per superarle e
migliorare il rapporto reciproco, così da avere un percorso chiaro e concreto da
compiere per raggiungere l’obiettivo preposto.
Partendo da questi presupposti, è importante che i cittadini acquisiscano
consapevolezza del ruolo centrale che hanno nell’esecuzione della corretta raccolta
differenziata. Nessun sistema di raccolta può funzionare senza la partecipazione attiva
della cittadinanza. Allo stesso tempo la corretta differenziazione dei rifiuti è la premessa
fondamentale per poter contenere i costi della raccolta e del corretto recupero dei
materiali.
Ai Comuni Soci viene richiesto un sempre maggiore coinvolgimento nella sensibilizzazione
verso la propria cittadinanza in merito alla qualità dei rifiuti conferiti. Dovrà inoltre essere
aumentata la consapevolezza delle opportunità offerte dalla realizzazione di impianti nel
territorio servito da SCS. Con una corretta progettazione e gestione le opportunità
superano di gran lunga le criticità.
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SCS intende coinvolgere sempre di più i dipendenti nella vita societaria. Svolgono un ruolo fondamentale, la
loro soddisfazione nel lavorare in SCS si traduce inevitabilmente in un aumento del loro stesso benessere, della
sicurezza sul lavoro e in migliori performance che quindi migliorano l’immagine della nostra Società. Il
questionario a loro sottoposto e utile ai fini dell’elaborazione di questo primo bilancio di sostenibilità rispecchia
questo intento. SCS vede con favore la partecipazione sindacale, fondamentale per favorire un corretto dialogo
tra le parti. 
Per quanto riguarda i fornitori, l’attenzione di SCS è quella di un costante monitoraggio e miglioramento dei
capitolati tecnici per l’acquisizione di beni e materiali in genere, soprattutto veicoli/automezzi, integrandoli con
elementi di attenzione in tema di rispetto ambientale e sociale.
Saranno maggiormente coinvolti i fornitori di servizi nella verifica dei rifiuti conferiti nell’ottica di migliorare la
qualità dei rifiuti raccolti e aumentare il tasso di riciclo.

L’educazione delle nuove generazioni è uno dei punti di forza di SCS. Le scuole del
territorio sono già molto coinvolte nel processo migliorativo di SCS. Come detto
precedentemente, SCS esegue mediamente oltre 200 incontri formativi nelle scuole

(nell’anno scolastico 2020/2021, causa problematiche COVID, si sono svolti in modalità
on line 87 laboratori con scuole primaria e secondaria di primo grado per un totale di
1344 studenti coinvolti. Per il 2021/2022 sono calendarizzati 208 laboratori, tutti in
presenza, con scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado per un
totale di circa 5280 studenti. Sono stati realizzati laboratori con il Centro Provinciale
Istruzione Adulti sono in programma attività di formazione con il corso di laurea in
infermieristica. È necessario un maggiore coinvolgimento delle scuole superiori anche
attraverso lo sviluppo di partnership legate all'attuazione di progetti sperimentali come
quelli legati al Bando CDC RAEE o alle certificazioni di educazione ambientale in ambito
scolastico. Si ritiene necessaria una specifica attività di sensibilizzazione degli insegnanti
e dei dirigenti scolastici perché aumenti la consapevolezza del ruolo chiave che hanno le
scuole nel miglioramento della qualità dei rifiuti conferiti.

le giovani
generazioni
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SCS aderisce sempre a tutte le iniziative in tema di gestione dei
rifiuti organizzate sul territorio quali le iniziative “plastic-free” e le
iniziative di Legambiente sviluppando specifici protocolli di
interventi condivisi con le associazioni e i comuni soci.
SCS inoltre aderisce alle seguenti realtà istituzionali UTILITALIA –
CONFSERVIZI - RUBES TRIVA.
Per specifici temi sono partner fondamentali nello sviluppo di
importanti progetti, come ad esempio il futuro passaggio alla
tariffazione puntuale ad opera del Consorzio Canavesano
Ambiente.
Una corretta informazione consente di migliorare il servizio e
l’immagine aziendale. In quest’ottica il rapporto con i media è
fondamentale. A tal proposito in SCS esiste una specifica figura

addetta alle comunicazioni e al confronto con i media. Il settore
comunicazione sviluppa specifici programmi di diffusione e
sensibilizzazione, finalizzati a favorire il flusso di informazioni e
sviluppo di nuove in iniziative. Tutte le informazioni veicolate ai
comuni e ai cittadini sono anche trasmesse alle testate locali e
nazionali. La corretta e costante comunicazione del proprio operato
è garantita da comunicati stampa e dal costante aggiornamento
del sito.
Oltre alla comunicazione e alle buone pratiche, occorre anche
essere efficaci in tema di deterrenza di comportamenti errati. A tal
proposito SCS ritiene strategico mantenere e rafforzare il rapporto
con le forze dell’ordine.

Una categoria di stakeholder che SCS intende coinvolgere più direttamente è quella degli amministratori

condominiali. Insieme alle amministrazioni pubbliche hanno infatti un ruolo fondamentale in termini di
posizionamento delle attrezzature per la raccolta rifiuti e gestione degli stessi. Una delle maggiori criticità che
SCS affronta è infatti quella dell’interferenza tra i contenitori di raccolta rifiuti e il traffico pedonale e
veicolare sul suolo pubblico. Ridurre l’occupazione di suolo pubblico a favore di spazi condominiali dedicati,
migliora la qualità del servizio.
Mantenere un corretto dialogo con le imprese del territorio consente di migliorare le performance sia di SCS
che delle imprese stesse.
SCS, per quanto attenta al panorama normativo, non ha la possibilità di essere sempre tempestivamente
informata di tutte le novità del settore. Le federazioni di settore sono quindi un punto di riferimento in termini di
formazione e informazione. È altresì intenzione della società quella di integrarsi meglio nel network di aziende
che si occupano di servizi di raccolta rifiuti nell’area geografica di riferimento. SCS già partecipa alla rete
d’imprese Corona Nord Ovest con CIDIU, SIA e ACSEL ma l’auspicio è di consolidare maggiormente la
collaborazione e integrazione tra le stesse.
Occorre incrementare il coinvolgimento del Consorzio Canavesano Ambiente, che per legge è il soggetto
preposto alla programmazione del servizio di raccolta sul territorio servito da SCS, operando anche per una
sua migliore strutturazione.
Le associazioni ambientaliste/culturali sono un ulteriore veicolo per diffondere le buone pratiche in tema di
raccolta rifiuti

l'importanza di comunicare
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LAVORARE BENE IN SCS

La differenza la
facciamo insieme

La Società Canavesana Servizi S.p.A. organizza le proprie
attività, con l'obbiettivo di offrire servizi sempre più
performanti per l'ambiente e perseguendo misure volte a
salvaguardare l'incolumità dei propri operatori e di terzi
eventualmente coinvolti.
La Società Canavesana Servizi ha adottato ormai da anni
procedure e regolamenti atti a prevenire fenomeni di natura
corruttiva e fattispecie di reato di cui al DLgs 231/01.
All'interno del proprio sito internet (www.scsivrea.it), alla
sezione Amministrazione Trasparente è infatti possibile
rinvenire:
Il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG)
Codice Etico
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza Amministrativa
Documento di Politica Qualità, Ambiente, Sicurezza,
Prevenzione della Corruzione 2021

Tra i temi con cui SCS ha scelto di raccontarsi, si noterà che quelli
inerenti il Capitale Umano e il Capitale Sociale rappresentano
una percentuale decisamente considerevole. Come scrive il
Direttore ai dipendenti in una lettera che accompagna il
questionario somministrato loro per rilevare il livello di
soddisfazione interno e gli eventuali punti di miglioramento:
“SCS è un’azienda particolare, il suo scopo, infatti, non è quello di
massimizzare la produzione o la commercializzazione di qualcosa,
il suo scopo è quello di fornire un servizio a un territorio e alle
persone che ci vivono. E questo servizio riguarda in modo
immediato e diretto la qualità della vita di quelle persone e anche
quella delle generazioni che verranno dopo di loro, dal momento
che ciò che facciamo è una delle chiavi fondamentali per la
preservazione dell’ambiente e delle risorse naturali.”
Il territorio su cui opera SCS coincide con quello in cui
l’esperienza olivettiana ha avuto vita e ne reca la memoria.

Una memoria che è rimasta scritta nell’organizzazione del
territorio, nella sua cultura e nella sua storia, e che è vissuta dalla
dirigenza di SCS come un’importante e sfidante eredità di idee e
di valori. Lo dimostra la responsabilità che SCS sente riguardo al
benessere dei propri lavoratori.
Il management di SCS riconosce come fondamentale la
stabilizzazione dei propri dipendenti, perché in essa individua la
conditio sine qua non per poter guardare al proprio futuro con
prospettive sempre più solide e in una dimensione di
progettualità. Nel suo netto rifiuto della precarizzazione come
strategia di management, SCS si pone non solo in
controtendenza, rispetto all’attuale panorama globale, ma anche
come esempio virtuoso dell’efficacia di una politica manageriale
imperniata sul riconoscimento e sulla valorizzazione del proprio
capitale umano e sociale.
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Sempre nel quadro dell’adesione all’importante eredità olivettiana, va letta la
fondamentale rilevanza che SCS attribuisce alla crescita professionale dei propri
addetti, con l’investimento di specifiche risorse:  
- incentivi economici all’acquisizione di patenti superiori
- partecipazione dei propri funzionari a corsi di alta specializzazione
- costante attenzione alla formazione aziendale. Essa si rivela un patrimonio tanto per
l’azienda, quanto per il dipendente. A quest’ultimo riguardo, si pensi al caso di patentini
ad personam (per la conduzione di mezzi pericolosi - il “muletto”, su tutti -, o per
l’utilizzo di specifiche attrezzature).

Valorizzare il
capitale umano e
sociale

Vogliamo rendicontare nel dettaglio l’investimento di SCS in termini di attività formativa
per l’anno 2021.
Nel corso del 2021 l’attività di formazione, eseguita in osservanza delle disposizioni di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è proseguita,
consolidando la sua dimensione quantitativa e qualitativa.
Il piano di formazione dell’anno 2021 è stato rispettato nella quasi totalità rispetto a
quanto previsto ad inizio anno; ed i soli corsi non realizzati, anche se inizialmente
pianificati, non avevano caratteristiche di improrogabilità rispetto alle normative.
Sono stati effettuati complessivamente n° 86 interventi formativi, che hanno visto la
partecipazione di tutti i dipendenti componenti l’organico SCS, ossia di n° 127
dipendenti, per un totale di n° 1467,5 ore fruite (durata in ore, per ogni corso,
moltiplicata per il numero dei partecipanti); ed ogni dipendente ha potuto beneficiare
mediamente di n° 11 ore di formazione.

Area Ambiente e Qualità
9.3%

Area Appalti
4.4%

Area Tecnico-Professionale
19.1%

Area Sicurezza
59%

AREE TEMATICHE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
n° ore attività

formative
n° ore fruite per
attività formative

Area Trasparenza e Anticorruzione 26 132

Area Tecnico-Professionale 60,50 96,5

Area Appalti 14 14

Area Sicurezza 187 842,5

Area Ambiente e Qualità 29,50 382,5

TOTALE 317 1467,5

Azioni formative
per aree tematiche

Gli interventi formativi effettuati, contenuti nel Piano, sono distribuiti tra le seguenti
aree tematiche:
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SETTORE AZIENDALE ORE FORMAZIONE N. DIP. MEDIA

Servizi Operativi 915,50 95 9,6

Servizi Generali 144 11 13,9

Struttura Uffici 408 21 19,4

Servizi Operativi
62.4%

Struttura Uffici
27.8%

Servizi Generali
9.8%

 Formazione Studio

Personale impiegatizio 408 /

Personale non impiegatizio 1059,5 106

Donne 315.5 /

Uomini 1151.5 106

Media delle azioni formative nei settori aziendali

Ore di formazione
per settore
aziendale

Totale ore formazione / studio finanziate da SCS: 1573
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SCS: UNA GESTIONE AZIENDALE
MODERNA

L’approccio di SCS può dirsi pionieristico per quanto riguarda l’implementazione delle numerose
suggestioni che, più o meno recentemente, le scienze sociali hanno messo a servizio delle imprese e
del management.
Si tratta di un cambio di prospettiva, che tiene in conto le ricadute e gli impatti (diretti e indiretti) che
un alto capitale sociale (clima aziendale contraddistinto da sentimenti di soddisfazione, fiducia,
solidità del sistema di norme condivise) e un alto capitale umano (investimento nella formazione)
hanno sull’intero sistema sociale di riferimento ma, soprattutto, sulla produttività e sulla performance
aziendale.
In tal senso, SCS ha avviato ormai un processo di ri-valorizzazione dei suddetti capitali, ad esempio
instaurando un rapporto di fiducia tra la Direzione e le figure apicali (non soggette alla timbratura),
tale per cui non vi è controllo sull’orario ma direttamente sulla qualità del lavoro svolto.  
Non solo, nel corso del 2021, l’avvio di quel processo di ri-valorizzazione ha coinvolto anche tutto il
personale operativo di SCS. A tutti i dipendenti è stato somministrato un questionario anonimo che ha
raggiunto un doppio obiettivo: quello di rendere decisamente partecipato il processo di valutazione
della modalità di gestione adottata, da un lato, e quello di arricchire il patrimonio immateriale
rappresentato dalla qualità e dalla quantità delle relazioni interne (capitale sociale), dall’altro. Una
consultazione di questo genere, infatti, oltre a consegnare una raccolta di informazioni utili a rilevare
il clima aziendale e a orientare, di conseguenza, degli eventuali indirizzi, concorre anche
all’instaurazione di un dialogo a tutti i livelli aziendali, rafforza la motivazione e promuove quel senso
di appartenenza che è il nutrimento principale del capitale sociale aziendale.

