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INTRODUZIONE 

 

LETTERA AGLI AZIONISTI 

  
 
Gentili Azionisti,  

 
è davvero per me una grande soddisfazione rappresentare il Gruppo 
Greenthesis che, nel 2019, è riuscito a migliorare ulteriormente i già 
brillanti risultati ottenuti nel corso dell’esercizio 2018. 
 
Il fatturato consolidato ha traguardato i 130 milioni di Euro, con un in-
cremento dell’8% circa rispetto ai 120 milioni di Euro del 2018. L’utile 
netto di Gruppo ha raggiunto l’importo di quasi 17 milioni di Euro, ac-
crescendo in modo importante il nostro patrimonio netto. Lo stesso 
margine operativo lordo - che ha sfiorato i 30 milioni di Euro, superando 
di oltre il 28% quello dell’anno precedente - ci dà la misura del raggiun-
gimento di una grande performance aziendale, ottenuta riducendo al 
tempo stesso l’indebitamento netto complessivo rimasto al di sotto dei 
42 milioni di euro. 
 
La strada percorsa nei quasi 25 anni di vita del Gruppo è stata veramente importante e ciò grazie, dapprima al 
grande lavoro effettuato dal suo fondatore, Giuseppe Grossi, e oggi all’impegno profuso dalla nuova generazione 
imprenditoriale sempre assistita da un eccellente management. 
 
La crescita e lo sviluppo, al centro del piano strategico industriale, sono accompagnati da un avviato percorso di 
internazionalizzazione, di ricerca ed innovazione - sempre più orientate all’economia circolare e alla sostenibilità 
ambientale. In questo percorso il Gruppo Greenthesis vuole avere un ruolo proattivo, volto a favorire la raziona-
lizzazione delle risorse, il recupero, il riciclo ed il recupero dei materiali attraverso una integrazione simbiotica di 
processi industriali secondo quello che noi definiamo “Green Pragmatism”. 
 
Il clima che si respira in tutte le società del Gruppo è di grande coesione e di compartecipazione anche grazie a 
strumenti di coinvolgimento e condivisione della strategia perseguita. 
Ringrazio quindi gli Azionisti, per gli stimoli e il costruttivo supporto, così come Consiglio di Amministrazione, il 
management e la struttura tutta, per la totale dedizione alla realizzazione del “progetto Greenthesis”, il Collegio 
Sindacale e i Revisori per la qualificata e costruttiva attività svolta. 
 
Inutile sottolineare che quest’anno la sfida sarà ancora più impegnativa per ciò che l’emergenza sanitaria ha 
comportato e comporterà sul piano della salute e delle ricadute sull’economia nazionale e mondiale. Tuttavia, 
l’organizzazione e il modo in cui il Gruppo sta affrontando questo momento difficile mi fanno ben sperare circa 
il raggiungimento di quegli ambiziosi obiettivi di sviluppo che ci siamo prefissati. 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione                
          Alberto Azario 
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129.282 
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Ricavi 

29.231 
migliaia di Euro 
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7.355 
migliaia di Euro 

Utile netto  

22,6% 
KPI Profitability 

ROS 

 

16.636 
migliaia di Euro 

Utile netto  

+28,6% 
Crescita annua 

EBITDA 

HIGHLIGHTS DEL GRUPPO  

FY2019 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE   

 

Mission  

 

Noi ci poniamo l’obiettivo di essere un punto di riferimento costante per il progresso nostro e di tutte 
le persone che lavorano con noi per capacità di innovazione tecnologica e approccio sistemico ai servizi 
in ambito ambientale, nell’intento di perseguire la realizzazione di un modello imprenditoriale eco-so-
stenibile e pragmatico, improntato al miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita. 
 
Nella consapevolezza che l’ambiente rappresenti un bene primario per la collettività e in considerazione 
della portata sociale delle attività da essa svolte, miriamo a coniugare lo svolgimento del nostro busi-
ness, la creazione di valore, con la tutela dell’ambiente attraverso il miglioramento continuo delle no-
stre attività.  
 
Crediamo che l’impegno profuso oggi nel rispetto, nella valorizzazione e nella tutela dell’ambiente sia 
il miglior investimento per il domani. 
 
 

 
“The best way to predict the future is to invent it”  

“Il miglior modo di predire il futuro è inventarlo”  
 

(Alan Kay) 
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Premesse  

 

Signori Azionisti, 

 

forniamo di seguito la Relazione sulla Gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiet-

tivo di rendere un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione econo-

mica e patrimoniale della Società che in data 27 settembre 2019 (data di iscrizione nel competente 

Registro Imprese) ha variato la propria denominazione da Green Holding S.p.A. a Greenthesis S.p.A. (di 

seguito anche la “Società”) e del Gruppo Greenthesis (di seguito anche il “Gruppo”), all’andamento ed 

al risultato della gestione, nonché alle attività svolte nell'esercizio. 

 

Il cambio della denominazione, abbinato inoltre a quello del logo aziendale, rappresenta l’esito di un 

attento processo di rebranding e di rinnovamento di immagine attraverso il quale la Società ha voluto 

attualizzare la propria evoluzione sulla scorta di una imprenditorialità capace di fare business innovando 

e anticipando i cambiamenti, in coerenza coi propri principi fondanti e il proprio sistema di valori con-

divisi, a loro volta contraddistinti da un approccio pragmatico fortemente orientato al progresso e alla 

valorizzazione del capitale umano, in aderenza, altresì, ai dettami dell’economia circolare. 

 

Il presente Bilancio Consolidato è stato redatto in conformità agli UE IFRS in vigore alla data di appro-

vazione dello stesso. Per UE IFRS si intendono tutti gli “International Financial Reporting Standards”, 

tutti gli “International Accounting Standards” (IAS), tutte le interpretazioni dell’“International Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC)”, precedentemente denominato “Standing Interpretations Commit-

tee (SIC)”, omologati e adottati dall’Unione Europea. 

Si rileva inoltre che gli UE IFRS sono stati applicati in modo coerente a tutti i periodi presentati nel 

presente documento. Il presente documento è stato redatto sulla base delle migliori conoscenze degli 

UE IFRS e tenuto conto della migliore dottrina in materia; eventuali futuri orientamenti e aggiornamenti 

interpretativi troveranno riflesso negli esercizi successivi, secondo le modalità di volta in volta previste 

dai principi contabili di riferimento. 

 

Il Bilancio Consolidato è stato predisposto nella prospettiva della continuità aziendale sulla base del 

criterio convenzionale del costo storico, ad eccezione di alcune poste contabili che sono rilevate al fair 

value, in accordo con le disposizioni contenute nei Principi Contabili Internazionali. 
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Il Gruppo Greenthesis ed il suo modello di business 

 

Il GRUPPO GREENTHESIS rappresenta da circa 30 anni, in Italia, uno dei principali operatori integrati 

nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani ed industriali e nel settore delle bonifiche ambientali.  

 

Il Gruppo è un unicum che copre l’intera catena del valore nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerca e Sviluppo 
La capacità di innovare è destinata ad essere  

sempre più importante 

Acqua 
Risorsa fondamentale per la vita 

Aria 
Ripristinare la qualità dell'aria nelle aree urbane e industriali è un  

obiettivo primario per combattere il cambiamento climatico 

Rifiuti 
I rifiuti rappresentano un'importante opportunità di crescita  

sostenibile in termini di riduzione del consumo di risorse naturali 

Bonifiche 
Una attività ad alto potenziale in termini di miglioramento e  

valorizzazione del territorio 

Energie Rinnovabili 
Aumentare la sostenibilità dell'approvvigionamento energetico,  

riducendo le emissioni di gas serra 
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Greenthesis S.p.A. è la società holding posta a capo dell’omonimo gruppo dedita al controllo delle sue 

partecipate, secondo lo schema di sintesi di seguito riprodotto (lo schema riporta solo le partecipazioni 

più significative al 31/12/2019): 

 

 
 

 

Gli ambiti di operatività di Greenthesis Group possono essere sinteticamente rappresentati come di 

seguito: 

 

Gestione servizi ambientali: 

• Trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed industriali 

• Trattamento, recupero e smaltimento dei fanghi sia civili che agricoli ed industriali 

• Brokeraggio ambientale 

• Recupero e produzione di energia 

• Organizzazione e gestione di servizi di pubblica utilità 

 Progettazione, costruzione e gestione di impianti ecologici: 

54,59%

100% 51% 51%

51% 49% 10% 90% 81,75% 100%

Termovalorizzazione

Società operanti non-core / assets immobiliari Società non operative

BUSINESS UNITS

Trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti industriali; 

bonifiche e risanamenti ambientali; ingegneria 

Recupero e smaltimento finale di rifiuti industriali ed 

urbani

Progettazione e fornitura di impianti 

industriali nel settore ambientale

Trattamento di fanghi biologici per successivo impiego 

in agricoltura

Attività di bonifica e risanamento 

ambientale

100%

62,262%

14,399%

100% 100% 100% 70% 50% 35%

100% 100% 

Perimetro quotato

14,79%

100% 30,62%

Rea Dalmine S.p.A.

Enval S.r.l.

SI Green UK Ltd

Ambienthesis S.p.A.

La Torrazza       
S.r.l.

Green 
Piemonte S.r.l.

Bioagritalia      
S.r.l.

Daisy S.r.l.
Barricalla        

S.p.A.

Indeco S.r.l.Gea S.r.l.

Greenthesis S.p.A.

Noy Ambiente    
S.r.l.

Valdastico 
Immobiliare S.r.l.

Ambienthesis 
Middle East DMCC

Ecotekno     
Sp.zo.o

Balangero    
S.c.ar.l.

Grandi Bonifiche 
Sc.ar.l. in liq.

Dimensione
Green S.r.l.

TSW S.r.l.
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• Impianti di discariche per rifiuti urbani e industriali 

• Impianti di inertizzazione e trattamento solidi 

• Impianti di trattamento acque  

• Impianti di recupero energetico  

 Servizi territoriali:  

• Progetti di bonifica e risanamento ambientale/edilizio 

• Monitoraggi ambientali  

• Auditing  

 

 

Greenthesis Group, come noto, copre l’intera catena del valore nell’ambito della gestione integrata del 

ciclo dei rifiuti urbani ed industriali ad eccezione del servizio di raccolta. Le società del Gruppo, oltre ad 

aver operato importanti diversificazioni nel settore della cogenerazione e produzione di energia elet-

trica da fonti rinnovabili, si occupano precipuamente di: logistica, intermediazione, trattamento, recu-

pero e smaltimento rifiuti, bonifiche ambientali, progettazione e costruzione di impiantistica dedicata.  

 

 

 

La catena del valore nel settore dei rifiuti è costituita, sulle due tipologie di rifiuto (rifiuti urbani e rifiuti 
industriali), da tre macro-fasi: 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

L a   c a t e n a   d e l   v a l o r e   n e l   s e t t o r e   d e i   r i f i u t i  

La ‘lavorazione intermedia’ consiste nei processi che permettono al rifiuto di 
essere recuperato e/o smaltito: queste attività richiedono notevoli investi-
menti impiantistici con forte propensione all’innovazione tecnologica  

La destinazione finale è la fase finale della catena. L’intero ciclo risulta rego-
lato o parzialmente regolato per il mondo degli RSU mentre è caratterizzato 
da logiche di mercato libero per quelle dei rifiuti industriali dove si riscontra 
un maggiore livello di integrazione delle fasi di raccolta - trattamento inter-
medio - smaltimento finale 

Quello dei rifiuti è un business con un alto grado di lavorazione del prodotto 
dove i margini sono recuperati principalmente dall’ottimizzazione delle ope-
razioni interessate. La fase iniziale del processo è la raccolta, siano essi rifiuti 
urbani o speciali. 

 

 

  1   

 

 

 

                     2 

                     
 
 

        3   

 

 

                      La raccolta 
   

 

 

                    Il trattamento 
     intermedio 

 
 

 

 

                   La destinazione  
                          finale 
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Greenthesis S.p.A. esercita attività di coordinamento e di gestione strategica delle sue partecipate ac-

centrando in sé le funzioni di finanza e controllo di gestione, tesoreria di gruppo, politiche di copertura 

e gestione dei rischi (risk management), politiche assicurative, politiche del personale. Greenthesis 

S.p.A. svolge altresì attività di erogazione di servizi operativi a supporto delle proprie società partecipate 

(cost sharing). 

  

Il Gruppo è presente, con i suoi impianti e le sue sedi, in Italia ed all’estero. Il grafico che segue rappre-

senta la localizzazione geografica delle partecipazioni operative più rilevanti. 

 

  

Ekotekno SP. Z O.O. 
POLONIA 

SI Green Ltd 
UK 

Greenthesis Headquarter 

Ambienthesis S.p.A.  
Impianti di Liscate e San Giuliano 

Rea Dalmine S.p.A. 

Bioagritalia S.r.l. 

Gea S.r.l. 

Daisy S.r.l. 

Ind.eco S.r.l. 

Valeco S.p.A. 

Enval S.r.l. 

Dimensione 
 Green S.r.l. 

Evoluzione Ambiente S.r.l. 

Ambienthesis S.p.A.   
Impianto di Orbassano 

La Torrazza S.r.l. 

Barricalla S.p.A. 

Ambienthesis  
Middle East DMCC 

EMIRATI 
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Il mercato di riferimento ed il contesto in cui il Gruppo opera 

 

I macro «GreenDrivers» dello sviluppo economico moderno che influiscono sui principali indicatori ge-
nerali di mercato sempre più orientati verso obiettivi di circular economy, sono alla base del modello di 
business del Gruppo e vengono così riprodotti: 
 

 

Di seguito si provvede a dare, inoltre, una “overview” per i macro-comparti in cui il Gruppo opera: i 

rifiuti urbani, i rifiuti industriali, le bonifiche. 

 

Alla data di redazione della presente relazione risultano disponibili l’edizione 2020 del “Rapporto Rifiuti 

Speciali” e l’edizione 2019 del “Rapporto Rifiuti Urbani” elaborati entrambi dall’Istituto Superiore per 

la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA. I dati disponibili sono quindi quelli dell’edizione pubbli-

cata nel maggio 2020 per il “Rapporto Rifiuti Speciali” e l’edizione pubblicata nel dicembre 2019 per il 

“Rapporto Rifiuti Urbani”.  

 

Per quello che concerne la produzione dei rifiuti speciali i dati si riferiscono all’anno 2018 e sono stati 

desunti dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2019 ai sensi del DPCM 24 dicembre 2018. In partico-

lare, si evidenzia che nel citato Rapporto ISPRA, la produzione nazionale dei rifiuti speciali è stata quan-

tificata a partire dalle informa-zioni contenute nelle banche dati MUD relative alle dichiarazioni annuali 

effettuate ai sensi della normativa di settore. La produzione nazionale dei rifiuti speciali si attesta, nel 

2018, a 143,5 milioni di tonnellate.   

Il dato complessivo tiene conto sia dei quantitativi derivanti dalle elaborazioni delle banche dati MUD 

sia di quelli stimati.  Sono, inoltre, compresi i quantitativi di rifiuti speciali provenienti dal trattamento 

dei rifiuti urbani, pari a 10,5 milioni di tonnellate. Nel dettaglio, la produzione dei rifiuti speciali non  

pericolosi,  desunta  dalle  elaborazioni MUD, risulta pari a oltre 69 milioni di tonnellate  cui  vanno  

aggiunti  quasi  4,1  milioni  di tonnellate  relativi  alle  stime  effettuate  per  il settore  manifatturiero  

e  per  quello  sanitario, 511  mila  tonnellate  relative  agli  pneumatici fuori uso e 59,8 milioni di 

tonnellate di rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione afferenti  al  capitolo  17  della  deci-

sione 2000/532/CE,  interamente  stimati,  per  una produzione  totale  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi 
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pari a circa 133,4 milioni di tonnellate. Sono incluse quasi 8 mila tonnellate di rifiuti con attività ISTAT 

non determinata.   

Il quantitativo di rifiuti speciali pericolosi prodotto, nel 2018, supera 10 milioni di tonnellate (di cui oltre 

1,4 milioni di tonnellate di veicoli fuori uso, pari al 14,2% del dato complessivo). Il quantitativo di rifiuti 

con attività ISTAT non determinata risulta pari a circa 2 mila tonnellate. 

L’analisi dei dati mostra che la quota stimata rappresenta il 48,3% del totale prodotto (44,9% della 

quantità complessiva dei rifiuti speciali), soprattutto per effetto del rilevante contributo dei rifiuti ge-

nerati dalle attività di costruzione e demolizione.   

 

Nel dettaglio, Tra il 2017 e il 2018 si rileva un aumento nella produzione totale di rifiuti speciali, pari al 

3,3%, corrispondente a circa 4,6 milioni di tonnellate. (Tabella 1.1) 

 

In particolare, rispetto al 2017, l’incremento registrato è quasi del tutto imputabile, in termini quanti-

tativi, ai rifiuti non pericolosi, e in particolare a quelli da operazioni di costruzione e demolizione che 

aumentano del 6,6%, pari in termini quantitativi a 3,7 milioni di tonnellate. Più contenuto appare l’au-

mento della produzione delle altre tipologie di rifiuti non pericolosi desunta dalla banca dati MUD 

(+0,6%, circa 427 mila tonnellate). La produzione di rifiuti speciali pericolosi mostra un incremento del 

3,9%, corrispondente a 376 mila tonnellate. 

 

Rapportando l’andamento della produzione dei rifiuti al prodotto interno lordo (valori concatenati 

all’anno di riferimento 2015, dati Istat aggiornati a marzo 2020) si può rilevare, nel periodo 2012-2018, 

una correlazione con un valore di R 2 pari a 0,7851 (Figura 1.2).  
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L’andamento della produzione di rifiuti per unità di PIL suggerisce la sussistenza di una discreta regres-

sione di tipo lineare (R 2 pari a 0,9456, Figura 1.3). 

 

Per quanto riguarda i rifiuti urbani (RU), invece, la produzione nazionale 2018 si attesta 30,2 milioni di 

tonnellate, facendo rilevare una crescita del 2% rispetto al 2017 (+590 mila tonnellate). Dopo il calo 

rilevato nel 2017, il dato di produzione supera quindi nuovamente i 30 milioni di tonnellate, riallinean-

dosi al valore del 2016 (30,1 milioni di tonnellate).  Osservando l’andamento riferito ad un arco tempo-

rale più lungo, si può rilevare che tra il 2006 e il 2010 la produzione si è mantenuta costantemente al di 

sopra dei 32 milioni di tonnellate, attestandosi successivamente, dopo il brusco calo del biennio 2011-

2012 (concomitante con la contrazione dei valori del prodotto interno lordo e dei consumi delle fami-

glie) a valori compresi tra i 29,5 e i 30,2 milioni di tonnellate. (Tabella 1.5 e Figura 1.2) 

 

Rispetto al 2017, anno in cui si era rilevato un disallineamento tra l’andamento della produzione dei 

rifiuti e quello degli indicatori socio-economici (PIL e spesa per consumi finali sul territorio economico 

delle famiglie residenti e non residenti), 

nel 2018 si osserva una crescita per tutti 

e tre gli indicatori (Figure 1.2). Infatti, il 

prodotto interno lordo e la spesa delle 

famiglie (valori concatenati all’anno di 

riferimento 2015) fanno registrare un in-

cremento rispettivamente pari allo 0,8% 

e allo 0,9%, mentre la produzione dei ri-

fiuti mostra una crescita, più sostenuta, 

pari al 2%. Analizzando il dato riferito ad 

un arco temporale più lungo ed, in parti-

colare, confrontando i valori del 2018 
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con quelli del 2013 (anno in cui si è interrotto l’andamento decrescente del PIL e dei consumi), si osserva 

però un aumento complessivo della produzione dei rifiuti più contenuto rispetto a quello dei due indi-

catori socio-economici (+2%, a fronte di incrementi percentuali pari al 4,6% per il PIL e al 5,9% per le 

spese delle famiglie).  Esaminando con maggior dettaglio il trend della produzione dei rifiuti urbani ri-

spetto ai consumi delle famiglie, attraverso il rapporto dei valori annuali dei due indicatori si rileva, che 

tra il 2013 e il 2014 essi hanno un analogo andamento (rapporto costante), mentre tra il 2014 e il 2015 

un trend discordante (riduzione della produzione e aumento dei consumi con conseguente calo del 

valore del rapporto). Nel 2016, si osserva una crescita per entrambi gli indicatori, con un aumento leg-

germente superiore per la produzione di rifiuti urbani, nel 2017 una crescita dei consumi accompagnata 

da un calo della produzione degli RU (riduzione del rapporto) e nel 2018 una nuova crescita di entrambi 

gli indicatori anche in questo caso più sostenuta per i rifiuti (aumento del rapporto).  

La produzione pro capite, espressa in chilogrammi per abitante, fa rilevare, tra il 2017 e il 2018, una 

crescita percentuale del 2,2%, valore leggermente superiore a quello della produzione assoluta.  Nel 

2018, il quantitativo pro-capite è pari a poco meno di 500 chilogrammi per abitante. A partire dal 2013 

il dato nazionale si è sempre mantenuto al di sotto dei 500 chilogrammi per abitante per anno, a fronte 

dei valori compresi tra i 530 e i 550 chilo-grammi rilevati tra il 2005 e il 2011 e al valore al di sopra dei 

500 chilogrammi del 2012.   

 

Per quanto riguarda invece il settore delle bonifiche ambientali, si rammenta che secondo quanto pre-

visto dalla normativa italiana in materia di siti contaminati (D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) un sito è “contami-

nato” quando le concentrazioni dei contaminanti nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo, 

materiali di riporto, acque sotterranee) sono tali da determinare un rischio sanitario- ambientale non 

accettabile per la destinazione d’uso dello stesso. 

Tali siti richiedono interventi di bonifica, vale a dire azioni finalizzate all’eliminazione, nelle matrici am-

bientali coinvolte, delle fonti inquinanti e/o la riduzione della concentrazione degli stessi entro i valori 

delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) definite dalla normativa per le diverse destinazioni 

d’uso del sito oppure entro valori di Concentrazione Soglia di Rischio sito specifici (CSR), calcolati me-

diante procedure di Analisi di Rischio. 

I primi interventi da attuare in sito sono le misure di messa in sicurezza d’emergenza (MISE) finalizzate 

a contenere la contaminazione e ad impedirne la propagazione. Fino a quando un sito non è “bonifi-

cato” è soggetto a limitazioni d’uso tali da garantire la salute dei fruitori in funzione della specifica de-

stinazione d’uso. 

 

I SIN (Siti di Interesse Nazionale) sono individuati per le caratteristiche del sito, per la qualità e perico-

losità degli inquinanti, per l'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecolo-

gico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali; le relative procedure di bonifica sono di 

competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).  

Si evidenzia che numerosi Siti di Interesse Nazionale corrispondono ai grandi poli industriali nazionali, 

dismessi o ancora attivi.  

 

Per operare nel settore delle bonifiche occorre essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ge-

stito dal MATTM; secondo gli ultimi dati disponibili diffusi dal MATTM sono 1.357 gli operatori attivi 

nella bonifica; di questi il 20% è localizzato in Lombardia, mentre altre regioni come Lazio, Campania, 

Puglia, Sicilia, Veneto detengono singolarmente quote attorno al 7,5-8,5%. 
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In Italia, i siti contaminati di interesse nazionale al 

31 dicembre 2018 sono giunti ad una superficie to-

tale in ettari pari 241.769: 164.036 a terra e 77.733 

a mare (erano 306.052 nel 2014: 171.977 a terra e 

134.075 a mare).  

Quanto alla numerosità se ne contano 41 (nel 2014 

erano 39).  

 

Per quanto riguarda i SIN (Siti di interesse nazio-

nale) in Lombardia ne sono presenti 5:  

• Sesto San Giovanni (area ex Falck);  

• Pioltello Rodano Polo Chimico;  

• Broni (area ex Fibronit);  

• Brescia Caffaro;  

• Mantova Polo chimico e laghi di Mantova.   

 

 

Qui di seguito una rappresentazione dei SIN per area geografica e competenza:  

 

 

 

 

In Lombardia, inoltre, secondo il Rapporto Stato Ambiente di ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’’Ambiente), i siti censiti nell'Anagrafe Regionale come "contaminati" ai sensi della nor-

mativa vigente (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V) sono circa 800 (dato giugno 2017), la cui con-

taminazione è nella maggior parte dei casi riconducibile ad aree industriali dismesse o ancora in attività 

ed alla presenza sul sito di impianti di stoccaggio/adduzione carburanti. La presenza di siti contaminati 

a terra a mare

Piemonte 4 89.970 0 89.970

Valle d'Aosta 1 23 0 23

Lombardia 5 1.643 0 1.643

Trentino-Alto Adige 1 24 0 24

Veneto 1 1.618 0 1.618

Friuli 2 707 1.196 1.903

Liguria 2 22.294 167 22.461

Emilia-Romagna 2 38 0 38

Toscana 4 1.457 5.339 6.796

Umbria 1 655 0 655

Marche 1 108 1.165 1.273

Lazio 1 n.d 0 -

Abruzzo 1 232 0 232

Molise 0 0 0 0

Campania 2 1.083 2.886 3.969

Puglia 4 10.552 13.458 24.010

Basilicata 2 3.645 0 3.645

Calabria 1 874 1.448 2.322

Sicilia 4 7.488 16.910 24.398

Sardegna 2 21.625 35.164 56.789

ITALIA 41 164.036 77.733 241.769

Fonte: MATTM, ISPRA, ISTAT

Superficie in ha
TotaliNr.Regione

Siti contaminati di interesse nazionale al 31 dicembre 2018
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più consistente si evidenzia nella Provincia di Milano (circa 45%) e in misura minore nella Provincia di 

Brescia, Bergamo e Varese (circa 11%, 9% e 8% rispettivamente), ovvero in quelle realtà territoriali che 

hanno visto storicamente lo sviluppo di insediamenti industriali e di numerose attività artigianali. 

 

Pur non essendo strutturata a livello nazio-

nale una regolamentazione specifica per gli 

interventi di bonifica, si rileva, tuttavia, una 

crescente attenzione del legislatore sulla ma-

teria. 

La rappresentazione grafica qui a lato mostra 

l’evoluzione del numero di SIN al variare dei 

fondamenti legislativi in materia.  

 

 

 

 

 

 

 

Struttura del mercato di riferimento 

 

Qui di seguito si riportano gli aspetti che caratterizzano e definiscono il mercato dei rifiuti analizzato nei 

precedenti paragrafi, focalizzando l’attenzione sulle dinamiche che coinvolgono i diversi player dell’in-

tera filiera. 

 

Nel settore del trattamento di rifiuti, la concorrenza è medio-alta e si basa su:  

 

• gamma dei servizi collaterali dello smaltimento offerti;   

• efficienza nella gestione;  

•  parco impianti moderno e conforme alle norme vigenti, in considerazione dell'impatto ambien-

tale della tipologia di prodotti smaltiti.  

 

Nel settore delle bonifiche la concorrenza è elevata e basata su: 

 

• Il prezzo; 

• Il livello di specializzazione e di competenza tecnologica dell'impresa che diventano fattori rile-

vanti, anche nella salvaguardia della marginalità delle commesse.  

 

Le barriere all’entrata sono sostanzialmente medio-alte nella fase del trattamento, del recupero di ri-

fiuti e dello smaltimento rifiuti.  Non sono necessari ingenti investimenti per il trattamento e il recupero, 

mentre sono invece elevati per la realizzazione di inceneritori e discariche ed occorrono, inoltre, auto-

rizzazioni.  Nelle bonifiche le barriere sono medio-alte, e dipendono dal livello di know-how tecnologico, 

dalla complessità normativa e la qualificazione del personale. 

 

SIN 
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Nel waste management non si può parlare di prodotti sostitutivi ma piuttosto di una continua evolu-

zione tecnologica. Questo concetto è amplificato nel settore delle bonifiche dove la specifica funzione 

d’uso dell’attività considerata, rende quasi inesistente la minaccia da prodotti sostitutivi. 

 

Nel settore del trattamento di rifiuti, il potere negoziale dei fornitori è alto; i fornitori sono rappresen-

tati dai produttori di impianti o dai possessori di know-how in materia di smaltimento.  Nel settore 

delle bonifiche la dimensione risulta essere discriminante: il grande operatore dispone tipicamente di 

un potere negoziale molto elevato nei confronti del fornitore dei componenti e di materiali utilizzati 

dagli impiantisti. 

