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Il 2021 è stato un anno complesso, segnato ancora dalla pandemia, ma an-
che dalla risposta della campagna vaccinale che ha agevolato lo svolgimento 
della nostra attività, senza mai perdere di vista la salute e la sicurezza delle 
lavoratrici, dei lavoratori e dei cittadini, investendo in nuova tecnologia e inno-
vando processi e servizi.

Se la domanda che ci arrivava dal 2020 era ricostruire il rapporto tra Uomo e 
Natura, oggi il Next Resilience dell’Unione Europea e la sua traduzione italia-
na (PNRR) investono sulla transizione ecologica come strumento fondamen-
tale di ripresa, a conferma che la nostra scelta di puntare sulla trasformazione, 
il riciclo e il riuso di materia è più attuale e giusta che mai.

Da alcuni anni la Società, in linea con i principi e le politiche europee sull’eco-
nomia circolare, ha adottato una nuova strategia, trasformarsi in un Polo im-
piantistico di selezione, trasformazione, recupero e potenziale re-immissione 
sul mercato del rifiuto, come nuovo prodotto ed energia, prevedendo una pro-
gressiva e costante marginalizzazione della discarica; diventare una fabbrica 
in grado di produrre energia, economia, prodotti, idee e lavoro per il territorio, 
una «Fabbrica del futuro».

Un progetto da oltre 80 milioni di euro di investimenti, in parte già attivati, che 
produrrà ricadute economiche e occupazionali, creando un sistema di siner-
gie e fornendo al territorio risorse e strumenti per ulteriori progetti.

Oggi che questo futuro si sta avvicinando a grandi passi, vogliamo portare 
avanti il nostro lavoro attraverso una relazione in piena trasparenza con il ter-
ritorio, informando fin da subito e di volta in volta i cittadini dell’evoluzione del 
nostro impegno.

Anche per il 2021, come già fatto in precedenza per il 2020, abbiamo deciso 
di rendicontare i nostri impatti ambientali, sociali ed economici attraverso un 
Bilancio di Sostenibilità, per meglio rappresentare l’impegno che abbiamo 
preso con la nostra comunità.

Ci auguriamo che questo strumento, oggi giunto alla seconda edizione, come 
altri che abbiamo prodotto e produrremo nei prossimi tempi, serva a meglio 
comprendere il nostro lavoro e il nostro impegno.

LETTERA AI NOSTRI 
STAKEHOLDER
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NOTA METODOLOGICA 
Un percorso condiviso 
di rendicontazione
Anche questa seconda edizione del bilancio di sostenibilità rappresenta la volontà di Scapigliato Srl, 
in coerenza col prosieguo del progetto “Fabbrica del futuro” che verrà rappresentato e in parte rendi-
contato in questo documento, di intraprendere il cammino della sostenibilità, contribuendo all’evolu-
zione e al cambiamento interno sui temi della responsabilità sociale d’impresa. 

Tale percorso virtuoso ha consolidato il coinvolgimento del management e dei collaboratori di Sca-
pigliato che, grazie al lavoro attento e puntuale svolto nell’individuazione degli indicatori più adatti a 
rappresentare le performance della Società, ha consentito di acquisire ulteriore consapevolezza delle 
tematiche specifiche della Responsabilità Sociale e della sua rendicontazione. 

Questo bilancio si ispira allo standard internazionale GRI Sustainability Reporting del 2018, la metodo-
logia maggiormente diffusa e riconosciuta per la redazione dei bilanci di sostenibilità.
Il documento verrà diffuso sia internamente che esternamente all’Azienda, al fine di far conoscere ai 
dipendenti e a tutti gli stakeholder le iniziative di CSR (Corporate Social Responsibility, ossia Respon-
sabilità Sociale di Impresa) messe in atto da Scapigliato. Per ogni eventuale commento, consiglio, 
richiesta e proposta di miglioramento sui contenuti presentati, è possibile fare riferimento all’Ufficio 
Comunicazione (comunicazione@scapigliato.it).
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Il dialogo con gli stakeholder

La matrice di materialità

Scapigliato intesse nella sua attività rapporti con diversi stakeholder.
Il confronto e il dialogo rappresentano per Scapigliato attività essenziali per creare rapporti solidi, tra-
sparenti e duraturi con gli stakeholder. L’Azienda ha realizzato nel tempo una serie di iniziative mirate 
a una sempre maggiore trasparenza e fruibilità dei dati della sua attività.

Ne sono esempio l’attivazione di percorsi di coinvolgimento istituzionalizzati come il “Comitato Cir-
condario” e la “Commissione Scapigliato”, che vedono la presenza al proprio interno rispettivamente 
dei cittadini che abitano nelle immediate vicinanze del Polo impiantistico e delle rappresentanze 
economiche e sociali del territorio. Dialogare con gli stakeholder significa tenere un canale sempre 
aperto con le società e le istituzioni, con i territori e con chi quotidianamente li vive, raccogliendo le 
proposte di miglioramento e, se presenti, anche le segnalazioni di problemi e di eventuali disservizi. Di 
grande importanza anche il confronto continuo con le risorse umane dell’azienda e le rappresentan-
ze sindacali, per far sì che l’attività lavorativa sia sicura, le mansioni eque e ben distribuite, l’ambiente 
di lavoro proficuo e accogliente.

Nell’ottica di redazione del presente bilancio di sostenibilità è stata svolta un’attività di stakeholder 
engagement con l’obiettivo di definire le tematiche cosiddette materiali, cioè rilevanti, per Scapigliato 
e i suoi stakeholder.

Per la costruzione di questa matrice sono stati coinvolti il top management dell’Azienda, Cispel Con-
fservizi Toscana e una larga parte di stakeholder istituzionali, a partire dal Socio di maggiornaza, il 
Comune di Rosignano Marittimo, per arrivare ai numerosi attori economici e sociali del territorio.

14. ANALISI FORNITORI PER IMPATTO SU SOCIETÀ

15. RELAZIONI SINDACALI

16. GESTIONE CONTENZIOSI PER PRATICHE LAVORO

17. POLITICHE ANTICORRUZIONE

18. CONFORMITÀ NORMATIVA RESPONSABILITÀ PRODOTTO

19. RISPONDENZA ASPETTATIVE CLIENTI

20. CONFORMITÀ NORMATIVA SOCIETÀ

21. SICUREZZA E SALUTE DIPENDENTI

22. VALUTAZIONE FORNITORI SU PRATICHE LAVORO

23. REMUNERAZIONE EQUA

24. OCCUPAZIONE

25. ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE

26. DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

1. POLITICA APPROVVIG. E RELAZIONE 
CON FORNITORI

2. PERFORMANCE ECONOMICA

3. TRASPORTI

4. EMISSIONI

5. CONFORMITÀ NORMATIVA CONSUMI

6. GESTIONE DEI CONTENZIOSI IN CAMPO AMBIENTALE

7. ACQUA

8. ENERGIA

9. ANALISI AMBIENTALE FORNITORI

10. PRODOTTI E SERVIZI

11. CONSERVAZIONE RISORSE MATERIALI

12. RIFIUTI E SCARICHI

13. INVESTIMENTI AMBIENTALI
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2_ Ritieni che sostenibilità e 
una maggiore attenzione alle 
questioni ambientali debba-
no essere parte integrante 
dell’attività dell’azienda? 
(14 risposte)

0%

100%

NO

SI

1_ Che giudizio ha della 
qualità delle relazioni con 
Scapigliato sia dal punto di 
vista tecnico che istituzionale, 
che delle attività svolte? 
(14 risposte)

0%
2 (14,3%)
5 (35,7%)
6 (42,9%)
1 (7,1%)

1
2
3
4
5

3_ Ritieni che avere da parte 
di Scapigliato una relazione 
strutturata con i propri sta-
keholder, sia un’attività utile a 
meglio comprendere le attivi-
tà e risultati dell’azienda? 
(14 risposte)

0%
2 (14,3%)
3 (21,4%)
5 (35,7%)
4 (28,4%)