maschi femmine

0 25 50 75

Resp. Officina 

Meccanici 

Magazzinieri 

Capi Servizio 

Assist. Controllo Sicurezza 

Addetti piazzale sede 

Addetti CDR 

 under 30 30-50 over 50

0 25 50 75

Resp. Officina 

Meccanici 

Magazzinieri 

Capi Servizio 

Assist. Controllo Sicurezza 

Addetti piazzale sede 

Addetti CDR 

Le età per mansione

Le mansioni
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- 5 anni 5-20 anni in SCS 20+ in SCS

0 10 20 30 40

Resp. Officina 

Raccoglitori Motocarristi 

Meccanici 

Manutentori CDR 

Magazzinieri 

Impiegati 

Capi Servizio 

Autisti 

Assist. Controllo Sicurezza 

Aiuto Capo Servizio 

Addetti piazzale sede 

Addetti Discarica 

Addetti CDR 

 - 5 anni
5-20 anni in

SCS
20+ in SCS

Resp. Officina  1  

Raccoglitori Motocarristi 32 13 19

Meccanici 1 2 1

Manutentori CDR  1 1

Magazzinieri  1 1

Impiegati 4 6 7

Capi Servizio  1 1

Autisti  11 15

Assist. Controllo Sicurezza   1

Aiuto Capo Servizio   2

Addetti piazzale sede   1

Addetti Discarica   1

Addetti CDR   3

Da quanti anni in SCS
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LA PAROLA AI
DIPENDENTI 

CREDO DI ESSERE FORTUNATO A LAVORARE IN QUESTA
AZIENDA PER VARI MOTIVI, POI É CHIARO CHE CI SONO
GIORNATE POSITIVE E ALTRE MENO MA FA PARTE DEL
LAVORO, SPERO DI ESSERE ALL'ALTEZZA DEL MIO COMPITO
ANCHE IN FUTURO E DI POTER CRESCERE
PROFESSIONALMENTE

QUI CI SONO AMPIE POSSIBILITÀ FORMATIVE E
TRANQUILLITÀ SUL FUTURO AZIENDALE

RISPETTO ALL'ATTUALE CONTESTO ECONOMICO
GENERALE

RINGRAZIO L'AZIENDA PER QUESTO
QUESTIONARIO CHE CI DIMOSTRA

L'ATTENZIONE PER LA NOSTRA PERSONA E
LA NOSTRA SALUTE BUON LAVORO A TUTTI

MI PIACE MOLTO IL MIO LAVORO 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE CHE CI
DATE E PER LE SPLENDIDE PAROLE

CHE HO LETTO PRIMA DI COMPILARE
IL QUESTIONARIO

LA COSA CHE MI PIACE DI PIÙ DI SCS
È FARE BENE IL MIO LAVORO. COME

HO FATTO IN 32 DUE ANNI DI
SERVIZIO

DI SCS MI PIACCIONO LA STABILITÀ, LA
SICUREZZA, 

LE GARANZIE RICONOSCIUTE AI
LAVORATORI

IL LAVORO È SVOLTO PER LA COMUNITÀ

QUI CI SONO AMPIE POSSIBILITÀ
FORMATIVE E TRANQUILLITÀ SUL
FUTURO AZIENDALE RISPETTO
ALL'ATTUALE CONTESTO
ECONOMICO GENERALE

MI PIACE FARE PARTE DELL’AZIENDA SCS
E CONTRIBUIRE PER IL TERRITORIO IN
CUI VIVO

GRAZIE PER AVERCI FATTO 
QUESTE DOMANDE

DÒ UN GIUDIZIO POSITIVO ALLA SCS COME
AZIENDA NEL SUO INSIEME, SPERANDO NEL
FUTURO ANCHE GRAZIE ALL'INNOVAZIONE

TECNOLOGICA

A fine anno, tutti i lavoratori di SCS sono stati chiamati a compilare un importante questionario.
La dirigenza di SCS ha sentito l’importanza di consultare tutti i dipendenti per approfondire quale sia la
loro percezione rispetto al proprio lavoro, al clima aziendale, al management, al fine di far emergere i
temi e le criticità chiave.
Riportiamo alcuni dei commenti spontanei, scritti in calce al questionario dai dipendenti:  

il questionario
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“Spesso si pensa che il nostro lavoro, il lavoro che fate tutti voi,
riguardi semplicemente il decoro cittadino e dei nostri paesi. È così,
certamente, ma sappiate che è anche qualcosa di più, qualcosa
che riguarda, per l’appunto, la vita delle persone, oggi, e quella dei
loro figli, domani. La qualità della vita, perciò, è esattamente al
centro degli obiettivi e dei valori di SCS, è esattamente quello di
cui dobbiamo e vogliamo occuparci. Come direttore di questa
società mi è molto chiaro che, se tutto questo è possibile, se il
nostro servizio funziona e funziona bene è grazie alle persone
che lavorano in SCS: le persone sono il capitale più importante di
SCS. Per questo motivo è al centro del nostro interesse anche la
loro qualità di vita, il loro benessere sul lavoro e la loro
soddisfazione. Vi chiediamo, pertanto, di compilare questo
questionario, semplicemente per avere dai diretti interessati le loro
impressioni riguardo al lavorare in SCS e per poter dare sempre
maggior valore a quel capitale”.

(estratto della lettera di invito alla compilazione del questionario)

La fotografia dell’azienda, per
come emerge dai dati della
percezione interna, mette in luce
alcuni, particolari, indicatori.

Il 70% degli intervistati dichiara

un alto livello di soddisfazione

rispetto alla propria mansione

in SCS e l’84% di coloro che
hanno cambiato almeno una volta
mansione, descrive il cambio/i
cambi in termini di miglioramento.   

livello 1 livello 2 livello 3 livello 4
livello 5

0 10 20 30 40 50

Dal questionario, sono emersi importanti indicatori, fondamentali per una rendicontazione che
“faccia il punto” e per l’orientamento delle future linee di sviluppo e di management.
L’alta adesione riscontrata ad un’iniziativa come questa, del tutto facoltativa, è un primo,
importante indicatore della fiducia che intercorre tra i dipendenti e la dirigenza dell’azienda.
La fiducia (in questo caso, la fiducia nel fatto che la propria voce sarà considerata) è la
componente più importante del capitale sociale.
Possiamo dire che in SCS il capitale sociale è molto alto, come confermano i risultati emersi dal
questionario, e che ne emerge un clima generale di collaborazione, di soddisfazione/orgoglio,
di reciproco riconoscimento. 

24%

45%

21%

9%

1%

Soddisfazione per la
propria mansione
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Un netto miglioramento
44%

Un miglioramento abbastanza sensibile
22%

Un piccolo miglioramento
18%

Un piccolo peggioramento
10%

Altro
6%

Chi ha cambiato mansione lo
ha percepito come:

SCS investe sensibilmente nella formazione e nella

sicurezza: l’89% degli intervistati dichiara di aver fatto almeno
un corso di formazione/aggiornamento in SCS e, per ben il 55%
di loro, si è trattato di formazione su: ambiente, sicurezza sul
lavoro, salvaguardia della salute. Il capitale umano in SCS: il

71% dichiara di essere cresciuto professionalmente e/o

umanamente nel corso della propria vita professionale in SCS.
Solo l’11% dichiara di no.

89% dei dipendenti
dichiarano di aver ricevuto

una formazione

0% 20% 40% 60%

ambiente, sicurezza sul lavoro, salvaguardia della salute 

tecnica (uso macchine, procedure operative, SW) 

abilità personali, formazione motivazionale 

lavoro di ufficio (amministrazione, contabilità, finanza, segreteria) 

amministrazione e gestione aziendale 

informatica 

Argomenti della formazione

Un clima aziendale amichevole: l’80% degli
intervistati valuta positivamente o molto positivamente
il proprio rapporto con i colleghi e gli aggettivi più
utilizzati per descrivere l’ambiente di lavoro sono
risultati “collaborativo” e “amichevole”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Dai un voto da 1 a 10 al tuo
rapporto con i colleghi
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Fieri di ciò che si fa: il valore sociale del proprio lavoro. Tra gli indicatori positivi con cui i dipendenti
definiscono il proprio lavoro, il più utilizzato in assoluto è “utile per il nostro territorio”.

Mi piace abbastanza

Soddisfacente

mi piace

abbastanza vario

utile per il territorio

7

26

29

31

47 Come definiresti il
tuo lavoro?

fisicamente usurante

stressante psicologicamente

faticoso fisicamente

faticoso fisicamente e psicologicam.

monotono

mi pesa / non mi piace
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Come definiresti il tuo
ambiente di lavoro?
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Una catena di comando riconosciuta è indice di un alto capitale sociale: di fronte al manifestarsi di un
problema sul lavoro, ben il 55% dichiara che ne “parlerebbe apertamente con i superiori”, mentre il 25% si
confronterebbe con i colleghi e solo il 16% cercherebbe di risolverlo da solo.

0% 20% 40% 60%

Mi rivolgerei ai sindacati 

altro 

Cercherei supporto fuori dall’ambiente di lavoro 

Proverei a risolverlo da solo 

Cercherei di arrangiarmi con i colleghi 

Ne parlerei apertamente ai miei superiori 

Se avessi un
problema sul lavoro

Un lavoro che consente una buona conciliazione con la vita personale: i turni di lavoro emergono
come l’indicatore oggetto di maggiore gradimento (livello 5, in una scala da 1 a 5) e gli orari vengono
indicati nelle risposte libere, tra gli elementi maggiormente apprezzati dai lavoratori.

turni

tutela della salute

attrezzature e dotazioni

pause (numero, durata, ...)

formazione e aggiornamento

serenità nell'ambiente di lavoro

catena di comando

organizzazione pratica delle attività

100%

94.4%

72.2%

72.2%

66.7%

55.6%

50%

44.4%

Cosa apprezzano di più i
dipendenti in SCS
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la sicurezza e la stabilità
lavorativa

La sua affidabilità sotto qualsiasi
punto di vista

Puntualità nel regolare
pagamento mensile

la stabilità, la sicurezza, le
garanzie rionosciute ai lavoratori

Un posto di lavoro
Orario e puntualità nei

pagamenti

l'attenzione e la disponibilità
verso il dipendente e la

puntualità nei pagamenti dello
stipendio 

Avere il lavoro Puntualità dei pagamenti

la stabilità dell'azienda
L'attuale stabilità del posto di

lavoro
La busta paga

La stabilità, la serietà, la
regolarità, l'orario, molti dei

colleghi.

Lavorare con un contratto a
tempo indeterminato

Lo stipendio puntuale il 27 di tutti
i mesi

Posto fisso e più sicuro che
altrove, paga discreta

Puntualità rispetto in tutti gli
obblighi nei confronti di tutti i

suoi dipendenti
Lo stipendio

La stabilità economica
La serietà dell’azienda nel

pagarci gli stipendi
Stabilità economica

La solidità e la sicurezza   

La stabilità emerge, infine, come termine chiave di SCS, nelle parole dei suoi dipendenti. Si
tratta della stabilità aziendale, anzitutto: SCS è percepita come una realtà solida, ben radicata nel
territorio e ben orientata per il futuro. Si tratta, inoltre, di una stabilità contrattuale, riconosciuta dai
dipendenti come una delle caratteristiche peculiari del “lavorare in SCS”, valore peculiare e decisivo
per la vita delle persone e spesso rappresentata come motivo di orgoglio personale, chiave di quel
senso di appartenenza che innegabilmente traspare tra “le persone di SCS”.

la cosa che mi piace di più
di SCS è (77 risposte)Stabilità economica e contrattuale
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Rispecchia il mio modo di
operare

Turno del mattino e il lavoro
all'aperto

Se non occorre fare straordinari
ho mezza giornata libera

Orario Organizzazione
La libertà di gestione del lavoro
e il fatto di svolgerlo all’aperto

Orari L'autonomia nel mio lavoro
Le ore lavorative e non c'è
nessuno che ti sta addosso

I turni di lavoro in quanto mi
permettono di avere tanto

tempo libero

L'organizzazione,
l'amministrazione e soprattutto il

buon lavoro del direttore
I turni ben disposti

Orario di lavoro e busta paga Sicurezza e serietà I turni

Orario e tipologia di lavoro   

I colleghi
Il lavoro e amicizia che c'è

con i colleghi

Il rapporto interpersonale con i
superiori, in particolare la volontà

dimostrata, nel soddisfare le richieste
avanzate, con notevole

miglioramento della qualità della vita
lavorativa

La collaborazione con i miei
colleghi

Un ambiente sereno e
collaborativo

La serenità di un’azienda con una
forte potenza lavorativa e

organizzativa

Rapporto con i colleghi È una grande famiglia

La tendenza a guardare al futuro
cercando di migliorare il servizio
riducendo i costi, e cercando di
migliorare lo stato dei lavoratori

Ambiente di lavoro Una grande azienda Dinamismo e spirito di collaborazione

Serenità dell'ambiente di
lavoro

  

la cosa che mi piace di più
di SCS è (77 risposte)Orario e organizzazione del lavoro

la cosa che mi piace di più
di SCS è (77 risposte)Clima aziendale
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Rinnovarsi Attenzione alla formazione La trasparenza

La continua evoluzione Vedere crescere i giovani Rapporto con i comuni

Ampie possibilità formative e
tranquillità sul futuro aziendale

rispetto all'attuale contesto
economico generale

La Direzione La nuova gestione

la voglia del personale operativo
di cambiare e migliorare

Ultimamente sta migliorando
la situazione lavorativa con
più vicinanza dei preposti e

direzione

La volontà di migliorarsi

la cosa che mi piace di più
di SCS è (77 risposte)Crescita e formazione

La possibilità di dare un servizio
essenziale alla comunità

Svolgere un lavoro utile e di
squadra

Mi piace molto il mio lavoro ed ammiro
particolarmente l’impegno, la serietà e

la diligenza che utilizzano i dirigenti
per far sì che l’azienda proceda nel
suo cammino nel migliore dei modi

Il lavoro svolto per la comunità

La cosa che mi piace di più di
Scs, e fare bene il mio lavoro.
Come ho fatto in 32 due anni

di servizio

Intanto la tipologia di lavoro, i turni e
l'attenzione per il dipendente che non

è sempre scontata in altri luoghi di
lavoro penso di essere fortunato a far

parte di questa azienda per ora
questa è la mia opinione.