 

Nel caso dei rifiuti speciali la domanda deriva principalmente dall'utenza privata, data la particolarità 

dei rifiuti trattati, e il potere negoziale risulta di media entità: le dimensioni aziendali rappresentano un 

elemento importante nella capacità negoziale.  Nel Settore delle bonifiche il potere negoziale dei clienti 

è elevato. Quando invece il cliente è un ente di emanazione pubblica i parametri, dettati da gare d'ap-

palto, tendono a non corrispondere alle normali dinamiche impresa-committente. 
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Le strategie di sviluppo 

 

Il Piano, in coerenza con la vision imprenditoriale che ha sempre contraddistinto il Gruppo, è strutturato 
su logiche che individuano all’interno dello stesso 5 macro aree: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Più nello specifico il Gruppo Greenthesis fonda le proprie strategie di sviluppo sui seguenti presupposti 
di base:         

 

• L’attenzione alla sostenibilità con un approccio integrato sui temi della responsabilità sociale, dell’in-
novazione, dell’economia circolare e della valorizzazione del capitale umano; 

 

• Forte accelerazione del processo di massimizzazione dell’azione commerciale e sviluppo di nuove 
iniziative industriali (in Italia e all’estero) che consentano di accedere a scale dimensionali di fattu-
rato più ampie e ad una fase operativa di internazionalizzazione, in particolare nell’area dell’est eu-
ropeo e sul mercato orientale e medio-orientale (area dei GCC Countries);  
 

• Conseguimento di specifici obiettivi in termini di innovazione ed efficienza in risposta alla sempre 
maggiore dinamicità del contesto competitivo di mercato attraverso, da un lato, la focalizzazione sul 
core business caratteristico (bonifiche ambientali e trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti 
industriali) abbinata alla cessione di assets non funzionali o non strategici; dall’altro, l’attuazione di 
politiche e scelte aziendali tese al raggiungimento di obiettivi di risparmio nell’area delle spese ope-
rative ed in quella delle spese generali;   

 

• Creazione di valore sulla base di un portafoglio ordini qualitativamente selezionato, di una robusta 
spinta commerciale e sostegno alla liquidità e rafforzamento patrimoniale. 
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Il perimetro di consolidamento e i principi contabili adottati  

 

Come previsto dal Decreto Legislativo n. 38/2005, successivamente modificato dal Decreto Legge n. 

91/2014, la Società ha deciso di applicare in via volontaria gli International Financial Reporting Stan-

dards (“IFRS”) nella predisposizione del proprio bilancio consolidato a partire già dall’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2014.  

 

Il bilancio d’esercizio viene invece redatto secondo i principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, modificati dall’Organismo Italiano di Contabilità (i “PC Ita-

liani”).  

 

Si precisa che Il Bilancio Consolidato è stato quindi predisposto nella prospettiva della continuità azien-

dale e sulla base del criterio convenzionale del costo storico, ad eccezione di alcune poste contabili che 

sono state rilevate al fair value, in accordo con le disposizioni contenute nei Principi Contabili Interna-

zionali. 

Il presente Bilancio Consolidato è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministra-

zione della Società in data 12 giugno 2020. 

  

Per fornire una informativa completa, di seguito si riporta l’elenco delle società incluse nell’area di con-

solidamento al 31 dicembre 2019 (e 2018), con l’indicazione della percentuale di possesso e del metodo 

di consolidamento utilizzato per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo: 

 

 
 

Si fa presente che il Bilancio Consolidato a partire dall’esercizio 2019 tiene conto dell’intervenuta effi-

cacia della fusione per incorporazione della società Blue Holding S.p.A. nella capogruppo Greenthesis 

S.p.A. avvenuta in data 13 dicembre 2019 come dettagliato al paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti nel 

corso dell’esercizio e dopo la chiusura dello stesso”. 

Società Diretta Indiretta Totale Diretta Indiretta Totale 2019 2018

Greenthesis S.p.A. Italia

Aimeri Spa in liquidazione 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Italia Integrale Integrale

Aimeri Immobiliare Srl 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Italia Integrale Integrale

Bioagritalia Srl 57,07% 57,07% 55,69% 55,69% Italia Integrale Integrale

Blue Holding SpA n.d n.d 95,03% 95,03% Italia Integrale Integrale

GEA Srl 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Italia Integrale Integrale

Evoluzione Ambiente S.r.l. 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% Italia Integrale n.d.

Green Piemonte Srl 81,53% 81,53% 79,55% 79,55% Italia Integrale Integrale

Ind.eco Srl 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Italia Integrale Integrale

La Torrazza Srl 81,53% 81,53% 79,55% 79,55% Italia Integrale Integrale

Noy Ambiente Srl 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Italia Integrale Integrale

R.E.A. Dalmine SpA 30,62% 69,38% 100,00% 30,62% 69,38% 100,00% Italia Integrale Integrale

Ambienthesis SpA 10,63% 70,90% 81,53% 10,63% 68,92% 79,55% Italia Integrale Integrale

Dimensione Green S.r.l. 41,58% 41,58% 40,57% 40,57% Italia Integrale n.d.

S.I. Green UK Ltd 81,53% 81,53% 79,55% 79,55% Regno Unito Integrale Integrale

Ekotekno 83,38% 83,38% 81,60% 81,60% Polonia Integrale Integrale

Balangero Scarl 66,65% 66,65% 65,03% 65,03% Italia Integrale Integrale

Valdastico Immobiliare Srl 81,53% 81,53% 79,55% 79,55% Italia Integrale Integrale

TSW Srl 81,53% 81,53% n.d n.d Italia Integrale Integrale

ATH Middle East 81,53% 81,53% n.d n.d Emirati Arabi Integrale Integrale

Noy Vallesina Engineering Srl in liq. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Italia Integrale Integrale

LA Riccia Srl 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Italia Integrale Integrale

Marzano Srl in liq. 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% Italia Integrale n.d.

Alfa Alfa Srl 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Italia Integrale n.d.

Enval Srl 51,00% 51,00% n.d n.d Italia Integrale n.d.

Daisy SpA 40,76% 40,76% 39,78% 39,78% Italia PN PN

Barricalla SpA 28,53% 28,53% 27,84% 27,84% Italia PN PN

Plurifinance Srl 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% Italia PN n.d.

Grandi Bonifiche SCARL 40,76% 40,76% 39,78% 39,78% Italia PN PN

% di possesso al 31 dicembre            

2019

% di possesso al 31 dicembre            

2018 Sede

Metodo di 

consolidamento

Capogruppo
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Il bilancio consolidato di Greenthesis Group  
 

Il bilancio di Gruppo al 31 dicembre 2019, dando continuità al miglioramento dei risultati economici e 

finanziari già registrati negli scorsi esercizi, attesta e consolida le ottime performances conseguite grazie 

al percorso intrapreso e finalizzato al rafforzamento di tutte le dinamiche economiche e finanziarie di 

Gruppo. Il bilancio consolidato si è infatti chiuso con un risultato netto finale positivo pari a circa 16,6 

milioni di Euro, dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni per 14,3 milioni di Euro e aver altresì 

beneficiato di componenti positivi di reddito non ricorrenti per 9,3 milioni di Euro. 

Di seguito vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione patrimoniale e dell'anda-

mento economico della gestione aziendale consolidata nel corso dell'esercizio 2019.  

 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata

(in migliaia di Euro)

31/12/19 31/12/18 Variazioni

ATTIVITA'

Attività non correnti

Immobili, impianti, macchinari ed altre immobilizzazioni tecniche 172.483 167.548 4.935

Investimenti Immobiliari 37.030 36.940 90

Avviamento 6.662 5.789 873

Immobilizzazioni immateriali 1.299 895 404

Partecipazioni 11.423 10.283 1.140

Altre attività finanziarie 7.754 9.476 -1.722

Attività per imposte anticipate 12.857 13.681 -824

Altre attività 1.245 841 404

Totale attività non correnti 250.753 245.453 5.300

Attività correnti

Rimanenze 3.166 3.373 -207

Attività contrattuali 2.063 1.546 517

Crediti commerciali 29.740 26.670 3.070

Attività per imposte correnti 529 508 21

Crediti finanziari ed altre attività finanziarie 6.802 6.660 142

Altre attività 9.639 12.145 -2.506

Disponibilità liquide ed equivalenti 7.718 5.219 2.499

Totale attività correnti 59.657 56.121 3.536

Attività non correnti destinate alla vendita 9.700 9.700 0

TOTALE ATTIVITA' 320.110 311.274 8.836

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

Capitale Sociale 15.000 15.000

Altre Riserve 6.468 -1.380

Risultato  di competenza del gruppo 15.311 5.752

Patrimonio netto di gruppo 36.779 19.372 17.407

Patrimonio netto di terzi 14.084 14.674 -590

Totale patrimonio netto 50.863 34.046 16.817

Passività non correnti

Passività finanziarie a lungo termine 38.901 44.319 -5.418

Fondi per rischi ed oneri 113.293 112.591 702

Fondo per benefici ai dipendenti 3.309 3.121 188

Passività per imposte differite 32.730 33.995 -1.265

Altre passività non correnti 2.688 2.291 397

Totale passività non correnti 190.921 196.317 -5.396

Passività correnti

Passività finanziarie a breve termine 6.318 7.103 -785

Quota a breve di passività finanziarie a lungo termine 8.572 5.825 2.747

Debiti commerciali 41.326 37.180 4.146

Passività contrattuali 144 186

Anticipi 15 240 -225

Passività per imposte correnti 3.642 4.829 -1.187

Altre passività correnti 18.309 25.548 -7.239

Totale passività correnti 78.326 80.911 -2.585

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 320.110 311.274 8.836
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* 

L’andamento economico-gestionale complessivo dell’esercizio 2019, facendo registrare un risultato 

netto finale di +16.636 migliaia di Euro - decisamente in crescita (2,4x) rispetto al risultato registrato 

al 31 dicembre 2018 (+6.845 migliaia di Euro) - è stato, pertanto, molto soddisfacente.  

 

 

 
 

 

I ricavi totali consolidati al 31 dicembre 2019 sono stati pari a 129.282 migliaia di Euro contro le 119.159 

migliaia di Euro dello stesso periodo del precedente esercizio, con una conseguente crescita dell’8,5%.  

  

Più puntualmente, si riporta di seguito il dettaglio della voce “Ricavi” per i bilanci chiusi nei periodi di 

riferimento ivi indicati: 

 

 

Conto economico consolidato

(in migliaia di Euro)

31/12/19 31/12/18 Variazioni

RICAVI

Ricavi 125.802 117.817 7.985

Altri ricavi 3.480 1.342 2.138

-di cui componenti non ricorrenti 2.428 0

Totale ricavi 129.282 119.159 10.123

COSTI OPERATIVI

Acquisti materie prime, semilavorati e altri -5.738 -5.059 -679

Prestazioni di servizi -73.470 -70.020 -3.450

-di cui componenti non ricorrenti 0 -837

Costo del lavoro -13.464 -12.971 -493

Altri costi operativi ed accantonamenti -7.332 -8.238 906

-di cui componenti non ricorrenti -85 -814 729

Perdite per riduzione di valore -47 -145 98

MARGINE OPERATIVO LORDO 29.231 22.726 6.505

Ammortamenti e svalutazioni -14.260 -11.776 -2.484

-di cui componenti non ricorrenti -250 -190

MARGINE OPERATIVO NETTO 14.971 10.950 4.021

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI

Proventi finanziari 452 431 21

Oneri finanziari -2.365 -2.261 -104

Strumenti derivati -143 -21 -122

PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI

Proventi (oneri) su partecipazioni 1.988 911 1.077

RISULTATO ANTE IMPOSTE 14.903 10.010 4.893

Imposte sul reddito 1.733 -3.165 4.898

-di cui componenti non ricorrenti 7.188 -179

RISULTATO NETTO 16.636 6.845 9.791

RISULTATO NETTO ATTRIBUIBILE A:

GRUPPO 15.311 5.752 9.559

TERZI 1.325 1.093 232

(in migliaia di Euro)

Ricavi

Trasporto, recupero e smaltimento 90.421 78.442

Produzione di energia elettrica 6.800 6.938

Bonifiche 25.085 27.925

Prestazioni diverse 3.497 4.512

Totale 125.802 117.817

31/12/2019 31/12/2018
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Le attività specifiche del settore ambiente sono costituite, in misura preponderante, dall’attività di 

smaltimento, recupero e trasporto di rifiuti e dall’attività relativa alle bonifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumento dei ricavi rispetto all’esercizio precedente, pari a +10.123 migliaia di Euro, è riconducibile 

principalmente al settore del “Trasporto, smaltimento e recupero rifiuti” dove si registra un incremento 

di +11.979 migliaia di euro (+15,3%). 

I ricavi conseguenti alla produzione di energia elettrica derivano dalla vendita dell’energia prodotta at-

traverso le attività di termovalorizzazione dei rifiuti realizzata presso lo stabilimento di Dalmine e me-

diante l’utilizzo di gas di origine biologica proveniente dagli impianti di Borgo Montello e Sant’Urbano. 

 

Il margine operativo lordo consolidato ha fatto registrare al 31 dicembre 2019 un incremento del 

28,6%, attestandosi a 29.231 migliaia di Euro contro che le 22.726 migliaia di Euro dell’esercizio prece-

dente (incremento di +6.505 migliaia di Euro).  

 

Il margine operativo netto consolidato, dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni per 14.260 

migliaia di Euro, è risultato pari a +14.971 migliaia di Euro; al 31 dicembre 2018 lo stesso è stato pari a 

10.950 migliaia di Euro. 

 

Il risultato netto complessivo d’esercizio, come già detto, si è attestato, in ultimo, su valori positivi 

nell’ordine di 16.636 migliaia di Euro (beneficiando altresì di sopravvenienze attive conseguenti Il per-

fezionamento della “rottamazione” di un debito fiscale) contro le 6.845 migliaia di Euro dell’esercizio 

precedente.   
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Per dare evidenza ai fattori caratteristici, le risultanze economiche del corrente esercizio sono state 

riformulate in ottica adjusted.  A tal proposito, si elencano di seguito i componenti di reddito di carat-

tere non ricorrente: 

 
 

Si segnala come la redditività operativa 2019, raggiungendo una marginalità lorda sulle vendite del 

21,2%, sia di assoluto rilievo ed in crescita del +10,3% rispetto al dato del precedente esercizio.  

 

 

 
 

 

Dai valori indicati nella tabella sopra riportata 

si evince come con l’esclusione delle compo-

nenti straordinarie evidenziate nella pagina 

precedente il risultato netto finale consoli-

dato dell’esercizio 2019 sarebbe stato comun-

que positivo e particolarmente apprezzabile 

nella misura di +7,4 milioni di Euro (contro un 

risultato netto finale adjusted di 8,9 milioni di 

Euro dell’esercizio precedente). 

 
  

(in migliaia di Euro)

Componenti di reddito di carattere non ricorrente

Transazione Adami-Anstalt 2.428 

Accantonamento bonifica Area San Benigno -837 

Accantonamento contenzioso Aimeri Imm.re -350 

Atto di Adesione IMU e TASI - Rea Dalmine -464 

Rilascio fondo rishi Alfa Alfa 798 

Transazione fornitore Rea Dalmine -208 

Accantonamento fondo rischi legali Aimeri in liq. -300 

Transazione Grandi Bonifiche -230 

Integrazione fondo rischi Casei Gerola -145 

Svalutazione immobilizzazioni materiali REA -250 

Transazione Grandi Bonifiche -190 

Imposte AA.PP. 7.188 -179 

Totale 9.281 -2.020 

Al 31 dicembre 2019 Al 31 dicembre 2018

DATI ECONOMICI

Valori in migliaia di euro

Ricavi 129.282 119.159 8,5% 126.854 119.159 6,5%

Costi Operativi -100.051 -96.433 3,8% -99.966 -94.782 5,5%

Margine lordo (Ebitda) 29.231 22.726 28,6% 26.888 24.377 10,3%

Ammortamenti e svalutazioni -14.260 -11.776 21,1% -14.010 -11.586 20,9%

Margine operativo (Ebit) 14.971 10.950 36,7% 12.878 12.791 0,7%

Risultato ante imposte 14.903 10.010 48,9% 12.810 11.851 8,1%

Risultato netto finale - Utile/(Perdita) 16.636 6.845 143,0% 7.355 8.865 -17,0%

%Ebitda/Ricavi 22,6% 19,1% 21,2% 20,5%

*I dati “Adjusted” esprimono valori economici al netto dei valori non ricorrenti

dati adjusted *

31/12/2019 31/12/2018 Variazione % 31/12/2019 31/12/2018 Variazione %



 GREENTHESIS S.p.A. - RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2019 

 
27 

La posizione finanziaria netta complessiva (PFN) al 31 dicembre 2019 si è attestata sull’importo di -
31.515 migliaia di Euro, contro le -35.892 migliaia di Euro del 31 dicembre 2018. Al netto della nuova 
applicazione dell’IFRS 16 che ha comportato, al 31 dicembre 2019, l’iscrizione di passività finanziarie 
per l’importo di 4.627 migliaia di Euro la PFN sarebbe stata pari a -26.888 migliaia di Euro.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2019
(Valori in migliaia di euro)

 A. Cassa 85 54

 B. Altre disponibilità liquide 7.633 5.166

 C. Titoli detenuti per la negoziazione 3.995 3.886

 D. Liquidità (A) + (B) + (C) 11.713 9.105

 E. Crediti finanziari correnti 2.807 2.774

    - di cui verso parti correlate 2.731 2.699

 F. Debiti bancari correnti -4.420 -4.519

 G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente * -8.572 -5.825

 H. Altri debiti finanziari correnti -1.898 -2.584

    - di cui verso parti correlate -214 -38

 I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) -14.889 -12.928

 J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) -368 -1.049

 K. Crediti Finanziari non correnti 7.754 9.476

L. Debiti bancari non correnti * -38.232 -38.376

M. Obbligazioni emesse 0 0

N. Altri debiti finanziari non correnti -668 -5.943

    - di cui verso parti correlate -22 -4.750

O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) -38.901 -44.319

P. Indebitamento finanziario netto (J) + (K) + (O) -31.515 -35.892

* Voci che comprendono passività derivanti dal nuovo metodo di contabilizzazione conseguente alla prima applicazione

    dello IFRS16 per un importo pari e 4.627 migliaia di Euro

31/12/2019 31/12/2018

DEBITO NETTO 

41,86 M€ 

EBITDA  

29,23 M€ 

1,43 X 

Indice 
Indebitamento 
Netto/EBITDA  

DEBITO NETTO 

41,86 M€ 

Totale ATTIVO 

320,11 M€ 

0,13 X 

Indice 
Indebitamento 
Netto/Attivo 
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L’andamento delle principali partecipate  

 

La società Greenthesis S.p.A. svolge l’attività di controllo limitandosi a coordinare e fornire le linee strategiche di 

sviluppo alle società appartenenti al Gruppo. Pertanto, al fine di soddisfare l’informativa richiesta dal presente 

paragrafo, si fornisce una panoramica di informazioni rilevanti che riguardano le principali società direttamente 

e indirettamente controllate da Greenthesis S.p.A. ed incluse nel suo bilancio consolidato. Si precisa che tali in-

formazioni economiche sono state redatte in base ai PC Italiani, ad esclusione di REA Dalmine S.p.A. e Ambien-

thesis S.p.A. (Bilancio d’esercizio e Bilancio Consolidato) redatte in base agli IFRS.  

  

 

AMBIENTHESIS S.P.A. E SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE  

 

Tra le società indirettamente controllate da Greenthesis S.p.A. è individuabile un “sottogruppo” che fa capo alla 

società quotata alla Borsa di Milano (mercato MTA): Ambienthesis S.p.A. 

 

Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore della gestione dei 

rifiuti industriali e delle bonifiche ambientali.  

 

Alla data del 31 dicembre 2019, l’area di consolidamento, oltre che da Ambienthesis S.p.A., è composta dalle 
seguenti società:    

 

- Bioagritalia S.r.l. 
 

70% 
 

ITALIA 
- Green Piemonte S.r.l. 100% ITALIA 
- La Torrazza S.r.l. 100% ITALIA 
- S.I. Green Uk Ltd 100% REGNO UNITO 
- Valdastico Immobiliare S.r.l. 
- Balangero S.c.a.r.l. 
- Ekotekno Sp. Z.o.o. 
- Dimensione Green S.r.l. 
- TSW S.r.l. 
- Ambienthesis Middle East DMCC 

100% 
81,75% 

90% 
51% 

100% 
100% 

 

ITALIA 
ITALIA 

POLONIA 
ITALIA 
ITALIA 
EAU 

 
Nel corso dell’esercizio 2019 sono entrate a far parte dell’area di consolidamento anche la seguente società: 
 

- TSW S.r.l. 
- Ambienthesis Middle East DMCC 

100% 
100% 

ITALIA 
EAU 

 
Il Gruppo detiene inoltre le seguenti partecipazioni, consolidate con il metodo del patrimonio netto:   

 
- Barricalla S.p.A. 
- Daisy S.r.l. 
- Grandi Bonifiche S.c.a.r.l. in liquidazione    
 

 35% 
 50% 
 49%     
                              

ITALIA 
ITALIA 
ITALIA 
 

 
Ambienthesis S.p.A. possiede e gestisce, ad Orbassano (TO), la più grande piattaforma in Italia per il tratta-mento 
dei rifiuti speciali, pericolosi e non (capacità autorizzata oltre 500.000 t/anno).   
 
La Società gestisce, inoltre, ulteriori due impianti di proprietà: il primo, situato a Liscate (MI), fornisce uno speci-
fico servizio di smaltimento per varie tipologie di reflui liquidi di origine sia civile, sia industriale; il secondo, sito 
a San Giuliano Milanese (MI), è invece destinato all’attività di stoccaggio di numerosi tipi di rifiuti (pile, vernici, 
contenitori contaminati da sostanze pericolose, farmaci, acidi, basi e reagenti), ed è specializzato nello smalti-
mento di rifiuti pericolosi a matrice amiantifera.    
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I ricavi netti di vendita consolidati generati dal 
Gruppo Ambienthesis nel corso dell’esercizio 
2019 sono stati pari a 86.608 migliaia di Euro, 
in aumento del 5,5% rispetto all’anno prece-
dente, anno in cui erano stati dell’ordine di 
82.077 migliaia di Euro.    
 
Tale aumento nell’ammontare dei ricavi di ven-
dita è dovuto alle ottime performances regi-
strate nell’area di business “Smaltimento, tra-
sporto e stoccaggio rifiuti” dove si registra, ri-
spetto allo stesso periodo dell’esercizio prece-
dente, un incremento del 15,6%. Tali risultati denotano l’ottima capacità del gruppo di rafforzare ed accrescere 
le proprie quote di mercato.  
 
 
La composizione dei ricavi di Gruppo, per l’esercizio 2019 e per quello precedente è evidenziata nella tabella e 
nei grafici riportati di seguito:                      

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I costi operativi consolidati nel corso dell’esercizio 2019 sono stati pari a -79.225 migliaia di Euro, in aumento 
del 3,5% rispetto all’anno precedente, pari, invece, a -76.575 migliaia di Euro.  
Si evidenzia come l’aumento dei costi operativi rispetto al 2018 (+3,5%) sia stato comunque percentualmente 
inferiore alla dinamica avuta dai ricavi netti di vendita nello stesso periodo che, a loro volta, hanno fatto segnare 
un +5,5%. Nel dettaglio, gli “Acquisti di materie prime e semilavorati” sono aumentati del 9,2%, le “Prestazioni 
di Servizi” sono invece aumentate del 4,3%; il “Costo del lavoro” ha registrato un aumento del 4,9% e, infine, gli 
“Altri costi operativi ed accantonamenti” sono diminuiti dell’17,0%. 

RICAVI

Valori in migliaia di Euro
Smaltimento, trasporto e

stoccaggio rifiuti
57.906 50.088 15,6%

Bonifiche ambientali 25.085 27.925 -10,2%

Costruzioni ed engineering 1.446 2.244 -35,6%

Altri ricavi 2.172 1.819 19,4%

TOTALE RICAVI 86.608 82.077 5,5%

31/12/2019 31/12/2018 Variazione %
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DATI ECONOMICI

Valori in migliaia di euro

Ricavi 86.608 82.077 5,5% 86.608 82.077 5,5%

Costi Operativi -79.225 -76.575 3,5% -78.850 -75.738 4,1%

Margine lordo (Ebitda) 7.383 5.502 34,2% 7.758 6.339 22,4%

Ammortamenti e svalutazioni -2.598 -2.192 18,5% -2.598 -2.192 18,5%

Margine operativo (Ebit) 4.785 3.310 44,6% 5.160 4.147 24,4%

Risultato ante imposte 6.043 3.433 76,0% 6.418 4.270 50,3%

Risultato netto finale - 

Utile/(Perdita)
4.465 3.239 37,8% 4.863 4.255 14,3%

*I dati “Adjusted” esprimono valori economici al netto dei valori non ricorrenti

rapporto EBITDA/Ricavi 8,5% 6,7% 9,0% 7,7%

dati adjusted *

31/12/2019 31/12/2018 Variazione % 31/12/2019 31/12/2018 Variazione %

 
Il margine operativo lordo consolidato è stato 
positivo per un importo pari a 7.383 migliaia di 
Euro, facendo registrare un aumento del 34,2% 
rispetto allo stesso dato dell’esercizio 2018 pari 
a 5.502 migliaia di Euro (+1.881 migliaia di Euro).  
 
Il risultato consolidato netto finale è stato posi-
tivo nella misura di 4.465 migliaia di Euro (con-
tro un utile pari a 3.239 migliaia di Euro dell’eser-
cizio 2018), dopo aver spesato ammortamenti e 
svalutazioni per 2.598 migliaia di Euro (contro le 
2.192 migliaia di Euro dell’anno 2018).  
 
Per esprimere la reale capacità del Gruppo Ambienthesis di creare valore si è proceduto a rideterminare i sud-
detti margini di significanza economica al netto di quei componenti di costo non ricorrenti e straordinari manife-
statisi nel corso del 2019. A tal proposito si elencano di seguito tali componenti negativi di reddito di carattere 
non ricorrente, il cui dettaglio è riportato nei successivi paragrafi oltreché in nota esplicativa: 

 
in migliaia di Euro  31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 

Costi per ripristino ambientale Area San Benigno   
 

(837)  

Effetti transazione Grandi Bonifiche/MilanoSesto  
 

(229) 
 
  

Integrazione fondo interventi nell’area di Casei Gerola  (145) 
 
  

Imposte e tasse non ricorrenti  (24) 
 

(179)  

   

TOTALE  (399)  

 
         (1.016) 

 
Il margine operativo lordo, al netto delle partite non ricorrenti (adjusted), si è attestato, pertanto, sul valore di 
7.758 migliaia di Euro contro un margine positivo dell’esercizio precedente di 6.339 migliaia di Euro (+1.419 
migliaia di Euro), registrando quindi un deciso miglioramento (+22,4%) rispetto all’esercizio 2018, ciò a conferma 
della ritrovata capacità del Gruppo di produrre margini operativi soddisfacenti.  
 
Il risultato consolidato netto finale, anche questo al netto delle partite non ricorrenti (adjusted), risulta essere 
positivo per 4.863 migliaia Euro (contro le +4.255 migliaia di Euro dell’esercizio 2018), riconferma, quindi, le 
buone performance complessive del Gruppo. Si evidenzia il differente impatto delle imposte sul reddito avuto 
nell’esercizio 2019, pari a -1.579 migliaia di Euro, rispetto alle -194 migliaia di Euro dell’esercizio 2018: l’incre-
mento delle imposte complessive a carico dell’esercizio è dovuto all’effetto dell’utilizzo delle imposte anticipate 
iscritte nei precedenti esercizi in relazione alle perdite fiscali riportabili. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La marginalità operativa, in ottica adjusted, riconduce la stessa ad un livello di performance ancor più soddisfa-
cente.  
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La posizione finanziaria netta complessiva (PFN), al 31 dicembre 2019, si è attestata a -1.822 migliaia di Euro 
contro le 847 migliaia di Euro del 31 dicembre 2018. Il grado di leverage – inteso come rapporto tra posizione 
finanziaria netta e patrimonio netto – è risultato quindi essere pari a -0,037. L’incremento delle passività finan-
ziarie è altresì dovuto alla nuova applicazione dell’IFRS 16 che ha comportato, al 31 dicembre 2019, l’iscrizione 
di passività finanziarie per l’importo di 1.316 migliaia di Euro, di cui 924 miglia di Euro non correnti. Il grado di 
leverage – inteso come rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto – è risultato quindi essere 
pari a 0,024. 
 

 

REA DALMINE S.P.A.   

(partecipazione diretta di Greenthesis S.p.A.: 30,62%; partecipazione indiretta di Greenthesis S.p.A. tramite le 

società interamente controllate GEA S.r.l. e IND.ECO. S.r.l.: 69,38%)  

 

 
 

La società, che ha chiuso l’esercizio 2019 con un utile netto pari a 3.187 migliaia di Euro (+1.526 migliaia di Euro 

nell’esercizio 2018) opera nel settore dello smaltimento, recupero e termovalorizzazione di rifiuti, con relativa 

produzione energetica.  

 

Al netto degli oneri non ricorrenti, rappresentati: da sopravvenienze passive per complessivi 238 migliaia di Euro 

(di cui 30 migliaia di euro a titolo di interessi passivi) relativi alla transazione con il fornitore Sime 2000 S.r.l. 

avvenuta nel corso del 2019 e dalla svalutazione della “Palazzina Uffici” per 250 migliaia di Euro, tanto l’Ebitda, 

quanto il Risultato netto finale avrebbero raggiunto valori ancor più soddisfacenti, nell’ordine, rispettivamente, 

di 11.676 migliaia di Euro il primo e di 3.645 migliaia di Euro il secondo. 

 

Nell’anno 2019 l’impianto di REA DALMINE ha funzionato a potenzialità superiore a quelle degli anni precedenti, 

anche per l’effettuazione di un’unica fermata di manutenzione. 