1
2
3
4
5

4_ Ritieni che il quadro degli 
argomenti affrontati nella 
sintesi che le abbiamo inviato, 
sia esaurientee contribuisca 
a dare una visione più chiara 
e completa delle attività di 
Scapigliato? 
(14 risposte)

1 (7,1%)
0%
3 (21,4%)
8 (57,1%)
2 (14,3%)

1
2
3
4
5

Per questa seconda edizione abbiamo deciso di incontrare direttamente i nostri stakeholder e di 
rappresentare loro il processo in corso e la sintesi dei risultati della scorsa edizione, somministrando, 
inoltre, un breve questionario ai cittadini confinanti col Polo impiantistico, i Comuni e le associazioni 
economiche del territorio. Di seguito le domande e i risultati aggregati delle risposte (1 assolutamente 
insufficiente, 2 insufficiente, 3 sufficiente, 4 buono, 5 ottimo):

Le risposte al questionario ci consegnano un quadro di condivisione tra Scapigliato e gli interlocutori, 
che riconoscono agli argomenti trattati nel seguente report un’adeguata rispondenza alle aspettative 
di conoscenza delle attività.
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LA SOCIETÀ
Il contesto 
I servizi ambientali

Il servizio di gestione dei rifiuti è oggetto di costanti e significativi mutamenti da un punto di vista 
istituzionale, organizzativo, economico e produttivo, ma la complessità e parcellizzazione del sistema 
risulta ancora evidente.

Fonte: Utilitatis Green Book 2022

Dal punto di vista dell’organizzazione sul territorio nazionale, risultano presenti 56 ATO (Ambito Terri-
toriale Ottimale).

La Regione Toscana ne ha previsti tre sovra-provinciali: ATO Sud, ATO Centro e ATO Costa. Il proces-
so di aggregazione delle aziende toscane ha portato alla costituzione di Alia Servizi Ambientali SpA 
nell’ATO Centro, di Sei Toscana nell’ATO Sud e, nel corso del 2021, di Retiambiente per ATO Toscana 
Costa. 

Il processo di aggregazione dei gestori non ha ancora portato però a una dotazione impiantistica suf-
ficiente a garantire alla Toscana una reale chiusura del ciclo industriale dei rifiuti.
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La legge di governo del territorio e il Piano Regionale di Sviluppo: le modifiche alla L.R. 1/2015, introdot-
te con L.R. 48/2018, hanno avuto l’obiettivo di orientare le politiche regionali a un modello di economia 
circolare attraverso il coordinamento dei piani di settore regionali con l’attuale Programma regionale 
di sviluppo (PRS) 2015-2020, che indica le strategie economiche, sociali, culturali, territoriali e ambien-
tali della Regione Toscana.

Nel Settembre 2018, la regione Toscana ha inserito tra i principi generali dell’ar-
ticolo 3 del proprio  Statuto, la promozione delle condizioni per uno svilup-
po sostenibile e nelle finalità principali: “La promozione dell’economia circolare, 
quale modello economico idoneo a rigenerarsi da solo, attraverso la valorizzazione 
degli scarti di consumo, l’estensione del ciclo vita dei prodotti, la condivisione del-
le risorse, l’impiego di materie prime seconde e l’uso di energia da fonti rinnovabili”. 

A fine Novembre 2021, la Regione ha inoltre deliberato l’approvazione dello schema di Avviso pubblico 
esplorativo per la manifestazione di interesse alla realizzazione di impianti di recupero/riciclo dei rifiuti 
urbani e/o dei rifiuti derivanti dal trattamento degli urbani, in vista della predisposizione del nuovo 
Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e delle bonifiche (Piano dell’economia circolare).

Riguardo ai piani di gestione dei rifiuti, negli ultimi dieci anni la Toscana ha avuto già due passaggi 
normativi, ed è in procinto di approvarne un terzo, principalmente concentrando l’attenzione sulla 
capacità della dotazione impiantistica di assolvere alle funzioni date.

Altrettanto significativo è il D.C.R. 55/2017, che introduce tra i principali obiettivi la prevenzione della 
formazione dei rifiuti e la riduzione dell’intensità di produzione dei rifiuti pro capite, al fine di raggiun-
gere il 70% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti 
urbani di almeno il 60% degli stessi e portare il recupero energetico dall’attuale 13% al 20% e i conferi-
menti in discarica dall’attuale 42% a un massimo del 10%. 

Il Piano Regionale adottato contiene inoltre il programma regionale di prevenzione, che si propone 
di fornire una definizione del concetto di prevenzione in funzione, alternativamente, di un processo 
produttivo, di un prodotto, di un servizio, di un comportamento di consumo.
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L’Europa, l’economia circolare e il piano Next 
Generation Europe
Contemporaneamente, l’Unione europea impone all’industria la transizione dal modello lineare a un 
modello circolare, che nella considerazione di tutte le fasi – progettazione, produzione, consumo – 
sappia cogliere le opportunità per limitare l’apporto di materia ed energia in ingresso. E contempo-
raneamente di minimizzare scarti e perdite, ponendo attenzione alla prevenzione delle esternalità 
ambientali negative e alla realizzazione di nuovo valore sociale e territoriale. 
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Il green public procurement è definito dalla Commissione europea come “…l’approccio in base al 
quale le amministrazioni pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acqui-
sto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo 
ambientale…”.

In Italia la norma sul green public procurement (acquisti verdi) è diventata obbligatoria con il nuovo 
codice appalti (D.lgs. 50/2016), che conferma quanto previsto dalla L. 221/2015.

L’Unione europea ha inoltre decretato lo stop alla plastica monouso entro il 2021. È entrata in vigore il 
2 luglio 2019 la direttiva che vieta l’uso di articoli in plastica usa e getta come piatti, posate, cannucce 
e cotton fioc, che gli Stati membri hanno dovuto recepire entro il 3 luglio 2021.
Il 90% delle bottiglie di plastica dovrà essere raccolto dagli Stati membri entro il 2029. Inoltre, le bot-
tiglie di plastica dovranno contenere almeno il 25% di contenuto riciclato entro il 2025 e il 30% entro 
il 2030.

L’accordo rafforza inoltre l’applicazione del principio “chi inquina paga”, introducendo una responsa-
bilità estesa per i produttori. 

Secondo la Commissione europea, oltre l’80% dei rifiuti marini è costituito da plastica. I prodotti co-
perti dalla legislazione costituiscono il 70% di tutti i rifiuti marini. 
Nel 2020, in risposta alla pandemia che ha colpito sia gli individui che l’economia, le istituzioni euro-
pee hanno predisposto un piano di intervento di oltre 800 miliardi di euro, che anche in Italia si tra-
durrà in ingenti interventi rivolti in particolare alla transizione ecologica.

Il 30 aprile 2021 l’Italia ha presentato alla Commissione Europea il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza), approvato il 13 luglio 2021, che intende in sintesi:
• Rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, stimolando una transizione ecologica e digitale;
• Favorire un cambiamento strutturale dell’economia, a partire dal contrasto alle diseguaglianze di 
genere, territoriali e generazionali.

Suddiviso in sei Missioni principali, il PNRR descrive le priorità di investimento in un arco temporale di 
5 anni. Il Governo ha cominciato a mettere in atto il Piano nella
seconda metà del 2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo entro la fine del 2026. L’obiettivo è quello 
di rilanciare, attraverso l’utilizzo di oltre 200 miliardi di euro di investimenti, la struttura economico-so-
ciale del Paese, puntando in particolare sulle leve della digitalizzazione, della transizione ecologica e 
dell’inclusione sociale.

Il PNRR è una grande opportunità anche per Scapigliato, che si candida alla realizzazione di alcuni 
impianti innovativi per il recupero e il trattamento dei rifiuti, in grado di garantire la completa attua-
zione della “Fabbrica del futuro”. 
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Le sfide dell’agenda globale ONU 2030
e l’impegno di Scapigliato

L’impegno di Scapigliato per la transizione 
ecologica e la creazione di valore condiviso

A livello globale, le sfide sempre più stringenti derivanti dagli effetti del cambiamento climatico han-
no creato una maggiore consapevolezza dei temi ambientali. 