Lavorare per un’azienda che
rappresenta il territorio

collaborare con alcuni colleghi
Il lavoro nel suo insieme Il lavoro che svolgo

Fare parte dell’azienda SCS e
contribuire per il territorio in cui

vivo
  

la cosa che mi piace di più
di SCS è (77 risposte)Orgoglio e appartnenenza
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LAVORARE IN SICUREZZA
IN SCS

La sicurezza negli ambienti di lavoro è un tema che deve e dovrà essere sempre più
considerato come fondamentale e prioritario in tutti i comparti lavorativi.
SCS esprime su questo tema un impegno costante, una vigilanza e un investimento di
risorse non meramente formali. Il professionista della sicurezza, per noi, deve vivere
l’azienda necessariamente dall’interno, così da poterne conoscere in vivo le peculiarità e
gli eventuali punti critici. Per questa ragione SCS dispone di un proprio Servizio di
prevenzione interno (RSPP e ASPP ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.): poiché siamo fermamente
convinti che solo un servizio interno possa individuare l’insorgere di un eventuale vulnus
nella sicurezza sul lavoro ed affrontar.ne con tempestività immediata la risoluzione.
La nostra scelta, inoltre, non è motivata soltanto da un guadagno in materia di sicurezza
(che resta, in ogni caso, la priorità), ma anche dalla volontà di generare un impatto

positivo sul capitale sociale dell’azienda. Una figura interna, in questo settore, infatti,
rispetto a un omologo esterno, gode e veicola un sentimento di appartenenza e una
riconoscibilità che diventano punto di forza per l’implementazione dei beni relazionali (BR),
ovvero del nucleo centrale di qualsiasi capitale sociale aziendale (credibilità, fiducia
interna al sistema aziendale, norme condivise, ecc.).
Allo stesso scopo, SCS fa in modo che vi sia il massimo coinvolgimento del personale

nelle scelte inerenti i materiali, in tema di DPI e massa vestiaria.
Qualora le acquisizioni vengano realizzate tramite gara, SCS sceglie di non applicare il
criterio del solo prezzo, bensì di optare per quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa: in materia di sicurezza è fondamentale la considerazione della qualità

del prodotto e, quindi, è d’obbligo perseguire il miglior connubio qualità/prezzo.
Alla sicurezza in SCS, non a caso, corrisponde una specifica voce del Bilancio aziendale
che ne rappresenta all’incirca il 2-3%.
SCS rispetta la legislazione vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ed ha
ottenuto certificazione in base agli standard ISO 45001.
È nei suoi obiettivi per il futuro quello di rinnovare tale importante certificazione.
La propria azione, infatti, in questo senso, è fondata sull’identificazione, valutazione,
controllo ed eliminazione dei rischi e degli impatti (sull’ambiente, sulla salute e sulla
sicurezza) delle proprie attività nei luoghi di lavoro.
Nell’anno rendicontato è stata data la massima valorizzazione al coinvolgimento e alla
consultazione dei lavoratori anche in materia di sicurezza e salute, al fine di rendere
maggiormente partecipata e non meramente affidata ad enti certificatori esterni, la
valutazione della modalità di gestione di questa tematica.

Anche l’anno 2021 è stato condizionato dalle misure adottate nel 2020 a seguito dello
sviluppo della pandemia da Covid 19. Le priorità perseguite sono state: continuare a
garantire il servizio e le attività operative, anche adeguandole alle esigenze intervenute
(ritiro del sacco positivi al Covid, ritorno allo spazzamento manuale, ecc.), salvaguardare i
posti di lavoro, assicurare il miglior standard di sicurezza negli ambienti di lavoro.

La sicurezza e la salvaguardia della salute sul luogo di lavoro ha mantenuto le nuove
connotazioni già introdotte l’anno precedente (obbligo di mascherina, allestimento di
dispenser per la disinfezione[da1] delle mani, ricorso allo smart working, aerazione dei
locali, mantenimento dello spogliatoio aggiuntivo realizzato nel 2020, riorganizzazione
parziale dei turni in funzione della riduzione della promiscuità) e ha osservato le
imposizioni normative via via emanate per decreto nell’anno rendicontato (obbligo di
green pass dal 15 ottobre 2021).

il 2021 e le misure di
sicurezza legate al COVID 19
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Corso Addetti SOFFIATORE - DECESPUGLIATORE – MOTOSEGA a favore di n°10 dipendenti svolto
nel mese di Settembre 2021;

Corso Agenti Cancerogeni a favore id n°10 dipendenti svolto nel mese di Settembre 2021;

Corso Utilizzo Carrello Elevatore a favore di n°5 dipendenti svolto nel mese di Febbraio 2021;

Corso Utilizzo Escavatore a favore di n°2 dipendenti svolto nel mese di Settembre 2021;

Corso anticaduta a favore di n°5 dipendenti svolto nel mese di Agosto 2021;

Addestramento uso spazzatrice a favore di n°14 dipendenti svolto nel mese di Luglio2021;

Corso Aggiornamento RLS a favore di n°1 dipendente svolto nel mese di Marzo 2021;

Corso Covid a favore di 98 dipendenti svolto nei mesi di gennaio/febbraio;

Corsi per Addetti primo soccorso e antincendio a favore di n°11 dipendenti

Corso sul corretto utilizzo dell’estintore e kit antisversamento a favore del personale del Settore
Operativo

Corso corretto utilizzo DPI a favore del personale del Settore Operativo

Corso agenti cancerogeni e conferimenti CDR

Corsi ASR 2011 a favore di n° 3 dipendenti

Corsi ASR 2011 a favore del personale assunto durante il periodo estivo per sostituzioni ferie

Nel corso del 2021 la società ha avuto contezza di 5 casi positività al Covid 19 i quali sono stati tutti
analizzati e verbalizzati con firma congiunta tra il datore di lavoro, l’Rspp ed il Medico competente
aziendale.

Seppur con le difficoltà legate agli aspetti organizzativi durante il periodo pandemico, SCS,
da sempre attenta agli aspetti della sicurezza, ha provveduto nel corso del 2021 ad eseguire
la dovuta formazione di legge ai sensi del D.lgs. 81/2008 e smi.
Nello specifico si è provveduto all’erogazione di quanto segue:

Formazione alla Sicurezza anche
durante la pandemia
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La Direzione della Società Canavesana Servizi richiede rigorosa
osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG), del
Piano Triennale e del Codice Etico, sia a tutto il personale
aziendale che ai consulenti, fornitori, collaboratori, operatori
economici.
I dipendenti SCS possono effettuare la segnalazione di fenomeni
corruttivi, condotte illecite e violazioni del MOG, secondo i
contenuti previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza Amministrativa (e, più
specificatamente, all’art. 17. Tutela del dipendente che segnala
illeciti - c.d. whistleblower) all'Organismo di Vigilanza (OdV),
utilizzando il predisposto Modulo per i dipendenti che vogliono
segnalare condotte illecite.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo risultano
comportamenti indesiderati per i dipendenti SCS e quindi anche
perseguibili di legge:

a. avere interessi economici e finanziari in attività di fornitori,
clienti e concorrenti;
b. utilizzare la propria posizione all'interno della Società o le
informazioni di cui si è a conoscenza a causa delle mansioni
svolte per determinare situazioni di conflitto di interessi con la
Società;
c. svolgere attività lavorativa di qualsiasi tipo presso clienti,
fornitori o concorrenti;
d. accettare denaro, favori o altre utilità da persone o aziende
che sono o intendono intrattenere rapporti economici o di affari
con SCS S.p.A.;
e. accettare denaro, favori o altre utilità per eseguire attività
lavorative rientranti nei propri doveri d'ufficio e di servizio;
f. cedere a soggetti terzi non autorizzati rifiuti;
g. utilizzare in modo improprio i beni aziendali (es. per usi
personali)
Documento di Politica Qualità, Ambiente, Sicurezza, Prevenzione
della Corruzione 2021

 ETICA, TRASPARENZA E
COMUNICAZIONE

I nostri valori
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IL CODICE ETICO

FARE LA DIFFERENZA
SENZA FARE DIFFERENZE

SCS opera ispirandosi ai principi di correttezza e di legalità, nel rispetto della
persona e dell’ambiente; la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro costituiscono, inoltre, un obiettivo strategico dell’attività aziendale.
Per questo motivo, si è dotata di un Codice Etico e di procedure interne volte a
favorire l’applicazione di comportamenti corretti e trasparenti.
Il Codice Etico è un documento di portata generale che contiene i principi
deontologici a cui SCS si uniforma e a cui chiede si conformino non solo i suoi
dipendenti ma anche i consulenti, i fornitori e chiunque, a vario titolo entri in
rapporto con la Società. 
Il Codice Etico è, dunque, alla base della sua cultura aziendale ed è
fondamento per il comportamento di tutti i collaboratori.
SCS dedica la massima cura al rispetto dei principi che vi sono contemplati,
poiché è ad essi che associa non solo l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza
nella gestione delle sue attività, ma anche il corretto funzionamento di SCS, la
sua reputazione e la sua affidabilità.
È possibile consultare il Codice etico sul sito istituzionale di SCS.
Il Codice Etico è diventato parte integrante di quel Modello di Organizzazione

e Gestione (previsto dal D. Lgs. 231/200) che SCS ha scelto di adottare, pur
non essendo soggetta ad obbligo, proprio allo scopo di dotarsi di un ulteriore e
approfondito strumento di prevenzione e di controllo dei rischi collegati alla
violazione delle normative per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,
così come del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale.
Un Organismo di Vigilanza, nominato dal CdA e specificamente previsto dal
Modello opera in SCS per monitorare l’effettività del Modello, per verificare che
i comportamenti dei soggetti tenuti alla sua osservanza, siano coerenti con esso
e per raccogliere le eventuali segnalazioni di condotte difformi dal Codice
Etico. Questo organismo ha poteri di iniziativa e di controllo autonomi, è del
tutto indipendente dagli altri settori e si pone in rapporto diretto con il Consiglio
di Amministrazione.

Correttezza e legalità

Nel mondo del lavoro, così come in molteplici, troppi ambiti della società
attuale, la parità di trattamento tra uomini e donne è ancora un tema da
considerarsi quale obiettivo e non quale conquista assodata purtroppo.
SCS si impegna con la massima trasparenza e nel rispetto dei valori di
eguaglianza e di pari opportunità a gestire questo tema, garantendo parità di
trattamento economico e di crescita professionale a tutti i suoi dipendenti,
nonché una valutazione basata su criteri oggettivi e condivisi, tanto nei suoi
processi decisionali in genere, quanto nella selezione e reclutamento del
personale.

Parità di trattamento

87% uomini                        13% donne
Dipendenti per genere

79% uomini                        21% donne
Distribuzione ore di formazione
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Dalla composizione del CDA (per due terzi al femminile), all’investimento nella formazione, nella
nostra azienda il peso delle donne è riconosciuto in egual misura a quello dei colleghi
maschi, valore ancor più di rilievo tenuto conto della demografia aziendale, a preponderanza
maschile dal punto di vista numerico (tale preponderanza è funzione della composizione del
personale operativo, dato che si inverte nettamente prendendo in esame il personale
impiegatizio).

Personale impiegatizio:
Donne 82%
Uomini 18%

Personale operativo:
Donne 3%
Uomini 97%

CDA:
Donne 67%
Uomini 33%

LA TRASPARENZA

La trasparenza occupa il primo posto tra i principi che il Codice Etico di SCS individua quali
ispiratori della propria politica aziendale e del proprio operato.
Per SCS, infatti, prima ancora che un obbligo di legge riferito a svariati ambiti, essa è un valore da

esprimere in tutti i settori del proprio operare. Dal rapporto con i soci a quello con i dipendenti, dalle
procedure di acquisizione di beni e di servizi alla rendicontazione, dal management alle attività più
operative: è una responsabilità affidata a ciascun soggetto attivo in SCS.
In SCS, quindi, la trasparenza non è un mero obbligo a cui ottemperare, è una prassi concreta e
quotidiana da implementare a tutti i livelli: gestionale, di indirizzo, amministrativo e operativo.
SCS si impegna perché essa sia il tema che ciascun operatore presente in azienda, indipendentemente
del ruolo che occupa e dalla mansione che svolge, sente come propria responsabilità nei confronti degli
stakeholders e come garanzia nei confronti propri.
Per questa ragione, SCS si impegna da anni a favorire la massima circolazione possibile delle
informazioni grazie all’ufficio comunicazione, sia all’interno del sistema amministrativo di SCS, sia fra la
Società e il mondo esterno.
A questo scopo esiste una figura professionale interna addetta alla comunicazione a cui è stato
affidato il compito di svolgere una continua azione di trasmissione delle informazioni tra SCS e i suoi
stakeholders - con particolare attenzione ai Comuni soci e alla comunità di riferimento. L’obiettivo
primario è, con ogni evidenza, quello di rendere facilmente accessibile la trasparenza di SCS.
A questa figura, inoltre, è affidato il compito di creare un movimento circolare di informazioni che
vanno tanto da SCS verso i suoi stakeholders, quanto da questi ultimi verso SCS, in modo da rendere il
servizio fornito sempre più in linea con le esigenze e la realtà particolare del nostro territorio.
L’investimento della nostra Società in questa direzione non è marginale, se si pensa che uno degli
obiettivi strategici per i prossimi anni è quello di far sì che SCS emerga sempre più come veicolo di
formazione sui temi ambientali, per la cittadinanza attiva e per le giovani generazioni. 

28



LA GESTIONE FISCALE

garantisce un controllo costante delle attività e dei processi interni di SCS da parte
dei suoi stakeholders
promuove l’assunzione di responsabilità da parte del management di SCS
sensibilizza il territorio sul tema della legalità quale garanzia di efficienza del
sistema e vantaggio per tutti
favorisce un incremento del capitale sociale in termini di fiducia reciproca     
arricchisce il capitale umano di SCS perfezionandolo con nuove professionalità e
competenze

In sintesi, la trasparenza sui dati e sui processi di gestione, in SCS è importante perché:

Gli strumenti messi in campo da SCS nel corso degli anni, in questa direzione, si sono via
via aggiornati, in conformità con il quadro normativo di riferimento.