Durante l’anno sono state portate avanti le attività di manutenzione approvate con il Piano di Manutenzione 

Straordinaria, il cui termine, inizialmente previsto entro il 2019 è stato prorogato al 2020 per alcuni interventi 

che nel frattempo sono stati valutati non prioritari e comunque rinviabili all’anno successivo (2020).I lavori di 

manutenzione in questione sono finalizzati a preservare l’affidabilità e l’efficienza dell’intero processo di lavora-

zione e del sito produttivo nonché al mantenimento e soprattutto al prolungamento della vita utile di tutte le 

sezioni impiantistiche del termovalorizzatore stesso (griglie, caldaie e turbo-gruppo); ciò, dal 2020 in poi, con-

sentirà anche di ridefinire la quota di competenza annua degli ammortamenti tecnici riproporzionandola alla 

aumentata vita utile economica del bene (con effetto positivo sul Conto Economico nell’ordine di circa 2,8 milioni 

di Euro).  

Nell’anno in esame, i rifiuti smaltiti sono stati pari a 156.535 ton, mentre le ore di funzionamento dei forni sono 

state 8.434, pari al 102,9% delle 8.200 ore teoriche di funzionamento, mentre le ore di marcia del turbogruppo 

di produzione elettrica sono state 8.694.  

DATI ECONOMICI

Valori in migliaia di euro

Ricavi 29.349 25.497 15,1% 29.349 25.497 15,1%

Costi Operativi -17.881 -16.366 9,3% -17.673 -15.902 11,1%

Margine lordo (Ebitda) 11.468 9.131 25,6% 11.676 9.595 21,7%

Ammortamenti e svalutazioni -5.802 -5.531 4,9% -5.552 -5.341 3,9%

Margine operativo (Ebit) 5.666 3.600 57,4% 6.124 4.254 44,0%

Risultato ante imposte 4.657 2.367 96,7% 5.115 3.021 69,3%

Risultato Netto 3.187 1.526 108,8% 3.645 2.180 67,2%

*I dati “Adjusted” esprimono valori economici al netto dei valori non ricorrenti

dati adjusted *

31/12/2019 31/12/2018 Variazione % 31/12/2019 31/12/2018 Variazione %
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I Comuni bergamaschi hanno conferito presso REA nel 2019 circa 38.522 tonnellate di rifiuti solidi urbani pari al 

24,6% del totale conferito in impianto. La quota residua di potenzialità dell’impianto è stata coperta da rifiuti ur-

bani di provenienza extra-provinciale e extra-regionale, per il 6,4%, da rifiuti speciali di provenienza regionale 

per il 22,3%, e da rifiuti speciali di provenienza extraregionale, per circa il 46,7%, principalmente provenienti da 

SAPNA (Napoli) e GISEC (Caserta). 

La produzione energetica complessiva annua è stata pari a 116.076 MWh. 

L’energia elettrica esportata, pari a 98.662 MWh, è stata ceduta interamente al mercato elettrico attraverso il 

trader, in seguito alla cessata convenzione con il GSE avvenuta nel 2014. 

 

 

GEA S.R.L.    

(partecipazione diretta di Greenthesis S.p.A.: 100%)  

 

 
 

La società, le cui attività principali sono concentrate nel sito di Sant’Urbano (PD), opera nel settore della costru-

zione e gestione di discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi e nelle annesse attività di valorizzazione ag-

giuntiva, quali la gestione di impianti per il recupero del biogas con produzione di energia elettrica.   

Nello specifico, l’invaso di discarica sito nel Comune di Sant’Urbano, in virtù delle sue caratteristiche e della sua 

posizione baricentrica, è classificato quale Impianto Tattico Regionale, ovvero a servizio delle emergenze di rifiuti 

urbani dell’intero territorio veneto.   

Presso il sito di Sant’Urbano è stato anche realizzato un sistema impiantistico di produzione energetica da biogas 

di discarica della potenza di 0,8 MW.   

 

L’esercizio 2018 si è chiuso con un più che soddisfacente Utile Netto pari a oltre 2.724 migliaia di Euro, contro le 

2.877 migliaia di Euro del precedente esercizio. Il Margine Operativo Lordo ha raggiunto le 8.369 migliaia di Euro 

in crescita del 9,1% rispetto alle 8.916 migliaia di Euro dell’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.  

 

 

• Riassunto dei principali dati gestionali al 31/12/2019 

 

VOLUMI RESIDUI    256.195 mc 

TARIFFA DISCARICA RSU   69,75 €/t 

RIFIUTI CONFERITI    165.399,12 t  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO (R5) copertura 35.485,06 t 

ATTIVITÀ DI RECUPERO (R5) drenaggio  26.684,00 t 

PERCOLATO PRODOTTO    21.497,48 t 

ENERGIA PRODOTTA   5.291.606 kWh  

DATI ECONOMICI

Valori in migliaia di euro

Ricavi 19.727 19.102 3,3%

Costi Operativi -11.358 -10.186 11,5%

Margine lordo (Ebitda) 8.369 8.916 -6,1%

Ammortamenti e svalutazioni -3.688 -3.381 9,1%

Margine operativo (Ebit) 4.681 5.535 -15,4%

Risultato ante imposte 4.798 5.071 -5,4%

Risultato Netto 2.724 2.877 -5,3%

31/12/2019 31/12/2018 Variazione %
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• Discariche in post-chiusura 

 

Prosegue regolarmente la gestione delle discariche chiuse (in post-chiusura) di Villanova del Ghebbo (RO), Ramon 

di Loria (TV), di San Martino di Venezze (RO) e Verretto (PV). I controlli ambientali eseguiti regolarmente secondo 

le prescrizioni provinciali non hanno rilevato alcuna interferenza tra le singole discariche e l’ambiente circostante.  

 

 

IND.ECO. S.r.l.  

(partecipazione diretta di Greenthesis S.p.A.: 100%) 

 

La società opera nel settore relativo alla gestione delle discariche per rifiuti non pericolosi ed alla gestione delle 

attività a queste più strettamente connesse come la produzione ed il recupero energetico del biogas e la capta-

zione, con consequenziale invio a trattamento presso impianti autorizzati, del percolato da rifiuto.  

Ricordando che l’ultimo conferimento di rifiuti nel sito risale al novembre 2015, si segnala che nel corso del 2019 

non è avvenuto alcun conferimento di rifiuti presso il bacino in gestione denominato “S8”. 

 

 

 
 

Nell’esercizio 2019, l’andamento economico della Società, condizionato, come gli esercizi precedenti, dai costi 

per la gestione dell’invaso “S8” che, esaurita la fase attiva di conferimento, e ancora in attesa formalmente di 

passare alla fase post-esercizio, ha registrato una perdita di -815 migliaia di Euro (-600 migliaia di Euro al 

31/12/2018)  

 

Ind.eco è nel pieno di una fase di ridefinizione della propria mission e a tal proposito si è dotata di una proget-

tualità di breve-medio termine coerente con i più recenti dettami a favore della sostenibilità ambientale e 

dell’economia circolare concretizzatasi nell’ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione di 

un innovativo impianto per la produzione di biometano liquido integrato da un parco impianto fotovoltaico a 

servizio.  

 

 

 

 

  

DATI ECONOMICI

Valori in migliaia di euro

Ricavi 444 855 -48,1%

Costi Operativi 1.629 1.595 2,1%

Margine lordo (Ebitda) -1.185 -740 60,2%

Ammortamenti e svalutazioni -368 -451 -18,3%

Margine operativo (Ebit) -1.553 -1.190 30,5%

Risultato ante imposte -1.094 -684 60,0%

Risultato Netto -815 -600 35,9%

31/12/2019 31/12/2018 Variazione %
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Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio e dopo la chiusura dello 

stesso 

 

 

GREENTHESIS S.P.A. 

 

▪ Modifica denominazione sociale e riformulazione/integrazione dell’oggetto sociale 

 

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti tenutasi lo scorso 20 settembre ha approvato la modifica della denomi-

nazione della Società (da Greenthesis S.p.A. a Greenthesis S.p.A.) e la riformulazione dell’oggetto sociale, 

quest’ultima allo scopo sia di meglio dettagliare le attività svolte dalla Società in qualità di holding operativa, sia 

di includere esplicitamente nell’oggetto sociale anche lo svolgimento di servizi di ingegneria e progettazione in 

campo ambientale.     

L’iscrizione nel competente Registro imprese dello Statuto aggiornato è avvenuta in data 27 settembre 2019. 

 

 

▪ Rottamazione debiti tributari ex-Adami 

 

Con riferimento al debito tributario residuo, dell’importo di 8.547 migliaia di Euro, correlato alle adesioni a suo 

tempo perfezionatesi dalla Adami S.r.l. ed iscritto a bilancio tra i debiti per altre imposte, si segnala che, in data 

26 febbraio 2019, con il pagamento dell’ultima rata dell’importo di Euro 1.640 migliaia, si è perfezionata la “rot-

tamazione” ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

172/2017. Il perfezionamento della “rottamazione” del debito ha consentito l’integrale annullamento delle san-

zioni e degli interessi di mora a suo tempo iscritti a ruolo. In data 26 febbraio 2019 la Capogruppo ha quindi 

provveduto alla contabilizzazione dello stralcio del debito residuo rilevando una “sopravvenienza attiva” dell’im-

porto complessivo di Euro 6.907 migliaia. 

 

 

▪ Progetto di fusione di Blue Holding in Greenthesis  

 

Nell’ambito del processo di semplificazione e razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo, la Green-

thesis S.p.A., dopo essere divenuta, lo scorso 31 luglio, socio unico della Blue Holding S.p.A., ha successivamente 

portato a termine, in data 13 dicembre 2019, l’operazione di fusione per incorporazione della stessa Blue Holding 

S.p.A. coerentemente alle delibere di fusione assunte dalle rispettive Assemblee dei Soci in data 8 ottobre 2019. 

Le operazioni della società incorporata (Blue Holding S.p.A.) sono state imputate al bilancio della società incor-

porante (Greenthesis S.p.A.) a far data dal 01 gennaio 2019.    

 

 

▪ Simposio “SEA – Sostenibilità Energetica e Ambientale” 

 

Lo scorso 13 settembre si è tenuto a Sabaudia il Simposio “SEA – Sostenibilità Energetica e Ambientale”, organiz-

zato dalle società Greenthesis S.p.A. e Ind.Eco. S.r.l.. Scopo dell’evento, durante il quale si sono succeduti in 

qualità di oratori professori universitari, quadri dirigenziali e figure tecniche, è stato quello di affrontare i temi 

riguardanti la valorizzazione dell’economia circolare attraverso il riutilizzo dei rifiuti e, in particolare, la conver-

sione dell’energia biochimica presente nei reflui e nei rifiuti in energia rinnovabile.  

Posto che la produzione di energia pulita da fonti alternative inserita nell’ambito dell’economia circolare rappre-

senta oggi una priorità non solo nazionale, ma anche internazionale, il Gruppo Greenthesis sta sviluppando e/o 
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implementando nuovi processi avanzati per trasformare il biogas in biometano e produrre idrogeno o energia in 

modo sempre più sostenibile, guardando con favore alle biotecnologie avanzate che offrono altresì la possibilità 

di convertire in energia rinnovabile l’energia biochimica estraibile dai reflui e dai rifiuti. 

 

 

▪ Sviluppo nuove collaborazioni con Università ed Istituti di ricerca 

 

Nel corso del corrente esercizio il Gruppo Greenthesis, attraverso alcune società controllate, ha collaborato con 

l’università di Salerno, l’Università di Valladolid e il centro europeo sull’energia (IMDEA Energy) nella elabora-

zione di un progetto di ricerca dal titolo “Power-to-Gas strategy for the valorization of CO2 from landfills by pro-

ducing hydrogen and biomethane from solar energy” , presentato alla Comunità Europea nell’ambito del pro-

getto “LIFE Environment and Resource Efficiency project application”. 

Sempre nel corso del 2019 Ambienthesis ha partecipato, in collaborazione con il Politecnico di Milano, l’istituto 

di ricerca Ronzoni (di Milano), il centro di ricerche Centrocot, Universite Bourgogne France e altri partner europei 

alla preparazione del progetto di ricerca dal titolo “Polysaccharide based nanoporous materials for wastewater 

treatment and their reuse”, per il quale è stato, inoltre, chiesto un finanziamento alla Comunità europea. 

Nel corso del mese di ottobre si è altresì attivata la collaborazione tra il Gruppo Greenthesis ed il master RIDEF 

del Dipartimenti di Energia del Politecnico di Milano, un master storico che si concentra sulla sostenibilità, l’effi-

cienza energetica e la generazione distribuita. La finalità di questa collaborazione è l’attività di scouting di nuovi 

talenti, idee ed energie da inserire nell’organico del settore R&D del Gruppo per favorire lo sviluppo di soluzioni 

innovative e nuove tecnologie. 

 

 

▪ Nuove iniziative del Gruppo nell’ambito del Welfare aziendale 

 

Nell’ambito della gestione delle risorse umane è da segnalare la recente progettazione di un Piano di Welfare 

aziendale incentrato prevalentemente sull’erogazione sia di servizi di assistenza sanitaria e gestione del tempo, 

sia di contributi economici a favore dei dipendenti con figli in età scolare. 
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Di seguito si espongono i principali fatti di rilievo che hanno coinvolto le società controllate appartenenti al 

Gruppo Greenthesis. 

 

 

AMBIENTHESIS S.P.A. E SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE  

 

▪ Acquisizione di nuove commesse – esercizio 2019 
 

Nel corso dell’esercizio 2019 l’acquisizione di nuovi contratti a commessa è stata complessivamente pari a 26.693 
migliaia di Euro;  
 
Fra i principali lavori a commessa ottenuti nell’esercizio 2019 si segnala: 

 
➢ Sottoscrizione, in Associazione di Impresa con Ambienthesis in qualità di mandataria, di un contratto per 

l’esecuzione di lavori di bonifica dello stabilimento Portovesme insistente all’interno del Sito di Interesse Na-
zionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, con la società committente Alcoa Servizi S.r.l.. Il contratto ha un valore 
complessivo pari a circa 18,9 milioni di Euro.     

➢ Aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza e bonifica dell’area ex-Flucosit in località Castelnuovo di Asola 
(MN) per un importo complessivo dei lavori di circa 4,9 milioni di Euro. 

➢ Sottoscrizione, in Associazione di Impresa con Ambienthesis in qualità di mandataria, del contratto per l’ese-
cuzione di un test pilota delle tecnologie di bonifica individuate nella fase di screening potenzialmente appli-
cabili per il risanamento ambientale del “SIN Bagnoli-Coroglio” - Lotto 1 - Test pilota off-site, con la società 
committente Invitalia S.p.A.. Il contratto ha un valore complessivo pari a circa 1,4 milioni di Euro. 

     
Il portafoglio ordini consolidato al 31 dicembre 2019, relativo alle sole attività “a commessa”, ammonta a circa 
50 milioni di Euro, di cui 44 milioni di Euro nel comparto delle bonifiche ambientali e 6 milioni di Euro nel com-
parto della costruzione di impianti.   

 

▪ Sottoscritto contratto d’acquisto della società Ecorisana S.r.l. 
 

Il giorno 25 gennaio 2019 Ambienthesis S.p.A. ha concretizzato l’acquisto del ramo d’azienda della società Ecori-
sana S.r.l. in Liquidazione (già Gio.Eco. S.r.l.) relativo alle attività di risanamento ambientale che, in forza del 
contratto stipulato in data 16 maggio 2017, aveva sino a quella data condotto in affitto.    
In forza di quanto sopra, Ambienthesis S.p.A. vede così integrata la propria struttura operante nel settore delle 
bonifiche e dei risanamenti ambientali e, al contempo, vede rafforzata la propria presenza nell’ambito delle at-
tività di riqualificazione urbana e del territorio promosse dal settore privato costituito dai grandi gestori di patri-
moni immobiliari e dai costruttori edili o di infrastrutture. 

 
 

▪ Completamento prima e seconda fase upgrade impiantistico presso piattaforma di Orbassano (TO) 
 

Nei primi mesi dell’esercizio 2019 è stata effettuata la messa a regime del nuovo ossidatore termico rigenerativo 
(impianto RTO - Regenerative Thermal Oxidizer) per mezzo del quale è possibile trattare termicamente le emis-
sioni captate dalle varie linee operative dello stabilimento e, tramite ciò, ad integrazione dei sistemi di abbatti-
mento già attivi, ottenere un ancor più elevato livello di efficacia nell’abbattimento dei composti organici volatili. 
L’impianto, realizzato in conformità ai requisiti delle macchine di “Industry 4.0” e secondo le migliori tecnologie 
di settore (BAT), non risponde unicamente a specifici adempimenti prescrittivi ma rappresenta la concretizza-
zione dei precetti promulgati nel documento di Politica Aziendale, nel quale ATH si impegna ad intraprendere un 
percorso virtuoso di costante miglioramento delle prestazioni dei propri presidi ambientali, in ordine alla pro-
gressiva mitigazione dell’impatto delle proprie attività. 
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L’adozione di questo tipo di soluzione avanzata, innovativa nell’ambito dell’intero panorama industriale, con-
ferma ancora una volta la propensione di Ambienthesis alla leadership di settore nell’ambito dell’applicazione 
dei più avanzati standard tecnologici.   
 
Nel mese di dicembre è, invece, entrato in funzione l’impianto di trigenerazione, la cui adozione è stata funzio-
nale al raggiungimento di tre importanti obbiettivi di ordine tecnico ed ambientale: mettere in condizioni lo Sta-
bilimento di Orbassano di autoprodurre in modo sostenibile la maggior parte del proprio fabbisogno energetico 
ed, attraverso un attento riutilizzo dei cascami termici, migliorare le prestazioni dell’impianto biologico ed otti-
mizzare la regolazione microclimatica delle palazzine uffici e laboratorio.  
 
Infine, entro la fine del 2020, arriveranno a termine i lavori per la realizzazione di un nuovo capannone che sarà 
posto a contenimento dei rifiuti destinati al trattamento di riduzione volumetrica (linea SESI). Data la natura 
combustibile dei rifiuti che vi verranno stoccati, la nuova struttura sarà dotata di speciali presidi antincendio 
opportunamente dimensionati ed in grado di essere attivati da remoto od in automatico.  

 
 

▪ Sviluppo immobiliare dell’area di proprietà di SI Green UK situata a Swansea. 
 

Dopo aver ottenuto, in data 11 gennaio 2018, dalle competenti autorità il nulla osta definitivo (il cosiddetto 
“planning permission”) si è dato avvio alle attività di sviluppo immobiliare sull’area di proprietà della Società, 
attraverso la preliminare chiusura dell’invaso di discarica presente nell’area medesima. Nel mese di giugno 2019 
sono terminati i lavori di capping definitivo e sono iniziate le procedure di post-chiusura con l’avvio della fase di 
messa in sicurezza del bacino con la supervisione delle Autorità Ambientali (National Resources of Wales). Nel 
frattempo, sono stati presentati al Comune di Swansea i progetti definitivi relativi alle opere accessorie di urba-
nizzazione dell’area e sono iniziati i lavori di costruzione delle prime infrastrutture relative al complesso urbani-
stico (drenaggi superficiali e vie di accesso). Sono prossime all’avvio la fase di costruzione del primo lotto (28 
unità delle 300 previste) e la vendita delle unità abitative che avrà inizio nel mese di gennaio 2021.  

 
    

▪ Pronunciamento della Corte di Cassazione sul ricorso promosso da controparte avverso le sentenze rese 
dalla Corte d’Appello di Genova nel giudizio di appello numero R.G. 195/2005 inerenti il cosiddetto “credito 
Jolly Rosso” 

 
In riferimento a quanto più volte riportato nelle precedenti relazioni, in merito al pronunciamento sfavorevole 
della Corte di Cassazione relativo alla sentenza depositata 7 febbraio 2017, Ambienthesis S.p.A. ha provveduto 
ad accantonare un fondo ad integrale copertura dei rischi. 
Avverso la predetta sentenza della Suprema Corte Ambienthesis S.p.A., sulla base di apposito mandato conferito 
ai propri avvocati dello Studio Legale Bonelli-Erede di Milano, ha proposto, in parallelo tra loro, ricorso per revo-
cazione ex art.391 bis codice di procedura civile e ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 
Il 6 febbraio 2018 presso la Corte di Cassazione si è tenuta l’udienza camerale non partecipata a porte chiuse in 
cui la Corte ha esaminato il ricorso di Ambienthesis senza la presenza dei difensori, riservandosi di comunicare 
tramite la cancelleria la propria decisione. Siamo in attesa di ricevere gli esiti dell’udienza che dovrebbero per-
venire in tempi abbastanza prossimi. 
Il ricorso avanti la Corte EDU (Corte Europea dei Diretti dell’Uomo) ha superato il primo vaglio di ammissibilità e 
preso il n. 2355/2017 ma ad oggi non sono prevedibili con esattezza i tempi di evoluzione del procedimento e 
della decisione. 

 
 

▪ Aggiornamento relativo alla società partecipata di diritto polacco Ekotekno Sp. Z o.o 
 

A fronte dell’ultima sentenza, resa in data 6 agosto 2019, del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Lodz, 
che, contrariamente alle attese, non ha proceduto a recepire in toto le indicazioni, pur chiare sul punto, che 
erano state precedentemente formulate dal Consiglio di Stato polacco, di fatto non inserendo il progetto della 
Ekotekno nella programmazione territoriale regionale, gli amministratori della controllata, convintissimi delle 
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proprie ragioni e dell’irragionevole orientamento del TAR, hanno quindi provveduto a presentare un nuovo ri-
corso innanzi al Consiglio di Stato al fine di veder soddisfatto il legittimo interesse della Ekotekno. 
Nell’udienza tenutasi lo scorso 4 marzo 2020, il Consiglio di Stato, contro ogni prevedibile previsione fatta al 
riguardo, ha del tutto inaspettatamente rigettato il suddetto nuovo ricorso presentato dalla controllata.    
Nelle more dell’analisi di tale ultima sentenza completa delle relative motivazioni (alla data del presente docu-
mento non ancora disponibile) e della definizione delle future azioni giuridiche da intraprendere, è importante 
evidenziare come, anche in virtù delle nuove norme riformanti la legge sui rifiuti, l’iniziativa imprenditoriale pro-
mossa dalla controllata possa comunque sin da subito essere sviluppata secondo due step differenti: il primo – 
già eseguibile stante l’attuale dispositivo autorizzativo – riguardante la realizzazione di un impianto di discarica 
a servizio di un ampio bacino di riferimento all’interno dell’ambito regionale e il secondo – condizionato all’evo-
luzione del contenzioso in essere ovvero all’iter regolamentare in corso di perfezionamento – concernente la 
realizzazione dell’annesso impianto di trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili 

 
 

▪ Istanza per la realizzazione di una nuova cella di discarica. 
 

In data 4 giugno 2020 la Città Metropolitana di Torino, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale 
in merito all’istanza presentata nel 2017 dalla società La Torrazza, per la realizzazione e coltivazione di una nuova 
cella di discarica (Cella9), per una volumetria totale di 512.000 mc. 
La società ha già dato mandato ai propri legali per proporre ricorso a questa decisione.  

 
 

▪ Avvenuta costituzione negli Emirati Arabi Uniti di Ambienthesis Middle East DMCC e di B&A Waste Mana-
gement Co. LLC 

 
In data 17 aprile 2019 è stata costituita in Dubai la società di diritto emiratino “Ambienthesis Middle East DMCC”, 
partecipata per il 100% da Ambienthesis S.p.A.. Attraverso di essa, ha quindi trovato esecuzione, secondo quanto 
in tal senso previsto dallo Shareholders Agreement preliminarmente sottoscritto, la Joint Venture operativa con 
Bee’ah Sharjah Environment Co. LLC (“Bee’ah”), il principale operatore del waste management negli Emirati 
Arabi Uniti, tramite l’avvenuta costituzione lo scorso 13 gennaio della società, anch’essa di diritto emiratino, B&A 
Waste Management Co. LLC, partecipata per il 51% da Bee’ah e per il restante 49% dalla stessa Ambienthesis 
Middle East DMCC.   
 
Con l’avvenuta costituzione di tale nuova entità giuridica, risultanza della citata Joint Venture, entra così nel vivo 
il processo volto allo sviluppo di iniziative di business congiunte nell’area geografica degli Emirati Arabi Uniti ed 
in quella, più estesa, dell’Organizzazione internazionale nota come Consiglio di Cooperazione degli Stati del Golfo 
Persico (comprendente Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Oman), tanto nei settori del waste 
management e del waste to energy, quanto in quello delle bonifiche dei suoli e delle acque. 

 
 

▪ Discarica “Chalamy” di Issogne 
 

In data 24 maggio 2019 la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha volturato a favore di Dimensione Green l’autoriz-
zazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di discarica per rifiuti speciali inerti denominata discarica 
“Chalamy” nel comune di Issogne (AO). Il variare del quadro normativo della Regione Valle d’Aosta, la cui evi-
denza si è avuta con l’approvazione della Legge di stabilità regionale 2020-2022 in data 3 febbraio 2020, ha por-
tato alla successiva deliberazione del 17 marzo 2020, con cui la Giunta Regionale ha disposto la revoca dell’Au-
torizzazione nella parte in cui consente l’esecuzione di lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione di rifiuti 
non pericolosi, ferma restando la possibilità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della L.R. 3/2020, di eseguire, 
nella predetta discarica, i lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui alla tabella 1 dell'arti-
colo 5 del D.M. 27 settembre 2010 (rifiuti inerti). Gli amministratori di Dimensione Green hanno già dato man-
dato ai propri legali per proporre ricorso a questa decisione. 
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▪ Conferma rating pubblico a B1.2 (Investment Grade) 
 

Cerved Rating Agency S.p.A. – Agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di credito di 
imprese non finanziarie – in data 24 aprile 2020 ha confermato a B1.2 il rating pubblico della Società Ambienthe-
sis S.p.A., classe di giudizio rientrante nella fascia “Investment Grade”, che era stato attribuito lo scorso 13 set-
tembre 2018 e poi confermato in data 27 maggio  2019. 

 
 

▪ Nomina del dott. Giovanni Bozzetti a Presidente di Cisambiente. 
 

In data 14 marzo 2019 il Presidente esecutivo della Società, dott. Giovanni Bozzetti, è stato nominato Presidente 
dell’Area Esteri di Cisambiente, una delle più importanti associazioni industriali di riferimento, costituita per tu-
telare e valorizzare quelle imprese che da sempre mostrano un effort di grande rilievo nei settori della gestione 
dei rifiuti urbani e speciali. 

 
 

▪ Sottoscritto contratto preliminare di compravendita per la cessione del compendio immobiliare di Casei 
Gerola (PV) 

 
In data 17 luglio 2019, ad esito di una estesa attività negoziale, Ambienthesis ha sottoscritto, con primario ope-
ratore specializzato nelle attività di sviluppo immobiliare nell’ambito della logistica industriale, un contratto pre-
liminare condizionato di compravendita sottoposto a diverse clausole sospensive ed avente ad oggetto la ces-
sione del citato compendio immobiliare. 
 
Ai fini di poter terminare la propria prevista attività di Due Diligence, il Promittente Acquirente ha dunque chiesto 
di posticipare sino al 30 giugno del corrente anno il termine per il completamento delle suddette attività e al 
successivo 30 settembre il termine ultimo entro cui, all’avvenuto avveramento di alcune condizioni sospensive, 
le Parti potranno infine procedere con la stipula dell’atto notarile per il trasferimento del compendio immobiliare 
medesimo. 

 
 

▪ Adozione nuovo logo aziendale. 
 

Nell’ambito del processo di rebranding e di rinnovamento di immagine realizzato dalla propria controllante 
Greenthesis S.p.A., anche Ambienthesis S.p.A., nel corso del mese di settembre ha attualizzato la propria identità 
aziendale, adottando, come nuovo logo, un aquilone verde e blu. La nuova identità visiva vuole inoltre collegarsi 
al nuovo Pay Off: “Think Green, Act Smart”, perfetta sintesi del posizionamento strategico perseguito, da svilup-
parsi con una combinazione vincente di pensiero e azione. Per maggiori approfondimenti consultare la sezione 
n. della relazione di sostenibilità. 

 
 

▪ Altre informazioni. 
 

Come già reso noto a mezzo comunicato stampa dell’8 maggio 2019, in relazione agli articoli apparsi su alcuni 
media relativamente alle indagini in corso aventi ad oggetto un’ipotesi di finanziamento partitico di 10 mila Euro, 
Ambienthesis S.p.A., ha avuto modo di comunicare, pur confermando la massima collaborazione alle autorità 
inquirenti, la propria estraneità ai fatti oggetto delle indagini oltre alla propria fiducia in una sollecita positiva 
conclusione delle stesse.  
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▪ Acquisizione di nuovi contratti a commessa dopo la chiusura dell’esercizio 

 
Nel mese di gennaio 2020 Ambienthesis ha acquisito un’ulteriore importante attività di risanamento ambientale, 
avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di “messa in sicurezza permanente/bonifica della ex discarica di Ciliver-
ghe”, nel Comune di Mazzano (BS), relativi al Lotto 1B con opzione, già prevista, per il Lotto 2. 
 
Tali lavori, il cui contratto definitivo è in attesa di sottoscrizione, sono stati aggiudicati dal Raggruppamento Tem-
poraneo di Imprese di cui Ambienthesis è mandataria con una quota del 60% ed aventi un importo complessivo 
(Lotto 1B + Lotto 2) pari a circa 3,9 milioni di Euro, dei quali circa 2,3 milioni di Euro di competenza di Ambien-
thesis si svolgeranno su un arco di tempo totale di 20 mesi. L’intervento si prefigge di risolvere la problematica 
ambientale legata alla suddetta discarica attraverso, da un lato, le attività di ripristino della copertura impermea-
bilizzante della discarica medesima, dall’altro, la messa in sicurezza della falda sospesa, nonché l’adeguamento 
e l’integrazione dei sistemi di emungimento del percolato e di captazione del biogas. 