Le Nazioni Unite nel 2015 hanno approvato l’agenda globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese), arti-
colati in 169 Target da raggiungere entro il 2030. 

Scapigliato è allo stato attuale principalmente impegnata su 9 dei 17 SDGs; di seguito nel dettaglio 
alcune azioni volte alla creazione di valore condiviso e alla transizione ecologica, che Scapigliato ha 
attivato in questo esercizio e negli anni passati.



Il 2021 è stato il secondo anno di pandemia. Un periodo segnato dal successo dei vaccini, ma anche 
dallo sviluppo di varianti sempre più contagiose.

Scapigliato ha affrontato l’emergenza fin dal primo momento, rientrando tra le aziende di servizi es-
senziali che non hanno mai fermato il ciclo produttivo, e ha ripensato il proprio lavoro tutelando la 
salute dei lavoratori e riorganizzando gli uffici con un significativo ricorso allo smart working.

I nostri lavoratori hanno per parte loro svolto una funzione essenziale con il loro impegno e la loro 
abnegazione. Nel corso del 2021, nonostante il perdurare della pandemia, si è proseguito nel piano di 
rafforzamento industriale, realizzando parti significative della “Fabbrica del futuro”.

DELL’ACQUA CONSUMATA 
VIENE RIUTILIZZATA

DEI FORNITORI ISCRITTI 
ALL’ALBO SONO DELLA 
PROVINCIA DI LIVORNO

A UTILITALIA, CISPEL CONFSERVIZI TOSCANA, ASSOAMBIENTE, AIRES E ARTES 4.0

ORE DI FORMAZIONE 
EROGATE

DI EMISSIONI CLIMALTERANTI 
EVITATE ATTRAVERSO LA 

PRODUZIONE DI ENERGIA

MILIONI DI EURO DI VALORE 
ECONOMICO DISTRIBUITO

MWH CIRCA DI ENERGIA 
PRODOTTA DA BIOGAS DI 

DISCARICA

DI ENERGIA CONSUMATA 
PROVIENE DA FONTI 

RINNOVABILI

OLIVI PIANTATI NEL 2021, 
PER COMPENSARE CIRCA 
1,2 MILIONI DI T DI CO2 NEI 

PROSSIMI 10 ANNI

COMPLETATO IL REVAMPING 
DELL’IMPIANTO

OLTRE 10%

45%

1.249

SCAPIGLIATO ADERISCE

75%

OLTRE 31

20.000

35%

7.000

TMB

Il 2021 un anno complesso, ma che 
non ha fermato la crescita aziendale
Pandemia da Covid-19
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Storia e composizione societaria
Scapigliato

Scapigliato Srl è una Società controllata dal Comune di Rosignano Marittimo che detiene l’83,5% del 
pacchetto azionario, mentre il restante 16,5% è di proprietà di Alia Servizi Ambientali SpA. La Società si 
occupa della gestione del Polo impiantistico di Scapigliato, della gestione di un impianto di recupero 
nel Comune di Cecina e della gestione e manutenzione del verde pubblico in alcune aree di pregio nel 
Comune di Rosignano Marittimo.

Tutti gli obiettivi strategici del progetto « Fabbrica del futuro » sono finalizzati a produrre una progres-
siva e costante diminuzione dei conferimenti in discarica, sviluppando nuove modalità di gestione del 
ciclo dei rifiuti, che fanno riferimento all’economia circolare.

Scapigliato ha gestito nel 2021 356mila tonnellate di rifiuti in ingresso alla discarica, oltre 43mila ton-
nellate all’impianto di selezione e manutenuto a verde pubblico oltre 100 ha di aree; dal biogas della 
discarica sono state prodotte circa 20mila MWh di energia elettrica, venduta applicando uno sconto 
sulla componente energia agli abitanti delle aree attorno al Polo impiantistico. Queste attività sono 
state svolte dai 136 lavoratori (diretti e indiretti) e hanno prodotto oltre 55 milioni di euro di valore di 
produzione.

2016
FABBRICA 

DEL FUTURO

2019
PROTOCOLLO 

D’INTESA

2021
AUMENTO 

DI CAPITALE 
SOCIALE
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Storia
Scapigliato nasce nel Gennaio 2013 con una diversa denominazione sociale, Rea Impianti, scorporata da 
REA S.p.A, attraverso la cessione del ramo d’azienda al fine di adeguarsi alla normativa comunitaria e 
nazionale che impone alle Società di gestione dei servizi pubblici essenziali di rispondere a determinati 
requisiti.

A Marzo 2014, il Comune di Rosignano Marittimo ha costituito la Rosignano Impianti e Tecnologie Srl (RIT) 
e a Luglio 2015 ha deliberato l’affidamento ad essa della concessione del Polo impiantistico; a Ottobre 2015 
RIT ha acquistato da REA S.p.A. il 100% delle quote di REA Impianti divenendo affidataria della gestione del 
Polo di Scapigliato e della manutenzione del verde pubblico.

Il 4 ottobre 2017 Rea Impianti ha incorporato RIT, mediante un’operazione straordinaria di fusione inversa, 
ed è diventata partecipata al 100% del Comune di Rosignano Marittimo.

A partire dal 2016, la Società ha avviato un progetto denominato “Fabbrica del futuro” per superare il con-
cetto di discarica e trasformare gli impianti esistenti in un polo industriale innovativo, in grado di recupe-
rare e trattare i rifiuti, trasformandoli in nuova materia ed energia.

Questo cambiamento ha presupposto il bisogno di caratterizzare, anche attraverso la denominazione del-
la Società, una diversa fase in cui immagine e contenuto si fondessero in una nuova prospettiva. 
Per questo, a Dicembre 2019 Rea Impianti ha cambiato la denominazione sociale in Scapigliato Srl.

2013
REA SPA E 

REA IMPIANTI

2014
COSTITUITA

RIT

2017
RIT E 

REA IMPIANTI

2019
REA IMPIANTI 

È SCAPIGLIATO
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Mission

Il Centro toscano per l’economia circolare

Il sito della discarica, avendo una conformazione di totale garanzia dal punto di vista geologico, è diven-
tato progressivamente un punto di riferimento per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamen-
to dei rifiuti urbani del territorio e per i rifiuti speciali non pericolosi provenienti principalmente dalla 
Provincia di Livorno, dalla Toscana e, marginalmente, da aree extraregionali. In questi anni, Scapigliato 
ha accolto mediamente circa 400mila tonnellate all’anno di rifiuti, rispetto ad una produzione toscana 
di oltre 12 milioni di tonnellate annue tra rifiuti urbani e speciali.

È subentrata tuttavia la necessità, sia dal punto di vista dell’evoluzione normativa che della consapevo-
lezza dell’azienda e della proprietà pubblica, di guardare al superamento della discarica come sistema 
di smaltimento.

Il Polo di Scapigliato oggi è cambiato. Da alcuni anni la Società, in linea con i principi e le politiche eu-
ropee sull’economia circolare, ha adottato una nuova strategia, trasformarsi in un polo impiantistico 
di selezione, trasformazione, recupero e potenziale re-immissione sul mercato del rifiuto, come nuovo 
prodotto ed energia.

Questa strategia di progressiva e costante marginalizzazione della discarica ha portato a programmare 
la realizzazione di impianti industriali di selezione e trattamento alternativi, in grado di trasformare il 
rifiuto in energia e in materia prima secondaria, portando a una forte riduzione dei rifiuti in discarica, al 
miglioramento ambientale e all’incremento occupazionale.

Con la firma dell’accordo di collaborazione tra Scapigliato, il Comune di Rosignano Marittimo, la Scuola 
Superiore Sant’Anna, il CNR di Pisa, Confservizi Cispel Toscana, Anci Toscana, Camera di Commercio In-
dustria Artigianato della Maremma e del Tirreno, il 7 ottobre 2016 è stato avviato il “Centro di competen-
za per l’economia circolare in Toscana”: una piattaforma di imprese e centri di ricerca che ha lo scopo di 
studiare e sperimentare nuove soluzioni per il recupero di materia e la chiusura dei cicli.