Nell’anno di rendicontazione SCS ha lavorato al raggiungimento di un importante
traguardo in materia di prevenzione della corruzione, ottenendo dal 2022 la
certificazione ISO 37001:2016.
SCS ha adottato, inoltre, un PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (l’anno di rendicontazione fa riferimento al Piano
adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 31/01/2020, valido per gli anni 2020 –
2022, mentre è già stato approvato il piano per il 2022-2024, in data 20/01/22). Il
Programma triennale è predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza ed è reso pubblico sul sito internet, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Esso disciplina i molteplici ambiti su cui le attività di SCS hanno impatti e, per dare la
misura della trasversalità di quegli impatti, basterà citare alcune tra le sue trattazioni
specifiche: le ipotesi di reato rilevanti, la mappatura dei processi, le misure di
prevenzione e contrasto, il sistema disciplinare di SCS, il piano di formazione e
comunicazione, il conflitto d'interessi, il conferimento incarichi, la rotazione dei
dipendenti, l’affidamento di servizi, lavori, forniture, la tutela del dipendente che segnala
illeciti, i controlli antimafia, gli obblighi di trasparenza.
Il 2021 è stato un anno significativo, in SCS, dal punto di vista della trasparenza,
dell’aderenza agli indirizzi e della legalità: oltre all’istituzione del già citato Comitato di
controllo analogo congiunto, volto al coinvolgimento sempre più diretto dei Soci, è stato
aggiornato il Modello di Organizzazione e Gestione (ex D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231)
in tema di fiscalità, nella sua parte sui reati tributari. Anche questo specifico
aggiornamento, così come il MOG, è consultabile sul sito di SCS, nella sezione
Amministrazione Trasparente.

L'importanza della
trasparenza

SCS riconosce l’importanza non solo economica, ma anche sociale di una fiscalità
corretta e trasparente, quale componente imprescindibile per un modello di gestione
sostenibile.
Anche nella gestione fiscale, così come negli altri ambiti delle sue attività, SCS assume
come punto di riferimento i principi della propria cultura aziendale: il rispetto della legge
e delle normative di riferimento, in un perimetro di legalità, correttezza e trasparenza.
Tali principi, formalmente esplicitati nel Codice Etico di SCS, debbono declinarsi infatti,
nelle relazioni con tutti gli stakeholders, inclusa la Pubblica Amministrazione e le
istituzioni deputate alla gestione della fiscalità.
SCS versa le imposte dirette ed indirette, quelle sui redditi da lavoro dipendente, nonché
tutti gli altri tributi previsti dalle vigenti normative locali alle istituzioni italiane preposte. 29



Regolamento in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione elenchi fornitori.
Regolamento servizio cassa economale.
Regolamento Direttore dell'Esecuzione (che è una figura distinta e diversa dal soggetto
deputato agli aspetti tributari e fiscali in SCS).  

la normativa tributaria prevista dalla legge, dai regolamenti, dalle circolari dell’agenzia
delle entrate e delle altre autorità di indirizzo e controllo in materia fiscale
le regole normative tecniche per la tenuta della contabilità, l’emissione e la ricezione e la
gestione delle fatture commerciali e dei relativi pagamenti il codice etico aziendale
la normativa tributaria per l'operatività con Paesi "Black list" e il rispetto delle disposizioni
dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione per le
operazioni con Paesi Black List”.

Il Modello di Organizzazione e Gestione di SCS (MOG) prevede una sezione speciale e
aggiornata nel 2021 dedicata alla prevenzione dei reati tributari in SCS. Nello specifico, vi si
definiscono i principi di comportamento, i divieti, le procedure gestionali e, infine, le funzioni e
le attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza.
In sintesi, il MOG individua con precisione quali siano, tra quelli previsti dal D.Lgs. 10 marzo
2000 n. 74, i reati tributari contemplati nel D. Lgs. 231/2001 rilevanti in relazione all’attività
svolta da SCS e definisce esplicite procedure e regole di comportamento conformi ai principi
dichiarati, nonché le strategie di vigilanza e di controllo.
Al fine di rilevare, misurare e monitorare il rischio fiscale, SCS, oltre ad avvalersi del proprio
Collegio Sindacale e del Revisore Legale, ricorre a consulenti esterni esperti in materia e
favorisce le attività di controllo e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza.
Quest’ultimo deve essere informato mediante segnalazioni da parte degli Amministratori, dei
dipendenti di SCS e, specificatamente, degli addetti alle attività di controllo nell’ambito delle
singole funzioni, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della SCS S.p.A.
ai sensi del D. Lgs. 231/2001.  Dovranno altresì essere segnalate all’OdV gli esiti di eventuali
ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi deputati al controllo del rispetto della
normativa in materia tributaria.
Nello specifico, al fine di prevenire eventuali reati tributari, SCS si è specificatamente dotata
dei seguenti regolamenti.

Si tratta, come riportato nella sezione speciale del MOG, “di migliorare la corporate
governance in ambito fiscale, o come ormai si dice, di migliorare la tax governance
dell'impresa, per la quale occorre sia conoscenza delle principali regole di governo societario
sia della materia tributaria”.
È, questo, un “salto culturale” importante cui SCS tende non solo perché rappresenta un netto
arricchimento del suo Capitale Umano e per la propria cultura aziendale, ma anche per la
responsabilità sociale che esso rappresenta e che SCS è in grado di assumere.  SCS può porsi,
dunque come modello, anche in ambito fiscale, alla luce di questo salto culturale così ben
rappresentato nel MOG: “considerare la fiscalità nelle sue varie declinazioni un aspetto
essenziale della gestione quotidiana dell'impresa”.
A titolo di esempio, si riportano alcuni degli obblighi definiti nel Modello Organizzativo di
Gestione in materia tributaria (Parte speciale – Reati tributari):
“Amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché
collaboratori esterni e partners, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività
nelle aree a rischio, devono attenersi a regole di condotta tali da impedire la commissione di
reati tributari.
Essi devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole
ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali
attività. A titolo esemplificativo, essi devono rispettare:
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SCS si è sempre considerata una “Società del fare”: ciò che conta è soddisfare, con operatività ed efficienza, le
esigenze dei soci. È nei risultati ottenuti e nel buon servizio reso che SCS ha sempre individuato il suo migliore
strumento di comunicazione: è questo a raccontare chi siamo.
Pur restando questo il nostro approccio, abbiamo imparato, però, negli anni, che anche raccontarsi è importante:
anche dirlo, ciò che si fa e come lo si fa, è importante, non solo farlo. Inoltre, abbiamo imparato che investire sulla

comunicazione non significa solo investire sul raccontare, ma anche sull’ascoltare. I flussi comunicativi dei
cosiddetti social, ad esempio, possono veicolare importanti feedback dei nostri stakeholders, contenuti e
informazioni rilevanti per SCS e altrimenti difficilmente ottenibili. Diversificare i canali di comunicazione ha
permesso, inoltre, di intercettare pubblici e messaggi eterogenei e, nello stesso tempo, complementari tra loro. 
Il nostro ufficio comunicazione, infatti, cura i rapporti con gli stakeholders, in special modo con i Soci, i cittadini, le
associazioni e le scuole. Oltre al ruolo informativo nei loro confronti, l’ufficio comunicazione assolve a un compito
importante, perché consente di raccogliere il loro feedback anche attraverso canali informali e rappresenta, per
loro, un costante riferimento, nonché garanzia di presa in carico delle istanze da parte di SCS.
Disporre di una figura interna dedicata alla comunicazione, infine, consente alla nostra società un’attenta
partecipazione ai bandi emanati ad esempio dal Conai o dal CDC Raee, che hanno permesso di mettere in atto
azioni di comunicazioni mirate a target e criticità specifiche, come campagne di comunicazione sul corretto
conferimento dei rifiuti plastici da parte delle aziende o sul corretto conferimento dei rifiuti elettronici. 
Ecco, nel dettaglio, gli ambiti di intervento dell’area comunicazione rivolta a:

LA COMUNICAZIONE

- comunicazione istituzionale (aggiornamento e
monitoraggio attività in essere, segnalazione di
errati conferimenti/ utilizzo dei contenitori in

dotazione da parte degli utenti)
- informazione e sensibilizzazione su specifiche

raccolte/temi
- consulenza sullo sviluppo di iniziative specifiche

rivolte alla cittadinanza
- realizzazione di materiali di diffusione

- monitoraggio della qualità dei conferimenti nel
territorio (sia da parte dei cittadini che da parte

delle aziende) e aggiornamento dei Comuni soci in
caso di criticità 

Grande attenzione viene posta da SCS allo sviluppo di percorsi didattici ed educativi all'interno delle scuole. Ogni
anno vengono proposti laboratori che affrontano il tema della raccolta differenziata applicata a temi di ampio
respiro come la sostenibilità ambientale, il ciclo del rifiuto, l’economia circolare, allargando la prospettiva all'unione
europea con il Green Deal e le misure ad esso collegate.
Poter stare a contatto con gli studenti e gli insegnanti permette, infatti, ad SCS di rendere i giovani parte attiva e
partecipe del cambiamento di approccio verso il rifiuto e la consapevolezza dell'importanza del recupero di
materie prime che avviene proprio grazie alla raccolta differenziata.
Gli studenti sono a pieno titolo cittadini del Comune in cui vivono, studiano e si muovono e quindi protagonisti del
cambiamento per uno sviluppo pienamente sostenibile.

- aggiornamento costante canali web (sito
istituzionale, pagina Facebook dedicata, canale

Youtube)
- progettazione di materiali di diffusione

specifici
- coordinamento numero verde e segreteria

- collaborazione con le associazioni del
territorio per la realizzazione di iniziative

congiunte (Legambiente, Plastic Free, Pro Loco,
Associazioni di volontariato locali attive nelle
pulizie del territorio e nell'organizzazione di

manifestazione ed eventi)

Comuni Cittadini

- progettazione dell'attività didattica
- realizzazione dei laboratori nelle
scuole
- formazione del personale docente e
del personale operativo a scuola

Scuole
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L'AMBIENTE E L'IGIENE
DEL NOSTRO

TERRITORIO AL CENTRO

Descrizione macro tipologia

dei rifiuti
31/12/2021 31/12/2020

Raccolta rifiuti urbani
differenziati (in tonn)

36.743 35.693

Raccolta rifiuti urbani
indifferenziati (in tonn)

16.836 17.309

Raccolte RUP, Terre
Spazzamento, R.S.

Assimilabili, Inerti, Imballaggi
vari

1.480 2.231

Abitanti di riferimento 106.786 107.382

Produzione pro capite rifiuti
urbani (in kg)

515 514

Raccolta totale annua (in
tonn)

55.061 55.233

Siamo al servizio
della Comunità

L’efficienza e l’efficacia dei servizi di raccolta rifiuti sono l’obiettivo
centrale dell’operato aziendale. I servizi di SCS contribuiscono in
modo sostanziale al benessere della comunità che vive sul territorio
dei 57 comuni serviti, influenzano direttamente la vita delle persone
e l’operato delle aziende locali. La buona gestione del ciclo dei

rifiuti, puntando alla massimizzazione della raccolta

differenziata, contribuisce direttamente alla tutela

dell’ambiente e alla riduzione dell’impatto complessivo delle

attività svolte sul territorio, e indirettamente all’immagine

stessa del territorio servito.

L’efficacia della raccolta differenziata è uno dei parametri indicati
dall’ISTAT tra gli indicatori di benessere (Rapporto BES 2020 -
ISTAT) e SCS ha superato l’obiettivo nazionale del 65% di raccolta
differenziata attestandosi, nel dicembre 2021 al 69,4%.
Sul piano economico, i fatturati aziendali sono solidi e consentono
una tariffazione contenuta della raccolta rifiuti. Esistono poi impatti
indiretti, generati dalla corretta gestione dei rifiuti che tutto il
sistema produttivo locale genera. Maggiore è la differenziazione

dei rifiuti, migliori sono l’efficienza e l’efficacia di raccolta, minori

saranno i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti. Un buon riciclo
inoltre comporta un minor utilizzo di materie prime, a favore di un
miglior equilibrio della bilancia commerciale del territorio e di un
minor impatto ambientale complessivo dell’intera filiera produttiva
della zona servita.

Come è possibile constatare dalle seguenti tabelle, le performance
operative di SCS sono in anticipo rispetto agli obiettivi regionali di
differenziazione rifiuti e sono in linea con le richieste del territorio in
materia di igiene urbana.
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Considerando gli ultimi 3 anni di esercizio, il servizio di raccolta differenziata ha visto un
costante miglioramento, passando dal 67,8% del dicembre 2019 al 68,7% del dicembre
2020 al, appunto, 69,4% del dicembre 2021.
Analizzando i dati per comune, i comuni più virtuosi si avvicinano al 90%, quelli meno virtuosi
si attestano intorno al 62%. A influenzare tali variazioni sono chiaramente aspetti sociali
legati al numero di residenti, alla densità abitativa e all’urbanistica dei territori serviti. Una
maggiore densità abitativa e un’urbanistica complessa, presenza di attività commerciali e
imprese, con grandi agglomerati abitativi e spazi ristretti, complica l’efficacia della
raccolta, rende critica la gestione dei cassonetti e rende più complessi i controlli. Proprio in
virtù di queste complessità SCS investe molto, e intende investire di più, sull’informazione e
sul coinvolgimento degli stakeholder che possono agire su questi ambiti.
Sempre al fine di migliorare l’efficienza della raccolta differenziata, esistono vari canali
diretti di comunicazione per segnalazioni e reclami rivolti a tutti gli utenti, sia tramite
telefono, che email e social.
SCS consegue comunque risultati ben sopra la media regionale e, come detto, con un
costante trend di crescita. A influenzare queste performances hanno contribuito progressi
su tutti i fronti di azione di SCS, ovvero la progressiva sempre migliore organizzazione
interna sia in termini di gestione del personale che di efficienza delle attrezzature in
dotazione, la formazione e informazione rivolta ai cittadini, l’utilizzo di strategie di raccolta
e gestione dei rifiuti. Il tratto che contraddistingue l’operato di SCS è che il raggiungimento
dei risultati di raccolta differenziata preposti è commisurato al giusto equilibrio con altri
fattori di analisi, quali il costo della tariffa di raccolta rifiuti, analisi di costi/opportunità
nell’effettuare investimenti specifici per migliorare le performance, il mantenimento di alti
standard (e maggiori costi) di welfare aziendale e l’impatto organizzativo che possono
avere i cambiamenti di abitudini sugli utenti serviti.
Di seguito si evidenziano le principali strategie di sviluppo e crescita di SCS in merito al
miglioramento dei servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana.