 
 

▪ Intermonte SIM S.p.A. nuovo Operatore Specialista. 
 
Dal 1° aprile 2020 Intermonte SIM S.p.A., principale investment bank indipendente sul mercato finanziario ita-
liano, è subentrata a Banca Akros S.p.A. in qualità di Operatore Specialista con l’incarico di sostenere la liquidità 
delle azioni ordinarie della Società, ai sensi dell’art. 4.4.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da 
Borsa Italiana e dell’art. IA.4.4.1 delle Istruzioni al Regolamento medesimo. 
Tale mandato, della durata iniziale di 24 mesi, rientra nell’ambito di un accordo programmatico più ampio con 
l’obiettivo di mantenere l’attenzione degli investitori sempre più elevata. 
 

 
▪ Emissione, nell’ambito del “Programma Elite – Intesa Sanpaolo Basket Bond”, di un prestito obbligazionario 

da 8 milioni di Euro, con una durata di sette anni, volto al sostegno del proprio piano di sviluppo industriale. 
 

In data 31 marzo 2020, Ambienthesis S.p.A., in qualità di Emittente dei Titoli, ha collocato un prestito obbligazio-
nario non convertibile, non subordinato e non garantito, per un importo in linea capitale pari ad 8 milioni di Euro, 
integralmente sottoscritto da Intesa Sanpaolo S.p.A. 
 
L’emissione obbligazionaria, perfezionatasi in forza del contratto firmato tra la stessa Società emittente, Intesa 
Sanpaolo S.p.A., in qualità di sottoscrittore iniziale dei Titoli, e Banca IMI S.p.A., in qualità di Arranger dell’intera 
Operazione, è avvenuta attraverso 80 Titoli del valore nominale di 100 migliaia di Euro ciascuno. 
 
Tale titolo è stato sottoscritto integralmente da Banca Intesa Sanpaolo nell’ambito della più ampia operazione 
Basket Bond lanciata in partnership con ELITE, la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group 
che si propone di accelerare la crescita delle società attraverso un percorso di sviluppo organizzativo e manage-
riale. L’innovativo sistema del Basket Bond soddisfa le necessità di finanziamento a medio-lungo termine delle 
imprese, al fine di assicurare l’implementazione dei loro piani di sviluppo e di investimento. 
 
La strutturazione dell’Operazione è stata affidata a Banca IMI S.p.A., la investment bank del Gruppo Intesa San-
paolo. Le obbligazioni interamente sottoscritte da Intesa Sanpaolo S.p.A. saranno oggetto di una successiva car-
tolarizzazione destinata a investitori istituzionali. I Titoli, emessi in forma dematerializzata ed accentrati presso 
Monte Titoli S.p.A., sono rappresentati da sistemi di registrazione contabile e, allo stesso modo, la titolarità degli 
stessi sarà trasferita attraverso i sistemi medesimi, in conformità alle previsioni di cui all’art. 83-bis del Testo 
Unico della Finanza e del regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla Consob con Provve-
dimento del 13 agosto 2018 (Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione 
accentrata – “Provvedimento unico sul post-trading”). 
 
Il profilo di rimborso del prestito obbligazionario sarà di tipo amortizing, secondo un piano d’ammortamento 
strutturato in 7 anni compresi 2 di preammortamento. Gli interessi sulle obbligazioni, dell’ordine del 3,30% su 
base annua, verranno liquidati semestralmente ed in via posticipata. 
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Il Regolamento del prestito obbligazionario ha previsto specifici covenants di natura economico-finanziaria, re-
lativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria 
Netta/Patrimonio Netto ed EBITDA/Interessi lordi. Gli stessi risultavano rispettati in sede di emissione così come 
lo risultano ora in riferimento ai dati al 31 dicembre 2019; infatti: 
 

• il Leverage Ratio, pari a 0,2, non è superiore a 2,5x; 

• l’Interest Cover Ratio, pari a 9,7, non è inferiore a 4,0x; 

• il Gearing Ratio, pari a 0,04, non è superiore a 0,75x. 
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REA DALMINE S.P.A. 

 

▪ Attività di revamping presso il termovalorizzatore di Rea Dalmine S.p.A. 

 

Nel corso dell’esercizio sono proseguite le attività di implementazione del programma di investimenti per la ma-

nutenzione straordinaria dell’impianto. In particolare i lavori più rilevanti, effettuati in concomitanza con le fer-

mate di manutenzione programmata dell’impianto al fine di mantenere elevato il grado di disponibilità dello 

stesso, stanno riguardando il ricladding delle caldaie, il rifacimento sostanziale del refrattario in camera di com-

bustione, il rifacimento dei canali di alimentazione dei rifiuti, il completamento della sostituzione dei banchi sur-

riscaldatori delle due caldaie e la sostituzione dei sistemi di alimentazione elettrica dei carriponte di alimenta-

zione rifiuti ai forni di combustione.  

 

Al termine degli interventi in esecuzione, previsti ancora per alcuni mesi, la vita utile economica dell’impianto 

sarà di nuovo ampiamente estesa.  

 

È opportuno altresì ricordare che è ancora in fase di esame presso la Regione Lombardia la richiesta di variante 

sostanziale dell’AIA (per nuova “Linea C”) depositata a gennaio 2008.  

 

 

▪ Sottoscritto contratto per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

ed assimilati, comprensivo della realizzazione degli impianti di trattamento e di adeguamento delle 

strutture del centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne e costituzione 

della società di scopo Enval S.r.l. 

 

Il 6 maggio 2019 la Rea Dalmine S.p.A. ha costituito una società di scopo, denominata Enval S.r.l. e partecipata 

con una quota pari al 51% del capitale sociale che sarà destinataria della concessione del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivo della realizzazione degli impianti di trattamento e di ade-

guamento delle strutture del centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne. Succes-

sivamente, in data 2 luglio 2019 la Rea Dalmine S.p.A., in qualità di Capogruppo del RTI aggiudicatario della con-

cessione, ha proceduto a sottoscrivere con la Regione Valle d’Aosta il contratto che ha permesso il subentro 

operativo della Enval S.r.l. nel rapporto di concessione nonché nella fase di svolgimento delle attività di gestione, 

avviate lo scorso 1° gennaio 2020, del Centro regionale di Brissogne.     

 

 

▪ Nuove iniziative 

 

Nel 2019 è stato perfezionato l’accordo (con firma del contratto) tra REA Dalmine e A2A Calore e Servizi per la 

fornitura di energia termica (90GW/h annui) attraverso l’implementazione di una nuova sezione impiantistica a 

sfruttamento delle code di calore del vapore espulso dalla turbina: questo permetterà di incrementare l’effi-

cienza energetica dell’impianto contribuendo al contempo all’innalzamento del livello di sostenibilità sociale ed 

ambientale dello stesso. A questo proposito è stata presentata apposita domanda di variante non sostanziale 

dell’AIA alla Regione Lombardia per l’approvazione del progetto di modifica impiantistica con l’inserimento della 

sezione cogenerativa. 

 

Per quanto riguarda il processo di valorizzazione del complesso immobiliare di Palazzo Visconti (sito in Brignano 

Gera d’Adda - BG), proseguono sia le trattative già intraprese da tempo con un soggetto che ha, anche di recente, 

ribadito, la fattiva volontà a procedere, malgrado alcuni rallentamenti temporali, con l’acquisto del bene, sia i 

contatti con ulteriori target potenzialmente interessati a fattispecie di asset come quella di nostra proprietà. 
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▪ Contenziosi  

 

In riferimento al contenzioso con il Comune di Dalmine volto al riconoscimento della nullità della convenzione in 

essere tra la società ed il Comune stesso, con richiesta, a titolo di ripetizione, dell’indebito pagato da Rea Dalmine 

al Comune per la somma di circa 7,6 milioni di Euro, si ricorda che nel 2013 vi è stata una pronuncia negativa del 

Tribunale di Bergamo, contro la quale la società ha proposto appello presso la Corte di Appello di Brescia e, 

successivamente, presso la Corte di Cassazione.   

In merito invece al contenzioso in essere con la Provincia di Bergamo circa la validità della convenzione in essere 

con la stessa, la Corte di Appello di Brescia ha respinto – con sentenza pubblicata in data 10 maggio 2018 – il 

ricorso presentato dalla società; Rea Dalmine, convinta delle proprie ragioni, ha proposto ricorso in Cassazione.  

 

 

GEA S.R.L.  

 

• Nuovo impianto per il trattamento del percolato 

 

La Regione ha rilasciato con Decreto del Direttore dell'Area Tutela Sviluppo del Territorio n. 75 del 09 novembre 

2018 la modifica dell'Autorizzazione integrata n .5 (ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. n152/06 s.m.i.) per la 

realizzazione di un impianto per il trattamento del percolato finalizzato ad abbattere il contenuto di sostanze 

perfluoroalchiliche (PFAS) attraverso un sistema ad osmosi inversa.  

A seguito di tale provvedimento, pubblicato nel Bur n. 117 del 27/11/2018, GEA ha dato il via alla realizzazione 

di tale impianto, e il termine dei lavori è previsto entro la fine del primo semestre 2020. 

 

 

• Presentato Progetto di Valorizzazione della discarica tattica regionale  

 

Gea al fine di contenere gli aumenti tariffari dovuti ai nuovi costi di gestione del post esercizio e della realizza-

zione e gestione in sito, del nuovo impianto di trattamento PFAS, nel mese di novembre 2018 ha presentato il 

"Progetto di Valorizzazione della discarica tattica regionale ubicata presso il comune di Sant'Urbano (PD)" in ap-

plicazione dall’Art.15 comma 2 lettera c)” del Piano Regionale vigente che testualmente riporta “ per le sole 

discariche per rifiuti urbani, approvate anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003, e ai sensi dello 

stesso classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, per le quali si evidenzi la motivata necessità di dar 

corso ad aumenti volumetrici mirati a sopperire eventuali aumenti tariffari correlati all’adeguamento dei costi 

per la gestione post-operativa, previo assenso del Comune competente per territorio”. 

Tale progetto è attualmente all’ esame degli uffici regionali competenti e si prevede una pronuncia entro la fine 

del primo semestre 2020. 

 

 

• Rinnovo contratto di movimentazione rifiuti conferiti presso Barricalla   

 

In data 25 giugno 2019 Gea ha sottoscritto, con Barricalla S.p.A., un contratto della durata di 48 mesi relativo ai 

servizi di movimentazione dei rifiuti conferiti presso la discarica sita in Collegno; le attività previste avranno de-

correnza dal giorno 01 luglio 2019. 
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IND.ECO. S.R.L. 

 

• Autorizzazione per costruire ed esercire impianto per la produzione di biometano 
 

Lo scorso 12 settembre la Ind.Eco. S.r.l. ha ricevuto, da parte della Provincia di Latina, la variante autorizzativa 

che consente alla Società di costruire e successivamente esercire un impianto per il trattamento e la raffinazione 

(upgrading) del biogas estratto dal corpo dei rifiuti della discarica col fine di produrre un gas ricco di metano (il 

biometano), da utilizzarsi come biocombustibile per veicoli a motore al pari del gas naturale (o metano fossile).  

In particolare, all’interno dell’impianto autorizzato è prevista anche un’apposita sezione impiantistica destinata 

alla liquefazione dello stesso biometano ed al suo stoccaggio provvisorio per successivo trasferimento via auto-

cisterna ai distributori di carburante per autotrazione.  

L’impianto in questione sarà in grado di trattare sino a 1.000 Sm3/h di biogas con una produzione attesa annua 

massima di 2.900.000 kg/anno di LNG (Liquefied Natural Gas). 

  

 

• Autorizzazione per costruire ed esercire impianto fotovoltaico 
 

In data 4 giugno 2020 la Provincia di Latina ha autorizzato la società alla costruzione ed esercizio di un impianto 

fotovoltaico da 400 KW. Tale impianto, volto alla riduzione dei costi operativi relativi alla produzione del biome-

tano in termine di autoproduzione di energia elettrica, sarà di supporto all’impianto di biometano stesso. 
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Evoluzione prevedibile della gestione  

 

I risultati ampiamente soddisfacenti fatti registrare nel corso dell’esercizio 2019 – al di là degli elementi 

di carattere non ricorrente descritti nei paragrafi precedenti – confermano e migliorano le dinamiche 

economiche previste dal piano industriale pluriennale 2019-2022. 

 

Gli elementi chiave rappresentati dalla razionalizzazione della catena di controllo, dallo sviluppo di 

nuove iniziative su base nazionale ed internazionale, dall’impegno ad operare secondo criteri di circular 

economy e dalla cessione di assets non-core continueranno a caratterizzare l’operato del Gruppo sia 

nell’esercizio corrente che nel breve-medio periodo allo scopo di consolidare ed accrescere la leader-

ship di mercato. 

 

I primi mesi dell’esercizio 2020 sono stati, inoltre, caratterizzati dall’avvio dell’emergenza legata alla 

diffusione del virus Covid-19, che, a partire dal mese di marzo, ha comportato ricadute sul quadro eco-

nomico e finanziario nazionale ed internazionale. Pur mantenendo invariati gli obiettivi e le previsioni 

di medio periodo, nell’anno in corso è lecito attendersi una flessione, ragionevolmente contenuta, dei 

fondamentali economici 2019. 

 

 

Informazioni relative all’ambiente ed al personale 

 

L’impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio è da sempre parte integrante dei principi 

e dei comportamenti del Gruppo, orientati all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati livelli 

di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, sensibilizzazione e 

coinvolgimento del personale su temi di responsabilità sociale. 

 

La strategia ambientale del Gruppo si basa dunque sui seguenti principi, approfonditi ulteriormente nel 

all’interno della “Relazione di Sostenibilità”: 

 

✓ ottimizzare l’utilizzo delle fonti energetiche e delle risorse naturali; 

✓ minimizzare gli impatti ambientali negativi e massimizzare quelli positivi; 

✓ diffondere la cultura di un corretto approccio alle tematiche ambientali; 

✓ realizzare il progressivo miglioramento delle performance ambientali; 

✓ minimizzare i rischi ambientali, cogliendo le diverse opportunità d’investimento offerte dal mer-

cato; 

✓ adottare politiche di acquisto sensibili alle tematiche ambientali. 

 

 

Contenzioso ambientale 

 

Rinviando alle relazioni delle singole società partecipate, in questa sede si segnala che la società capo-

gruppo non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni causati all’ambiente 

o per reati ambientali. 
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Informazioni attinenti al personale: 

 

Sicurezza 

 

Le società del Gruppo operano in tutti i loro ambienti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 

per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

 

L’attività svolta in questo campo prevede:  

 

✓ la formazione dei dipendenti e dei collaboratori; 

✓ l'effettuazione di visite mediche periodiche; 

✓ l'organizzazione e la formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa; 

✓ il monitoraggio continuo aziendale da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Pro-

tezione (RSPP), dei dirigenti e dei preposti; 

✓ la predisposizione e la condivisione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

dei documenti previsti dal D.Lgs. 81/08 (ad es. il documento di valutazione dei rischi).  

 

In merito alla formazione del personale, rimandando al contenuto delle relazioni delle singole società, 

si segnala che nell’esercizio 2019 sono state effettuate giornate di formazione tecnico-professionale, 

anche presso enti esterni, da parte dei rispettivi addetti alle singole funzioni.  

Nell’arco del 2019, sono state eseguite, da parte delle società appartenenti al Gruppo, diverse “azioni” 

al fine di migliorare il livello di sicurezza sul posto di lavoro. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 

“Greenthesis e le Persone” all’interno della “Relazione di Sostenibilità”. 

 

 

Infortuni 

 

Rinviando alle relazioni delle singole società partecipate, in questa sede si segnala che, con riferimento 

alla società capogruppo, nel corso dell’esercizio non si è verificato alcun infortunio.  

 

Contenzioso 

 

La capogruppo non ha in essere contenziosi con alcun dipendente. 
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Descrizione dei principali rischi ed incertezze a cui la società ed il 

Gruppo sono esposti  

 

La società in quanto Holding non ha particolari rischi operativi diretti derivanti dalla propria attività. 

D’altro canto, essa risente indirettamente dei rischi cui sono esposte le singole società controllate, de-

rivanti da fattori esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi 

in cui le stesse operano, nonché da rischi correlati a scelte strategiche e da rischi interni di gestione. 

L’individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un moni-

toraggio e un presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi.    

 

Nell’ambito dei rischi finanziari d’impresa, i principali rischi identificati, monitorati e attivamente gestiti 

dal Gruppo Greenthesis sono i seguenti: 

 

- rischio di mercato (definito come rischio di tasso d’interesse); 

- rischio di credito (sia in relazione ai normali rapporti commerciali con clienti sia alle attività di finan-

ziamento);  

- rischio di liquidità (con riferimento alla disponibilità di risorse finanziarie ed all’accesso al mercato del 

credito e degli strumenti finanziari in generale).  

 

Obiettivo del Gruppo è il mantenimento nel tempo di una gestione bilanciata della propria esposizione 

finanziaria, atta a garantire una struttura del passivo in equilibrio con la composizione dell’attivo di 

bilancio e in grado di assicurare la necessaria flessibilità operativa attraverso l’utilizzo della liquidità 

generata dalle attività operative correnti e il ricorso a finanziamenti bancari. 

 

Per una informativa più completa ed esaustiva sulla gestione dei rischi, si rinvia al capitolo 6 della Nota 

Integrativa al Bilancio Consolidato del Gruppo Greenthesis al 31.12.2019. 
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BARRICALLA S.p.A. (in migliaia di Euro)
2019 2018

ATTIVITA'

Attività non correnti

Immobili, impianti, macchinari ed altre immobilizzazioni 

tecniche
10.586 13.002

Immobilizzazioni immateriali 37 22

Attività per imposte anticipate 694 567

Totale attività non correnti 11.317 13.591

Attività correnti

Crediti commerciali 14.908 8.079

Attività per imposte correnti 11 159

Crediti finanziari ed altre attività finanziarie

Altre attività 564 664

Disponibilità liquide ed equivalenti 11.176 8.377

Totale attività correnti 26.658 17.278

TOTALE ATTIVITA' 37.975 30.868

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Totale patrimonio netto 6.576 4.441

Passività non correnti

Passività finanziarie a lungo termine 7.322 7.246

Fondi per rischi ed oneri 17.113 14.783

Fondo per benefici ai dipendenti 167 143

Passività per imposte differite 8 10

Totale passività non correnti 24.609 22.182

Totale passività correnti 6.790 4.246

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 37.975 30.868

BARRICALLA S.p.A. (in migliaia di Euro)

2019 2018

VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA 17.762 9.404

Consuni di materie prime e servizi esterni -3.825 -3.127

VALORE AGGIUNTO 13.937 6.277

Costo del lavoro -559 -525

MARGINE OPERATIVO LORDO 13.378 5.752

Ammortamenti e svalutazioni -5.007 -2.507

Stanziamenti a fondi rischi ed oneri -3.331 -1.467

RISULTATO OPERATIVO 5.040 1.778

Saldo proventi ed oneri diversi 438 615

Interessi attivi 51 58

EBIT 5.528 2.451

Interessi passivi ed altri oneri finanziari -304 -187

RISULTATO NETTO 5.225 2.264

Imposte sul reddito -1.490 -645

RISULTATO NETTO 3.735 1.619

Al 31 dicembre

Per l'esercizio chiuso al 31 

dicembre

Risultati conseguiti tramite società collegate  

 

Di seguito sono riportate singolarmente le informazioni economico-finanziarie relative alle società col-

legate rilevanti e contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto. Le informazioni riportate 

riflettono i valori presentati nei bilanci delle società collegate rettificati sulla base delle differenze nelle 

politiche contabili riscontrate tra il Gruppo e le società collegate. 
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DAISY S.r.l. (in migliaia di Euro)
2019 2018

ATTIVITA'

Attività non correnti

Immobili, impianti, macchinari ed altre immobilizzazioni 

tecniche
10.916 10.660

Immobilizzazioni immateriali 4 6

Immobilizzazioni finanziarie 51 1

Totale attività non correnti 10.971 10.666

Crediti commerciali 1.228 1.731

Altre Attività 704 616

Disponibilità liquide ed equivalenti 2.529 1.954

Totale attività correnti 4.462 4.302

TOTALE ATTIVITA' 15.433 14.968

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Totale patrimonio netto 4.907 4.119

Passività non correnti

Passività finanziarie a lungo termine 2.633 3.011

Fondi per rischi ed oneri 4.286 2.967

Fondo per benefici ai dipendenti 31 25

Totale passività non correnti 6.950 6.003

Totale passività correnti 3.576 4.846

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 15.433 14.968

DAISY S.r.l. (in migliaia di Euro)

2019 2018

Totale ricavi 5.462 2.424

COSTI OPERATIVI

Acquisti materie prime, semilavorati e altri -9 -9

Prestazioni di servizi -716 -469

Costo del lavoro -129 -130

Altri costi operativi ed accantonamenti -1.711 -779

MARGINE OPERATIVO LORDO 2.897 1.036

Ammortamenti e svalutazioni -1.531 -650

MARGINE OPERATIVO NETTO 1.366 386

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI

Proventi finanziari 0 2

Oneri finanziari -74 -69

RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.292 319

Imposte sul reddito -504 -167

RISULTATO NETTO 788 152

Al 31 dicembre

Per l'esercizio chiuso al 31 

dicembre
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Attività di ricerca e sviluppo 

   

Le attività di ricerca del Gruppo, nel corso dell’esercizio 2019, hanno continuato ad avere come oggetto 

principalmente l’analisi di misure operative per l'ottimizzazione della gestione degli impianti di pro-

prietà, lo sviluppo di tecnologie di monitoraggio e controllo ambientale, l'efficienza energetica, con 

l’avanzamento alle fasi esecutive finali del progetto di realizzazione di una avanzato sistema di abbatti-

mento odori e di un impianto di trigenerazione a servizio della piattaforma polifunzionale di tratta-

mento rifiuti di Torino. 

 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 

  

Nel corso dell'esercizio la società ha intrattenuto vari rapporti di natura commerciale, finanziaria ed 

economica con le imprese del Gruppo a cui fa capo e con altre parti correlate. 

Nella nota integrativa al bilancio si fornisce un quadro riepilogativo dei rapporti intrattenuti nel corso 

dell'anno e si precisa che l'interesse generale del gruppo è stato perseguito nei limiti in cui esso si è 

posto come interesse ulteriore, non in conflitto con quello delle singole società. Più in particolare, l'in-

teresse specifico della Società non è stato in alcun modo pregiudicato dal coordinamento strategico 

attuato dal gruppo al fine di imprimere unità di indirizzo e di azione tra le singole società. Si ritiene che 

tale coordinamento abbia, piuttosto, prodotto concreti vantaggi in capo alla Società ed alle altre società 

del gruppo, consentendo sinergie organizzative ed operative che si sono tradotte in un miglioramento 

dell'efficienza, nel contenimento dei costi, nell'aumento dei ricavi, nella fluidità di accesso ai mercati di 

approvvigionamento e di sbocco. 

 

 

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento 

  

Conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, comunichiamo che 

la società esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della maggior parte delle proprie 

controllate con esclusione di quelle facenti parte del “sottogruppo” facente capo ad Ambienthesis 

S.p.A..  

 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
  

Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la società Green-

thesis S.p.A. non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e/o della società controllante.  
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Privacy e protezione dei dati  

  

Alla luce delle novità introdotte dal Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Privacy (General Data Pro-

tection Regulation – GDPR), che è divenuto efficace dal 25 maggio 2018 e che rafforza i diritti degli 

individui in tema di protezione dei dati personali, il Gruppo Greenthesis continua, grazie ad un progetto 

mirato di compliance avviato già nel 2017, ad adeguare e rafforzare il proprio complessivo sistema di 

gestione del trattamento dei dati personali e informatici, oltreché di presidio della sicurezza dei mede-

simi, al fine di assicurare la corretta implementazione delle nuove misure in materia di data protec-

tion/privacy nell’ambito dello svolgimento dei processi aziendali e della gestione dei sistemi informativi 

a supporto.          

 

Dilazione dei termini di approvazione del bilancio Greenthesis S.p.A. 

  

Ai sensi dell’art. 107 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, cosiddetto decreto “Cura Italia” convertito con la 

Legge n.27 del 24 aprile 2020 il presente bilancio viene approvato nel maggior di centottanta giorni 

dalla chiusura dell'esercizio.   
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RELAZIONE di SOSTENIBILITA’ 
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RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ  

(La Società non è obbligata, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, alla predisposizione della dichiarazione 

di carattere non finanziario; si ritiene tuttavia utile fornire le informazioni di seguito riportate) 

 

Introduzione e premessa metodologica 

 
La rendicontazione di sostenibilità integrata all’interno della Relazione Finanziaria annuale consente al Gruppo 
Greenthesis di comunicare a tutti i portatori di interesse (i cosiddetti “stakeholder”) le performance aziendali 
non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo ambientale e sociale. Sebbene la redazione di 
detta Relazione di Sostenibilità si configuri come un esercizio di natura volontaria per il Gruppo, la decisione di 
intraprendere un percorso strutturato di rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario è stata 
presa nell’ottica di favorire una disclosure sempre più completa e trasparente nei confronti dei suoi principali 
interlocutori, anche in considerazione dell’elevato valore tecnologico, economico, industriale e socio-ambientale 
delle attività svolte per garantire la sicurezza dei cittadini e delle comunità locali, salvaguardare l’ambiente e 
tutelare le generazioni future. 
  
La presente Relazione di Sostenibilità è stata redatta prendendo come riferimento (secondo l’opzione “in accor-
dance core”) le linee guida definite dai GRI Standards pubblicati nel 2016 dalla Global Reporting Iniziative, che 
costituiscono ad oggi lo standard più diffuso e riconosciuto a livello internazionale in materia di rendicontazione 
non finanziaria. Al fine di agevolare il lettore nel rintracciare le informazioni all’interno del documento è stato 
riportato, alle pagine 90-92, il relativo GRI Content Index. 
 
La predisposizione della Relazione di Sostenibilità si è basata su un processo di reporting strutturato, che ha 
previsto il coinvolgimento di tutte le Direzioni aziendali responsabili degli ambiti rilevanti e dei relativi dati e 
informazioni oggetto della rendicontazione non finanziaria. È stato richiesto loro un contributo attivo nelle se-
guenti fasi: 
 

✓ individuazione e valutazione dei temi materiali; 
✓ selezione delle iniziative e dei progetti significativi da descrivere nel documento; 
✓ raccolta, analisi e consolidamento dei dati, con il ruolo di verificare e validare (ciascuno per le proprie 

aree di competenza) tutte le informazioni riportate nel documento. 
 
Le informazioni riportate nel presente capitolo fanno riferimento all’anno fiscale 2019 e sono state oggetto di 
presa visione da parte del Consiglio di Amministrazione di Greenthesis nella seduta del 12 giugno 2020. Laddove 
possibile, i dati e le informazioni relative all’ultimo esercizio sono state confrontate con quelle relative agli eser-
cizi precedenti. 
Il perimetro di rendicontazione comprende, oltre alla holding Greenthesis S.p.A., le seguenti società del Gruppo 
Greenthesis, ossia le principali società operative (d’ora in poi, il “Gruppo”):         

✓ Ambienthesis S.p.A., specializzata sia in interventi di bonifica e di risanamento ambientale, sia nelle at-
tività di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Oltre a con-
trollare e gestire la più grande piattaforma in Italia per il trattamento dei rifiuti speciali, situata nel Co-
mune di Orbassano (TO) e caratterizzata da una capacità di trattamento autorizzata di 500.000 t/anno, 
l’Azienda gestisce altri due impianti di proprietà: il primo, situato a Liscate (MI), fornisce un apposito 
servizio di smaltimento per varie tipologie di reflui liquidi di origine civile e industriale; il secondo, sito a 
San Giuliano Milanese (MI), è invece destinato all’attività di stoccaggio di diversi tipi di rifiuti ed è spe-
cializzato nello smaltimento dei rifiuti pericolosi a matrice amiantifera;  

✓ La Torrazza S.r.l., società interamente controllata che gestisce una discarica per lo smaltimento finale di 
rifiuti speciali, pericolosi e non, sita nel Comune di Torrazza Piemonte (TO);    

✓ Bioagritalia S.r.l., società detenuta al 70% che gestisce un impianto, ubicato nel Comune di Corte de’ 
Frati (CR), per il trattamento finalizzato al successivo recupero in agricoltura di fanghi biologici. 
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✓ GEA S.r.l., società interamente controllata, sita in Sant’Urbano (PD), che opera nel settore della costru-
zione e gestione di discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi e nelle attività annesse quali la ge-
stione di impianti di recupero del biogas con produzione di energia elettrica.  

✓ REA Dalmine S.p.A. società interamente controllata, operante nello smaltimento, recupero e termova-
lorizzazione di rifiuti, con relativa produzione energetica. La società è proprietaria di un impianto di ter-
movalorizzazione sito a Dalmine, con una capacità di smaltimento di rifiuti urbani di 160.000 tonnellate 
all’anno e una produzione di energia pari a circa 100 GWh/anno. 

✓ IND.ECO S.r.l., società interamente controllata, che opera nel settore della gestione delle discariche per 
rifiuti non pericolosi e delle attività più strettamente connesse come la produzione ed il recupero ener-
getico del biogas.  