Mettendo a sistema le competenze scientifiche, tecnologiche e industriali dei partner nell’ottica dell’o-
pen innovation, il centro si occuperà di sperimentare nuove soluzioni per trasformare rifiuti e scarti, con 
l’intento di portare nuovo valore economico favorendo altresì l’adozione di nuove tecnologie applicate 
al settore.
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Network associativo
Scapigliato Srl aderisce a Utilitalia, CISPEL Confservizi Toscana e Assoambiente, e fa parte di due Reti, 
AIRES e ARTES 4.0, attraverso le quali persegue l’innovazione necessaria allo sviluppo sostenibile e all’e-
conomia circolare.

AIRES (acronimo di Ambiente, innovazione, ricerca, energia, sviluppo) rappresenta il primo contratto 
di rete italiano per la promozione della ricerca, innovazione e sviluppo nel campo dell’economia circo-
lare, unendo 17 delle migliori realtà toscane e nazionali, pubbliche e private, fra utility, centri di ricerca, 
società di servizio e gestori di impianti, con capofila Sei Toscana, il gestore unico dei servizi d’igiene 
urbana nell’Ato Toscana Sud.
 
ARTES 4.0 (acronimo di Advanced Robotics and enabling digital Technologies & Systems 4.0) è il Cen-
tro di competenza di robotica avanzata e intelligenza artificiale, che abbraccia ambiti applicativi che 
spaziano dai cambiamenti climatici all’economia circolare, all’energia; è uno degli otto progetti selezio-
nati a livello nazionale dal MISE, nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0.

La Governance
Consiglio di amministrazione

Secondo quanto previsto dallo Statuto societario, Scapigliato Srl è governata da un consiglio di ammi-
nistrazione.

La presenza femminile è in linea con la normativa vigente e con il dato medio di settore.
L’assemblea ha attribuito le funzioni di amministratore delegato al Presidente Alessandro Giari.

ALESSANDRO GIARI
PRESIDENTE CDA

FRANCESCA CUPELLI
COMPONENTE CDA

ANDREA SBANDATI
COMPONENTE CDA

DI CUI UOMINI

TOTALE

DI CUI DONNE

2

3

1

DIVERSITÀ INDIVIDUI NEGLI ORGANI DI GOVERNO

IL CDA DI SCAPIGLIATO SRL AL 31 DICEMBRE 2021 È COMPOSTO DA: 
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Collegio Sindacale

Revisore Contabile 

Organismo di vigilanza

Il collegio sindacale è l’organo di controllo interno della società, con funzioni di vigilanza sull’osser-
vanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo 
concreto funzionamento. 

Scapigliato ha affidato l’incarico della revisione contabile a una società che ha il compito di effettuare il 
controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze 
delle scritture contabili e dell’osservanza delle norme stabilite dal codice civile per la valutazione del 
patrimonio sociale. 

L’organismo di vigilanza è un organo nominato dal CdA, che vigila sulla responsabilità dell’azienda e 
su eventuali reati commessi nell’interesse o a vantaggio della stessa. Tale organismo deve verificare 
l’effettività, l’adeguatezza e l’aggiornamento del “modello 231”, volto a prevenire la responsabilità penale 
degli enti. 

L’azienda ha adottato volontariamente un modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001, mostrando atten-
zione alle problematiche del rispetto normativo. 

Il modello continua a essere aggiornato per contemplare le modifiche legislative e in particolare l’am-
pliamento dei cosiddetti reati presupposto; l’ultimo aggiornamento è stato approvato in CdA il 7 aprile 
2021.

Il modello 231 è il modello di organizzazione e gestione, non obbligatorio, di cui Scapigliato Srl si è do-
tata per ridurre il rischio di commettere i reati sanzionati dal decreto 231.

PriceWaterHouse & Cooper
REVISORE CONTABILE

AL 31 DICEMBRE 2021, IL REVISORE CONTABILE È:

SERGIO VOLTERRANI
PRESIDENTE

ALESSANDRA RUSCIANO 
SINDACO EFFETTIVO

FRANCESCO ROSSI
SINDACO EFFETTIVO

AL 31 DICEMBRE 2021, IL COLLEGIO SINDACALE DI SCAPIGLIATO È COMPOSTO DA:
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Va, inoltre, sottolineato come il rispetto di quanto previsto nel modello di organizzazione, gestione e 
controllo 231, sia obbligatorio per gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e chiunque intrattenga 
rapporti di lavoro con Scapigliato.

Il consiglio di amministrazione aziendale ha affidato all’Organismo di vigilanza l’incarico di sorvegliare 
sulle procedure aziendali in materia di trasparenza e prevenzione alla corruzione.

Consiste in un insieme di vari elementi che compongono un vero e proprio sistema di gestione preven-
tiva di rischi reato:
• disposizioni organizzative;
• procedure;
• modulistica;
• codici comportamentali.

Il modello è stato definito studiando e analizzando i processi specifici di Scapigliato e della struttura 
organizzativa di cui è dotata.

La realizzazione del modello 231 si è sviluppata secondo le seguenti fasi:
• mappatura delle aree a rischio di reato;
• valutazione del sistema di controllo interno;
• analisi comparativa e piani di miglioramento;
• redazione del modello vero e proprio;
• formazione e diffusione.
 
Elemento indispensabile del modello 231 è l’Organismo di Vigilanza, responsabile di:
• proporre adattamenti e aggiornamenti del modello organizzativo;
• vigilare e controllare l’osservanza e l’attuazione del modello da parte dei destinatari;
• gestire le informazioni ricevute in merito al modello, attraverso l’analisi dei flussi ricevuti trimestral-
mente;
• gestire e tenere sotto controllo le iniziative di formazione e informazione per la diffusione
  della conoscenza ma, soprattutto, della comprensione del modello stesso.

Sono parte integrante del modello il Codice Etico, l’Organigramma ed il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 2021-2023.

FILIPPO BELLAGAMBA
PRESIDENTE

GIACOMO MAZZINI
COMPONENTE

ALDO REPETI
COMPONENTE INTERNO

IN SCAPIGLIATO L’ORGANISMO DI VIGILANZA È COMPOSTO DA DUE MEMBRI ESTERNI CHE SI AV-
VALGONO DI UN REFERENTE INTERNO E AL 31 DICEMBRE 2021 RISULTA COMPOSTO DA:
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Di seguito alcune informazioni sintetiche sull’impegno di Scapigliato, nel corso del 2021, rispetto alla 
lotta alla corruzione:

Le controversie qui inserite (1) non hanno attinenza con il reato corruttivo, ma con una pendenza pena-
le relativa ad infortunio sul lavoro.

MEMBRI DEGLI ORGANI DI GOVERNANCE DESTINATARI 
DELLA COMUNICAZIONE INTERNA SUL TEMA 

DIPENDENTI DESTINATARI DELLA 
COMUNICAZIONE INTERNA SUL TEMA 

N. MEMBRI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE

N. DIPENDENTI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE 

% MEMBRI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE 

DI CUI DIRIGENTI 

DI CUI IMPIEGATI

DI CUI QUADRI

DI CUI OPERAI

3

MEMBRI DEGLI ORGANI DI GOVERNANCE FORMATI 

N. MEMBRI FORMATI 3

8

N. VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 
ED ESTERNE SEGNALATE ALL’ODV 

N. VERIFICHE ISPETTIVE EFFETTUATE DALL’ODV 

N. SEGNALAZIONI SU ANOMALIE ACQUISTI 

N. TRANSAZIONI SU CONTROVERSIE 

2

3

2

1

100

1

5

2

0

DIPENDENTI FORMATI SU LOTTA ALLA CORRUZIONE 

N. DIPENDENTI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE 

DI CUI DIRIGENTI 

DI CUI IMPIEGATI

DI CUI QUADRI

DI CUI OPERAI

8

1

5

2

0
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Le certificazioni: un sistema di gestione certificato

Al 31 dicembre 2021 Scapigliato è in possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

ECO-MANAGEMENT 
AND AUDIT SCHEME 
(EMAS) 

CERTIFICAZIONE 
ISO 9001

Con la sigla ISO 9001 si identifica una serie di normative e linee gui-
da sviluppate dall’Organizzazione internazionale per la normazione 
(ISO), che definiscono i requisiti per la realizzazione di un sistema di 
gestione della qualità in una organizzazione.