Differenziare bene e migliorare la
qualità del rifiuto

migliora il lavoro delle filiere successive alla fase di ritiro iniziale minimizzando le risorse che
loro stessi destinano;
migliora e massimizza il riconoscimento economico alla nostra società con evidenti ricadute
sulle tariffe applicate ai soci;
migliora le performance ambientali della nostra società permettendoci di rispettare i target
stabiliti per norma.

 Migliorare la qualità del rifiuto differenziato ha evidenti ricadute:

A tal proposito SCS ha storicamente deciso di introitare direttamente i contributi economici
derivanti dalle filiere del rifiuto differenziato invece di girare i proventi ai comuni soci. In questo
modo il ricavato permette di contenere le tariffe per gli utenti ma comporta anche una maggiore
responsabilizzazione nella raccolta dei rifiuti.
In ragione di questo, l'obiettivo di SCS è una crescita continua nel miglioramento della qualità del
materiale raccolto. Ad oggi, grazie agli sforzi profusi, è stata mantenuta una soglia di impurità tale
da permettere di introitare appieno i relativi contributi economici.
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Ridurre la quantità del rifiuto
indifferenziato

SCS ha una produzione di rifiuto indifferenziato che si attesta mediamente sui 160 Kg/ab anno, con una
grande variabilità tra i comuni più virtuosi e quelli più critici. Il prossimo obiettivo di norma, fissato dalla
regione Piemonte, è di 126 Kg/ab anno da raggiungersi nel 2025. Il territorio di SCS deve quindi “lavorare”
per rispettare tale ambizioso obiettivo regionale. Il processo è già avviato e si concretizza nel convincere
le amministrazioni al solo uso del sacco semitrasparente di SCS. Nei comuni ove tale pratica si è
diffusa a livello sperimentale, la riduzione del rifiuto indifferenziato è variabile dal 15% al 50%.
Inoltre, si auspica che le autorità competenti alla programmazione delle tariffe sul territorio inizino a
sperimentare strumenti di tariffazione puntuale così come preventivato dal Consorzio d'area.

Mezzi sicuri e sostenibili

Un mezzo sicuro lo è non solo per l’addetto che lo usa ma anche per i cittadini utenti che si incontrano
lungo i percorsi giornalieri. Per SCS è fondamentale il costante ammodernamento del parco mezzi che
deve tenere in considerazione, oltre al rispetto dei paletti posti dal bilancio economico aziendale e al
costante sforzo profuso per individuare risorse, il problema oggettivo dato dalla mancanza di una rete
capillare di distributori di carburanti alternativi (GPL, Metano) che, per un territorio frammentato e rurale,
con una estesa rete di strade e la necessità di lunghi spostamenti dei mezzi, è essenziale.

Comuni puliti e igiene al suolo

Un territorio “pulito” e in cui le tematiche ambientali siano rispettate è un luogo in cui è piacevole vivere.
Come già in precedenza affermato, l’efficacia della raccolta differenziata è uno dei parametri indicati
dall’ISTAT tra gli indicatori di benessere (Rapporto BES 2020 - ISTAT). Il territorio di SCS perde circa
500/600 abitanti ogni anno per problematiche di carattere sociale ed economico. SCS ha l’ambizione di
credere che la bontà del proprio operato possa essere un elemento di valutazione che contribuisca a
disincentivare le scelte di abbandono. Parimenti, una maggiore attenzione al territorio servito porta a

un maggiore radicamento sullo stesso.

L'importanza dei Centri di Raccolta

I Centri di raccolta rifiuti sono di importanza fondamentale per il territorio in quanto consentono il ritiro
capillare di rifiuti altrimenti non conferibili al servizio pubblico.
SCS è dotata di sei centri di raccolta che hanno posizione strategica rispetto al territorio servito

essendo situati presso Albiano di Ivrea, Caluso, Quassolo, Colleretto Giacosa, Strambino e Ivrea. Nel corso
del 2020/2021 sono stati ampliati gli orari di apertura e si è provveduto altresì ad ampliare la platea

di rifiuti conferibili a dimostrazione dell’attenzione societaria al tema.
Per migliorare l’efficienza di questi centri, occorre disincentivare il recupero illecito di materiali. A tal
proposito SCS mantiene un rapporto diretto con le Forze dell’Ordine, l’obiettivo è quello di migliorare
l’accessibilità e la sicurezza dei centri di raccolta e della gestione dei rifiuti recuperati.
Lavorare in questa direzione, significa anche immaginare soluzioni innovative - la realizzazione di 'centri
del riuso'-, per citarne una, forme di servizio che incentivino questa pratica virtuosa o nuovi canali di
comunicazione che possano far incontrare in modo immediato (ad esempio attraverso una specifica
pagina Facebook) la domanda e l'offerta presenti sul territorio
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L'impianto di trasferenza

SCS opera in un territorio povero di impianti ed è essere
costretta a portare i propri rifiuti anche a distanze
considerevoli.
Gli hub di riferimento sono collocati per lo più nella zona Sud-
Ovest della città di Torino, con notevoli aggravi di costi di
trasporto e impatti in termini di emissioni. Una voce
particolarmente gravosa è quella dei viaggi del rifiuto
indifferenziato verso il TRM per il quale SCS effettua circa 1800
viaggi all’anno. Per ridurre questo impatto, è in fase di

realizzazione un impianto di trasferenza presso la sede

centrale che consentirà di raccogliere in container di
dimensioni maggiori i trasporti di più compattatori così da
accorpare in un solo viaggio più viaggi. L’impianto, la cui
attivazione era già prevista nel 2021, a causa di rallentamenti
legati al Covid19 e alle varie difficoltà internazionali sarà

attivato entro il 2022.
Oltre al miglioramento di immagine complessivo portato da tale
intervento, si avrà un impatto diretto sui bilanci: minor consumo
di carburante e meccanico dei mezzi abbinato a un evidente
minor impatto ambientale.
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SCS E LA TUTELA
DELL'AMBIENTE

La sostenibilità

Il servizio svolto da SCS nel territorio canavese, pur essendo
specificamente un obbligo di legge, è vitale per lo svolgimento di
tutte le attività economiche presenti e per la salute dei cittadini
dell’area servita.

La sostenibilità ambientale sta alla base dell’esistenza

stessa della Società Canavesana Servizi. Le attività svolte
consentono a livello locale di evitare l’inquinamento con
l’immissione di rifiuti nell’ambiente e di mantenere il decoro del
territorio servito. Al contempo, la corretta gestione dei materiali di
rifiuto consente di migliorare le performance ambientali
complessive del territorio servito in termini di efficienza
energetica e di flussi di materia, influenzandone positivamente
l’immagine.
L’importanza di questo tema non risiede tanto nell’entità in sé
dell’impatto, di fatto trascurabile per un’azienda di queste
dimensioni, quanto nel ruolo “simbolico” in tema di rispetto

dell’ambiente rivestito da SCS sul territorio.
Risulta quindi importante entrare nel merito delle attività
operative della Società, verificando come vengono gestite le
aree, i materiali, l’energia e l’acqua necessari allo svolgimento
delle normali attività operative. L'applicazione della “mitigation

hierarchy” agli impatti aziendali dovrà essere opportunamente
comunicata con il proposito di fungere da modello per altre
aziende locali.

Il primo passo per poter applicare tale processo è la valutazione degli impatti aziendali, infatti solo
conoscendo la propria impronta ecologica la si può gestire.
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A tal proposito si è integrato il presente studio con un’analisi di tipo Organizational Life
Cycle Assessment (O-LCA) ispirata ai principi dello standard ISO 14072:2014, così
da costituire una baseline di riferimento per future azioni di miglioramento su tutto il
ciclo di vita dei servizi prodotti da SCS. Infatti, anche se gli aspetti ambientali di
un’Organizzazione come SCS sono ben trattabili applicando i principi della ISO 14001,
un approccio di tipo LCA permette di identificare e quantificare in maniera più

approfondita, accurata e completa non solo gli impatti ambientali diretti, generati
dall’utilizzo di risorse in azienda, ma anche quelli compresi oltre i confini

dell’organizzazione e che non sono sotto il diretto controllo di SCS (come ad esempio
gli impatti ambientali associati alla produzione e trasporto di gas naturale a monte).
L’approccio seguito consente inoltre una caratterizzazione delle prestazioni ambientali
nel tempo, utile per definire una strategia con ricaduta pluriennale per il prossimo futuro.

Analisi LCA

SCS gestisce sei centri di raccolta situati presso Albiano di Ivrea, Caluso, Quassolo,
Colleretto Giacosa, Strambino e Ivrea. Inoltre possiede tre discariche esaurite sul
territorio (Bairo Canavese, Strambino; Colleretto Giacosa) da diversi anni in regime di
post-chiusura.
Gli impatti si verificano nei centri di raccolta (CDR) e mediante l’utilizzo dei mezzi di
servizio, nonché in misura minoritaria negli uffici delle varie sedi amministrative. Si tratta
di impatti direttamente connessi con le attività esercitate e che variano sia in funzione
dell’entità dei servizi svolti che del tipo di scelte operate nella gestione dell’impatto
stesso. Inoltre, come anticipato, l’analisi si concentra sugli impatti “indiretti”, ovvero su
quegli impatti che secondo una prospettiva di “ciclo di vita” possono verificarsi a monte e
a valle rispetto alle attività strettamente connesse con il business aziendale, come
evidenziato nella figura sottostante.
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Per effettuare una valutazione completa “dalla culla alla tomba” degli impatti generati da SCS, come
evidenziato nel diagramma qui sopra, tutte le attività principali dell’azienda sono state incluse nel

modello di calcolo (produzione e consumo di elettricità, consumo di energia per riscaldamento, consumo
di acqua per usi di pulizia e lavaggio mezzi, consumo di gasolio e benzina per il trasporto dei rifiuti, ecc.),
ivi comprese le attività di estrazione e produzione delle risorse energetiche e delle materie prime utilizzate
per la fabbricazione dei mezzi utilizzati da SCS e quelle di trattamento dei rifiuti generati
dall’organizzazione. Sono state altresì escluse alcune fasi per mancanza di dati, come ad esempio i
processi di produzione a monte dei beni utilizzati in azienda su base annuale (materiali per
internalizzazione e di consumo, piccoli attrezzi, ricambi vari, per autovetture e altri mezzi pesanti e leggeri,
prodotti tessili per vestiario dipendenti, ecc.), nonché l’impatto legato a beni strumentali, viaggi d’affari, a
eventuali beni in leasing a monte e/o a valle del sistema, ecc. Si ritiene comunque che l’esclusione di
queste fasi dal computo degli impatti ambientali incida solo marginalmente sul valore totale di ciascun
indicatore e che quindi la loro esclusione non rappresenti un limite rilevante per la comprensione della
sostenibilità ambientale di SCS.
Sempre in tema di sostenibilità, sono state somministrate alcune domande ai dipendenti per capire la loro
sensibilità in tema di mobilità.
Dall’analisi delle risposte emergono con forza due constatazioni:
• la quasi totalità dei dipendenti raggiunge il luogo di lavoro con mezzo motorizzato proprio;
• la maggioranza dei dipendenti sarebbe disposta ad adottare soluzioni più sostenibili (mezzi

pubblici o bicicletta).
È chiaro che SCS non ha la facoltà di agire sui sistemi di trasporto esterni al perimetro aziendale, tuttavia
è significativo l’interesse verso la sostenibilità dimostrato dai dipendenti. Certamente SCS potrà farsi
portavoce di queste istanze presso gli enti competenti.
I dati delle emissioni sono comunque stati stimati nella valutazione complessiva degli impatti aziendali.
Di seguito si riportano le risposte formulate dai dipendenti interpellati:

0 25 50 75 100

Con veicolo privato (auto / moto) 

A piedi / bici / monopattino 

Divido il viaggio in auto con altri colleghi 

Bici e auto 

Con i mezzi pubblici 

Come raggiungi il posto di
lavoro?

Il veicolo che utilizzo per
raggiungere il posto di lavoro

Diesel 48% Benzina 28% Benzina/gas 22% Ibrida 2%
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0 10 20 30 40

Abito troppo lontano 

È pericoloso (non ci sono percorsi protetti) 

Temo di non poter rientrare  in caso di maltempo 

Fa troppo caldo/freddo 

Vado già al lavoro in bici 

Altro 

Non saprei dove lasciarla 

La bicicletta è scomoda 

Ci sono mezzi pubblici che potrebbero
portarti al lavoro?

No 78%

Useresti i mezzi pubblici se vi fossero
le condizioni?

Si 60%

Perchè non usi la bicicletta?

Userersti la bicicletta se le condizioni cambiassero?