Si precisa che i dati di Daisy S.r.l., società partecipata al 50% da Ambienthesis S.p.A., non verranno tenuti in 
considerazione nei paragrafi successivi, ciò al fine di avere un perimetro di rendicontazione omogeneo con quello 
del bilancio consolidato (Daisy S.r.l. viene infatti consolidata non con il metodo integrale ma con il metodo del 
patrimonio netto). Altre eventuali variazioni rispetto a tale perimetro di rendicontazione, previste al fine di for-
nire agli stakeholders ulteriori elementi informativi o specifiche puntualizzazioni, sono state di volta in volta op-
portunamente specificate. 
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804.482 
tonnellate gestite 
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Lavoro 

26 
ore pro capite 

 

Formazione 

48.234 
MWh 

Energia  
prodotta da fonti 

 rinnovabili 
 

130.025 
migliaia di Euro 

Valore 
economico 
generato 

100.916 
migliaia di Euro 

Valore 
economico 
distribuito 

HIGHLIGHTS SOSTENIBILIT A’  

Esercizio 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 GREENTHESIS S.p.A. - RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2019 

 
56 

Gestione responsabile per la sostenibilità 

 
La sostenibilità, intesa nella sua accezione più ampia, si configura da sempre quale valore centrale nella strategia 
seguita da Greenthesis S.p.A. e dalle società del Gruppo. La sempre maggiore integrazione dei principi della re-
sponsabilità sociale d’impresa nel proprio modello di business, infatti, permette al Gruppo di sviluppare soluzioni 
tecnologiche e operative al fine di: 
 

✓ massimizzare l’efficienza dei processi e delle attività aziendali, con chiari vantaggi legati al consolida-
mento della competitività sui mercati; 

✓ contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile da un punto di vista ambientale, economico e sociale 
dei territori in cui opera. 

 
Attraverso la costante ed efficace implementazione dei principi di riferimento contenuti nella propria Politica 
integrata di qualità, salute e sicurezza, ambiente (Politica QHSE - Quality, Health & Safety, Environment), Green-
thesis si impegna in special modo a garantire, nell’ambito del proprio sistema valoriale, quest’ultimo declinato 
nel Codice Etico e trasfuso nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (MOG 231 
o Modello Organizzativo), una solida compliance nei confronti delle diverse normative di riferimento, una forte 
attenzione alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, una continua propensione all’innovazione tec-
nologica, un costante orientamento allo sviluppo del proprio capitale umano, nonché un sempre maggiore coin-
volgimento delle varie categorie di stakeholders.             
La Politica QHSE ribadisce, inoltre, l’importanza attribuita all’esame e al monitoraggio in continuum dei rischi e 
delle opportunità connessi alle attività poste in essere dall’Azienda, che si prefigge di migliorare costantemente 
le proprie prestazioni sotto numerosi profili definendo specifici obiettivi e verificandone poi il relativo raggiungi-
mento, secondo un approccio per il quale dal miglioramento continuo possono derivare non soltanto positivi 
risultati in termini economici, ma anche rapidità di analisi delle situazioni e dei contesti.      
 
In particolare, tra gli elementi distintivi della Politica QHSE alcuni riguardano la tutela e l’uso sostenibile del 
“capitale naturale” e risultano collegati ad obiettivi finalizzati a garantire l’efficacia della protezione ambientale 
mediante il contenimento dei consumi energetici e di materie prime da parte dell’Azienda, il costante ricorso alle 
migliori tecnologie disponibili (MTD) del proprio settore e la continua collaborazione con istituti e laboratori di 
ricerca per promuovere nuove tecniche di riduzione dell’impatto ambientale. Il desiderio di sviluppare un ap-
proccio sempre più pragmatico al tema della sostenibilità ambientale, del resto, è sottolineato anche dal nuovo 
pay off adottato da tutte le società del Gruppo Greenthesis: “Think Green, Act Smart”. 
 
Contestualmente, l’Azienda riconosce quale punto focale e distintivo di tutta la sua strategia di business il ruolo 
ricoperto dalle persone, che costituiscono il suo “capitale umano”. Per questo motivo, il Gruppo punta a curare 
la formazione, l’informazione continua e lo sviluppo del proprio personale organizzando attività di coinvolgi- 
mento, approfondimento e divulgazione finalizzate alla conoscenza degli obiettivi aziendali, delle procedure ope-
rative interne e delle problematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente e allo sviluppo del territorio. 
 
Anche le principali società controllate da Greenthesis S.p.A., ossia Ambienthesis S.p.A., GEA S.r.l., REA Dalmine 
S.p.A., Bioagritalia S.r.l. e La Torrazza S.r.l., hanno definito specifiche politiche aziendali in linea con quella adot-
tata dalla Capogruppo e conformi alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, secondo le quali 
hanno implementato efficaci sistemi di gestione.  
 
Le certificazioni ottenute dal Gruppo, tra le quali spiccano i due certificati EMAS relativi, rispettivamente, all’im-
pianto sito a Liscate (MI) e alla discarica gestita da La Torrazza S.r.l., sono ulteriore garanzia di:    

✓ efficace interazione di processi, risorse, dati e informazioni a livello strategico, tattico, organizzativo e 

operativo;   

✓ comunicazione chiara e trasparente fra tutti gli stakeholders; 

✓ corretta gestione dei dati e delle informazioni a supporto del processo decisionale strategico; 

✓ sostenibilità economica, sociale e ambientale lungo il ciclo di vita dei servizi; 

✓ costante miglioramento della qualità del servizio offerto.  
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Box di approfondimento n.1 – Le certificazioni quali insiemi di prassi e modalità operative per la buona 
gestione 

Gli impianti del Gruppo Green Holding hanno promosso e implementato sistemi di gestione integrati 
“qualità, ambiente, salute e sicurezza” conformi alle principali norme internazionali (quali la ISO 
9001:2015, la ISO 14001:2015 e la OHSAS 18001:2007) al fine di migliorare costantemente le proprie 
prestazioni, di applicare le migliori tecnologie disponibili, di potenziare i propri presidi ambientali e di 
ottimizzare l’organizzazione interna. 

In aggiunta a quanto sopra indicato, l’impianto di Liscate e la discarica La Torrazza hanno conseguito la 
registrazione EMAS, un prestigioso riconoscimento volontario di livello Europeo che, in linea con la vo-
lontà aziendale di mantenere l’eccellenza delle prestazioni ambientali, richiede, in aggiunta alle previsioni 
di cui alla ISO 14001:2015, di pubblicare una Dichiarazione Ambientale ovvero un documento contenente 
i dati delle prestazioni ambientali e le analisi dei medesimi riferiti almeno all’ultimo triennio. 
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Analisi di materialità  

 
Per meglio definire la natura delle proprie strategie di sostenibilità e per la successiva redazione della presente 
Relazione di Sostenibilità, il Gruppo ha effettuato un’analisi di materialità volta ad identificare e dare priorità 
alle tematiche considerate rilevanti e significative per il proprio business e per i propri stakeholders. Tali temati-
che vengono definite “materiali” in quanto riflettono gli impatti economici, sociali e ambientali del Gruppo e 
perché possono influenzare le decisioni degli stakeholders interni ed esterni. Al fine di individuare le tematiche 
rilevanti e significative per il Gruppo, è stata quindi condotta un’indagine secondo un processo strutturato, ba-
sato sui seguenti passaggi:    

 

✓ analisi della documentazione interna esistente, sia con riferimento alla Capogruppo, sia considerando 

le società controllate;  

 

✓ analisi di documenti pubblici, articoli, statistiche e risultati di osservatori sulla tipologia di standard e di 

framework internazionali adottati nella reportistica di sostenibilità; 

 

✓ analisi delle caratteristiche del settore di appartenenza, al fine di individuare le principali tematiche su 

cui anche i competitors tendono a focalizzarsi.     

 

Tale analisi ha permesso di identificare 23 temi principali afferenti a 4 diverse macro-aree: Governance, Respon-
sabilità economica, Responsabilità ambientale e Responsabilità sociale.   
 
Inizialmente, dopo essere stato implementato, è stato distribuito il cosiddetto questionario di materialità a tutti 
i dipendenti, il quale, allo scopo di selezionare i temi realmente materiali per il Gruppo Greenthesis, è stato va-
lutato separatamente da 12 rappresentanti delle principali funzioni aziendali e da un campione cospicuo di 166 
dipendenti le cui valutazioni hanno permesso di indagare ulteriormente il reale livello di rilevanza associato ai 
temi oggetto di analisi dalla prospettiva degli stakeholders. 
 
I risultati di queste indagini emergono dalla matrice di materialità in cui i temi rilevanti sono rappresentati me-
diante simboli nel piano definito da due assi che rappresentano, rispettivamente, il livello di importanza attri-
buito ad un determinato tema dal punto di vista del Gruppo (asse delle ascisse) e dal punto di vista degli stake-
holders (asse delle ordinate). 
Sono rappresentati esclusivamente i 19 temi che hanno superato la cosiddetta soglia di materialità, ossia quelli 
che hanno ottenuto una valutazione media superiore a 2,5 su una scala da 0 (aspetto trascurabile) a 4 (aspetto 
molto rilevante) su entrambi gli assi. 
 
Osservando la matrice di materialità 2019, è evidente come i risultati dell’analisi svolta mostrino un elevato 
livello di coerenza con gli esiti conseguiti nell’anno precedente. Si sottolinea che il tema “uso efficiente delle 
risorse idriche” non è più risultato un fattore materiale e non è dunque stato incluso nella matrice. Tale ele-
mento, che già era posizionato tra i meno rilevanti nel 2018, si è collocato leggermente al di sotto della soglia di 
materialità. Al contrario, ha acquistato rilevanza il tema “diversità, welfare e clima interno”, tanto da risultare 
materiale per il Gruppo.  
In generale, come era naturale aspettarsi poiché i questionari sono stati compilati dal personale, si rileva che 
hanno ottenuto maggiore importanza gli indicatori riguardanti i dipendenti tra cui la “formazione e lo sviluppo 
del personale” e la “salute e sicurezza sul lavoro”, il quale risulta il fattore più significativo per la categoria degli 
stakeholders interni. Evidentemente, quando alcuni elementi acquisiscono rilevanza altri ne cedono, è il caso ad 
esempio dell’indicatore “educazione ambientale e cittadinanza attiva” che rispetto al 2018 si colloca più in basso 
ed a sinistra all’interno della matrice. 
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Per ognuno dei temi materiali individuati dal Gruppo, la seguente tabella descrive: i principali rischi connessi 
alla tematica in esame; il perimetro in cui gli impatti reali e potenziali vengono generati; la tipologia di tali impatti 
(diretti o indiretti); i topic-specific GRI Standards di riferimento; le principali politiche adottate dal Gruppo per 
prevenire o limitare gli impatti negativi connessi a tali tematiche. 

 

 

Macro 
area 

Tema 
materiale 

 
Rischi associati 

Perimetro del 
tema 

Tipo di 
impatto 

Indicatori 

GRI2 

Politiche/ 
strumenti 
a presidio 

Governance Trasparenza e 
anticorruzione 

Rischio reputazionale, in 
termini di perdita di fiducia 
da parte di investitori e cli-
enti; 
Rischio strategico 

Gruppo GTH; For-
nitori; Pubblica 
amm.ne; Investi-
tori 

Diretto e 
indiretto 

GRI 102-16 
GRI 102-17 
GRI 102-18 
GRI 205-3 
GRI 417-3 

Rating di Le- 
galità di ATH 
Codice Etico 
Modello ex 
D.Lgs. 231/01 

Elementi di so- 
stenibilità nella 
governance 

Rischio reputazionale, in 
termini di perdita di fiducia 
da parte di investitori e cli-
enti; 
Rischio strategico 

Gruppo GTH; 
Fornitori; In-
vestitori 

Diretto e 
indiretto 

GRI 102-14 
GRI 102-16 
GRI 102-18 

Adesione al Co-
dice di Au- todis-
ciplina delle soci-
età quotate 

Dialogo con gli 
stakeholder 

Rischio strategico e reputa- 
zionale 

Gruppo GTH; 
Fornitori; Cli-
enti; 
Pubblica amm.ne; 
Collettività; Inves-
titori 

Diretto e 
indiretto 

GRI 102-40 
GRI 102-42 
GRI 102-43 

Politica 
Aziendale 
ISO 9001 
ISO 14001 
OHSAS 18001 
EMAS 
Procedura “An-
alisi dei Rischi e 
delle Oppor-
tunità” “Analisi 
del Contesto” 
Modello ex 
D.Lgs. 231/01 
Codice Etico 

Reputazione Rischio reputazionale, in 
termini di perdita di clienti 
e competitività 

Gruppo GTH; 
Fornitori; Cli-
enti; Investi-
tori 

Diretto e 
indiretto 

GRI 102-16 

GRI 102-17 
GRI 202-3 
GRI 307-1 
GRI 406-1 
GRI 408-1 

GRI 409-1 
GRI 417-3 
GRI 418-1 
GRI 419-1 

Rating di le- 
galità di ATH 
ISO 9001 
ISO 14001 
OHSAS 18001 
EMAS di ATH 

Modello ex 
D.Lgs. 231/01 
Codice Etico 

Economics Sviluppo locale 
del territorio 

Rischio reputazionale, in 
termini di perdita di fiducia 
da parte della collettività e 
dei dipendenti 
Rischio strategico, in ter- 
mini di perdita di competiti- 
vità 

Gruppo GTH; 
Fornitori; Cli-
enti; 
Pubblica amm.ne; 
Collettività 

Diretto e 
indiretto 

GRI 202-2 
GRI 203-1 
GRI 203-2 

GRI 204-1 
GRI 413-1 

Politica Azien-
dale Procedura 
“Analisi dei Ris-
chi e delle Op-
portunità” 
“Analisi del 
Contesto” 

Continuità del 
servizio offerto 

Rischio reputazionale, in 
termini di perdita di fiducia 
da parte di clienti e investi- 
tori 
Rischio strategico 

Gruppo GTH; For-
nitori; Pubblica 
amm.ne 

Diretto e 
indiretto 

GRI 102-7 
GRI 102-9 

Politica Azien-
dale Procedura 
“Analisi dei Ris-
chi e delle Op-
portunità” “An-
alisi del Con-
testo” Piani di 
emer- genza 
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 Sinergie con 
soggetti pub- 
blici e privati 

Rischio strategico, in ter- 
mini di uscita/mancato in- 
gresso in specifici mercati 

Gruppo GTH; 
Fornitori; Cli-
enti; 
Pubblica amm.ne; 
Collettività 

Diretto e 
indiretto 

GRI 102-2 
GRI 102-6 
GRI 102-9 
GRI 102-13 

Politica 
Aziendale Pi-
ani Strate- 
gici e Opera- 
tivi Proce-
dura “Analisi 
dei Rischi e 
delle Oppor-
tunità” “Ana-
lisi del 
Contesto” 

Solidità econo- 
mica 

Rischio di liquidità; 
Rischio operativo; 
Rischio strategico; 
Rischio reputazionale 

Gruppo GTH; 
Fornitori; In-
vestitori 

Diretto e 
indiretto 

GRI 201-1 
GRI 204-1 
GRI 419-1 

Politica 
Aziendale Pi-
ani Strate- 
gici e Opera- 
tivi Proce-
dura “Analisi 
dei Rischi e 
delle Oppor-
tunità” “Ana-
lisi del 
Contesto” 

Resp. am- bien-
tale 

Efficienza ener- 
getica e rinno- 
vabili 

Rischio di compliance Ris-
chio reputazionale Rischio 
strategico, in ter- mini di 
uscita/mancato in- gresso 
in specifici mercati 

Gruppo GTH; 
Fornitori; Cli-
enti 

Diretto e 
indiretto 

GRI 302-1 
GRI 302-4 

Diagnosi en-
ergetica Doc-
umento di 
“Analisi Am-
bientale” ex 
ISO 14001 
Dichiarazione 
Ambientale 
Obiettivi Si- 
stema di Ge- 
stione Inte- 
grato 
ISO 14001 
EMAS 

Emissioni Rischio di compliance Ris-
chio reputazionale Rischio 
strategico, in ter- mini di 
uscita/mancato in- gresso 
in specifici mercati 

Gruppo GTH; 
Fornitori; Cli-
enti 

Diretto e 
indiretto 

GRI 305-1 
GRI 305-2 
GRI 305-5 

Analisi Am- 
bientali Doc-
umento di 
“Analisi Am-
bientale” ex 
ISO 14001 
Dichiarazione 
Ambientale 
Obiettivi Si- 
stema di Ge- 
stione Inte- 
grato 
ISO 14001 
EMAS 
Modello ex 
D.Lgs. 231/01 
Codice Etico 

Efficienza e in- 
novazione 

Rischio strategico, in ter- 
mini di uscita/mancato in- 
gresso in specifici mercati 
Rischio reputazionale 

Gruppo GTH; 
Fornitori; Cli-
enti 

Diretto e 
indiretto 

GRI 102-13 
GRI 203-1 
GRI 203-2 
GRI 204-1 
GRI 302-4 
GRI 305-5 

Politica 
Aziendale 
Obiettivi Si- 
stema di Ge- 
stione Inte- 
grato 
Gruppo di In- 
gegneria in- 
terno 

Economia circo- 
lare 

Rischio strategico, in ter- 
mini di uscita/mancato in- 
gresso in specifici mercati 
Rischio reputazionale 

Gruppo GTH; 
Fornitori; Cli-
enti; 
Pubblica amm.ne; 
Collettività 

Diretto e 
indiretto 

GRI 302-4 
GRI 303-1 
GRI 305-5 
GRI 306-2 

Formazione 
Piani Strate- 
gici e Opera- 
tivi 
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      Obiettivi Si- 
stema di Ge- 
stione Inte- 
grato 
Gruppo di In- 
gegneria in- 
terno 

Tutela del terri- 
torio 

Rischio di compliance e re- 
putazionale 

Gruppo GTH; 
Fornitori; Cli-
enti; 
Pubblica amm.ne; 
Collettività 

Diretto e 
indiretto 

GRI 302-4 
GRI 303-1 
GRI 305-5 
GRI 306-2 

Politica Azien-
dale “Analisi 
dei Rischi e 
delle oppor-
tunità” Dichi-
arazione Am-
bientale Piani 
di emer- 
genza 
ISO 9001 
ISO 14001 
EMAS 
Modello ex 
D.Lgs. 231/01 
Codice Etico 

Resp. So- ciale Educazione am- 
bientale 

Rischio reputazionale, in 
termini di perdita di fiducia 
da parte della collettività e 
dei dipendenti 

Gruppo GTH; 
Fornitori; Cli-
enti; 
Pubblica amm.ne; 
Collettività 

Diretto e 
indiretto 

GRI 102-43 
GRI 203-1 

Rating di Le- 
galità di 
ATH Codice 
Etico 
Modello ex 
D.Lgs. 231/01 

Gestione re- 
sponsabile della 
filiera 

Rischio reputazionale, in 
termini di perdita di fiducia 
da parte di investitori e cli-
enti; 
Rischio strategico 

Gruppo ATH; 
Fornitori; Cli-
enti; 
Pubblica Amm.ne; 
Investitori 

Diretto e 
indiretto 

GRI 102-9 
GRI 102-16 

GRI 102-17 
GRI 102-43 
GRI 408-1 
GRI 409-1 

Politica 
Aziendale 
Procedure e 
Istruzioni del 
Sistema di 
Gestione In- 
tegrato 
Modello ex 
D.Lgs. 231/01 
Codice Etico 

Sviluppo del 
personale 

Rischio strategico e reputa- 
zionale, in termini di per- 
dita di competitività e di fi- 
ducia da parte dei dipen- 
denti 

Gruppo GTH; 
Fornitori 

Diretto GRI 404-1 
GRI 405-1 
GRI 406-1 

Politica 
Aziendale Pi-
ani di for- 
mazione Wel-
fare azien-
dale Obiettivi 
del Sistema di 
Gestione In- 
tegrato 
Modello ex 
D.Lgs. 231/01 
Codice Etico 

Comunità locali Rischio reputazionale, in 
termini di perdita di fiducia 
da parte della collettività e 
dei dipendenti 
Rischio strategico, in ter- 
mini di perdita di competiti- 
vità 

Gruppo GTH; 
Fornitori; Cli-
enti; 
Pubblica amm.ne; 
Collettività 

Diretto e 
indiretto 

GRI 102-43 
GRI 203-1 
GRI 203- 
2GRI 305-5 
GRI 306-2 
GRI 307-1 
GRI 413-1 
GRI 419-1 

Politica Azien-
dale “Analisi 
dei Rischi e 
delle oppor-
tunità” Dichi-
arazione Am-
bientale Piani 
di emer- 
genza 
ISO 9001 
ISO 14001 
EMAS 
Modello ex 
D.Lgs. 231/01 
Codice Etico 

 



 GREENTHESIS S.p.A. - RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2019 

 
63 

 Salute e sicu- 
rezza sul lavoro 

Rischio operativo, in ter- 
mini di aumento degli infor- 
tuni e delle malattie profes- 
sionali; 
Rischio reputazionale, in 
termini di perdita di fiducia 
da parte dei dipendenti 

Gruppo GTH; 
Fornitori; Cli-
enti 

Diretto e 
indiretto 

GRI 403-1 Politica 
Aziendale 
Valutazione 
dei Rischi 
Servizio di 
Prevenzione 
e Protezione 
Interno Pro-
cedure e 
Istruzioni del 
Sistema di 
Gestione In- 
tegrato 
OHSAS 18001 
Modello ex 
D.Lgs. 231/01 
Codice Etico 

Diversità, wel- 
fare e clima in- 
terno 

Rischio reputazionale, in 
termini di perdita di fiducia 
da parte dei dipendenti 

Gruppo GTH; 
Fornitori 

Diretto GRI 102-16 
GRI 102-17 
GRI 405-1 
GRI 406-1 

Politica 
Aziendale Pi-
ani di for- 
mazione Wel-
fare azien-
dale Obiettivi 
del Sistema di 
Gestione In- 
tegrato 
Modello ex 
D.Lgs. 231/01 
Codice Etico 

Diritti umani in 
azienda e lungo 
la filiera 

Rischio reputazionale, in 
termini di perdita di fiducia 
da parte dei dipendenti 

Gruppo GTH; 
Fornitori 

Diretto GRI 102-16 
GRI 102-17 
GRI 408-1 
GRI 409-1 

Politica 
Aziendale 
Applicazione 
CCNL 
Procedure e 
Istruzioni del 
Sistema di 
Gestione In- 
tegrato 
Modello ex 
D.Lgs. 231/01 
Codice Etico 
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La ricchezza generata e distribuita 

 
Il seguente prospetto presenta una riclassificazione del conto economico secondo la metodologia del Global 

Reporting Initiative. Questa determinazione del valore economico generato e distribuito evidenzia meglio la 

capacità del Gruppo Greenthesis di generare ricchezza, nel periodo di riferimento, a vantaggio di alcuni tra i suoi 

principali stakeholders, nel rispetto dell’economicità di gestione e delle aspettative degli stessi interlocutori.  

Si precisa che i valori riportati nel prospetto sottostante fanno riferimento ai valori di cui ai due rispettivi bilanci 

consolidati. 

          

VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO  

(valori in Euro) 

  al 31.12.2019 al 31.12.2018 

A) Valore economico generato   130.025 119.886 

Valore della produzione  129.282 119.159 

Altri proventi finanziari  743 727 

B) Valore economico distribuito   100.916 101.722 

Remunerazione dei fornitori  84.994 81.128 

Remunerazione del personale  13.464 12.971 

Remunerazione del capitale di credito 2.508 2.282 

Remunerazione dei Soci e azionisti (capitale di rischio)  137 71 

Remunerazione della Pubblica Amministrazione   -219 5.112 

Collettività (erogazioni liberali ad associazioni, Onlus, etc.)  32 158 

C) (=A-B) Valore economico trattenuto  29.109 18.164 

Ammortamenti e svalutazioni  12.563 11.161 

Accantonamenti per rischi  47 145 

Accantonamenti a Riserve (destinazione del risultato dell'esercizio)  16.499 6.858 
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Greenthesis e le persone 

 
Per il Gruppo, la gestione delle risorse umane è finalizzata non solo ad attrarre talenti ed a valorizzarne le com-
petenze professionali, ma è altresì volta a creare un ambiente di lavoro che favorisca l’instaurarsi e il manteni-
mento di positive relazioni di collaborazione, come pure lo stimolo e la passione per ciascuna mansione svolta, 
nonché a definire veri e propri percorsi di crescita e di sviluppo delle persone.    
 
Il processo di selezione avviene sulla base dell’analisi del fabbisogno e di un’attenta valutazione dei profili, non 
solo riferita alle competenze tecniche ed esperienze ricercate, ma anche tenendo conto dei valori che possono 
essere trasmessi dai candidati.   
Per i collaboratori in forza, la Capogruppo realizza piani di formazione e aggiornamento che vengono erogati, da 
un lato, in considerazione delle necessità organizzative, dall’altro, in funzione del ruolo e delle competenze di 
ciascuna risorsa, tali da permetterne la piena espressione delle proprie potenzialità.     
 
Le politiche di gestione delle risorse umane adottate dalle società del Gruppo rispecchiano i principi contenuti 
nel Codice Etico della Capogruppo, quest’ultimo fatto proprio anche dalle altre società, assicurando la dignità e 
le pari opportunità delle persone, la piena realizzazione del potenziale di ciascuno e l'assenza di ostacoli allo 
sviluppo professionale per ragioni connesse ad aspetti quali genere, religione, orientamento politico, etnia, età 
e orientamento sessuale.  
 
Sulla base di questi principi il Gruppo Greenthesis ha recentemente avviato un processo di riorganizzazione fun-
zionale introducendo, inoltre, un percorso virtuoso finalizzato al DNA Identity e Rebranding. 
 
 

▪ Composizione 

 
Al 31 dicembre 2019 il Gruppo impiega complessivamente 228 dipendenti.1 Di questi, circa la metà opera all’in-
terno del perimetro quotato (oltre il 50% del totale). Il numero di lavoratori è leggermente incrementato rispetto 
all’anno precedente, quando il Gruppo disponeva in tutto di 223 dipendenti.   
 
In linea con i valori medi caratteristici dei settori del trattamento dei rifiuti e delle bonifiche ambientali, all’in-
terno dei quali gli uomini sono tradizionalmente impiegati in misura maggiore rispetto alle donne, gli individui di 
genere maschile rappresentano la maggior parte del personale impiegato (circa i tre quarti). La parità tra i lavo-
ratori di ambedue i sessi costituisce in ogni caso un valore fondamentale per il Gruppo e le diverse società si 
impegnano ad evitare qualunque situazione di discriminazione al loro interno.   
 
Le procedure in fase di assunzione garantiscono inoltre lo scrupoloso rispetto dei CCNL.   
 
Nelle tabelle riportate nelle pagine successive viene fornita un’articola rappresentazione della composizione del 
personale in funzione di numerosi parametri, anche combinati tra di loro (genere, categoria, tipologia di con- 
tratto, anzianità di servizio, distribuzione per fasce d’età, turnover, livello di istruzione). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 Il dato comprende anche i dipendenti delle società “Aimeri S.r.l. in Liquidazione” e di “Alfa Alfa S.r.l.” non incluse nel perimetro di ren-
dicontazione della presente relazione. 
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SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER GENERE E CATEGORIA 

Inquadramento Uomini Donne Totale 

 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Dirigenti 12 16 16 2 3 3 14 19 19 

Quadri 8 10 10 3 2 2 11 12 12 

Impiegati 59 55 52 51 49 48 110 104 100 

Operai 91 88 91 2 / / 93 88 91 

Totale 171 169 169 58 54 53 228 223 222 

 
 

 
 
Il mantenimento nel tempo della continuità dell’occupazione dei propri dipendenti costituisce un obiettivo fon-
damentale per le società del Gruppo. Negli ultimi due anni, infatti, la percentuale di lavoratori con contratti a 
tempo indeterminato è stata costantemente pari a circa il 97% del totale. Inoltre, considerando l’organico a fine 
2019, più del 75% dei dipendenti risulta impiegato da più di cinque anni presso le società del Gruppo (si vedano 
la tabella sottostante e la successiva riportata a pagina seguente).      
 

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER GENERE E TIPOLOGIA DI CONTRATTO 

Tipologia di contratto Uomini Donne Totale 

 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Indeterminato 165 162 163 55 54 52 220 216 215 

Determinato 5 7 6 3 / 1 8 7 7 

Apprendistato / / / / / / / / / 

Totale 171 169 169 58 54 53 228 223 222 
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ANZIANITÀ DEI DIPENDENTI (2019) 

Genere 0-5 6-10 11-15 16-20 >20 Totale 

Uomini 40 20 38 39 33 170 

Donne 17 12 8 5 16 58 

Totale 57 32 46 44 49 228 

 
Il Gruppo impiega principalmente lavoratori al di sopra dei 50 anni, con una percentuale significativa del perso-
nale appartenente alla fascia d’età tra i 51 e i 60 anni. (circa il 38% del totale).  
Considerando i soli dipendenti uomini, la fascia d’età in cui è presente il maggior numero di lavoratori è quella 
compresa tra i 51 e i 60 anni (circa il 30% del totale); con riferimento, invece, al personale di genere femminile, 
la fascia d’età più rappresentata è quella compresa tra i 41 e i 50 anni (circa il 10% del totale). La presenza di 
lavoratori al di sotto dei 40 anni è comunque consistente, superando il 18% del totale.      
 

DISTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI PER FASCE D’ETÀ (2019) 

Genere 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Totale 

Uomini 6 18 61 70 15 170 

Donne 4 14 21 18 1 58 

Totale 10 32 83 88 16 228 

DISTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI PER FASCE D’ETÀ (2018) 

Genere 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Totale 

Uomini 11 17 57 68 16 169 

Donne 4 10 23 17 0 54 

Totale 15 27 80 85 16 223 

DISTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI PER FASCE D’ETÀ (2017) 

Genere 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 Totale 

Uomini 1 18 55 79 16 169 

Donne 4 15 20 14 0 53 

Totale 5 33 75 93 16 222 
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TURNOVER DEI DIPENDENTI 

Anno Contratti cessati Contratti attivati 
Tasso di assun-

zione2 

Tasso di cessa-

zione3  

2019 18 18 7,86% 7,86% 

2018 15 17 7,62% 6,73% 

2017 12 18 8,11% 5,41% 

 

LIVELLO DI ISTRUZIONE DEI DIPENDENTI PER GENERE 

Genere Laurea Diploma 
Altre tipologie di atte-

stato 

Uomini 27 60 83 

Donne 17 32 9 

Totale 44 92 92 

 

 

▪ Salute e sicurezza 

 
Anche in virtù delle attività che lo caratterizzano, il Gruppo considera da sempre le tematiche della salute e sicu- 
rezza sul lavoro e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali quali temi fondanti del proprio 
operare. 
Per questo motivo, la diffusione della cultura interna aziendale in materia di salute e sicurezza a tutti i livelli 
organizzativi e la costante propensione al continuo miglioramento dei comportamenti e delle procedure seguite 
rappresentano un obiettivo imprescindibile per il Gruppo. 
 
Sebbene il singolo numero degli infortuni che si verificano ogni anno all’interno del Gruppo non fornisca, in 
quanto tale, una visione completa ed esaustiva circa l’efficienza delle attività di prevenzione e protezione, esso 
costituisce uno dei dati per valutare l’andamento della gestione della sicurezza in un’impresa. 
 
Oltre a questo dato, Ambienthesis S.p.A., Gea S.r.l., Greenthesis S.p.A., Ind.Eco S.r.l., La Torrazza S.r.l. e Rea Dal- 
mine S.p.A. utilizzano i seguenti due indici per monitorare l’andamento degli infortuni: 
 
 

✓ l’Indice di Frequenza, dato dalla formula: [(N. infortuni/N. ore lavorate) x 1.000.000];  

✓ l’Indice di Gravità, dato dalla formula: [(N. giorni infortuni/N. ore lavorate) x 1.000].   

 

 
Mentre l’Indice di Frequenza misura l’andamento infortunistico riferito al numero dei casi riportati ad ogni mi-
lione di ore lavorate, l’Indice di Gravità esprime la gravità degli infortuni sul lavoro in giornate perse convenzionali 
per ogni migliaio di ore lavorate.  
 
Nella tabella seguente si rende noto un incremento considerevole degli indici di frequenza e di gravità rispetto 
al 2018. In particolare durante il 2019 la società Gea S.r.l. ha accertato due infortuni, l’uno una lesione al muscolo 
bicipite e l’altro uno schiacciamento del primo dito della mano destra, che hanno costretto i lavoratori accidentati 

                                                                 

2 Il tasso di assunzione si ottiene dividendo il numero di contratti attivati nell’anno considerato per il numero totale dei dipendenti im-
piegati dall’azienda al 31 dicembre dello stesso anno ed esprimendo il valore ricavato in percentuale.    
3 Il tasso di cessazione si ottiene dividendo il numero di contratti cessati nell’anno considerato per il numero totale dei dipendenti impie-
gati dall’azienda al 31 dicembre dello stesso anno ed esprimendo il valore ricavato in percentuale. 
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ad una lunga assenza, facendo così registrare un numero di giornate lavorative perse per infortunio pari a 117,4. 
I dettagli di tali vicende sono stati appositamente inseriti nei verbali della società. 
 
 

 
 
Nessun dipendente del Gruppo ha contratto patologie connesse allo svolgimento delle proprie attività lavorative.  
Per ciascuna delle unità operative incluse nel perimetro di rendicontazione sono state identificate le quattro 
figure chiave definite dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08), ovvero Datore di lavoro, 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
e medico competente (lo stesso per tutte le unità in questione). Dunque, tutti i dipendenti del Gruppo risultano 
rappresentati all’interno degli appositi comitati formali instaurati per il presidio di tali tematiche. Ogni infortunio 
(anche in itinere o di lieve entità) subito da un addetto deve essere immediatamente segnalato sia all’Ufficio 
Personale, che si occupa di trasmettere la pratica all’INAIL, sia al Responsabile del servizio di prevenzione e pro-
tezione (RSPP), cui spetta il compito di conservare i dati e le statistiche degli infortuni. 
 

INFORTUNI E ORE LAVORATE 

 2019 2018 2017 

N. di infortuni sul lavoro 5 7 2 

N. di infortuni in itinere 0 1 0 

N. di giornate lavorative perse per infor-
tunio 

164,4 108 116 

N. di ore lavorative perse per malattia 17.734,86 6.182,3 5.141,63 

N. totale di decessi sul lavoro 0 0 0 

N. totale di ore lavorate 357.126,54 396.681,46 373.586,3 

N. totale di ore di straordinari 24.609,83 20.345,77 19.691,07 

Indice di frequenza 54,6 17,65 5,35 

Indice di gravità 2,72 0,27 0,31 

Box di approfondimento n. 2 – Il primo Safety Day organizzato da Ambienthesis S.p.A. 
 
Il 12 aprile 2019 si è tenuto il primo Safety Day di Ambienthesis S.p.A., che ha visto la partecipazione 
del personale della divisione bonifiche e costruzioni. 
L’evento, che si è sviluppato alternando sessioni di approfondimento a momenti di team building, è stato 
l’occasione per trattare diffusamente, attraverso una modalità innovativa, tematiche quali la salute e 
sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia dell’ambiente e la comunicazione tra le funzioni. Partendo dal 
presupposto che il fattore umano e i comportamenti corretti sono i migliori strumenti trasversali per 
conseguire risultati soddisfacenti in questi ambiti, l’obiettivo è stato quello di condividere con i lavoratori 
un approccio costantemente volto alla consapevolezza ed alla percezione del rischio nello svolgimento 
tanto delle attività quotidiane, quanto di quelle straordinarie. 
Inoltre, l’evento ha permesso anche di ripercorrere le principali fasi dell’evoluzione del Gruppo a partire 
dagli Anni Novanta, nonché condividere l’ulteriore percorso di crescita previsto per il futuro 
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▪ Retribuzione 

 
Le società del Gruppo hanno adottato una politica generale sulle remunerazioni volta ad attrarre, motivare e 
trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi 
strategici del Gruppo. Tale politica è stata sviluppata in maniera tale sia da allineare gli interessi dei diversi sta-
keholders, sia da consentire di perseguire l’obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio e 
lungo termine tramite il consolidamento del legame tra retribuzione e performance individuali e aziendali.    
 
Tutti i lavoratori del Gruppo sono inquadrati in contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). I passaggi di livello 
vengono riconosciuti, dopo un determinato periodo di valutazione, al crescere delle performance del dipen-
dente, in modo tale da rendere il più coerente possibile la funzione disimpegnata dal singolo lavoratore rispetto 
alle previsioni di contratto.  
 
Anche qualora non si riscontri alcuna segnalazione diretta da parte del Responsabile di Funzione, l’Ufficio del 
Personale può comunque avanzare all’Organo Amministrativo specifiche proposte di passaggio di livello alla luce 
delle valutazioni condotte.    
 
 

▪ Sviluppo del personale 

 
Un corretto sviluppo aziendale passa necessariamente attraverso la valorizzazione del ruolo di tutti i dipendenti 
all’interno dell’Organizzazione. Utilizzando gli strumenti della formazione e della valutazione del potenziale e 
delle prestazioni, è infatti possibile definire opportuni percorsi di carriera per le singole risorse. Si tratta di pro-
cessi di crescita che vengono attuati nel tempo e che, se svolti con sistematicità e coerenza, conducono alla 
costituzione, per ogni area aziendale, di risorse interne con elevate skills e competenze.    
 
Nel complesso, la Formazione consente al Gruppo di poter efficacemente far fronte ai cambiamenti di un settore 
che richiede in misura sempre maggiore il possesso di conoscenze multidisciplinari e la capacità di offrire solu-
zioni tecnologicamente avanzate. Più in particolare, mentre in passato la Formazione veniva organizzata in ma-
niera autonoma dai diversi settori operativi aziendali, senza che vi fosse un reale coordinamento tra di essi, re-
centemente si è viceversa provveduto ad implementare una gestione centralizzata di tale attività, volta ad una 
migliore e più organica progettazione dei vari piani formativi.   
Ad oggi, le iniziative di formazione a cui partecipano i dipendenti del Gruppo possono essere raggruppate in 
cinque categorie principali:  
 
 

✓ Formazione finanziata FONDIR – corsi specialistici dedicati ai dirigenti e facenti parte di un piano di for-

mazione interaziendale. La partecipazione a tali corsi può essere estesa anche ad altri collaboratori in 

qualità di uditori;  

✓ Formazione finanziata FONDIMPRESA – corsi obbligatori e non obbligatori per tutti i dipendenti ad 

esclusione dei dirigenti. Anche in questo caso viene presentato un piano interaziendale che coinvolge le 

aziende Ambienthesis S.p.A., Gea S.r.l., Greenthesis S.p.A., Indeco S.r.l. e Rea Dalmine S.p.A.;  

✓ Formazione non finanziata (a pagamento) – in questa categoria rientrano i corsi obbligatori su temi 

quali la sicurezza e la privacy, nonché le attività formative nell’ambito dei crediti CFP per professionisti 

dipendenti iscritti ad albi professionali e altre tipologie di corsi specifici professionalizzanti; 

✓ Formazione interna – si tratta essenzialmente di corsi organizzati internamente da dipendenti in pos-

sesso dei requisiti di formatori in materia di sicurezza generale e specifica. All’interno di questa categoria 

rientrano, inoltre, i corsi di aggiornamento incentrati sui diversi software gestionali in uso in azienda;  

✓ Formazione gratuita - seminari di varia natura organizzati da associazioni di settore quali Assolombarda 

e Confindustria.  
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La qualità dei piani formativi presentati dal Gruppo è riconosciuta dagli stessi Fondi Interprofessionali.  
A titolo esemplificativo si cita il Piano Formativo DRIVING – Digitalizzazione, Rinnovamento d’Immagine e di Vi-
sion comunicativa in Green Holding, sviluppato nel 2019 dal Gruppo Greenthesis, il quale è stato approvato da 
FONDIR con l’assegnazione del massimo punteggio in graduatoria. 
 
In generale, il 2019 ha visto una riduzione delle ore di formazione erogate ai dipendenti (sia in termini assoluti, 
sia con riferimento al numero di ore medie erogate per singolo addetto) rispetto all’esercizio precedente: ciò è 
dovuto alla conclusione di un’importante iniziativa che, durante l’esercizio 2018, aveva permesso di formare gran 
parte del personale del Gruppo sul corretto utilizzo del nuovo software amministrativo-contabile. Nel 2019, in-
vece, si è dato maggior peso all’implementazione di piani formativi specifici e finalizzati a sviluppare le compe-
tenze distintamente richieste dal ruolo ricoperto da ciascun dipendente. Se infatti si guarda alla somma delle ore 
di formazione dedicate ai corsi al di fuori di quelli relativi ai software, si può notare un considerevole incremento 
delle ore dedicate ai corsi relativi alle altre tematiche. Più precisamente nel 2018 sono state erogate 4.793 ore 
di corsi diversi da quelli software, mentre nel 2019 ne sono state erogate ben 5.416, con un incremento del 13%. 
 
 

NUMERO DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE  

 2019 2018 

Numero dei corsi erogati 198 133 

Numero ore di formazione 5936 7267 

Ore medie di formazione per dipendente 26,38 32,30 

 

 

FORMAZIONE AI DIPENDENTI PER INQUADRAMENTO (2019)  

Inquadramento Ore di formazione Numero di lavoratori 
Ore medie di formazione 

per lavoratore 

Dirigenti 889,5 14 63,53 

Quadri 292 11 26,54 

Impiegati 1659 111 14,94 

Operai 1458 93 15,67 

 

 
È fondamentale, per la crescita professionale, che le risorse umane sviluppino in modo trasversale sia le proprie 
competenze tecniche (hard skills) che le proprie capacità personali (soft skills).  
In virtù di ciò nel 2019 i programmi mirati a sviluppare le hard skills hanno riguardato principalmente ambiti quali 
la salute e la sicurezza sul lavoro, la legislazione ambientale, il risk management, il project management, l’uti-
lizzo di software e la lingua inglese, finalizzati a migliorare la gestione del lavoro oltreché a creare una visione 
d’insieme aziendale. È invece nell’ambito dell’importantissimo processo di “Rebranding” della capogruppo, in cui 
è coinvolto anche il personale del Gruppo Ambienthesis, che sono state sviluppate le soft skills quali la Comuni-
cazione, sia interna che esterna, la Creatività volta a cercare nuove idee di sviluppo del business, il Team Building 
basilare per raggiungere obiettivi comuni, oltreché il Problem solving fondamentale nelle situazioni di emer-
genza. 
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ORE DI FORMAZIONE PER TIPOLOGIA DI CORSO (2019)4 

Tipologia di corsi Ore di formazione  Percentuale sul totale 

Corsi di aggiornamento professionale 
e/o ambiente (norme/leggi) 

983 17% 

Corsi obbligatori (sicurezza sul lavoro) 2552 43% 

Corsi extra (sicurezza sul lavoro) 237 4% 

Soft skills* 760 13% 

Innovazione 184 3% 

Inglese 700 12% 

Software 520 9% 

TOTALE 5.936 100,00% 

 * corso di team building 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 

4 Le informazioni inserite in questa tabella e nel grafico che segue non includono le ore di formazione erogate ai dipendenti della società 
La Torrazza S.r.l. che ha sostenuto unicamente corsi obbligatori incentrati sulla sicurezza sul lavoro.   
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▪ La tutela dei Diritti Umani 

 
Sebbene il rispetto dei diritti umani sia garantito dalla legislazione vigente, le società del Gruppo estendono il 
proprio impegno lungo tutta la catena del valore attraverso le seguenti azioni: 
 

✓ aderenza dei comportamenti ai principi del Codice Etico (adottato dalla Capogruppo e fatto proprio an-

che da parte delle altre società) che, nell’ambito dei diritti umani, tratta soprattutto tematiche quali la 

libertà individuale, l’uguaglianza e l’equità, l’integrità, la riservatezza e la tutela della privacy;  

✓ nella procedura relativa alla gestione dei fornitori, previsione dell’adesione (prima della fornitura) ai 

requisiti etici del Gruppo, con conseguente attività di controllo e monitoraggio durante l’erogazione dei 

prodotti/servizi;   

✓ informazione e formazione a tutto il personale sulle procedure e politiche riguardanti i diritti umani.   

 
 

▪ Anticorruzione 

 
La Capogruppo ha individuato nel proprio Codice Etico, adottato nel 2011, l’insieme dei valori etici ai quali essa 
si ispira nell’esercizio delle proprie attività, nonché i principi guida cui devono essere conformati i comportamenti 
e l’operato sia dei propri dipendenti sia di tutti coloro che a vario titolo cooperano e collaborano con essa per il 
perseguimento della sua mission.   
 
La Greenthesis S.p.A. e tutte le principali società operative del Gruppo hanno altresì adottato e implementato 
propri Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (il “Decreto”), nonché no-
minato propri Organismi di Vigilanza.  
 
Per ciascuna società, il Modello contiene l’insieme delle procedure, delle regole e dei controlli aventi lo scopo di 
prevenire, impedire e contrastare il rischio di commissione dei reati dai quali è fatta discendere la responsabilità 
prevista dal Decreto (tra i quali, la corruzione, sia pubblica che privata, il falso in bilancio, il riciclaggio di denaro, 
la violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i reati ambientali, ecc.).   
 
 

▪ Conciliazione vita-lavoro e welfare aziendale 

 

All’interno del Gruppo Ambienthesis è opinione diffusa che i programmi tesi a migliorare il benessere e la qualità 
della vita del lavoratore siano un mezzo imprescindibile per consolidare il suo senso di appartenenza e per raf-
forzare la fiducia che questi ripone nei suoi confronti. 
A titolo esemplificativo sono riportate, di seguito, alcune delle iniziative poste in essere in questo campo: 
 

✓ messa a disposizione di foresterie di proprietà per i dipendenti con residenza distante dalla sede di la- 
voro; 

✓ flessibilità sulla concessione di ferie all’estero per i dipendenti extra-comunitari o con esigenze partico- 
lari; 

✓ garanzia di permessi retribuiti per tutti i dipendenti che necessitino di sottoporsi a visite mediche spe-
cialistiche; 

✓ per quanto riguarda i pasti, messa a disposizione di una mensa con pranzo gratuito per tutti gli addetti 
dislocati presso l’impianto di Orbassano ed erogazione di buoni pasto giornalieri a tutto il personale 
operante presso le altre unità locali; 

✓ convenzioni attivate con un primario Istituto di Credito (in questo caso l’agevolazione permette ai dipen-
denti che aderiscono al programma di ridurre il costo delle operazioni per la gestione del proprio conto 
corrente), oltreché con altri soggetti (clinica odontoiatrica, concessionario); 

✓ mantenimento di un orario elastico in ingresso; 
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✓ erogazione di un contributo integrativo di 300 Euro da versare presso Fonchim (fondo pensione comple-
mentare per i lavoratori dell’industria chimica e farmaceutica e dei settori affini) per ciascuno dei 55 
addetti con CCNL chimico impiegati presso l’impianto di Orbassano. 

 
Per far fronte all’emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus Covid-19 nei primi mesi del 2020 è stato 
attivato anche uno specifico programma di smart working di cui hanno potuto usufruire tutti i dipendenti delle 
sedi di Segrate e Orbassano classificabili come “dirigenti”, “quadri” e “impiegati”. Considerando la natura delle 
mansioni svolte dagli operai e dagli operatori tecnici dislocati presso gli impianti, non è stato infatti possibile 
estendere lo smart working all’intero personale del Gruppo. Al fine di migliorare ulteriormente il bilanciamento 
fra lavoro e vita privata dei propri dipendenti, il Gruppo sta valutando la possibilità di prolungare la durata dei 
contratti di smart working anche oltre il periodo di emergenza, previo lo svolgimento di un’analisi interna dei 
processi per assicurarsi di non pregiudicare l’operatività aziendale. 

 

 

Greenthesis e i clienti 

 
Allo scopo di sviluppare servizi che siano sempre in grado di soddisfare le esigenze dei propri clienti, le società 
del Gruppo hanno adottato specifici sistemi di gestione certificati secondo gli standard UNI EN ISO 14001:2015 
e UNI EN ISO 9001:2015. In particolare, l’adozione di un sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001 consente 
alle società non solo di monitorare l’efficacia, l’efficienza e la flessibilità delle proprie attività, ma anche di adat-
tarsi tempestivamente alle esigenze di un mercato in costante evoluzione. Il modello utilizzato, infine, massimizza 
l’efficacia dei processi di comunicazione sia all’interno delle aziende, sia tra queste e i clienti.  
 
 

▪ I rapporti con la clientela nell’ambito del trattamento e smaltimento dei rifiuti   

 
Con riferimento ai servizi offerti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, l’obiettivo del Gruppo è quello di fornire 
soluzioni efficaci per ogni tipologia di rifiuto trattata e di garantire che tali soluzioni rispondano sempre a strin-
genti requisiti in termini di sicurezza, conformità legislativa e tutela ambientale. Il corretto funzionamento dei 
rapporti commerciali tra gli impianti del Gruppo e la clientela è garantito, a monte, da apposite procedure di 
accettazione dei rifiuti: per le diverse tipologie di rifiuto per le quali gli impianti risultano autorizzati vengono 
preventivamente richieste adeguate analisi di caratterizzazione e/o schede descrittive dei materiali da trattare, 
che consentono di definire le corrette modalità di trattamento o di smaltimento finale.  
Ad ogni cliente viene assegnato un funzionario commerciale a cui far specifico riferimento per qualsiasi esigenza 
di natura commerciale, tecnica, normativa e amministrativa. Tali funzionari svolgono, pertanto, un ruolo di “key 
accountant” nelle relazioni con la clientela e ad essi spetta il compito di sviluppare soluzioni mirate in un’ottica 
di reciproca soddisfazione.   
 
Nell’attuale scenario di mercato, caratterizzato dalla scarsità di infrastrutture adeguate alla gestione finale dei 
rifiuti industriali, la garanzia di poter usufruire di un servizio fornito con continuità nel tempo costituisce un 
aspetto chiave per la clientela e il Gruppo si impegna a soddisfare questa esigenza non solo attraverso l’utilizzo 
dei diversi impianti di proprietà, ma anche tramite la continua sottoscrizione di nuovi accordi commerciali con 
partner strategici. Ai clienti, infine, viene puntualmente proposto di visitare non solo gli impianti di proprietà, ma 
anche quelli gestiti dai partner esterni con cui il Gruppo collabora.    
 
Inoltre, il livello di soddisfazione dei clienti per le attività svolte dal Gruppo è periodicamente valutato anche 
per mezzo di questionari ad hoc. Tutti gli eventuali reclami sollevati dalla clientela o dagli altri stakeholders 
esterni vengono inquadrati come “non conformità” del sistema di gestione. Tali situazioni vengono dunque ge-
stite, da un lato, attraverso l’attuazione di adeguate strategie di intervento immediato finalizzate a risolvere il 
problema contingente e, dall’altro, tramite la definizione di azioni correttive volte a rimuovere le cause del disal-
lineamento con il sistema di gestione.  
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▪ I rapporti con la clientela nell’ambito delle attività di bonifica 

 
Malgrado la situazione generale del settore di riferimento risulti, ad oggi, ancora caratterizzata da segnali di ri-
presa incerti5, la controllata Ambienthesis può annoverare tra i propri clienti i maggiori gruppi industriali che 
operano sul territorio nazionale. Attualmente, infatti, si annoverano rapporti commerciali con società quali, ad 
esempio, Eni S.p.A., Enel S.p.A., Edison S.p.A., Ilva S.p.A. e Saipem S.p.A. I rapporti consolidati con i clienti storici 
e la notevole attenzione dedicata al continuo sviluppo commerciale fanno sì che Ambienthesis goda di grande 
considerazione da parte degli stakeholders esterni con riferimento ad iniziative ambientali che comprendono 
bonifiche di siti inquinati, messa in sicurezza di aree dismesse e attività di decommissioning.   
 
 
Al fine di migliorare continuamente la qualità del servizio offerto ai propri clienti, il Gruppo ha sviluppato una 
strategia basata sul raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
 

• affinamento delle metodiche e degli strumenti a supporto dell’elaborazione delle informazioni tecni-

che e commerciali fornite dai committenti;  

• ulteriore riduzione delle tempistiche di intervento presso i clienti, supportata da procedure ottimali di 

recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti durante gli interventi di bonifica. L’efficiente organizzazione 

delle attività di recupero e smaltimento che gli impianti del Gruppo possono fornire a supporto al Settore 

Bonifiche rappresenta un aspetto chiave per differenziarsi dalla concorrenza;  

• rafforzamento dell’assistenza tecnico/progettuale fornita ai tecnici apicali dei committenti laddove si 

ritenga opportuno incrementare l’efficienza, la qualità e la velocità dell’intervento professionale; 

• rafforzamento della struttura ingegneristica per la progettazione delle attività di bonifica e per la ricerca 

di partner operativi da coinvolgere.   

 
 

Greenthesis e i fornitori e partners 

 
Al 31 dicembre 2019 il Gruppo conta oltre 1.500 fornitori attivi, quasi tutti ubicati in Italia o all’interno dei confini 
della Comunità Europea.  
 
Il Gruppo, consapevole del ruolo chiave della catena di fornitura per il raggiungimento dei propri obiettivi di 
business, considera necessaria non solo una catena di fornitura impeccabile e forte nell’execution, ma anche un 
rapporto sostenibile, affidabile ed etico con i propri fornitori, fondato su parametri misurabili e su principi fon-
damentali. In tal senso, la sostenibilità ambientale è uno dei pilastri in base a cui attivare e mantenere la rela-
zione.  
Con l’obiettivo di sviluppare rapporti di lungo termine con essi e nel rispetto del valore della sostenibilità econo-
mica, ambientale e sociale, esso seleziona i propri fornitori anche in funzione del loro allineamento con i valori 
espressi all’interno del proprio Codice Etico e del Modello 231 (il quale viene sistematicamente richiamato all’in-
terno degli accordi contrattuali) e della loro eventuale capacità di garantire performance addirittura migliori ri-
spetto a quanto prescritto dalla normativa vigente in campo ambientale e sociale. 
 
Con riferimento all’approccio strategico in relazione alla gestione della supply chain, il Gruppo ha delineato cin-
que priorità che integrano anche obiettivi di natura ambientale e sociale:    

                                                                 

5 Più di dieci anni di contrazione del settore industriale e del settore dello sviluppo immobiliare hanno, di riflesso, impattato negativa-
mente sul settore delle bonifiche. L’intervento pubblico per il risanamento di aree dismesse, tra cui anche i SIN (Siti di Interesse Nazionale), 
è stato rallentato ed economicamente ridimensionato. Solo dalla seconda metà del 2017 si sta assistendo ad un trend inverso.   
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✓ ricorrere unicamente a fornitori qualificati; 

✓ ricorrere unicamente a materiali che hanno conseguito un’autorizzazione per quanto concerne le carat-

teristiche tecniche; 

✓ sviluppare “strategie di commodity” che garantiscano la continuità della fornitura e la disponibilità del 

volume richiesto. In particolare, rivestono importanza la salute finanziaria del fornitore e il manteni-

mento di una modesta dipendenza del Gruppo da specifici fornitori; 

✓ garanzia di “on time delivery” e di un livello di qualità elevato nel corso del tempo; 

✓ prezzi competitivi.  

 
In tale ambito, il Gruppo ha adottato una propria procedura di approvvigionamento. In particolare, la fase di 
approvvigionamento viene svolta nel rispetto di tre principi basilari:  
 

1. assicurare la massima partecipazione agli operatori del mercato di riferimento, nel rispetto dei principi 

di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; 

2. approvvigionare lavori e servizi ad alto contenuto tecnologico presso fornitori altamente qualificati e 

capaci di fornire le opportune garanzie dal punto di vista della continuità e della tempestività della for-

nitura; 

3. prediligere, ove possibile, fornitori “locali” rispetto all’ambito di esecuzione, così da supportare lo svi-

luppo del territorio nelle diverse aree geografiche in cui il Gruppo opera.  

 

Con riferimento a quest’ultimo punto è possibile affermare che nel 2019, in media, circa il 32% dei fornitori con 

contratti attivi con ciascuno dei dieci impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti inclusi nel perimetro di 

rendicontazione ha sede presso la medesima provincia in cui è ubicato lo stabilimento in questione. Il dato più 

alto è fatto registrare da Greenthesis S.p.A, con sede a Segrate, con oltre il 68% dei fornitori ubicati all’ interno 

della provincia di Milano. 

 
Il Gruppo ha creato due diversi uffici per la gestione delle collaborazioni con le sue principali categorie di forni-
tori: le società di trasporto e smaltimento dei rifiuti, da un lato, e i fornitori di tutti gli altri servizi, dall’altro lato. 
La selezione dei fornitori risulta un processo delicato soprattutto considerando i servizi di trasporto e smalti-
mento dei rifiuti prodotti sia all’interno degli impianti di proprietà che presso le aziende clienti. In particolare, la 
valutazione degli impianti di destino viene svolta integrando l’analisi delle informazioni industriali e dei dati fi-
nanziari della società in questione con la verifica di ulteriori aspetti, quali l’eventuale possesso di certificazioni 
volontarie o ancora il possesso di determinati rating in fatto di standing complessivo. In alcuni casi vengono inol-
tre condotti veri e propri audit all’interno di tali impianti, al fine di valutarne l’affidabilità e la rispondenza alle 
norme ambientali e a quelle relative alla sicurezza del personale. In alcuni casi vengono inoltre condotti veri e 
propri audit all’interno di tali impianti, al fine di valutarne l’affidabilità e la rispondenza alle norme ambientali e 
a quelle relative alla sicurezza del personale.  
Anche la selezione dei trasportatori, gestita attraverso una stretta collaborazione tra responsabili tecnici degli 
impianti, addetti alla logistica, struttura commerciale e Ufficio Acquisti, viene svolta non solo in ottica di effi-
cienza, ma anche, e soprattutto, considerando la storia dei singoli dei candidati.  
La scelta dei fornitori di prodotti, macchinari e servizi tecnici viene svolta in sinergia dai responsabili dei singoli 
impianti con l’Ufficio Acquisti centralizzato. Il Gruppo ha avviato una specifica attività volta a valutare la progres-
siva implementazione di un nuovo software per l’Entreprise Resource Planning (ERP) presso tutte le unità ope-
rative finalizzato ad agevolare notevolmente il monitoraggio puntuale e in tempo reale della disponibilità, com-
pletezza e validità della documentazione condivisa dai fornitori, inclusa quella inerente ad aspetti di natura am-
bientale e sociale (es: certificazioni). 
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La strategia del Gruppo, inoltre, è quella di localizzare la catena di fornitura quanto più possibile presso le sedi 
operative in cui opera, ne è conferma il fatto che, in media, il 41,5% di approvvigionamenti proviene dalla pro-
vincia di Milano in cui 4 società su 10 all’interno del perimetro di rendicontazione hanno la sede, mentre il 14,7% 
arrivano dalla provincia di Torino nella quale risiedono 2 società del Gruppo. In terza e in quarta posizione ci sono 
poi le province di Bologna e Bergamo rispettivamente circa 12% e 9%. 
 