CERTIFICAZIONE 
ISO 14001

La sigla ISO 14001 identifica uno standard di gestione ambientale 
(SGA) che fissa i requisiti di un “sistema di gestione ambientale” di 
una qualsiasi organizzazione. 

CERTIFICAZIONE 
ISO 45001

La sigla ISO 45001, prendendo il posto dello standard OHSAS 18001, 
si adatta alle organizzazioni che desiderano creare procedure formali 
per gestire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

È uno strumento volontario per valutare e migliorare le 
proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad al-
tri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione 
ambientale. 

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA IT - 001668



SCAPIGLIATO OGGI
E L’IMPATTO AMBIENTALE
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11%
di riutilizzo

DEI CONSUMI IDRICI 
DELL‘AZIENDA

1.000.000
di mq

DEL TERRITORIO 
MANUTENUTI A 

VERDE PUBBLICO

52.000
sacchetti

DI TERRICCIO BUONO 
CONSEGNATI GRATUITA-
MENTE ALLE FAMIGLIE 

DEL TERRITORIO

35%
energia

CONSUMATA PROVIENE 
DA FONTI RINNOVABILI 

133.000
t/anno

DI EMISSIONI CLIMALTE-
RANTI EVITATE ESPRESSE 

COME CO2

TMB

COMPLETATO IL REVAM-
PING DELL’IMPIANTO

240.000
alberi

NELL’ARCO DI 10 ANNI SARANNO PIANTATI 240.000 
ALBERI CHE COMPENSERANNO 1.200.000 T DI CO 2, 

DI CUI 7.000 MESSI A DIMORA NEL 2021

100.000
tonnellate circa

DI CONFERIMENTI ANNUI 
IN MENO IN DICARICA 

DAL 2016

20.000
MWh

DI ENERGIA PRODOTTA 
DAI RIFIUTI

1.700
famiglie circa

DEI COMUNI LIMITROFI 
ALLA DISCARICA CHE RI-
CEVONO ENERGIA E GAS 

A PREZZI AGEVOLATI
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Servizi

Discarica

Scapigliato Srl svolge le attività di:

• Trattamento dei rifiuti urbani;

• Smaltimento e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi;

• Produzione di energia da fonti rinnovabili;

• Manutenzione del verde pubblico;

• Distribuzione di energia elettrica al territorio con uno sconto sulla componente energia 
   in bolletta (Scapigliato Energia)

Il Polo impiantistico di Scapigliato nasce nel 1982 come discarica controllata per lo smaltimento dei ri-
fiuti della Bassa Val di Cecina, introducendo un elemento innovativo e di forte valore ambientale: la sua 
attività ha permesso di chiudere, su tutto il territorio, discariche non correttamente gestite.

L’intero sito di discarica è stato coltivato nel corso del tempo per garantire lo smaltimento di rifiuti ur-
bani e industriali non pericolosi, divenendo un elemento di competitività per il tessuto imprenditoriale 
locale e toscano e un punto di riferimento per gestire in sicurezza il ciclo dei rifiuti.

La discarica di Scapigliato presenta ampie garanzie dal punto di vista geologico – è stata realizzata 
all’interno di un banco argilloso profondo oltre 100 metri e privo di falde acquifere – ed è un impianto 
tra i più monitorati della Toscana, con oltre 28mila controlli l’anno sui rifiuti in ingresso. Dal 2013, perio-
dicamente, viene inoltre condotta un’analisi di rischio sull’impatto ambientale, a garanzia di tutela della 
salute delle persone che lavorano a Scapigliato e di quelle che vivono nei pressi, confermando che in 
un’area di 100 kmq non sussistono rischi per la salute umana riconducibili all’impianto.

Di fronte a una produzione di circa 12 milioni di tonnellate annue di rifiuti in Toscana, Scapigliato ha 
un’autorizzazione per accogliere fino a un massimo di 400mila tonnellate l’anno di rifiuti non pericolosi 
– provenienti per il 57% dal territorio regionale – per il 77% composti da rifiuti speciali e per la restante 
parte da rifiuti di derivazione urbana (1%) e da FOS (22%).

Nel corso del 2021, i conferimenti di RSU (Rifiuti Solidi Urbani) all’impianto di trattamento meccani-
co-biologico (TMB) sono stati interrotti temporaneamente in occasione dell’avvio dei lavori di ammo-
dernamento all’impianto.

TOTALE RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA

A RECUPERO

A RECUPERO PER OPERE INGEGNERISTICHE

TOTALE

270.978 T

78.510 T

6.996 T

356.484 T

I DATI RELATIVI AGLI INGRESSI AL SITO RELATIVAMENTE AL 2021 SONO:



Diminuzione dei conferimenti 
dal 2016

100.000 T
circa
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TMB – impianto di selezione dei rifiuti 
            solidi urbani indifferenziati
Il trattamento meccanico-biologico dei rifiuti è una tecnologia di gestione “a freddo”, impiegata essen-
zialmente per i rifiuti urbani indifferenziati che vengono sottoposti a vagliatura meccanica e così sepa-
rati in sopravaglio (frazione secca) e sottovaglio (frazione organica), con recupero dei materiali ferrosi. 

Il sopravaglio viene prioritariamente inviato a recupero energetico o a smaltimento e gli scarti ferrosi 
avviati a riciclo; il sottovaglio viene invece biostabilizzato per poi essere recuperato come Fos (Frazione 
organica stabilizzata), utile alla copertura giornaliera del fronte di discarica.

Nel 2021 nel territorio è stata avviata la raccolta porta a porta, che ha comportato una sensibile diminu-
zione dell’indifferenziato conferito.

A partire dal 2020, i rifiuti solidi urbani sono stati conferiti alla stazione di trasferenza interna poiché l’im-
pianto TMB, come già rappresentato più sopra, è stato interessato da lavori di revamping che si sono 
protratti fino al secondo semestre 2021.
 
Nella tabella sono indicate le quantità conferite all’impianto e alla stazione di trasferenza, sia nel 2020 
che nel 2021.

RIFIUTI SOLIDI URBANI

ALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
MECCANICO BIOLOGICO

ALLA STAZIONE DI TRASFERENZA 
DURANTE LAVORI DI REVAMPING

20212020

11.383 t

32.364 t

36.091 t

5.072 t

I rifiuti conferiti in discarica durante il 2021 sono aumentati rispetto al 2020, anno in cui l’emergenza per 
il Covid-19 ha causato una contrattura consistente degli stessi, soprattutto nel primo semestre dell’anno.

Rispetto ai dati del 2016, quando l’impianto era autorizzato a ritirare fino a 460.00 t/anno, il totale dei ri-
fiuti in discarica è comunque diminuito di circa 100.000 t, a conferma della validità dell’impegno preso 
con la “Fabbrica del futuro” della diminuzione strutturale dei conferimenti in discarica.
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Impianto di recupero Cecina
La sede operativa di Cecina nasce nel 2002, per rispondere alle esigenze di valorizzazione dei flussi di rac-
colta differenziata, con lo scopo di evitare il conferimento in discarica di frazioni pregiate e riutilizzabili.

L’impianto di Cecina si estende su una superficie di circa 31.500 mq ed è dotato di attrezzature che per-
mettono la lavorazione dei materiali, in accordo con le caratteristiche qualitative dei rifiuti in ingresso e 
le esigenze del mercato.

La versatilità della lavorazione, che armonizza la velocità delle soluzioni meccaniche alla precisione e 
qualità della selezione manuale, permette di fare la cernita dei materiali con un alto grado di differenzia-
zione. Vista la sua funzionalità, l’impianto fin dall’inizio è stato un’opportunità per gli artigiani e le piccole 
imprese del territorio, fornendo servizi di noleggio cassoni, raccolta e valorizzazione dei rifiuti.