Si 57%
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LE EMISSIONI

gas climalteranti o GHGs, attraverso cui è possibile quantificare l’impronta di carbonio dell’azienda in
grammi (o multipli) di anidride carbonica (CO2) equivalenti (per mancanza di dati e considerando la
scarsa rilevanza per il caso aziendale in oggetto, sono state escluse dal calcolo le emissioni di GHG di
origine biogenica e quelle generate dai cambiamenti di uso del suolo);
emissioni di sostanze dannose per la fascia d’ozono stratosferico, quantificate in grammi (o multipli) di
CFC-11 (triclorofluorometano) equivalenti, che possono provocarne un assottigliamento con
conseguente aumento della radiazione solare e danno per la salute umana;
emissioni di composti organici volatili (VOC), ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO) e altri
inquinanti atmosferici pericolosi, aggregati in grammi (o multipli) di NMVOC (composti organici volatili
non metanici) equivalenti; si tratta di un indicatore d’impatto per la salute umana e degli ecosistemi
legato al rilascio di sostanze che determinano, con la presenza della luce solare (che funge da
catalizzatore) e precise condizioni ambientali, la creazione di smog fotochimico nella bassa atmosfera
(ozono troposferico);
emissioni di ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx), di ammoniaca (NH3) e altre emissioni
significative che contribuiscono, insieme al particolato sia fine (PM2.5) che grossolano (PM2.5-10 o
sopra ai 10µm), alla formazione di materiale particolato aerodisperso. Questa massa di inquinanti in
aria rappresenta un rischio per la salute umana e viene espresso attraverso un indicatore di “incidenze
di malattia” potenziale nella popolazione esposta all’inalazione (ovvero il numero stimato di casi di
insorgenza della malattia per kg di particolato inalato).

SCS è sostanzialmente un’azienda che si occupa di trasporti e di logistica, ancor prima che di
gestione di discariche e di rifiuti. Ed uno dei problemi ambientali principali se non addirittura IL problema
ambientale legato a questo tipo di attività è indubbiamente il rilascio di sostanze inquinanti in aria che
avviene durante la combustione di combustibili fossili, gasolio in primis.
L’emissione di inquinanti atmosferici non si genera soltanto dalla combustione di gasolio o benzina. Altri
processi come la combustione di gas naturale per il riscaldamento degli ambienti generano emissioni, in
particolare di gas climalteranti (gas a effetto serra o greenhouse gases, GHGs). A queste si aggiungono le
emissioni che si generano “indirettamente” nei processi di produzione legati alle attività del ciclo di vita dei
servizi di SCS, ivi compresa la produzione di pannelli fotovoltaici utilizzati per produrre energia “pulita”. In
accordo coi requisiti di rendicontazione delle emissioni, le seguenti sostanze sono state quantificate per
ogni attività aziendale, categoria di prodotto consumato e anno di riferimento in serie storica, dal 2015 al
2021:

generazione di calore da riscaldamento, come risultato della combustione di gas
naturale nelle caldaie dell’azienda;
trasporto di rifiuti (per la maggior parte, in quanto business dell’azienda) e persone
(dipendenti; rappresenta un contributo marginale): queste emissioni derivano dalla
combustione di gasolio in veicoli di proprietà o controllati dall’organizzazione come
camion e auto. Non avendo accesso a un dato specifico di consumo per mezzo di
trasporto, ma lavorando esclusivamente con un dato aggregato di consumo di
gasolio annuale, per il calcolo delle emissioni si è preso in considerazione l’attività
di combustione di diesel da parte del mezzo maggiormente utilizzato in azienda,
ovvero il mezzo pesante da 16-32 metric ton.

Per quanto riguarda in particolare le emissioni di GHG, queste sono state suddivise in
tre tipologie come descritto di seguito.
SCOPE 1, emissioni dirette di GHGs − Le emissioni dirette di GHGs (Scope 1) per SCS
provengono dalle seguenti fonti di proprietà o controllate dall’organizzazione:

Scope 1 - Emissioni
dirette
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emissioni legate al ciclo di vita dei pannelli fotovoltaici che compongono i due
impianti da 20 kW e 40 kW utilizzati per produrre energia elettrica in azienda;
emissioni legate alla produzione e distribuzione dell’acqua consumata dall’azienda
per tutte le sue attività;
emissioni legate alla produzione e distribuzione del gas naturale consumato
dall’azienda nei suoi uffici;
emissioni legate al trasporto dei beni consumati/utilizzati in azienda su base
annuale (materiali per internalizzazione e di consumo, piccoli attrezzi, ricambi vari,
per autovetture e altri mezzi pesanti e leggeri, prodotti tessili per vestiario
dipendenti, ecc.), stimando in 50 km la distanza media percorsa (dal sito di
produzione e/o rivendita del materiale al sito aziendale) e stimando un peso totale
di beni trasportati, a partire dal numero e dalla tipologia dei materiali consumati,
pari a circa 815 t annuali in media;
emissioni legate al ciclo di vita (produzione e trasporto in azienda) di olio
lubrificante; 
emissioni legate ai processi di fabbricazione e manutenzione dei mezzi aziendali di
trasporto dei rifiuti; non avendo accesso a un dato specifico per mezzo di trasporto,
ma lavorando esclusivamente con un dato aggregato legato al consumo di gasolio
annuale, per il calcolo di queste emissioni indirette sono state prese in
considerazione le attività del ciclo di vita di un mezzo di trasporto tipico utilizzato
dall’azienda, ovvero il mezzo pesante da 16-32 metric ton.

SCOPE 2, emissioni indirette di GHGs − Le emissioni indirette di GHGs di primo tipo
(Scope 2) per SCS provengono dalla generazione a monte dell’elettricità consumata
dall’azienda, immessa nella rete elettrica nazionale e prodotta da varie fonti di energia
seguendo il mix medio italiano più recente messo a disposizione dal database
ecoinvent (https://ecoinvent.org/).

SCOPE 3, emissioni indirette di GHGs − Le emissioni indirette di GHGs di secondo tipo
(Scope 3) per SCS comprendono sia emissioni a monte che a valle del sistema e sono il
risultato delle attività dell’organizzazione, ma provengono da fonti che non sono di
proprietà o che non sono controllate dall’organizzazione.
Innanzitutto sono state contabilizzate le emissioni legate ai processi di combustione di
risorse fossili che avvengono a monte della produzione dei beni e servizi acquistati e
utilizzati dall’azienda, nonché il loro trasporto, ovvero:

Scope 2- Emissioni
indirette di primo tipo

Scope 3- Emissioni
indirette di secondo

tipo

A queste si aggiungono le emissioni generate dalla combustione di risorse fossili a valle del sistema, ovvero dei
beni e dei servizi acquistati e utilizzati dall’azienda e al loro trasporto e distribuzione, ovvero le emissioni legate
al trasporto e al trattamento dei rifiuti prodotti dall’azienda (fasi di fine-vita dei materiali e degli scarti di
processo aziendali), tra cui le emissioni legate ai processi di smaltimento dei seguenti rifiuti aziendali e di acque
di scarto (si fa qui riferimento al Codice Europeo dei Rifiuti, CER):

07 06 12−Acque di lavaggio degli automezzi
13 02 05−Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
15 01 10−Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
16 01 01−Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli
fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 07−Filtri dell'olio
16 02 13−Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
17 04 05−Ferro e Acciaio
17 06 03−Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 09 04−Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione
17 03 02−Miscele bituminose
16 01 06−Spazzatrice
16 10 02−Soluzioni acquose di scarto
13 08 02−Altre emulsioni
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Sono state escluse dal calcolo le emissioni legate alla termovalorizzazione dei rifiuti. SCS non
controlla il processo di termovalorizzazione ma lo influenza indirettamente in funzione della quantità e
qualità dei rifiuti conferiti. Minore è la quantità di indifferenziato e minori saranno le emissioni: questa è
una delle principali mission aziendali che vengono quotidianamente perseguite e i cui risultati sono
testimoniati in primo luogo da questo studio, espressi in peso di rifiuti. Si tratta quindi di un processo
decisamente importante per i cui dati si rimanda ai report di monitoraggio svolti dall’ARPA Piemonte.
Tra le fonti emissive di SCS che si è deciso di escludere dal calcolo ci sono anche le discariche

gestite in regime di post-chiusura:
• Colleretto chiusa nel 1996;
• Bairo chiusa nel 2001;
• Strambino chiusa nel 2004.
Sono discariche di concezione datata nelle quali non era previsto il recupero del biogas che, tuttavia,
viene canalizzato nei biofiltri. Anche in questo caso SCS non ha alcun potere di governare la fonte
emissiva, monitorata e controllata costantemente. Le discariche, tra l’altro sono state oggetto nel corso
del 2021, di un rimodellamento della copertura al fine di rispristinare pendenze e spessori.

Inoltre, si ritiene che la scelta dei fattori di emissione possa rappresentare una fonte di incertezza e
potenziale scarsa accuratezza dei risultati. Per alcuni processi i dati utilizzati sono piuttosto
rappresentativi e completi, mentre per altri meno. Questo è il caso ad esempio dei rifiuti generati
dall’azienda, le cui emissioni di processo (di trattamento) sono difficilmente stimabili con i modelli a
disposizione. In ogni caso, per il calcolo dei fattori di emissione sono state utilizzate banche dati di
tecnologie medie di ampio utilizzo e riconoscimento metodologico, ovvero le banche dati “ecoinvent
v3.7” (https://ecoinvent.org/) convenzionalmente utilizzate in ambito LCA. Sebbene anche per
ecoinvent la raccolta e l’elaborazione dei dati a monte non sia priva di limitazioni e fonti di incertezza,
si ritiene comunque che sia tra le banche dati più complete e affidabili che possano essere utilizzate
per condurre analisi come quella proposta in questo studio.

l’impronta di carbonio totale, rappresentata dalla somma delle emissioni GHG di tipo Scope 1
(dirette), Scope 2 (indirette) e Scope 3 (indirette), si attesta mediamente intorno a 2200 t CO2-eq.

all’anno (2537 t CO2-eq nel 2021); a questo si aggiunge un ulteriore 5% circa (stimato basandosi
sul questionario per i dipendenti del 2021) di emissioni da imputare al trasporto privato in auto dei
dipendenti; si è deciso di presentare questo contributo separatamente da quello dei trasporti per
dare un’idea dell’ordine di grandezza di questo sottoinsieme di emissioni rispetto, soprattutto al
sottoinsieme delle emissioni legate ai processi di trasporto dei rifiuti;
(infatti) tra le varie voci di consumo per le attività dell’azienda che generano impatto ambientale, il
contributo nettamente più rilevante all’impronta di carbonio è dato dai consumi di
combustibile (per valori che si attestano mediamente intorno all’87%), in particolare dal processo

di combustione del gasolio nei mezzi di trasporto dei rifiuti; segue l’impronta associata ai
consumi di elettricità (mediamente ~5%) e quella generata dai consumi di gas naturale per
riscaldamento e di materiali di ricambio (mediamente ~4% per entrambe le voci);
osservando l’evoluzione dell’impronta nel tempo, si nota che l’anno 2020 è stato quello a minore
impatto degli ultimi sette. È ipotizzabile che ci sia una correlazione con le restrizioni per il Covid-19
che in alcuni periodi hanno limitato il numero dei trasporti e la presenza del personale in azienda,
con conseguente riduzione dei consumi; rispetto alla media, l’impronta nel 2021 è stata più alta di
circa l’8%;

L’elaborazione di un modello LCA per SCS ha messo in luce una serie di risultati interessanti e
significativi per l’azienda, illustrati graficamente nelle figure che seguono:
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per quanto riguarda il contributo di ciascuna categoria di emissioni GHG, tra dirette (Scope 1),
indirette generate dai consumi energetici (Scope 2) e altre indirette (Scope 3), questo riflette
piuttosto fedelmente l’andamento delle attività di consumo: le emissioni dirette, causate
principalmente dalla combustione di gasolio per il trasporto dei rifiuti, rappresentano mediamente il
~70% dell’impronta di carbonio, seguite dalle emissioni di Scope 3 (mediamente pari al ~24%).
Mentre le emissioni indirette generate dal consumo di elettricità e gas naturale contribuiscono in
maniera minoritaria (mediamente per il ~6%). Un dettaglio ulteriore sulla suddivisione tra Scope 1, 2
e 3 per voce di consumo è fornito nella figura sottostante
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in termini di rendimento e performance ambientale, sono stati inoltre calcolati due tassi d’intensità
dell’impronta di carbonio: uno relativo ai rifiuti urbani raccolti e trasportati annualmente, essendo
questo il parametro di riferimento più rappresentativo della mission aziendale; e l’altro relativo al
numero totale dei dipendenti dell’azienda, anch’esso rappresentativo di una dinamica aziendale che ha
legami con la sfera della sostenibilità ambientale, non solo sociale ed economica. Si osserva a questo
proposito che nel 2021 le emissioni per tonnellata di rifiuto urbano (~44 kg CO2-eq./t RU) e per
persona (~19 t CO2-eq./t RU) tendono visibilmente ad aumentare rispetto al 2020, restando comunque
prossime al valore annuale medio. Al confronto con l’anno di picco per quanto riguarda le

emissioni per tonnellata di rifiuti raccolti (ovvero il 2015), l’azienda nella sua complessità è stata

più efficiente di circa il 7.5% dal punto di vista ambientale.

l’anno 2021 si conferma come l’anno a maggiore impatto ambientale in valore assoluto e per ciascun
indicatore, come illustrato nella tabella di seguito. Rispetto alla media stimata per il periodo
temporale cha va dal 2015 al 2021 (i cui valori sono anch’essi riportati in tabella), l’aumento che si
osserva per lo scorso anno varia tra il ~7% (nel caso dell’indicatore d’impatto sull’assottigliamento
della fascia d’ozono stratosferico) e il ~15% (nel caso delle emissioni di ossidi di azoto);
il consumo di combustibili fossili si conferma anch’esso come la fonte di emissioni principale, con valori
che variano tra il ~71% (nel caso delle emissioni di ammoniaca) e il ~93% (nel caso delle emissioni di
particolato grossolano) rispetto al totale di ciascun indicatore;
essendo la gran parte degli inquinanti atmosferici emessi in processi di combustione di risorse fossili
(in particolare gasolio), non sorprende che anche l’approvvigionamento di materiali, che è
sostanzialmente costituito da modelli di processo di trasporto, presenti un impatto significativo, a cui
fa seguito il contributo dato dalla produzione di elettricità. Totalmente trascurabili, invece, i punteggi
degli indicatori associati alle altre voci di consumo (acqua e metano) e di produzione (rifiuti ed
elettricità fotovoltaica, il cui modello considera l’intero ciclo di vita e quindi anche la produzione a
monte dei pannelli).