Infine, nello svolgimento delle attività di bonifica, la controllata Ambienthesis S.p.A. si caratterizza il più delle 
volte come main contractor, ovvero come soggetto specializzato e dotato di know-how che si avvale di partner 
esterni per l’esecuzione dei servizi. Al riguardo, l’Azienda limita la propria catena dei fornitori ad un unico primo 
livello di sub-appalto; nei relativi ordini sono sistematicamente vietati gli ulteriori sub-appalti.   
 
 

Greenthesis e la collettività 

 

▪ Gli stakeholders del Gruppo 

 
Il Gruppo riconosce come stakeholders tutti quei soggetti – istituzioni, organizzazioni, gruppi o singoli – con i 
quali dialoga e che, nell’ottica di un valore condiviso, possono influire nel raggiungimento dei suoi obiettivi o 
essere influenzati dagli obiettivi medesimi.    
 
Nel corso del 2019 il Gruppo ha intrapreso diversi percorsi di identificazione dei propri stakeholders, grazie al 
supporto di agenzie e consulenti esterni specializzati nei processi di engagement a seconda delle differenti aree 
di intervento. 
Tra gli strumenti utilizzati enumeriamo: interviste al management e ai principali referenti di area, studi di settore, 
mappatura e sistematizzazione delle informazioni raccolte. 
 
Sulla base di queste considerazioni, il Gruppo ha individuato i seguenti soggetti come i propri principali stake-
holders:  
 

✓ Comunità locali; 

✓ Dipendenti e famiglie; 

✓ Media; 

✓ Enti e Istituzioni locali e nazionali; 

✓ Fornitori e associazioni di imprese; 

✓ Scuole e università; 

✓ Associazioni ambientaliste; 

✓ Comunità scientifica;  

✓ Ordini professionali.   

 
I rapporti con gli stakeholder sono fondati sul dialogo, la condivisione degli obiettivi e la trasparenza. È proprio 

al fine di ispirare a tutti gli stakeholder un’immagine di coerenza, intraprendenza e apertura che, nel 2018, l’in-

tero Gruppo ha avviato un processo di renaming e rebranding a seguito del quale ha assunto il nome di “Gruppo 

Greenthesis” e ha adottato un nuovo logo e un nuovo pay off (“Think Green, Act Smart”).  

 

Poiché un processo di trasformazione così radicale attuato dopo oltre 20 anni di attività richiede che ogni aspetto 

della comunicazione le altre società̀ del Gruppo Greenthesis, è stata attuata con l’obiettivo di impostare una 

nuova strategia di comunicazione integrata e condivisa, analizzare l’attuale posizionamento reputazionale del 

Gruppo Greenthesis e sviluppare un processo generale di rafforzamento dell’immagine. Sebbene alcuni impor-

tanti risultati siano già stati raggiunti, questa prima fase è stata considerata ancora prematura per testare l’ef-

fettivo livello di recepimento e soddisfazione verso il nuovo brand da parte degli stakeholder interni ed esterni 
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venga rivisto in ottica migliorativa, contestualmente al suo avvio è stato anche lanciato un progetto denominato 

“Comunicazione integrata”.  

Tale iniziativa, tuttora in corso, che ha visto direttamente coinvolte Ambienthesis e le altre società del Gruppo 

Greenthesis, è stata attuata con l’obiettivo di impostare una nuova strategia di comunicazione integrata e con-

divisa, analizzare l’attuale posizionamento reputazionale del Gruppo Greenthesis e sviluppare un processo gene-

rale di rafforzamento dell’immagine. Sebbene alcuni importanti risultati siano già stati raggiunti, questa prima 

fase è stata considerata ancora prematura per testare l’effettivo livello di recepimento e soddisfazione verso il 

nuovo brand da parte degli stakeholder interni ed esterni.  

 

▪ L’impegno del Gruppo verso il territorio 

 

Le attività del Gruppo Greenthesis concorrono in quanto tali allo sviluppo dei sistemi socio-economici dei territori 

in cui esso opera. Se svolte in maniera attenta e responsabile, infatti, le attività di smaltimento, recupero e trat-

tamento dei rifiuti e di risanamento dei siti inquinati svolgono un ruolo fondamentale non solo nel preservare la 

salute e sicurezza di tutti i cittadini, ma anche nel salvaguardare l’ambiente, garantendo così alle comunità locali 

di poter continuare a beneficiare dei cosiddetti “servizi ecosistemici” 6 che sono alla base di qualsiasi sistema 

economico e sociale. 

 

                                                                 

6 Secondo la definizione riportata nel Millenium Ecosystem assessment promosso dalle Nazioni Unite e pubblicato nel 2005, i servizi 

ecosistemici rappresentano “i benefici multipli forniti dall’ecosistema al genere umano”, in particolare essi possono essere suddivisi in 4 

categorie: supporto alla vita, approvvigionamento, regolazione e culturale 

Box di approfondimento n. 3 – Le iniziative nell’ambito del “Progetto Comunicazione Integrata” 
 
Tra le principali finalità da perseguire tramite il Progetto Comunicazione Integrata, importanza prio-
ritaria assume il progressivo consolidamento della brand awareness, ovvero il grado di conoscenza 
del marchio, sia da parte di tutti i dipendenti sia da parte di tutte le categorie di interlocutori esterni. 
 
Con riferimento al primo aspetto, cioè la promozione del senso di appartenenza a livello aziendale, 
sono state condotte diverse attività volte a rafforzare gli strumenti di condivisione delle informazioni 
e il senso di unità dei dipendenti dislocati nelle varie sedi e impianti del Gruppo Greenthesis. 
A partire da novembre 2018, ad esempio, è stato istituito un notiziario aziendale che, con cadenza 
trimestrale, aggiorna il personale sullo sviluppo dei principali progetti intrapresi dalle varie Divisioni 
aziendali e raccoglie contributi fotografici ed editoriali forniti dai dipendenti, nell’ottica di accrescere 
uno spirito di condivisione, trasparenza e appartenenza trasversale. 
 
Il Progetto Comunicazione Integrata ha visto anche lo sviluppo di una serie di incontri formativi con 
l’obiettivo di far emergere i punti di forza degli strumenti di comunicazione in essere, nonché racco-
gliere suggerimenti per migliorare gli approcci seguiti. 
Tali incontri, organizzati e presieduti da consulenti specializzati nel campo della comunicazione, 
hanno avuto cadenza trimestrale e hanno toccato temi quali la comunicazione digitale, le strategie 
di marketing e la comunicazione della sostenibilità nel campo dell’economia circolare. Il Gruppo ha 
inoltre sottoscritto la partecipazione a numerosi convegni di settore che hanno coinvolto a vario ti-
tolo i dipendenti e il management volti a presentare le attività in ambito ricerca, innovazione e co-
municazione con il territorio.  
 
Per facilitare la declinazione della nuova immagine del Gruppo Greenthesis e, in particolare, di Am-
bienthesis in tutti gli elementi che richiedono una lavorazione grafica, è stato infine creato un appo-
sito Brand Book, che raccoglie le linee guida per l’utilizzo del logo da parte di tutti i dipendenti e da 
eventuali soggetti esterni. 
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Oltre che dalle decisioni di business, lo sviluppo delle comunità locali viene perseguito anche attraverso l’attua-

zione di interventi specifici nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa. Il Gruppo crede fortemente nella 

responsabilità volontaria che, in maniera costante e coerente con i propri valori fondanti, assume verso un am-

pio insieme di interlocutori sociali, anche in rapporto al territorio ed alla stessa collettività in cui opera. Esso è 

infatti da sempre impegnato a sostenere concretamente iniziative culturali ed educative tese sia alla promozione 

delle differenti forme di arte e di cultura, sia alla valorizzazione delle persone e all’arricchimento delle esperienze 

dei singoli individui.  

 
Negli ultimi anni il Gruppo ha voluto perseguire una strategia di sponsorizzazioni e donazioni che, oltre a suppor-
tare progetti ed iniziative socialmente utili a vantaggio delle comunità limitrofe ai propri impianti, fosse anche 
incentrata sul tema dell’educazione ambientale e potesse altresì prevedere l’impostazione di progetti di educa-
zione nelle scuole.  
 
Il Gruppo vede nella crescita professionale dei più giovani un punto di forza da cui le aziende non possono pre-
scindere e una leva attraverso cui perseguire la realizzazione di un modello imprenditoriale non soltanto in grado 
di rispondere alle mutevoli dinamiche del contesto di appartenenza, ma che risulti anche eco-sostenibile e im-
prontato alla salvaguardia e tutela dell’ambiente. In generale, grazie soprattutto alla proattività e disponibilità di 
molti dipendenti, il 2019 ha visto un incremento delle attività di dialogo con scuole, università e centri di forma-
zione. Un esempio di ciò è dato dalle presentazioni sugli sviluppi dell’innovativo impianto di depurazione del 
percolato dai PFAS7 sviluppato da Ambienthesis che l’Ing. Roberto Zocchi, chief technology officer (CTO) del 
Gruppo, ha esposto agli studenti del Master in Rinnovabili, Decentramento, Efficienza e Sostenibilità Forte 
(RIDEF) del Politecnico di Milano e ad un convegno tenutosi presso il Centro Congressi FAST di Milano. 

                                                                 
7 La sigla PFAS indica l’insieme delle sostanze catalogabili come “acidi perfluoroalchilici”, ovvero una famiglia di composti chimici utiliz-
zata prevalentemente in campo industriale e tra i principali responsabili della contaminazione delle falde acquifere in molte regioni 
d’Italia. 

Box di approfondimento n.4 – La gestione responsabile della discarica di Barricalla  
 
L’impianto gestito dalla Barricalla S.p.A. (società partecipata da Ambienthesis S.p.A. al 35%) divenuto la 
principale discarica italiana per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (ogni anno, oltre 130 mila 
tonnellate di rifiuti speciali vengono messe in sicurezza), rappresenta un autentico “laboratorio di tutela 
ambientale”, il cui know how e le cui competenze consentiranno sempre più di generare importanti utilità 
e benefici in termini economici e sociali. Nei suoi trent’anni di attività, l’impianto è stato capace di diven-
tare uno stabilimento all’avanguardia preso ad esempio dagli addetti ai lavori del settore, mai generando 
alcuna criticità sul territorio, ma viceversa attivando proficue collaborazioni ed aperture con il contesto 
esterno. I primi due lotti dell’impianto, ormai esauriti da tempo, sono stati trasformati in colline fotovol-
taiche, destino che spetterà anche alla terza e alla quarta cella. In questo modo la discarica 
potrà dunque trasformarsi, lotto dopo lotto, in un vero e proprio parco dedicato all’energia rinnovabile. 
 
Barricalla S.p.A. è anche solita organizzare, in collaborazione con altri Enti del territorio (Università, As-
sociazioni, ecc.), incontri e convegni incentrati sul tema dello smaltimento dei rifiuti. Nel 2019, in parti-
colare, sono stati organizzati i seguenti convegni: 
 

✓ Il tesoro nascosto – l’invisibile valore dei rifiuti, tenutosi il 26 marzo presso il Centro Congressi 
Unione Industriale di Torino; 

✓ Rifiuti speciali: la visione europea – Esperienze a confronto, svoltosi il 7 ottobre presso l’Energy 
Center del Politecnico di Torino. 
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Box di approfondimento n.7 – REA, il suo contributo al territorio 
 
Da anni REA è impegnata ad appoggiare diverse iniziative sul territorio sia nel mondo sportivo sia in quello 
sociale che culturale.  
 
Nel corso del 2019 la società ha collaborato con il Liceo Mascheroni di Bergamo per lo studio e la realiz-
zazione di un modellino ispirato al funzionamento di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti. L’esito 
del laboratorio denominato “ENERGIA 5.0” è stato presentato ad ottobre nell’ambito del Festival 
BERGAMO SCIENZA che ogni anno coinvolge scuole e territorio divulgando la scienza al grande pubblico. 
 
Altresì da menzionare è la partecipazione di REA, nel mese di ottobre, al progetto promosso da “Confin-
dustria Bergamo” denominato “2 ore in Azienda”. Tale progetto nasce nel 2011 con l’obiettivo di creare 
occasioni di incontro tra le imprese e si articola in appuntamenti della durata di due ore, programmati a 
rotazione presso le aziende associate per favorire la crescita, lo scambio, e la contaminazione tra espe-
rienze imprenditoriali significative. In tal senso, “2 ore in Azienda” è uno scambio alla pari, che vuole 
essere stimolo e alimento di una cultura d’impresa radicata. 

Box di approfondimento n.5 – Greenthesis, il suo sostegno alla formazione  
 
In occasione della manifestazione fieristica Ecomondo di Rimini Ambienthesis è stata ospite nello stand 
di Confindustria Cisambiente e ha presentato il progetto “A scuola di Economia Circolare”, avviato poi 
nel gennaio 2020. Si tratta di un programma di educazione ambientale patrocinato dal Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e rivolto alle scuole secondarie delle comunità 
in cui il Gruppo Ambienthesis opera con l’obiettivo di far maturare nelle giovani generazioni una maggiore 
consapevolezza di quanto il ciclo dei rifiuti risulta interconnesso con la produzione industriale e con quello 
che rappresenterà lo stile di vita dei cittadini del futuro. 
 
L’11 ottobre 2019, come già avvenuto negli scorsi due esercizi, si è svolta la cerimonia di consegna delle 
tre borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna che Ambienthesis S.p.A., in collaborazione con il 
Politecnico di Torino e il Comune di Orbassano, aveva messo a disposizione dei giovani residenti laureatisi 
nell’arco del 2018 con una tesi su tematiche concernenti l’ambiente e la salvaguardia del territorio (“Pre-
mio Ambiente e Territorio”). 

Box di approfondimento n.6 – L’apertura al pubblico degli stabilimenti industriali in occasione dell’ini-
ziativa “Impianti Aperti” 
 
In data 8 giugno 2019, Ambienthesis, Rea e Gea hanno organizzato la manifestazione “Impianti Aperti” 
con l’obiettivo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini (soprattutto i più giovani) sul tema dei rifiuti 
e dell’economia circolare. 
 
Nell’ambito di tale iniziativa, svoltasi in prossimità della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno), nu-
merosi cittadini hanno potuto recarsi in sicurezza presso la piattaforma polifunzionale di Orbassano e 
partecipare alle visite guidate gestite dai tecnici specializzati dell’impianto. 
Durante la giornata si sono tenuti anche interventi aventi ad oggetto lo stato dei rifiuti speciali in Italia a 
cura del personale tecnico dei tre impianti. 
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Greenthesis e l’ambiente 

 
Il Gruppo attribuisce all’ambiente un valore di primaria importanza, facendone il fulcro della mission e della vision 
aziendale. La tutela, la salvaguardia e la preservazione dell’ambiente sono parte integrante della storia del 
Gruppo e vanno oltre la semplice conformità normativa. 
 
Le società del Gruppo si impegnano non soltanto ad applicare i più elevati standard nel campo della tutela am-
bientale, ma anche ad assicurare un atteggiamento proattivo attraverso il mantenimento delle proprie certifica-
zioni e a perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso l’applicazione delle 
migliori tecnologie disponibili.  
 
Esse lavorano per offrire ai propri clienti le soluzioni più avanzate per il trattamento e il recupero dei rifiuti indu-
striali e dei siti inquinati, nell’ottica di salvaguardare la crescita economica ed il mantenimento dell’equilibrio 
degli ecosistemi. Laddove possibile, ogni intervento che le società del Gruppo sono chiamate a svolgere è finaliz-
zato in via primaria alla rigenerazione (si pensi, ad esempio, al recupero dei siti inquinati per consentire una loro 
riqualificazione).  
 
Consapevole della propria funzione sociale derivante dallo svolgimento di attività di risanamento e di tratta-
mento dei rifiuti, il Gruppo si impegna a tutelare l’ambiente, dando nuova vita a territori che altrimenti sarebbero 
inutilizzabili e garantendo un futuro sostenibile e sicuro per le generazioni che verranno. Ogni società del Gruppo 
crede fermamente che l’ambiente sia un diritto fondamentale e la sua tutela un dovere.   
 

  

Box di approfondimento n.8 – IND.ECO S.r.l, il suo contributo all’ambiente 
 
Coerentemente ai valori perseguiti dal Gruppo, IND.ECO S.r.l, durante il 2019, ha dato seguito ad una 
serie di iniziative tra cui l’avvenuto ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione di un 
apposito impianto per la trasformazione del biogas di discarica in biometano liquefatto da impiegarsi 
come combustibile per autotrazione.  
 
Tale progetto si basa sul riutilizzo del biogas (miscela prevalentemente composta da metano e anidride 
carbonica, insieme ad altre impurità di minore entità) proveniente dall’impianto di collettamento della 
discarica. La rimozione di sostanze quali l’anidride carbonica e il vapore d’acqua, nonché l’eccesso di 
azoto, ossigeno e altre impurità, permette l’ottenimento di gas con caratteristiche tecniche analoghe a 
quelle del gas trasportato o distribuito attraverso la rete di gas naturale (UNI/TR 11537). 
 Gli obiettivi economici si sposano pienamente con la filosofia del rispetto e miglioramento delle condi-
zioni ambientali del territorio: la sostenibilità ed il miglioramento ambientale vengono perseguite ridu-
cendo le emissioni di CO2 in atmosfera attraverso l’utilizzo, nel nuovo processo produttivo, degli scarti 
derivanti dal ciclo di degradazione dei rifiuti urbani. 
 
L’impianto avrà una capacità produttiva di circa 500 Sm3./h di biometano e garantirà in maniera sosteni-
bile e proficua la continuità delle attività della Ind.eco 
 
Il progetto verrà affiancato dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico, già autorizzato, che apporterà 
benefici sia sotto il profilo della produzione energetica da immettere in rete che sotto l’aspetto del so-
stegno energetico a servizio della produzione di Biometano. 
 
La produzione energetica prevista è di circa 1.000 KW/h ed i dispositivi fotovoltaici andranno ad occupare 
alcune sponde delle discariche in GPO permettendo così di utilizzare una risorsa aziendale altrimenti non 
meglio fruibile come volano ambientale ed economico per l’utilizzo di energie rinnovabili green. 
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▪ I rifiuti prodotti e gestiti dal Gruppo 

 
Le società del Gruppo gestiscono sia i propri rifiuti, sia quelli prodotti da altri enti e comunità, seguendo i principi 
di prevenzione, sostenibilità e sicurezza, secondo un approccio teso a garantire, da un lato, l’efficacia dei processi 
di trattamento e smaltimento e, dall’altro lato, la tutela dell’ambiente e il rispetto della normativa vigente a 
livello nazionale e locale.  
 
Nel 2019 gli impianti di proprietà hanno trattato complessivamente 804.482 tonnellate di rifiuti, di cui 186.934 
tonnellate di rifiuti pericolosi (23,2% del totale) e 617.548 tonnellate di rifiuti non pericolosi (76,8% del totale).  
 
Poiché le tipologie di rifiuti liquidi e solidi gestite presso i diversi stabilimenti variano sostanzialmente da un caso 
all’altro, anche i metodi di trattamento e smaltimento messi in atto dalle diverse realtà del Gruppo e i rifiuti 
prodotti da questi stessi processi sono eterogenei tra loro.   
 
Per quanto riguarda in particolare i rifiuti (pericolosi e non pericolosi) prodotti dagli impianti, si vedano le due 
tabelle nella pagina successiva.  
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PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI PERICOLOSI PRODOTTI ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI (t)[1] 

Tipologia di rifiuto 2019 2018 

Rifiuti pericolosi vari da analisi di laboratorio e da manu-
tenzione 

0,60 5,50 

Carboni attivi 53,00 86,16 

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite 
da sostanze pericolose 

0,10 0,10 

Materiale assorbente, stracci, materiale filtrante, indu-
menti protettivi utilizzati in laboratorio 

0,00 0,00 

Campioni di rifiuto contaminati con reagenti di  
0,00 0,00 

laboratorio 

Acque di lavaggio di laboratorio 0,20 0,40 

Imballaggi contenenti sostanze pericolose o contaminati 
da tali sostanze 

5,50 4,12 

Ceneri leggere 5.487,00 5.520,62 

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 1.246,00 1.139,10 

Miscugli o scorie di cemento/cemento-mattoni 0,00 73,68 

Apparecchiature fuori uso 0,04 0,62 

Altri materiali isolanti 0,00 922,27 

Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e 
di altri rifiuti liquidi 

1.053,00 1.619,58 

Ceneri pesanti 0,00 0,47 

Tubi fluorescenti 0,44 0,03 

Filtri esausti 0,26 0,22 

Olio esausto 7,04 4,94 

Batterie esauste 1,10 310,37 

Glicole da motori biogas 0,00 1,66 

Altri olii per motori, ingranaggi e lubrificazione8 4,43 4,21 

Toner esausti 0,07 0,00 

Altri rifiuti (Compresi materiali misti ottenuti dal tratta-
mento meccanico dei rifiuti conteneti sostanze perico-
lose) 

45,00 0,00 

TOTALE 7.903,78 9.694,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
8 Per l’esercizio 2018 il dato, rispetto alla relazione di sostenibilità dello scorso esercizio, è stato rettificato in quanto erroneamente 
espresso in chilogrammi.  
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PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI (t) 

Tipologia di rifiuto  2019 2018 

Fanghi Biologici 6.147,26 12.996,56 

Fanghi chimici 1.593,00 1.617,00 

Sabbie 3.248,00 2.432,00 

Vaglio e rifiuti ingombranti 626,00 691,00 

Percolato di discarica non contenente sostanze perico-
lose 

32.780,76 32.438,84 

Percolato 16.532,60 25.639,51 

Rifiuti non specificati altrimenti9 19.316,88 20.456,16 

Imballaggi in legno 351,70 95,00 

Ferro e acciaio 56,00 107,16 

Soluzioni acquose di scarto non contenenti sostanze pe-
ricolose 

77,98 314,11 

Imballaggi in carta o cartone 1,80 0,70 

Acque di lavaggio 84,92 183,76 

Ceneri pesanti 27.065,00 25.099,22 

Miscele bituminose 0,00 143,58 

Materiali ferrosi 1.916,00 2.386,58 

Materiali isolanti 0,00 2.240,00 

Imballaggi in plastica (e plastica)10 20,69 10,90 

Toner esausti (non pericolosi) 0,06 0,00 

Vetro 88,00 0,00 

Metalli non ferrosi 3,00 0,00 

Imballagi in materiali misti 12,00 0,00 

Cemento 26,08 0,00 

TOTALE  109.947,73 126.852,08 

 
 
Anche le attività di bonifica svolte dalla Capogruppo sono connesse alla produzione di diverse tipologie di rifiuti, 
che, in ossequio a ciascun specifico progetto di bonifica, possono essere confinati e gestiti in sito o trasportati 
presso impianti di trattamento e smaltimento specializzati.  
 
Nel caso dei conferimenti di tipo off-site, l’Azienda privilegia l’invio diretto ad impianti finali (filiera corta), ad 
impianti di recupero (maggiore sostenibilità) e ad impianti prossimi al sito di intervento (minore impatto ambien-
tale), sempre nel rispetto delle specifiche tecniche di omologa proprie di ciascun impianto di destino.  
 
Nel 2019 l’Azienda ha complessivamente gestito nei propri cantieri di bonifica quasi 75.340 ton di rifiuti (+12% 
rispetto al 2018), di cui circa 47.011 ton di rifiuti pericolosi (+28% rispetto al 2018) e 28.325 ton di rifiuti non 
pericolosi (-49% rispetto al 2018). 
In particolare, per un ammontare pari a quasi 30.000 ton, la Capogruppo si è configurata quale produttore/de-
tentore dei rifiuti medesimi (circa 17.000 ton di rifiuti pericolosi e 13.000 ton di rifiuti non pericolosi). 

 

                                                                 
9 Per l’esercizio 2018 il dato, rispetto alla relazione di sostenibilità dello scorso esercizio, è stato rettificato in quanto erroneamente 
espresso in chilogrammi. 
10 Per l’esercizio 2018 il dato, rispetto alla relazione di sostenibilità dello scorso esercizio, è stato rettificato in quanto erroneamente 
espresso in chilogrammi. 
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Per quanto attiene alle attività di bonifica, i principali interventi che vedono attualmente impegnata Ambienthe-
sis S.p.A. sono:  
 

✓ risanamento, per conto di Edison, dell’ex sito industriale Pasquini di Legnago (Verona), attraverso l’in-
stallazione di idonee strutture provvisionali e la successiva asportazione dei rifiuti pericolosi interrati;  
 

✓ esecuzione, per conto di Invitalia, di test pilota delle tecnologie di bonifica potenzialmente applicabili 
per il risanamento ambientale del sito ex Ilva ex Italsider di Bagnoli-Coroglio (Napoli) tramite speri-
mentazione in laboratorio e su scala industriale di interventi di soil washing e thermal desorption15 sui 
terreni (Sito di Interesse Nazionale);  
 

✓ spostamento dell’alveo del torrente Marmazza e opera di drenaggio a monte della falda del sito Syn-
dial presso Pieve di Vergonte (Verbania), che costituisce intervento prodromico per la protezione delle 
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acque superficiali e di falda, oltre che per la preparazione delle opere infrastrutturali necessarie alla bo-
nifica dei terreni contaminati presenti all’interno del sito medesimo (Sito di Interesse Nazionale);  
 

✓ rimozione dei rifiuti e dei terreni contaminati nell’area cratere del polo chimico di Mantova abbancati 
nel corso degli anni durante l’attività dello stabilimento petrolchimico cittadino (Sito di Interesse Nazio-
nale); 
 

✓ interventi di messa in sicurezza dell’intero sito (falda + terreni) ex Flucosit presso il Comune di Asola 
(Mantova), volti ad asportare circa 100.000 metri cubi di terreni contaminati da idrocarburi volatili e 
sostanze organiche azotate derivanti da processi di produzione di composti di sintesi organica, previo il 
mantenimento del barrieramento idraulico a presidio della falda;  
 

✓ messa in sicurezza e bonifica dell’area ex Alumix situata presso il comune di Portoscuso (Cagliari), che 
prevede la rimozione di circa 500 mila ton di rifiuti industriali della pregressa produzione dell’alluminio, 
con realizzazione di nuovo volume confinato atto a contenerne circa 300 mila ton, al netto delle frazioni 
che saranno smaltite a seguito delle lavorazioni condotte on site (Sito di Interesse Nazionale);  
 

✓ intervento di messa in sicurezza e bonifica dell’area ex Alcoa situata presso il comune di Portoscuso 
(Cagliari), che riguarda le attività di scavo, smaltimento e reinterro, la realizzazione dei presidi per la 
messa in sicurezza permanente dell’area, oltreché la gestione di tutti i rifiuti e dei reflui generati dalle 
attività di bonifica medesime (Sito di Interesse Nazionale);  
 

✓ analogo intervento anche presso l’area ex Alcoa Fusina presso il comune di Marghera (Sito di Interesse 
Nazionale).  

 
Per svolgere le attività di bonifica e risanamento ambientale, la Capogruppo dispone anche di alcuni impianti 
mobili modulari autorizzati per il trattamento dei rifiuti solidi e liquidi. Consentendo di attuare interventi di risa-
namento on site, ossia internamente rispetto alle specifiche aree di cantiere, l’utilizzo di questi macchinari per-
mette di contenere in modo sensibile l’impatto ambientale degli interventi e di ridurre gli smaltimenti off site, i 
trasporti e gli approvvigionamenti di terreni vergini da cave. A questa tipologia di attrezzatura appartengono, ad 
esempio, l’impianto di soil washing e l’impianto di soil vapour extraction per la rimozione dei materiali conta-
minati dal terreno. 
 
 

▪ I consumi di energia elettrica e combustibile  

 
Nel 2019 il consumo totale di energia elettrica acquistata degli impianti del Gruppo è stato pari a circa 29.074 
GJ (-4.486 GJ rispetto al 2018) ed è stato principalmente legato ai processi di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti. 
Da sottolineare sono i 417.871 GJ di energia autoprodotta da Rea Dalmine, di cui 62.690 GJ sono stati consumati 
mentre 355.183 GJ venduti. 
Il Gruppo è attivamente impegnato a diminuire il proprio impatto legato ai consumi di energia e alle conseguenti 
emissioni di inquinanti e gas ad effetto serra in atmosfera. Negli ultimi anni, il Gruppo ha iniziato un percorso 
teso a migliorare le proprie performance sul piano del contenimento dei consumi e, in generale, dell’efficienza 
con cui l’energia elettrica viene utilizzata all’interno dei cantieri di bonifica e degli impianti di trattamento e smal- 
timento. 
 