L’impianto è al servizio anche del consorzio Comieco per le attività di recupero della carta che, per effetto 
del trattamento effettuato, diventa materia prima seconda.

Nel mese di febbraio l’impianto è stato interessato da un incendio che lo ha reso non operativo per il 
trattamento dei rifiuti per tutto il 2021.

TOTALE RIFIUTI CONFERITI ALL’IMPIANTO 
DI BIOSTABILIZZAZIONE 20212020

3.908 t5.509 t

Impianto di biostabilizzazione
Durante i lavori di revamping, e quindi per i primi mesi dell’anno, non è avvenuta la lavorazione del 
rifiuto solido urbano, ma solo lo stoccaggio e messa in riserva. Conseguentemente non sono stati pro-
dotti sopravaglio e sottovaglio e non si sono registrati conferimenti di rifiuti né all’impianto di recupero 
energetico esterno, né all’impianto di biostabilizzazione interno che ha cominciato a ricevere rifiuti 
solamente a partire dal mese di Luglio. 

È interessante pertanto osservare che, a seguito dei lavori di revamping e dell’efficientamento delle 
performance di triturazione del rifiuto, la quantità di sottovaglio inviata a recupero nella seconda metà 
del 2021, è significativamente maggiore se rapportata a quella conferita nell’intero anno 2020.



26BILANCIODISOSTENIBILITÀ

Manutenzione del verde pubblico 
Il servizio consiste nella sistemazione e manutenzione delle aree a verde pubblico dei territori del Co-
mune di Rosignano Marittimo. Nel Comune di Rosignano Marittimo le attività, disciplinate da apposita 
concessione, sono rappresentate da interventi di giardinaggio nelle aree a parco pubblico e a giardino, 
negli svincoli e nelle rotatorie stradali, da sfalcio erba lungo le banchine stradali e nelle aree verdi, non-
ché dalla potatura di alberi, siepi ed arbusti. Viene infine effettuato un servizio di manutenzione delle 
fontane e dei sistemi di irrigazione delle aree verdi. 

Nel 2021, le attività di gestione del verde si sono svolte su complessivi 1.026.277 mq, per un totale di 
15.000 ore.

DIMENSIONE DELLE AREE GESTITE PER 
LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 1.026.277 mq

0,301 0,183 0,1130,387

2019 2020 20212018

IE VE 2 [l/ora] quantitativo di benzina ecologica utilizzata per ore di potatura

Impianto compostaggio verde
Nell’impianto di compostaggio vengono riciclati gli sfalci e le potature del verde raccolte dai cittadini, 
oltre che provenienti dalla manutenzione dei parchi urbani e non solo dei Comuni di Rosignano Marit-
timo e della Val di Fine.

Il processo di trattamento prevede la prima triturazione fine degli scarti verdi, la vagliatura e la perma-
nenza in cumulo areato per circa 120 giorni. Questo materiale, così trattato, è destinato a diventare un 
ammendante compostato verde. Alla fine del processo viene condotta una serie di analisi per verificar-
ne la rispondenza alle specifiche tecniche di tale tipologia di prodotto. Da alcuni anni, ad esito positivo 
di tutti i controlli, l’ammendante compostato verde viene infine insacchettato e reso disponibile gra-
tuitamente per la cittadinanza, grazie all’operazione di economia circolare a km zero “Terriccio buono” 
di Scapigliato.

I rifiuti trattati presso il compostaggio verde sono aumentati rispetto al 2020, come risulta dalla tabella 
seguente:

TOTALE RIFIUTI CONFERITI ALL’IMPIANTO 
DI COMPOST VERDE 20212020

6.025 t4.171 t



Rifiuti prodotti internamente
L’elevata variabilità delle attività aziendali ha implicato la produzione di rifiuti di diverse tipologie nel 
corso degli anni. Tra i contributi più rilevanti, si registra un aumento nella produzione del percolato 
per il cui commento si rimanda allo specifico grafico di riferimento, e un aumento dei rifiuti prodotti 
nell’ambito di interventi di manutenzione o nuove realizzazioni.

Detto quanto sopra, il dato complessivo relativo alla produzione dei rifiuti è inferiore a quello del 2020, 
in quanto sono contabilizzati nel totale anche i rifiuti prodotti nell’impianto di TMB, la cui fermata per 
circa metà anno 2021 non ha dato origine alla produzione delle frazioni di sopravaglio e sottovaglio.

L’incremento della produzione di percolato registrato per il 2021 è riconducibile all’efficientamento e 
alla implementazione della rete di captazione e estrazione, attraverso la realizzazione di 15 pozzi duali, 
a integrazione dei 10 già esistenti. 
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Impianto di cogenerazione – Energia dai rifiuti
La presenza di materia organica tra i rifiuti smaltiti nell’impianto di discarica di Scapigliato produce bio-
gas, un gas ricco di metano e, dunque, con un importante effetto climalterante. Anche al di fuori della 
discarica, questi rifiuti con componente organica produrrebbero gas serra come CO2 o metano – a 
seconda delle condizioni di decomposizione – che verrebbe liberamente rilasciato in atmosfera; all’in-
terno della discarica, invece, è possibile controllare questo processo, captando il biogas e limitandone 
l’impatto sull’atmosfera.

La captazione del biogas permette, inoltre, di utilizzarlo per produrre energia elettrica e termica al po-
sto di combustibili fossili, riducendo ulteriormente l’impatto climalterante. A Scapigliato questo avviene 
per mezzo di un complesso sistema di circa 300 pozzi che, collegati ad un sistema di aspirazione forza-
ta, mantengono in costante depressione il corpo della discarica. I pozzi sono collegati ad una rete che 
convoglia il biogas verso l’impianto di cogenerazione.

L’impianto di cogenerazione, grazie a quattro motori a combustione interna, trasforma il contenuto 
energetico del biogas in energia elettrica, che viene successivamente immessa in rete per poi essere 
distribuita al territorio attraverso il progetto “Scapigliato Energia”. 

I motori dell’impianto di cogenerazione producono, inoltre, energia termica impiegata al posto di quel-
la derivante da combustibili fossili, quindi energia rinnovabile. L’energia termica prodotta dall’impianto 
di cogenerazione viene impiegata per assicurare il servizio di teleriscaldamento alle palazzine e uffici 
presenti nel Polo impiantistico.

TOTALE DELL’ENERGIA 
ELETTRICA PRODOTTA 20212020

TOTALE DELL’ENERGIA ELETTRICA 
PRODOTTA DA BIOGAS

TOTALE DELL’ENERGIA ELETTRICA VENDUTA 

19.597 MWh

19.597 MWh

19.008 MWh

 22.873  MWh

 22.873  MWh

 22.873  MWh
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Il progetto – riduzione dei conferimenti 

La “Fabbrica del futuro” è un progetto già in fase di realizzazione, che mira a superare la discarica contri-
buendo a creare valore sul territorio e rendendo i cittadini partecipi dei benefici dell’economia circolare: 
non solo ambientali ma anche socio-economici, con investimenti previsti per oltre 80 milioni di euro, 
suddivisi tra i molteplici obiettivi strategici che avranno anche importanti ricadute occupazionali. 

Il programma di progressiva riduzione dei conferimenti consentirà di rendere la discarica un elemento 
sempre più marginale nel ciclo dei rifiuti, anche in sintonia con quanto programmato dalle linee stra-
tegiche definite dall’Unione Europea e dalla stessa Regione Toscana.

Scapigliato oggi
Iniziative per il territorio

Come già detto nelle pagine precedenti, la mission di Scapigliato prevede un piano di investimenti di 
oltre 80 milioni di euro che trasformi il sito in un hub di creazione di valore condiviso per il territorio, un 
progetto già definito la «Fabbrica del futuro». In questa seconda rendicontazione si possono misurare i 
primi effetti di questo grande impegno, di seguito le prime evidenze delle politiche in atto.
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Il rifiuto è energia

“Scapigliato Energia” è tra i primi progetti in Italia nel suo genere, nato nel 2019 da un’idea di economia 
circolare a km zero sviluppata dalla Società col supporto di Confindustria Livorno Massa Carrara: resti-
tuire l’energia rinnovabile, ottenuta grazie alla captazione del biogas di discarica, a coloro che vivono 
nella Val di Fine. 