A partire dai risultati dell’analisi effettuata rispetto alle altre emissioni di sostanze inquinanti e ai loro
relativi impatti ambientali, è possibile fare le seguenti considerazioni:
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Le emissioni in atmosfera e gli impatti ambientali ad esse associati sono stati inoltre analizzati alla scala
di singola attività processuale e output aziendale, nonché comparando le performance di ogni sito
produttivo e localizzazione territoriale.
Per quanto riguarda i consumi di gasolio, che rappresentano la fonte d’impatto in assoluto più
significativa, la figura seguente mette a confronto la ripartizione dei consumi per tipologia di mezzo con
l’impronta di carbonio da questi generata. L’obiettivo è fornire indicazioni sull’efficienza dei mezzi rispetto
al loro uso e alla loro performance ambientale. Osservando i risultati, emerge che i mezzi maggiormente
utilizzati dall’azienda (ovvero i compattatori e gli scarrabili, modellati come mezzo pesante nel range 16-
32 t) sono anche quelli più efficienti dal punto di vista ambientale, assieme al camion per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani.
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Per quanto riguarda le emissioni direttamente e indirettamente generate dai consumi di acqua, di
elettricità e di metano nei vari siti dell’azienda, l’analisi mette in evidenza che le attività svolte nel
cantiere operativo e negli uffici della sede di Ivrea sono quelle che contribuiscono maggiormente
all’impatto ambientale secondo ogni indicatore, per valori che vanno da ~54% (nell’anno 2015 per la
formazione di materiale particolato aerodisperso) a ~79% (nell’anno 2017 per l’impronta di carbonio).
Seguono, ma in misura significativamente minoritaria, gli impatti generati dal consumo di energia
elettrica nelle discariche di Strambino e di Bairo, in particolare.
Un altro aspetto che merita attenzione è il fatto che gli impatti tendono ad aumentare nel tempo in
maniera costante, sostanzialmente a causa dell’aumento dei consumi di energia elettrica da un lato e
della diminuzione nella produzione di elettricità da fotovoltaico dall’altro (vedi sezione “Energia”).- Ciò
confermerebbe l’idea che i minori impatti osservati nel 2020 siano dovuti a una riduzione sostanziale dei
consumi di combustibili fossili a causa dei cambiamenti nella logistica in periodo di pandemia, dal
momento che le altre voci di consumo come l’elettricità non hanno subito tali variazioni.
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Nei grafici che seguono vengono riportati i valori della sola impronta di carbonio (l’andamento per gli
altri indicatori è comunque similare) associata ai consumi idrici, di energia elettrica e di gas naturale per
ogni discarica, centro di raccolta e sito aziendale di SCS, nonché un dettaglio comparativo sull’impatto
legato al consumo di gasolio e benzina. Per giustificare e confrontare i valori di ciascuna sede aziendale
occorrerebbero analisi specifiche che potranno eventualmente essere condotte in futuro.

Infine si è voluto analizzare il contributo dei diversi processi di smaltimento dei rifiuti aziendali
sull’impatto nelle quattro categorie considerate nello studio. In questo caso i risultati variano
considerevolmente di anno in anno e per indicatore ambientale, a causa principalmente di una
produzione disomogenea di rifiuti, sia in termini quantitativi che di tipologia. Di conseguenza, si può
notare che lo smaltimento di oli minerali contribuisce in maniera dominante all’impronta di carbonio,
ma ha relativamente meno peso quando si osservano gli impatti ambientali causati dall’emissione di
sostanze non climalteranti. Queste sono piuttosto generate durante i processi di smaltimento di ferro e
acciaio, mentre nell’anno 2017 si osserva un aumento rilevante dell’impronta di carbonio causata dai
processi di fine-vita delle miscele bituminose. Il 2017 è anche l’anno in cui l’azienda smaltisce un
elevato quantitativo di rifiuti misti provenienti da attività di costruzione e demolizione, che
contribuiscono soprattutto agli impatti legati alle emissioni di particolato, ammoniaca e ossidi di zolfo.
Al contrario, lo smaltimento delle acque di lavaggio, che rispetto al peso totale dei rifiuti prodotti
raggiunge valori anche fino al 90% (per esempio nel 2015, 2016 e 2018), non implica in realtà un
rilascio di emissioni inquinanti rimarcabile.
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A valle di tutta l’analisi emerge come le emissioni determinino un impatto effettivo, seppure non rilevante
se rapportato ad altre attività e imprese a livello territoriale o globale.
Su questo tema, che ha un impatto diretto anche in termini di bilancio, SCS sta investendo in modo
importante realizzando il nuovo impianto di trasferenza che consentirà di ridurre in modo significativo il
numero di trasporti effettuati verso il termovalorizzatore di Torino.
Per rendere percepibile l’entità delle emissioni, si consideri che nel 2021 SCS ha emesso 2537 t di CO2
eq. Si tratta dello stock di CO2 presente, mediamente, su 2 ettari di superficie forestale includendo
anche il suolo.
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LA GESTIONE
DELL'ENERGIA

L’energia è la base vitale di ogni meccanismo produttivo, ma produrre e consumare energia di
origine fossile (generata da fonti come carbone, gas naturale e petrolio) è massivamente impattante
per l’ambiente, soprattutto in termini di emissioni di anidride carbonica. Per capire l’importanza della
relazione tra energia e ambiente, è sufficiente ricordare che il settore energetico in Italia, secondo le
stime annuali effettuate per redigere l’inventario nazionale dei gas serra, contribuisce in media a circa
l’80% delle emissioni totali di GHGs del paese. E all’interno di questo computo, l’energia utilizzata dal
settore dei trasporti è responsabile per circa il 30% delle emissioni di gas serra. 
Alla luce del massiccio contributo all’impronta di carbonio dell’azienda legato proprio ai processi di
trasporto (dei rifiuti), analizzare i consumi energetici di SCS diventa pertanto cruciale. Ed è

inoltre funzionale a identificare le opportunità di miglioramento della gestione ambientale

dell’organizzazione.
Innanzitutto è necessario capire quanto è energivora l’azienda e quindi fornire un quadro dettagliato
dei vari flussi di consumo energetico di SCS, tra combustibili, energia elettrica e gas naturale. Nella
figura che segue sono riportati tali flussi in maniera comparativa, utilizzando cioè una stessa metrica di
visualizzazione (terajoule, TJ). In linea con l’andamento delle emissioni per voce di consumo, anche in
questo caso si osserva una dominanza dei consumi di gasolio nel tempo, che varia da circa l’83% (nel
2020) a circa l’89% (nel 2015) del totale di energia consumata (che è pari mediamente a ~24 TJ). In
effetti in valore assoluto i consumi di gasolio nel 2021 sono minori rispetto a quelli del 2019, così come
diminuiscono i consumi di gas naturale. Mentre quelli di benzina e soprattutto di elettricità aumentano
gradualmente nel tempo, raggiungendo il loro picco nel 2021.

Nei diagrammi che seguono viene fornito un dettaglio sui consumi di energia elettrica per sito aziendale,
al netto della produzione di energia elettrica “100% rinnovabile” generata dai due impianti fotovoltaici
da 20 e 40 kW installati. Rispetto al totale della domanda di energia questo flusso rappresenta circa
l’1%, ovvero ~0.2 TJ di elettricità prodotta mediamente ogni anno e consumata in loco. 
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Mentre rispetto all’elettricità consumata nei vari siti dell’azienda, principalmente nel cantiere operativo
e negli uffici della sede di Ivrea (per circa il 56% in media tra il 2015 e il 2021), gli impianti fotovoltaici
coprono il ~16% mediamente della domanda di energia elettrica, sebbene questa copertura tenda a
diminuire nel tempo.
All’aumento dei consumi di elettricità si contrappone comunque una riduzione dei consumi di gas
naturale, in particolar modo nel sito di via Cuneo, aspetto legato alle modalità di attivazione di caldaie
rispetto a pompe di calore.
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Per analizzare i flussi di energia consumata al di fuori dell’azienda è stata nuovamente adottata una
prospettiva di ciclo di vita, che permette di fornire un’idea della dipendenza di SCS dalle fonti
energetiche esterne e consente di contabilizzare l’energia incorporata in ogni prodotto di consumo. A
tal fine è stato misurato l’indicatore di “domanda di energia cumulativa” (Cumulative Energy
Demand - CED), largamente utilizzato in studi di LCA. Il CED è composto solitamente da sei tipologie di
flusso energetico prodotto a partire da fonti rinnovabili e non rinnovabili, usati come input nelle fasi a
monte e valle di ogni voce di consumo e pertanto “accumulati” (o “incorporati”) come utilizzi indiretti di
energia nel valore unitario della voce di consumo. 
A titolo di esempio per illustrare come si calcola il CED, è sufficiente descrivere che la produzione di 1
kWh di energia elettrica nel mix italiano ha un indice CED pari a circa 8 MJ (ovvero ~8 MJ di energia
sono “incorporati” in 3.6 MJ di elettricità che arriva nelle nostre case e aziende), il quale è composto per
circa il 65% da energia non rinnovabile di origine fossile, per l’~11% da energia non rinnovabile di origine
nucleare e per il restante ~24% da energia rinnovabile (prodotta usando biomassa, sole, vento, acqua e
calore geotermico).
Come si evince dalle figure sottostanti, il CED di SCS nel 2021 è pari a circa 39 TJ, ovvero ~1.6 volte il
valore dell’energia consumata dall’azienda. La gran parte del CED (~95%) è rappresentato da energia
non rinnovabile di origine fossile, il cui consumo “indiretto” è dominante nella maggior parte delle voci di
consumo, a eccezione della produzione di energia dai pannelli fotovoltaici dove circa il 75% del CED è
rappresentato da energia rinnovabile (solare). 
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Così come per le emissioni, anche per il comparto
energetico l’azienda mostra un andamento positivo
nel tempo in termini di efficienza e performance
ambientale legato al controllo dei consumi, essendo
l’indice di intensità energetica per i consumi di
energia totali pienamente nella media degli anni tra
il 2015 e il 2020. Mentre per quanto riguarda
l’indice di performance rispetto al CED, si osserva
un incremento nel 2021 rispetto alla media, legato
al fatto che i consumi di combustibile aumentano
considerevolmente dopo il 2020.



LA GESTIONE
DELL'ACQUA

L’acqua è una risorsa rinnovabile, generalmente abbondante e di buona qualità nei territori montani e
pedemontani. Ciò nonostante, essa rappresenta una risorsa estremamente sensibile a processi di

degradazione legati al suo consumo e, talvolta, all’esaurimento in ambienti soggetti alla

scarsità naturale. In questo senso, applicare un approccio di valutazione olistico che valuti l’intero
ciclo di vita dei consumi permette di capire quanta acqua e di quale qualità viene consumata realmente
da SCS. 
Nella figura sottostante si riportano i consumi annuali per sito aziendale, osservando una generale
diminuzione nel tempo che certamente rende SCS un’azienda virtuosa. Questa virtuosità nei consumi è
confermata dal trend degli indici di intensità idrica calcolati rispetto al peso dei rifiuti raccolti e al
numero dei dipendenti. Si evince in particolare che rispetto al 2016 (anno di picco, dove SCS ha
consumato circa 4400 m3 di acqua), dopo sei anni l’azienda è riuscita a diminuire i propri consumi di
circa il 18%. Inoltre, in entrambi i casi gli indici di performance riflettono punteggio pari o al di sotto
della media annuale per l’anno 2021. Ma dietro questi numeri c’è molto altro. 
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In maniera analoga ai consumi energetici, anche con i consumi idrici si è voluto stimare il
volume di acqua “nascosto” (o virtuale), ovvero la somma dei consumi di acqua superficiale,
sotterranea, di mare e di produzione che possono essersi verificati nel ciclo di vita di ciascun
prodotto consumato in azienda. Ad esempio, utilizzando banche dati di inventario del ciclo di
vita come ecoinvent, si deduce che per produrre un litro di benzina vengono consumati circa
4.8 m3 di acqua, ~5.1 m3 per generare 1 kWh di elettricità, ~3.9 litri per portarne uno nei nostri
rubinetti e così via.
Utilizzando questi fattori di conversione è stato possibile stimare un consumo medio virtuale di
acqua (tra il 2015 e il 2021) di circa 2.6 milioni di metri cubi all’anno, ovvero circa 738 volte il
consumo medio annuale di acqua in azienda. Tra le voci di consumo più impattanti, la
produzione di elettricità incide mediamente per il ~57% sul totale annuo, seguita dalla
produzione di gasolio (~31% mediamente ogni anno).
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cittadini sia come interlocutori diretti che indirettamente tramite i comuni soci e le rispettive
amministrazioni comunali;
amministratori di condominio il cui contributo è essenziale per migliorare le performance
della raccolta differenziata;
imprese del territorio.

Soggetti che conferiscono rifiuti:

i dipendenti, cardine dell’esistenza stessa di SCS;
i fornitori e i subappaltatori che consentono di svolgere le attività al meglio;
le forze dell’ordine;
il Consorzio Canavesano Ambiente.

Soggetti che col loro operato rendono possibile o migliorano l’attività di

le scuole per le quali SCS ha un ricco programma didattico;
le federazioni settoriali e le altre aziende del settore;
le associazioni ambientaliste e sociali;
i media.

Soggetti che hanno influenza sul territorio in termini di formazione, comunicazione e
trasparenza:

e) Coinvolgimento degli Stakeholders (da 102-40 a 102-44)
102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder

102-41 Accordi collettivi di contrattazione = Tutti i dipendenti (100%) sono coperti da accordo di
contrattazione collettiva

102-42 Identificazione e selezione degli stakeholders = @Chi sono i nostri interlocutori

102-43 Approccio al coinvolgimento degli stakeholders =  @Chi sono i nostri interlocutori

102-44 Argomenti chiave e criticità emerse = @La differenza la facciamo noi, @Chi sono i nostri
interlocutori, @Come gestiamo la nostra società, @Comunicazione
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Temi materiali
GRI Standards

Specifici
Dove si genera

l’impatto

 
 Il

coinvolgimen
to

dell’organizza
zione

 

Dove ne parliamo

Lavorare bene in

SCS 

GRI  404-1 Ore
medie di

formazione annua
per dipendente

Sulla vita dei
dipendenti.