Una crescente attenzione, in particolare, viene data all’analisi energetica dei flussi di elettricità all’interno del 
sistema-azienda e dei singoli impianti, allo scopo di individuare di volta in volta gli elementi oggetto di efficien- 
tamento sotto tale profilo. 
 
Sempre nell’ottica di perseguire una politica di costante rinnovamento e miglioramento tecnologico, nel mese di 
novembre è stata completata l’installazione di una moderna centrale di trigenerazione presso l’impianto di Or-
bassano. Tale centrale è composta da un motore cogenerativo alimentato a gas metano combinato ad un sistema 
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frigorifero e consente di produrre sia energia elettrica a sostegno dei cicli produttivi dello stabilimento, sia ener-
gia termica utile ai fini dell’efficientamento complessivo del processo di lavorazione dei rifiuti nel comparto bio-
logico e per la climatizzazione degli uffici e dei laboratori. La messa a regime di questa nuova struttura impianti-
stica ha reso lo stabilimento, di fatto, sostanzialmente autonomo dal punto di vista energetico. 
 
Nel 2019 sono stati consumati, infine, circa 69.786 GJ di combustibile11.  La maggior parte di tali consumi (51.638 
GJ) è legata all’utilizzo di gas naturale per il riscaldamento degli uffici e degli spogliatoi per i dipendenti, mentre 
la parte restante è data dall’acquisto di carburante (soprattutto diesel) per l’alimentazione dei macchinari utiliz-
zati all’interno degli stabilimenti. Il 59% dei consumi di combustibile provengono dalla società Rea Dalmine 
(41.460 GJ). 
 

 
 

                                                                 
11 Tale dato è stato calcolato utilizzando un fattore di conversione pari a 42,877GJ/t 

Box di approfondimento n.9 – Rea Dalmine: l’energia consapevole 
 
REA Dalmine, riconosciuta con la codifica di impianto di recupero “R1 - utilizzazione principale come com-
bustibile o altro mezzo per produrre energia” opera da sempre nell’ottica di: 

✓ ottimizzazione dell’efficienza energetica dell’impianto; 
✓ massimizzazione della produzione di energia elettrica;  
✓ riduzione dei consumi elettrici e termici; 
✓ Valorizzazione della componente rinnovabile dell’energia prodotta 

L’impianto, nel corso del 2019 ha esportato complessivamente 98.662 MWh di Energia, di cui 48.234 
MWh certificati dal GSE come derivanti da fonti rinnovabili attraverso emissione di Garanzia d’Origine. 

Tali garanzie sono state in parte cedute a tutte le società del Gruppo Greenthesis, che hanno potuto così 
certificare l’utilizzo di energia elettrica esclusivamente derivante da fonti rinnovabili, e in parte vendute 
al mercato delle GO. 

Nel corso del 2019 è stato formalizzato e sottoscritto l’accordo con A2A Calore e Servizi (ACS) per il futuro 
allacciamento dell’impianto REA Dalmine alla rete di teleriscaldamento di Bergamo. 

L’obiettivo fissato dall’accordo è quello di erogare il primo megawattora di energia termica in rete, entro 
la stagione termica 2022/2023; tale risultato sarà possibile attraverso la realizzazione di una nuova se-
zione cogenerativa, costituita da un nuovo turbogruppo a contropressione, e uno scambiatore di calore 
che durante la stagione invernale produrrà energia elettrica e calore.   

L’opera di allacciamento del termovalorizzatore di Rea Dalmine al teleriscaldamento di Bergamo metterà 
a disposizione della rete una quantità di energia termica superiore del 50% rispetto a quella disponibile 
oggi, raggiungendo 11mila case in più. Questo miglioramento energetico avverrà senza modificare la 
quantità e la tipologia dei rifiuti trattati dall’impianto e delle emissioni in atmosfera. 

L’importanza energetica e ambientale del progetto consiste nella possibilità di “catturare” un’energia 
altrimenti dispersa, incrementando così l’efficienza complessiva di un moderno ciclo di gestione dei ri-
fiuti, in coerenza con il concetto di economia circolare. 
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▪ I consumi idrici  

 
Il Gruppo promuove l’utilizzo sostenibile delle risorse idriche e, a tal fine, sono costantemente valutati i sistemi 
applicabili per la riduzione dei consumi d’acqua potabile e non. Presso l’impianto di Liscate, ad esempio, l’acqua 
depurata in uscita dall’impianto viene riutilizzata il più possibile per diverse finalità es: lavaggio dei macchinari e 
delle attrezzature), in modo tale da ridurre progressivamente il prelievo da pozzo. Sempre al fine di favorire una 
gestione responsabile della risorsa idrica, negli anni sono stati installati numerosi contalitri che permettono di 
mappare e monitorare il consumo dell’acqua di pozzo nelle varie sezioni dell’impianto. 
Un’analoga attività di monitoraggio basata sull’installazione di appositi contatori presso le varie linee di prelievo 
e sull’elaborazione di un accurato bilancio idrico a livello di impianto fatta con cadenza trimestrale viene svolta 
sistematicamente presso lo stabilimento di Orbassano. 
 
A livello di intero Gruppo, il consumo totale di risorse idriche nel 2019 è stato pari a 152.957 metri cubi d’acqua.12 
Tale valore non è comprensivo dei volumi d’acqua consumati presso i siti di bonifica che, vista l’assenza di attività 
idrovore, sono ritenuti trascurabili. Le acque reflue prodotte dagli impianti di proprietà vengono rilasciate diret-
tamente all’interno della rete fognaria urbana e sono periodicamente soggette a controlli di conformità e accet-
tabilità dei relativi parametri caratterizzanti.  
 

 

 

▪ Le emissioni dirette e indirette 

 
 
Le emissioni dirette di CO2 ed altri gas ad effetto serra in atmosfera causate dagli impianti di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti gestiti dal Gruppo Greenthesis sono dovute essenzialmente al consumo di gas naturale 
per il riscaldamento e di carburante per il funzionamento dei macchinari (si veda al riguardo la sezione “I consumi 
di energia elettrica e combustibile”). Tali emissioni, pari a circa 201.000 tonnellate di CO2 equivalente nel 2019, 
sono generate quasi interamente dall’impianto di Orbassano e dal termovalorizzatore di Rea Dalmine (rispetti-
vamente 800 tonnellate e 200.000 tonnellate). 
 
La scelta adottata dall’intero Gruppo Greenthesis di approvvigionarsi esclusivamente di energia elettrica deri-
vante da fonti rinnovabili ha permesso a tutte le società che ne fanno parte di azzerare le emissioni indirette di 
gas serra appartenenti al cosiddetto “scope 2” a partire dal 2019. 
Inoltre sono destinate a ridursi progressivamente nel corso dei prossimi esercizi grazie anche al graduale rinnovo 
(già avviato) del parco macchine aziendale con mezzi ibridi e di ultima generazione. 

                                                                 

12 Fino al 2018, i consumi idrici fatti registrare dall’impianto di San Giuliano erano ritenuti trascurabili per i fini di questo report. Tali 
consumi sono stati inclusi, invece, nei valori riportati per il 2019. 

PRELIEVI D’ACQUA PER FONTE (m3) 

Fonte 2019 2018 2017 

Acqua da acquedotto 8.879 11.737 8.221 

Acqua superficiale (fiumi, laghi, altro) 5.856     

Pozzo 70.643 63.896 89.019 

Acqua piovana 5.404     

Torrino piezometrico 62.175 52.167 54.375 

TOTALE 152.957 127.800 151.615 
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Box di approfondimento n.10 – L’ossidatore termico dell’impianto di Orbassano 
 
Nell’ambito dell’implementazione di innovativi sistemi impiantistici presso la piattaforma industriale sita 
ad Orbassano (TO) è stata effettuata, nel 2019, la definitiva messa a regime dell’ossidatore termico rige-
nerativo (impianto RTO - Regenerative Thermal Oxidizer) che sarà utilizzato per trattare termicamente le 
emissioni captate dalle varie linee operative dello stabilimento e ottenere, quindi, un ancor più elevato 
livello di efficacia nell’abbattimento dei composti organici volatili.  

Tale tipologia di impianto, la cui tecnologia è qualificata come BAT - Best Available Technology - di settore, 
consiste essenzialmente in una camera di combustione abbinata ad uno scambiatore di calore rigenera-
tivo a masse ceramiche. Esso permette di sottoporre a combustione tutte le sostanze organiche volatili 
in forma gassosa anche a basse concentrazioni, ottimizzando il recupero di calore e minimizzando sia il 
consumo di fonti primarie di energia, sia le emissioni in uscita dallo stabilimento. 
 
Lo stesso sito di Orbassano e, in misura minore, le unità operative di Liscate e Bioagritalia sono anche 
stati interessati da un programma di revamping generale dei presidi di abbattimento delle emissioni in 
atmosfera, che ha portato all’installazione di nuovi biofiltri e torri di lavaggio. 
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L’approccio del Gruppo all’innovazione 

 

In ambito aziendale "innovare" significa introdurre per la prima volta nel sistema economico nuovi prodotti, ser-
vizi, processi, modelli di business o migliorare quelli esistenti. 
 
Nell’attuale contesto economico e sociale, l’innovazione, che sia di processo, di prodotto, organizzativa o di mar-
keting, rappresenta uno dei principali driver di sviluppo territoriale, quanto un fattore fondamentale nella stra-
tegia del Gruppo Greenthesis per restare competitivo nei settori in continua evoluzione. Anche se l’innovazione 
viene spesso descritta come un processo spontaneo, frutto della creatività del singolo individuo, la maggioranza 
degli studi dimostra che gli innovatori di successo si avvalgono di strategie e processi di management ben deli-
neati, come ricorda lo stesso Schumpeter nelle sue teorie economiche identificando le tre fasi del processo di 
generazione dell’invenzione ovvero invenzione, innovazione e diffusione. 
 
Se in passato il processo innovativo era sostanzialmente condotto attraverso l’utilizzo delle risorse interne, oggi 
l’obiettivo è quello di promuovere forme di collaborazione e partnerships con soggetti esterni, enfatizzando ap-
procci di open innovation. 
 
A tal proposito la proiezione del Gruppo è quella di adeguarsi alla necessità di innovare ed efficientare i modelli 
di gestione dei servizi, nel solco dell’Industria 4.0, adottando processi e tecnologie sempre più direzionate verso 
l’automazione e l’interconnessione, ricercando nuovi percorsi di cambiamento nei modi di pensare ed erogare i 
servizi stessi e sfruttando tutte le opportunità che le nuove tecnologie offrono per garantire il rispetto degli 
aspetti sociali ed ambientali. 
 
Diventa quindi sempre più cruciale coniugare qualità ed efficienza, elementi che da sempre contraddistinguono 
i servizi delle aziende del Gruppo, con la ricerca continua della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Ne 
sono una dimostrazione i progetti descritti in seguito. 
 
 

 
  

Box di approfondimento n.11 – Il trigeneratore dell’impianto di Orbassano 
 
Sempre nell’ottica di perseguire una politica di costante rinnovamento e miglioramento tecnologico delle 
proprie unità produttive, la Capogruppo sta ultimando l’installazione di una centrale di cogenerazione di 
ultima generazione presso lo stesso impianto di Orbassano. Grazie a tale centrale, composta da un mo-
tore cogenerativo alimentato a gas metano combinato ad un sistema frigorifero, sarà possibile produrre 
energia elettrica a sostegno dei cicli produttivi dello stabilimento ed energia termica da utilizzarsi sia ai 
fini dell’efficientamento complessivo del processo di lavorazione dei rifiuti nel comparto biologico, sia 
per la climatizzazione degli uffici e dei laboratori. 
 
In generale, la messa a regime di questa nuova struttura impiantistica consentirà alla Capogruppo di:  
 

✓ ridurre i costi energetici globali rendendo lo stabilimento di Orbassano sostanzialmente auto-
nomo dal punto di vista energetico; 
 

✓ accrescere le performance dei processi di lavorazione, in special modo di quelli che vengono 
compiuti nella linea produttiva denominata “CFB” (linea Chimico – Fisica – Biologica), tanto sotto 
il profilo delle quantità potenzialmente trattabili, quanto in termini di minori residui generati dai 
processi medesimi. 
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Box di approfondimento n.13 – Le sperimentazioni legate all’utilizzo del grafene 
 
Nel 2019 Ambienthesis e Directa Plus S.p.A., uno dei principali produttori di grafene al mondo, 
hanno proseguito la loro collaborazione finalizzata a sviluppare e promuovere commercialmente pro-
dotti, impianti e servizi per il trattamento di rifiuti e per la bonifica di suoli, acque di falda e acque in-
dustriali basati sull'impiego di prodotti contenenti il grafene come base assorbente.  
 
Tale attività si è svolta presso la piattaforma polifunzionale di Orbassano, dove è stato installato un 
impianto sperimentale per il trattamento di acque mediante l'utilizzo di grafene. In particolare, la Ca-
pogruppo ha curato le prove sperimentali (condotte su una molteplicità di matrici acquose inquinate) 
e l'analisi dei dati, al fine di valutare l’applicabilità su scala industriale dell’utilizzo del grafene nel 
campo del trattamento dei rifiuti e delle attività di bonifica.  
 
Le indagini svolte nel 2019 hanno portato ad ottimi risultati in termini di capacità di trattamento di 
acque contaminate da sostanza quali oli, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e benzene. Inoltre, l’ap-
proccio ha dimostrato buone potenzialità nel trattamento di terreni contaminati da idrocarburi. Per il 
2020, l’obiettivo è quello di proseguire nelle prove pilota su altre matrici, per poi passare alla proget-
tazione dei primi interventi su scala industriale qualora gli esiti di tutti i test così condotti fossero po-
sitivi. 

Box di approfondimento n.12 – Le collaborazioni con università e centri di ricerca 
 
Anche durante tutto l’anno 2019 sono proseguite le collaborazioni con l’Università di Salerno, il Poli- 
tecnico di Milano e l’Istituto di ricerca Ronzoni di Milano per lo svolgimento di progetti di ricerca 
nell’ambito della circular economy e della valorizzazione di fonti rinnovabili. 
Con l’Università di Salerno, in particolare, è in essere una collaborazione sulla riconversione del biossido 
di carbonio (CO2) in biometano. Più precisamente, tale progetto mira all’utilizzo del biossido di carbo-
nio (noto anche come anidride carbonica) rinveniente come sottoprodotto dal processo di upgrading 
del biogas a biometano al fine della trasformazione della stessa CO2 in biometano attraverso una rea-
zione con l’idrogeno prodotto dall’idrolisi dell’acqua sfruttando energia fotovoltaica. Ciò permette-
rebbe di valorizzare energeticamente l’anidride carbonica presente nel biogas prodotto dalla decom-
posizione della matrice organica dei rifiuti non pericolosi posti in discarica, che ad oggi viene immessa 
direttamente in atmosfera. 
 
Con il Politecnico di Milano e l’istituto Ronzoni, invece, si è lavorato ad un progetto finalizzato a testare 
l’applicabilità di un materiale di origine esclusivamente naturale quale la nano-cellulosa come materiale 
adsorbente per la rimozione dei micro-inquinanti dalle acque reflue. Tale collaborazione ha portato 
anche all’assunzione, all’interno della Capogruppo, di una ricercatrice post-dottorato. 
 
Sempre con il Politecnico di Milano è stata avviata una collaborazione finalizzata all’individuazione di 
processi industriali sostenibili in grado di recuperare il fosforo. Poiché la disponibilità in natura di que-
sto elemento chimico si ridurrà drasticamente nei prossimi decenni, è importante studiare modi prati-
cabili per recuperare il fosforo prima che venga disperso nell'ambiente in concentrazioni troppo basse 
per renderne possibile il recupero a costi sostenibili. Nello specifico, la ricerca è finalizzata alla valuta-
zione del potenziale recupero del fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione, dove si concentra oltre 
l’80% del fosforo scaricato nelle acque di rifiuto urbane.  
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Tabella di correlazione allo standard GRI 

 

GRI standard title 
GRI disclosure 

number 
GRI disclosure title 

Numero di pa-
gina/Note 

GRI 102: General Disclo-
sures 2018 - Profilo Orga-
nizzativo 

102-1 Nome dell’organizzazione Pag. 2 

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 
Pag. 11 

102-3 Luogo delle sedi principali 
Pag. 13 

102-4 Paesi di operatività 
Pag. 13 

102-6 Mercati serviti 
Pagg. 14-19 

102-7 Dimensione dell'organizzazione 
Pagg. 7, 56 

102-8 Informazioni su dipendenti e lavoratori 
Pagg. 65-68 

102-9 Catena di fornitura 
Pagg. 75-76 

102-12 Iniziative verso l’esterno 
Pagg. 76-80 

GRI 102: General Disclo-
sures 2018 - Strategia 

102-14 Dichiarazione del vertice aziendale 
Pagg. 7 

GRI 102: General Disclo-
sures 2018 - Etica e inte-
grità 

102-16 
Valori, principi, standard e norme di 
comportamento 

Pagg. 8, 56-57 

GRI 102: General Disclo-
sures 2018 - Governance 

102-17 
Meccanismi per suggerimenti e preoc-
cupazioni relative a questioni etiche 

Pag. 73 

102-18 Struttura di governo 
Pag. 5 

102-22 
Composizione del più alto organo di go-
verno e comitati 

Pag. 5 

102-35 Politiche retributive 
Pag. 70 

GRI 102: General Disclo-
sures 2018 - Coinvolgi-
mento degli stakeholder 

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 
Pag. 77 

102-42 
Processo di identificazione e selezione 
degli stakeholder 

Pagg. 76-77 

102-43 
Approccio al coinvolgimento degli sta-
keholder 

Pagg. 76-77 

GRI 102: General Disclo-
sures 2018 - Processo di 
reporting 

102-45 
Elenco delle società incluse nel bilancio 
consolidato di sostenibilità 

Pagg. 53-54 

102-46 
Definizione dei contenuti del report e 
del perimetro di ciascun aspetto. 

Pagg. 53-54 

GRI 102: General Disclo-
sures 2018 - Processo di 
reporting 

102-47 Elenco degli aspetti materiali 
Pagg. 58-59 

102-50 Periodo di rendicontazione 
Pagg. 50-53 

102-54 
Dichiarazione sull'opzione di rendicon-
tazione secondo i GRI standard 

Pag. 53 

102-55 Tabella contenuti GRI 
Pagg. 92-93 
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GRI 103: Approccio ge-
stionale 2018 

103-2 
Approccio manageriale di gestione e 
suoi componenti 

Pagg. 56-57 

GRI 201: Performance 
economiche 2018 

201-1 
Valore economico diretto generato e 
distribuito 

Pag. 64 

GRI 203: Impatti Econo-
mici indiretti 2018 

203-1 
Sviluppo ed impatto di investimenti in 
infrastrutture e servizi di pubblica uti-
lità 

Pagg. 78-81 

GRI 205: Anticorruzione 

2018 
205-3 

Episodi di corruzione riscontrati e atti-
vità correttive implementate 

Nessuna 

GRI 302: Energia 2018 302-1 
Consumo dell'energia all'interno 
dell'organizzazione 

Pagg. 86-87 

GRI 303: Acqua 2018 303-1 Prelievi idrici per fonte 
Pag. 88 

GRI 305: Emissioni 2018 
305-1 

Emissioni dirette di gas ad effetto serra 
(scopo 1) 

Pag. 88 

305-2 
Emissioni di gas ad effetto serra per la 
produzione di energia (scopo 2) 

Pag. 88 

GRI 306: Scarichi e rifiuti 
2018 

306-2 
Rifiuti prodotti per tipologia e modalità 
di smaltimento 

Pagg. 83-84 

GRI 307: Conformità nor-
mativa ambientale 2018 

307-1 
Inosservanza delle leggi e dei regola-
menti in materia ambientale 

Nessuna 

GRI 401: Occupazione 
2018 

401-1 
Tasso di assunzione e turnover del per-
sonale 

Pag. 68 

GRI 403: Salute e Sicu-
rezza sul lavoro 2018 

403-2 
Tipologia e tasso di infortuni, malattie 
sul lavoro, assenteismo e numero di 
decessi sul lavoro 

Pag. 69 

GRI 404: Formazione ed 
educazione 2018 

404-1 
Ore di formazione medie annue per di-
pendente 

Pag. 71 

GRI 405: Diversità e pari 
opportunità 2018 

405-1 
Diversità dei dipendenti e degli organi 
di governo 

Pag. 66 

GRI 406: Non-discrimina-
zione 2018 

406-1 
Episodi di discriminazione e azioni cor-
rettive implementate 

Nessuna 

GRI 408: Lavoro minorile 
2018 

408-1 
Operazioni e fornitori ad alto rischio di 
lavoro minorile 

Nessuna 

GRI 409: Lavoro forzato e 
obbligato 2018 

409-1 
Operazioni e fornitori ad alto rischio di 
lavoro forzato od obbligato 

Nessuna 

GRI 413: Comunità locali 
2018 

413-1 

Operazioni che prevedono il coinvolgi-
mento della comunità locale, valuta-
zioni di impatto e programmi di svi-
luppo 

Pagg. 78-81 

GRI 417: Marketing ed 
etichettatura 2018 

417-3 
Casi di non conformità riferiti all’atti-
vità di marketing e alla comunicazione 

Nessuna 

GRI 418: Privacy del con-
sumatore 2018 

418-1 
Reclami documentati relativi a viola-
zioni della privacy e a perdita dei dati 
dei clienti 

Nessuna 

GRI 419: Conformità nor-
mativa socio-economica 
2018 

419-1 
Inosservanza di leggi e regolamenti in 
campo sociale ed economico 

Nessuna 
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(in migliaia di Euro)

2018 2018 Variazioni

ATTIVITA'

Immobilizzazioni 113.438 109.869 3.568

Attivo circolante 11.203 10.670 533

Ratei e risconti 1.572 484 1.087

TOTALE ATTIVITA' 126.213 121.024 5.188

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto 45.203 30.821 14.382

-di cui utile (perdita) di esercizio 10.061 -2.199 12.260

Fondi per rischi ed oneri futuri 18.859 17.979 880

TFR 373 331 42

Debiti 61.735 71.891 -10.156

Ratei e risconti 43 3

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 126.213 121.024 5.188

(in migliaia di Euro)

2018 2018 Variazioni

Ricavi della gestione caratteristica 6.226 5.874 352
Acquisto e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, 

di consumo merci
-70 -77 7

Costi per servizi e godimento beni di terzi -5.107 -4.544

VALORE AGGIUNTO 1.049 1.252 -203

Ricavi della gestione accessoria 9.783 188 9.596

Costo del lavoro -1.915 -1.858 -58

Altri costi operativi -206 -155 -51

MARGINE OPERATIVO LORDO 8.711 -573 9.284

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti -117 -155 38

RISULTATO OPERATIVO 8.594 -728 9.322

Proventi e oneri finanziari e rettif. Di valore di attività 

finanziarie
1.638 -1.744 3.382

RISULTATO ORDINARIO 10.232 -2.472 12.704

Proventi ed oneri straordinari 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 10.232 -2.472 12.704

Imposte d'esercizio -172 273 -444

Utile (perdita) dell'esercizio 10.061 -2.199 12.260

Situazione patrimoniale e finanziaria Capogruppo Greenthesis S.p.A. 

Per l'esercizio chiuso al 31 

dicembre

Conto economico Capogruppo Greenthesis S.p.A. 

Per l'esercizio chiuso al 31 

dicembre

Il bilancio della Capogruppo Greenthesis S.p.A.  

 

L'esercizio 2019 si è chiuso con un utile pari a 10.061 migliaia di Euro, dopo aver spesato 117 migliaia 

di Euro per ammortamenti e 1.518 migliaia di Euro per rettifiche di valore di attività finanziarie. 

A mezzo dei prospetti che seguono, Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione 

patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale della capogruppo Greenthesis 

S.p.A. nel corso dell'esercizio 2019, predisposta in accordo ai Principi Contabili Italiani: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si segnala che, in data 26 febbraio 2019, con il pagamento dell’ultima rata dell’importo di Euro 1.640 

migliaia, si è perfezionata la “rottamazione” ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. n. 148/2017 convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 del debito tributario per l’importo di 8.547 migliaia di Euro 

correlato alle adesioni a suo tempo perfezionatesi dalla Adami S.r.l. ed iscritto nel bilancio 2018, tra i 

debiti per altre imposte. Il perfezionamento della “rottamazione” del debito ha consentito l’integrale 

annullamento delle sanzioni e degli interessi di mora a suo tempo iscritti a ruolo. In data 26 febbraio 

2019 la Capogruppo ha quindi provveduto alla contabilizzazione dello stralcio del debito residuo rile-

vando una “sopravvenienza attiva” dell’importo complessivo di Euro 6.907 migliaia a valere sul risultato 

e sul patrimonio netto dell’esercizio 2019. 
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Destinazione del risultato d’esercizio di Greenthesis S.p.A. 

  

Si propone alla convocanda Assemblea per l'approvazione del bilancio della capogruppo Greenthesis 

S.p.A. di destinare l’utile d’esercizio, pari ad Euro 10.060.527,75 come di seguito: 

 

• distribuire agli azionisti un Dividendo lordo pari a 2.000.000,00 di Euro 

• rinviare a nuovo l’importo restante pari a 8.060.527,75 

 

SEGRATE, lì 12 giugno 2020 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Alberto Azario 
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BILANCIO CONSOLIDATO 

Prospetti contabili consolidati  
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Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

 

 

  31.12.2019 31.12.2018 

(Valori in migliaia di euro)   Totale Totale 

ATTIVITA'       

ATTIVITA' NON CORRENTI       

Immobili, impianti, macchinari ed altre immobilizzazioni tec-
niche 

  172.483 167.548 

Investimenti Immobiliari   37.030 36.940 

Avviamento   6.662 5.789 

Immobilizzazioni immateriali   1.299 895 

Partecipazioni   11.423 10.283 

Altre Attività finanziarie   7.754 9.476 

Attività per imposte anticipate   12.857 13.681 

Altre attività    1.245 841 

Totale attività non correnti    250.753 245.453 

ATTIVITA' CORRENTI       

Rimanenze   3.166 3.373 

Attività contrattuali   2.063 1.546 

Crediti commerciali    29.740 26.670 

Attività per imposte correnti   529 508 

Crediti finanziari ed altre attività finanziarie   6.802 6.660 

Altre attività    9.639 12.145 

Disponibilità liquide ed equivalenti   7.718 5.219 

Totale attività correnti    59.657  56.121 

Attività non correnti destinate alla vendita   9.700 9.700 

TOTALE ATTIVITA'    320.110  311.274 

 

 

 

 

 



 GREENTHESIS S.p.A. - RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2019 

 
98 

  

 

  31.12.2019 31.12.2018 

(Valori in migliaia di euro)   Totale Totale 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO       

PATRIMONIO NETTO      

Capitale Sociale    15.000 15.000 

Riserve     6.468 (1.380) 

Azioni proprie    0 0 

Risultato di competenza del gruppo    15.311 5.752 

Patrimonio netto di gruppo    36.779  19.372 

Capitale e riserve di terzi    14.084 14.674 

Totale patrimonio netto    50.863  34.046 

PASSIVITA' NON CORRENTI       

Passività finanziarie a lungo termine   38.901 44.319 

Fondi per rischi ed oneri   113.293 112.591 

Fondo per benefici ai dipendenti   3.309 3.121 

Passività per imposte differite   32.730 33.995 

Altre passività non correnti   2.688 2.291 

Totale passività non correnti    190.921 196.317 

PASSIVITA' CORRENTI       

Passività finanziarie a breve termine   6.318 7.103 

Quota a breve di passività finanziarie a lungo termine   8.572 5.825 

Debiti commerciali    41.326 37.180 

Passività contrattuali   144 186 

Anticipi    15 240 

Passività per imposte correnti   3.642 4.829 

Altre passività correnti   18.309 25.548 

Totale passività correnti    78.326 80.911 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO    320.110 311.274 
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Conto economico consolidato 

  31.12.2019 31.12.2018 

(Valori in migliaia di euro)   Totale Totale 

RICAVI       

Ricavi    125.802 117.817 

Altri ricavi   3.480 1.342 

- di cui componenti non ricorrenti    2.428  0 

Totale ricavi    129.282  119.159 

COSTI OPERATIVI       

Acquisti materie prime, semilavorati e altri  (5.738) (5.059) 

Prestazioni di servizi  (73.470) (70.020) 

- di cui componenti non ricorrenti    0 (837) 

Costo del lavoro  (13.464) (12.971) 

Altri costi operativi ed accantonamenti  (7.332) (8.238) 

- di cui componenti non ricorrenti   (85) (814) 

Perdite per riduzione di valore  (47) (145) 

MARGINE OPERATIVO LORDO    29.231  22.726 

Ammortamenti e svalutazioni  (14.260) (11.776) 

- di cui componenti non ricorrenti   (250) (190) 

MARGINE OPERATIVO NETTO    14.971  10.950 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI      

Proventi Finanziari    452 431 

Oneri Finanziari   (2.365) (2.261) 

Strumenti derivati   (143) (21) 

PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI      

Proventi / (Oneri) su partecipazioni   1.988 911 

RISULTATO ANTE IMPOSTE   14.903  10.010 

Imposte sul reddito    1.733 (3.165) 

- di cui componenti non ricorrenti    7.188 (179) 

RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO    16.636  6.845 

RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE    0  0 

RISULTATO NETTO DEL GRUPPO    16.636  6.845 

        

GRUPPO:    15.311  5.752 

TERZI:    1.325  1.093 

 