Prima dell’avvio del progetto, quest’energia veniva ceduta al GSE (Gestore dei servizi energetici), men-
tre adesso viene venduta a CRE (Consorzio per le risorse energetiche scpa) – realtà consortile nazionale 
per la fornitura di energia, rappresentata nel territorio dal suo socio CELL (Consorzio energia libera 
Livorno) – e distribuita alle famiglie del territorio attraverso E.CO Energia Corrente.

I territori coinvolti, seppur con modalità diverse (Comune di Rosignano Marittimo, Orciano Pisano, San-
ta Luce e Castellina Marittima) sono stati suddivisi in zone, in ognuna delle quali viene applicato un 
beneficio diversificato in base alla distanza dal Polo impiantistico, con fasce differenziate di sconto che 
vanno dal 25% al 100% del costo della componente energia.

Cittadini che ricevono lo sconto per fasce

ENERGIA
per la tua casa

FASCIA A: sconto del 100% del costo della componente energia per le uten-
ze presenti nel raggio di 1,5 km dall’impianto di Scapigliato.
Utenze Gas 0;  Utenze Luce  30

ENERGIA
per la tua casa

FASCIA B: sconto del 45% del costo della componente energia per le uten-
ze presenti nel raggio di 5 km dall’impianto.
Utenze Gas  85;  Utenze Luce 271

Il servizio offerto ha raggiunto circa 1.740 utenze divise in:

FASCIA C: sconto del 25% del costo della componente energia per le uten-
ze delle restanti aree del Comune di Rosignano Marittimo, Orciano Pisano, 
Santa Luce e Castellina Marittima e non ricadenti nelle fasce precedenti.
Utenze Gas 456; Utenze Luce 898ENERGIA

per la tua casa



31 BILANCIODISOSTENIBILITÀ

Terriccio buono

Dal 2018, in primavera, si svolge la distribuzione gratuita ai cittadini del territorio 
di due confezioni (da 20 litri ciascuna) di ammendante compostato verde, in 
uno spirito di condivisione dei benefici legati a un’economia circolare a km zero. 

Per ottenere in omaggio i due sacchi, è sufficiente recarsi nelle attività com-
merciali che aderiscono ogni anno all’iniziativa, consegnando il coupon che 
viene recapitato da Scapigliato direttamente nelle cassette della posta.

Utilizzare questo “ammendante compostato verde” per orti e giardini per-
mette sia di ridurre i conferimenti in discarica, sia di rigenerare una risorsa 
non rinnovabile come il suolo, attraverso un materiale naturale in grado di 
restituire sostanza organica alla terra, contribuendo così a mantenerla fertile.

SACCHI DI TERRICCIO 
BUONO DISTRIBUITI

8.229

2019

7.420

2020

7.000

2021

28.821

2018
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Progetto Alberi: 1.195.000 tonnellate di CO2 
compensate in 10 anni
Si tratta del più grande progetto di valore ambientale del territorio: circa 300mila alberi, in prevalenza 
olivi, in 10 anni per compensare le emissioni di gas serra, un’imponente opera di rinverdimento che 
migliorerà il paesaggio e sosterrà la produzione locale di olio extra-vergine di oliva.  

Le aree interessate dalle colture produttive agrarie dei Comuni sono state stimate sulla base di una 
compensazione emissiva pari a 50 anni di attività, mentre per le aree del Polo di Scapigliato e limitrofe 
è stato stimato un tempo di 80 anni. 

Per l’intervento, relativo alla prescrizione n. 5 della VIA che ha determinato il rilascio dell’AIA con DGRT 
n. 160 dell’11.02.19, sono stati messi a bilancio 1.200.000 euro. 

A novembre 2021 è avvenuta la consegna del primo lotto di oltre 7.000 olivi forniti gratuitamente a 
cittadini e imprese del territorio che ne hanno fatto richiesta. Date le numerose richieste arrivate da 
zone limitrofe ai Comuni coinvolti inizialmente dal progetto (i 13 di partenza, ovvero i Comuni della Val 
di Fine, Bassa Val di Cecina, Collesalvetti, Crespina Lorenzana e Castagneto Carducci), Scapigliato, in 
accordo con la Regione Toscana, ha deciso di estendere a tutti i 56 Comuni delle Province di Livorno e 
Pisa la possibilità di partecipare, richiedendo gratuitamente in consegna gli olivi.

L’ampliamento dell’operazione non inciderà sul carattere locale dell’iniziativa: gli interventi da realizza-
re all’interno dei 13 Comuni coinvolti fin dall’avvio del progetto manterranno la priorità nell’assegnazio-
ne degli olivi.

ALBERI
SCAPIGLIATO

OLIVI PIANTATI NEL 
2021

7.000
DELLE PROVINCE DI 

LIVORNO E PISA

ESTENSIONE DEL 
PROGETTO A 

56 COMUNI
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Le attività sopra descritte necessitano di energia. Le fonti di energia utilizzate da Scapigliato sono: ener-
gia elettrica, gasolio e benzina per autotrazione, benzina ecologica per attrezzature.
L’elettricità viene consumata in tutte le strutture aziendali, i combustibili per autotrazione alimentano 
i mezzi aziendali.

I Consumi

I consumi energetici in termini di energia elettrica prelevata sono stati pressoché costanti. Tuttavia, nel 
dettaglio è opportuno analizzare il dato rilevando che per la prima parte dell’anno 2021, l’impianto di trat-
tamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti solidi urbani è stato fermo per lavori di revamping avviati 
nel corso del 2020.

Rispetto al consumo di carburanti il dato è significativamente variato in considerazione dei lavori condot-
ti direttamente da Scapigliato per la realizzazione in economia della nuova discarica, avviati nel corso del 
2020. Il consumo di gasolio per uso interno è quindi aumentato significativamente per la realizzazione 
degli scavi del nuovo invaso e degli argini.

Infine, con riferimento alla produzione di energia elettrica da biogas, si nota un leggero decremento, es-
senzialmente dovuto alle attività di realizzazione degli argini della cosiddetta fase 1 di sormonto, che han-
no inevitabilmente determinato la disattivazione provvisoria di alcuni presidi di aspirazione del biogas.

CONSUMO TOTALE DI COMBUSTIBILE DA FONTI NON RINNOVABILI 2020 2021

GASOLIO DA AUTOMEZZI

TOTALE DELL’ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA

UTILIZZO ENERGIE RINNOVABILI

EMISSIONI INDIRETTE PER LA COMPONENTE 
DA ENERGIE RINNOVABILI

ENERGIA ELETTRICA  PRODOTTA / ENERGIA 
ELETTRICA  CONSUMATA

BENZINA

METANO

GASOLIO ALTRO 
(MACCHINE OPERATRICI, GRUPPI ELETTROGENI)

TOTALE DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA

GPL

TOTALE CONSUMI

59.050 LT 31.670 LT

 2.567 MWh 2.503 MWh 

23% 35%

0 0

 890%  653%

3.475 LT 3.600 LT

/ /

363.562 LT 817.000 LT

22.873 MWh 19.597 MWh

/ /

426.087 LT 852.270 LT
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Le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività svolte all’interno del Polo impiantistico di Scapigliato 
possono essere classificate come emissioni convogliate ed emissioni diffuse. Le prime individuano tut-
te quelle emissioni che vengono rilasciate in atmosfera attraverso un camino, mentre le seconde sono 
tutte quelle emissioni per le quali non si individua uno specifico punto di rilascio, ma questo avviene 
appunto in maniera “diffusa”.

I principali punti di emissione convogliata sono rappresentati dai camini degli impianti termici utilizzati 
per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda, dal camino dell’impianto di trat-
tamento dell’aria dell’edificio del TMB e dai camini dei motori di cogenerazione alimentati dal biogas 
prodotto dalla discarica.