Sul capitale umano
di SCS 

Diretto

@Lavorare bene in SCS
@La valorizzazione del
capitale umano e del

capitale sociale in Scs)

 
401-1 Nuove
assunzioni e

turnover

Sulla vita dei
dipendenti.

Sul capitale sociale
di SCS

Sul tessuto sociale
del territorio 

Diretto 
@Indice dei GRI - Temi

materiali

f) Pratiche di rendicontazione (da 102-45 a 102-56)

102-45 Soggetti inclusi nel Bilancio consolidato = SCS S.P.A

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetro dei temi = tabella successiva 
102-47 Elenco dei temi materiali = [GRI 102-46; GRI 102-47] @La differenza la facciamo insieme;
Tabella seguente.

Lavorare in

sicurezza in SCS 

403-1 Sistema di
gestione della

salute e sicurezza
sul lavoro

Sulla vita dei
dipendenti.

Sul capitale umano
di SCS 

Diretto

@Lavorare bene in SCS
@La valorizzazione del
capitale umano e del

capitale sociale in Scs)

 

403-4
Partecipazione e
consultazione dei

lavoratori e
comunicazione in

Sulla vita dei
dipendenti.

Sul capitale umano
di SCS 

Sul capitale sociale
di SCS

Diretto 
@Indice dei GRI - Temi

materiali

 
materia di salute e
sicurezza sul lavoro

Sulla vita dei
dipendenti.

Sul capitale umano
di SCS 

Sul capitale sociale
di SCS

  

 

403-5 Formazione
dei lavoratori in

materia di salute e
sicurezza sul lavoro

Sulla vita dei
dipendenti.

Sul capitale umano
di SCS 

Sul capitale sociale
di SCS
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Temi materiali
GRI Standards

Specifici
Dove si genera

l’impatto

 
 Il

coinvolgimen
to

dell’organizza
zione

 

Dove ne parliamo

I nostri valori:

etica, trasparenza

e comunicazione

207-1 Approccio
alla fiscalità

Nel paese
Nel territorio

sul capitale sociale
di SCS

Diretto e
indiretto

@la gestione fiscale in
SCS

 
207-2 Governance
fiscale, controllo e
gestione del rischio

Nel paese
Nel territorio

Sul capitale sociale
di SCS

Sugli stakeholder

Diretto e
indiretto

@la gestione fiscale in
SCS

 

207-3
Coinvolgimento

degli stakeholder e
gestione delle

preoccupazioni in
materia fiscale

Nel paese
Nel territorio

Sul capitale sociale
di SCS

Diretto
@la gestione fiscale in

SCS
@Comunicazione

 
205-3

Anticorruzione

Sul capitale sociale
di SCS

Sulla vita dei
dipendenti

Diretto
@Trasparenza

@Indice dei GRI - Temi
materiali

 
405-1 Diversità negli
organi di governo e

tra i dipendenti
 Diretto

@Fare la differenza
senza fare differenze

@indice dei GRI

I nostri servizi

GRI 203-2 Impatti
economici indiretti

significativi

Sull’intero territorio,
sulle imprese e sui

cittadini
Diretto

@siamo a servizio della
comunità

La sostenibilità
GRI 305 - Emissioni

(tutto il GRI)
Sull’intero territorio
e a livello globale

Diretto e
indiretto

@le emissioni

 
GRI 302-1/2/3

Energia

A livello aziendale
(sul bilancio

economico) e
globale

Diretto e
indiretto

@la gestione dell’energia

 GRI 303-3/5 A livello territoriale
Diretto e
indiretto

@la gestione dell’acqua
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Età Uomini Donne Totali

Meno di 30 1 1 2

30-50 13 0 13

Oltre 50 1 0 1

 15 1 16

102-48 Revisione delle informazioni = Non applicabile. In questa prima edizione del bilancio di

sostenibilità 2021, per la rendicontazione dei dati SCS fa riferimento all’anno di rendicontazione 2021,

con alcune comparazioni con l’anno precedente.

102-49 Modifiche nella rendicontazione = Non applicabile

102 -50 Periodo di rendicontazione = La rendicontazione si riferisce all’anno 2021

102-51 Data del report più recente = Non applicabile - Il presente è il primo report redatto

102-52 Periodicità della rendicontazione = Annuale

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report = Per qualsiasi chiarimento o

approfondimento è possibile contattarci ai seguenti recapiti: Telefono : 0125 632500; scs@scsivrea.it

102-54 Dichiarazioni sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards = Il presente report è

stato redatto in conformità ai GRI Standards: opzione Core

102-55 Indice dei contenuti GRI = @Indice dei contenuti GRI

102-56 Assurance esterna = Il Bilancio di Sostenibilità 2021 non è stato sottoposto processi di

assurance esterna

II) TEMI MATERIALI (GRI 103; Informative specifiche)

 

1) Lavorare bene in SCS

Gri 103 Modalità di gestione = @Lavorare bene in SCS; @2.1 La valorizzazione del capitale umano e del

capitale sociale in Scs; @@I nostri valori; @Il Codice Etico; @Fare la differenza senza fare differenze;

@Trasparenza

 

Gri  404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente = @Lavorare bene in SCS; @La

valorizzazione del capitale umano e del capitale sociale in Scs

Gri 401-1 Nuove assunzioni e turnover 

2021 - Nuove assunzioni (tasso 12.7%)

Età Uomini Donne Totali

Meno di 30 0 1 1

30-50 10 0 10

Oltre 50 9 0 9

 19 1 20

2021 - Turnover(tasso 15.8%)
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2) Lavorare in sicurezza in SCS

Gri 103 1-2-3 Modalità di gestione = @Come gestiamo la nostra società; @La differenza la facciamo

insieme; @Lavorare in sicurezza in SCS; @Le persone di SCS: la parola ai dipendenti.

Gri 403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro = @Lavorare in sicurezza in SCS;

Gri 403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro = @Lavorare in

sicurezza in SCS; @Le persone di SCS: la parola ai dipendenti.

 

3) I nostri valori: Etica, trasparenza e comunicazione in SCS

Gri 103 1-2-3 Modalità di gestione = @La differenza la facciamo insieme; @La valorizzazione del

capitale umano e del capitale sociale in Scs; @I nostri valori; @Il Codice Etico; @Trasparenza; @la

gestione fiscale

 

Gri 405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

a. percentuale di componenti degli organi di governo dell'organizzazione appartenenti a ciascuna delle

categorie rappresentative di diversità seguenti:

I) genere;

II) fascia di età:

Ruolo Genere Età

Membro del CDA M superiore ai 50 anni

Membro del CDA F superiore ai 50 anni

Membro del CDA F compresa tra 30 e 50 anni

b. percentuale di dipendenti per categoria di dipendenti in ciascuna delle seguenti categorie di diversità:

I. genere: @Fare la differenza senza fare differenze;

II. fascia di età:

Età N° dipendenti

inferiore ai 30 anni 5

compresa tra 30 e 50 anni; 49

superiore ai 50 anni; 73

Totale 127

III. altri indicatori di diversità (categorie vulnerabili)

N° dipendenti Categoria

3 Disabili in forza L. 68/99

1 Categoria protetta L. 68/99 Art.18 C.2

Gri 207-1 Approccio alla fiscalità = @Come gestiamo la nostra società; @la gestione fiscale 

Gri 207-2 Governance fiscale, controllo e gestione del rischio = @Come gestiamo la nostra società;

@la gestione fiscale

Gri 207-3 Coinvolgimento degli stakeholder e gestione delle preoccupazioni in materia fiscale =

@Come gestiamo la nostra società; @la gestione fiscale; @Trasparenza

Gri 205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese = Nessun episodio di corruzione

accertato; @I la gestione fiscale
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4) Siamo a servizio della comunità

GRI 103 1-2-3 Modalità di gestione = @Siamo a servizio della comunità

GRI 203-2 - Impatti economici indiretti significativi:=  @l’ambiente e l’igiene del nostro territorio al

centro del nostro operato; @differenziare bene e migliorare la qualità del rifiuto;@ridurre la quantità del

rifiuto indifferenziabile; @mezzi sicuri e sostenibili; comuni puliti e igiene del suolo; @l’importanza dei

centri di raccolta; @l’impianto di trasferenza

5) La sostenibilità

GRI 103 1-2-3 Modalità di gestione = @la sostenibilità

GRI 305 - Emissioni = (tutto il GRI): @le emissioni

GRI 302-1/2/3 Energia = @la gestione dell’energia

GRI 303-3/5 Acqua e scarichi idrici = @la gestione dell’acqua
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CAPITAL COALITION
INTEGRATO CON
APPROCCIO GRI

Compendio
metodologico

Con Determina di incarico n. 229 del 29/12/2020 la Società

Canavesana Servizi di Ivrea conferiva mandato a SEAcoop STP di

verificare della correttezza dell’approccio alla gestione dei

capitali umano, sociale e naturale al fine di redigere un

bilancio di sostenibilità e definire delle linee di azione per

mantenere e migliorare il valore dei capitali.

L’approccio adottato ha consentito la valutazione integrata dei

capitali gestiti secondo lo schema generale proposto dalla

Capital Coalition (https://capitalscoalition.org/), integrato con

l’approccio GRI (https://www.globalreporting.org/), standard

internazionale per la compilazione di bilanci di sostenibilità. Nella

fattispecie si è ritenuto opportuno adottare un protocollo di lavoro

che rendesse il bilancio confrontabile nel metodo e nel merito con

altri bilanci di altre società e gli standard GRI rappresentano il

protocollo di valutazione più diffuso e conosciuto a livello mondiale.

L’adozione dei Capital Protocol ha consentito un’analisi

approfondita, entrando nel merito e “misurando” le

performance reali di SCS, consentendo quindi di redigere, a valle

delle analisi, un rapporto riservato su possibili indicazioni e azioni da

intraprendere per mantenere e migliorare i risultati ottenuti. La sola

valutazione con il protocollo GRI avrebbe fornito una fotografia

statica della situazione, senza entrare nel merito dell’operato.

L’utilizzo integrato dei due protocolli è stata quindi la scelta ritenuta

più adeguata.

La valutazione integrata dei capitali naturale, umano e sociale e la

relazione di questi capitali con la produzione aziendale

rappresentano un approccio innovativo fondato sul presupposto

che la sostenibilità di una comunità (e, in questo caso, l’azienda

è da intendersi esattamente in quanto tale, cioè come quella realtà

che si realizza nell’intrecciarsi delle relazioni, delle competenze e

nella condivisione di tempi e spazio delle persone che vi operano)

non è compiuta se non è raggiunta anche sotto il profilo

sociale e umano. In un sistema, infatti, non esiste sostenibilità

ambientale che non sia connessa a doppia mandata con il livello di

fiducia interna che il sistema stesso è in grado di produrre (e, di

conseguenza, con la virtuosità delle sue relazioni), con il livello di

condivisione interna dei suoi valori, con un adeguato grado di

soddisfazione delle singole parti che lo compongono e con la

crescita professionale e umana che è in grado di garantire
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Questo approccio consente alle organizzazioni che lo adottano di comprendere come anche il loro

capitale produttivo sia funzione diretta o indiretta dei suddetti capitali (naturale, sociale e umano) e, di

conseguenza, le spinge a prendere decisioni che tengano conto e che massimizzino il valore di

tutti i loro capitali.

Tenuto conto di ciò, è importante evidenziare che la valutazione integrata dei capitali fornisce

informazioni contestuali utili a prendere decisioni ma non prende decisioni in sé.

In sintesi, sotto il profilo operativo sono stati adottati in modo integrato il Natural Capital Protocol (NCP)

e il Social and Human Capital Protocol (SHCP) utilizzando il protocollo GRI, per la restituzione del

bilancio di sostenibilità.

Dal punto di vista prettamente metodologico, la valutazione integrata dei capitali si basa su cinque

principi cardine:

Considerare tutte le forme di capitale e includere tutti i capitali rilevanti.

Tenere in considerazione il sistema circostante e le sue interconnessioni.

Applicare un livello di attribuzione appropriato in base al grado di influenza.

Presentare i valori al giusto livello di approfondimento in funzione delle decisioni da assumere (agli

indirizzi da dare).

Specificare e indirizzare le differenze chiave nei risultati in relazione ai diversi stakeholder.

Rilevanza: devono essere considerate le questioni più rilevanti durante le valutazioni dei capitali,

inclusi gli impatti e/o le dipendenze più rilevanti per l'azienda e i suoi stakeholder.

Rigore: devono essere utilizzate informazioni, dati e metodi tecnicamente solidi (da una prospettiva

scientifica ed economica) adatti allo scopo.

Replicabilità: occorre assicurarsi che tutte le ipotesi, i dati, le avvertenze e i metodi utilizzati siano

trasparenti, tracciabili, completamente documentati e ripetibili. Ciò consente l'eventuale verifica o

audit, come previsto.

Consistenza: è necessario assicurarsi che i dati e i metodi utilizzati per le valutazioni siano

compatibili tra loro e coerenti con le finalità dell’analisi, che dipende dall'obiettivo generale e

dall'applicazione prevista.

1.

2.

3.

4.

5.

Questi principi inoltre non possono prescindere da quattro concetti chiave:

1.

2.

3.

4.

Seguendo quindi l’approccio dei Capital Protocol, il lavoro è stato organizzato un 4 fasi, una prima

fase “Why” ha consentito di mettere in luce, tramite una serie di incontri, gli obiettivi reali e le

aspettative del lavoro.

Le due fasi successive, “Scope” e “Measure and Value”, sono invece state assolte utilizzando i

protocolli GRI per poi consentire di redigere il Bilancio di Sostenibilità, ovvero il presente documento.

L’ultima fase, “Apply”, sarà sviluppata in contraddittorio con l’amministrazione, fornendo

un’interpretazione dei risultati e alcune indicazioni di azione per il futuro che saranno raccolti in una

relazione riservata
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