La principale sorgente di emissioni diffuse è rappresentata dalla superficie del corpo discarica, infatti il 
biogas prodotto dalla degradazione anaerobica dei rifiuti, composto per il 50% da metano, in assenza 
degli opportuni accorgimenti viene rilasciato in atmosfera. Presso la discarica la minimizzazione di tale 
fenomeno avviene grazie ad un’accurata gestione della rete di captazione del biogas prodotto che con-
ta oltre trecento pozzi realizzati su tutta la superficie delle discariche esaurite e su quella della discarica 
in esercizio, che attraverso una centrale di aspirazione forzata mantengono in depressione il corpo della 
discarica. Il biogas captato viene poi inviato al sistema di produzione dell’energia elettrica composto da 
quattro motori endotermici.

Ad oggi è stimata una capacità di captazione di circa il 75% del biogas prodotto, che oggettivamen-
te rappresenta, per impianti di questa natura, uno dei livelli di maggior efficienza. Scapigliato, tutta-
via, oltre ad un’attenta e costante manutenzione della rete di captazione del biogas adotta molteplici 
azioni al fine di incrementare ulteriormente l’efficienza di captazione e conseguentemente tutelare la 
qualità dell’aria. Tra queste, una delle azioni più importanti in fase di sviluppo è costituita dal progetto 
di innovazione tecnologica che, anche attraverso l’Internet of Things (IoT), incrementi ulteriormente il 
rendimento complessivo di captazione.

Il biogas prodotto è stimato con l’ausilio di un modello di produzione “Modello GasSim”, aggiornato 
annualmente e ricalibrato sulla base dei dati di input dettagliati forniti da Scapigliato. Una ragione-
vole stima della quantità di biogas prodotto può inoltre essere calcolata dalla somma partire dai dati 
acquisiti dal sistema di captazione del biogas e dai dati, riguardanti le emissioni diffuse, ricavati dalle 
apposite campagne di misurazione delle stesse che Scapigliato esegue, con cadenza semestrale su 
tutte le superfici di discarica.

Un’ulteriore fonte potenziale di emissioni in atmosfera è rappresentata dall’insieme dei gruppi refri-
geranti a servizio dei motori del biogas, dei mezzi e dei diversi locali dell’azienda. I gruppi, dislocati 
nei diversi siti aziendali, utilizzano gas non lesivi per l’ozono. Tale aspetto è costantemente monitorato 
tramite un censimento di tutte le apparecchiature presenti, la conversione in CO2 equivalente (consi-
derando il quantitativo e la tipologia di gas presente) e da prove a tenuta previste dalla dichiarazione 
FGAS (come imposto dalla normativa).

Le emissioni
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A fronte delle emissioni in atmosfera dovute al ciclo produttivo di Scapigliato, l’elettricità prodotta attra-
verso la trasformazione termoelettrica del biogas di discarica captato, immessa in rete e ceduta a tariffe 
convenienti alle utenze del territorio mediante il virtuoso progetto “Scapigliato Energia”, ha permesso 
di “evitare” emissioni di gas climalteranti determinando due effetti positivi in contemporanea:

L’eliminazione della CO2 che sarebbe stata emessa in atmosfera per la produzione dell’energia elettrica 
attualmente prodotta dalla centrale termica alimentata a biogas da fonti non rinnovabili; in considera-
zione della produzione evidenziata dall’impianto nel corso dell’anno 2021, pari a circa 19.579 MWh, e di 
un coefficiente di emissione pari a 300 kg/MWh, si ottiene un valore di 5.880 t/anno CO2.

L’eliminazione del flusso di metano che sarebbe stato disperso in atmosfera se l’impianto di aspirazio-
ne, captazione e combustione esistente non fosse in esercizio. Tale impatto, in considerazione del fatto 
che 1 kg di metano corrisponde in termini di alterazione del clima a 21 kg di CO2 sarebbe elevatissimo; 
difatti, applicando tale coefficiente alle circa 4.386 t/anno di metano contenuto nel biogas avviato a 
recupero energetico ogni anno, il contributo di emissioni climalteranti evitate corrisponde a:

Nel 2021 si è osservato un lieve incremento delle tonnellate di CO2 equivalente, in relazione al maggior 
consumo di carburanti, determinato dall’intensificazione dei lavori di ottimizzazione del Polo Impianti-
stico previsti dalle vigenti autorizzazioni, ed alla quantità di biogas diffuso emesso.

Si confermano gli obiettivi di miglioramento già attivi relativamente alle emissioni di biogas e consumi 
energetici; peraltro, nei primi mesi del 2022, la Società ha completato dei significativi interventi di mi-
glioramento, tra cui il capping provvisorio sommitale ed il ripristino di numerosi presidi di aspirazione 
del biogas, che lasciano presagire con ragionevole confidenza un miglioramento delle performances 
ambientali.

Emissioni evitate

1

2

di energia prodotta da 
biogas di discarica

19.957 MWH

di emissioni climalteran-
ti evitate espresse come 

co2

5.880 T/ANNO 

di emissioni climalteran-
ti totali evitate espresse 

come co2

97.986 T/ANNO 

VALORE LORDO DELLE 
EMISSIONI DI GHG 
EVITATE(SCOPE 1)

133.601
T CO2 EQ. 

EMISSIONI BIOGENICHE 
DI CO2 EVITATE 

92.106 
T CO2
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Il consumo di acqua è in linea con gli anni precedenti, ed è in crescita l’uso dell’acqua di riciclo, utiliz-
zata per bagnare le strade del cantiere e per realizzare gli argini della discarica esistente e della nuova 
discarica.

Il riutilizzo idrico supera il 10% dei consumi.

Considerato che nel Polo impiantistico di Scapigliato non è presente falda acquifera, come i numerosi 
studi geologici e geotecnici hanno più volte evidenziato, gli approvvigionamenti idrici per le diverse 
aree di competenza di Scapigliato avvengono tramite allacci all’acquedotto comunale. Scapigliato ha 
stipulato contratti di fornitura per tutte le utenze di competenza ed effettua periodici monitoraggi dei 
consumi.
I consumi idrici dell’azienda sono legati sia a utilizzi di tipo civile/domestico (es. servizi igienici, spoglia-
toi, ecc.), che a utilizzi di tipo industriale, quali il lavaggio dei mezzi della raccolta e il funzionamento 
degli impianti di produzione.

Utilizzo risorsa idrica
Approvvigionamento di acqua

TOTALE

RIDUZIONE M3 ACQUA UTILIZZATA 
(ACQUA DEPURATA RIUTILIZZATA) 

13.164 M3 15.712 M3

1.676 M3 1.671 M3

VOLUME DI ACQUA 2020 2021

TOTALE 18 9

SEGNALAZIONI DI EMISSIONI ODORIGENE SGRADEVOLI 2020 2021

Segnalazioni di emissioni odorigene sgradevoli

È d’obbligo specificare che nell’ambito del procedimento per l’ottenimento della nuova autorizzazione, 
vi è stata un’attività di “sensibilizzazione” e invito ai cittadini a segnalare maleodoranze. Nonostante ciò, 
rimane alta l’attenzione dell’azienda nei confronti delle segnalazioni e delle modalità con cui queste 
possono essere gestite, in quanto la maleodoranza è l’aspetto più importante da gestire nei confronti 
dell’impatto sul circondario. 

Nel corso del 2021, le segnalazioni di maleodoranza sono state 9 anziché 18 come nell’anno precedente; 
i soggetti che le hanno effettuate sono stati 4.

Tale aspetto è continuamente monitorato, anche tramite l’installazione di una nuova centralina meteo 
dotata di un software che permette la valutazione istantanea della diffusione degli odori partendo dai 
dati meteoclimatici rilevati.

Nel corso del 2021 è stata introdotta una nuova modalità di analisi delle segnalazioni pervenute per 
verificarne la compatibilità/attendibilità rispetto alle condizioni meteo rilevate dalla centralina.
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FORNITORI ISCRITTI 
ALL’ANAGRAFICA FORNITORI

MILIONI DI EURO SARANNO 
INVESTITI NEL BIDIGESTORE 

ANAEROBICO IN GRADO 
DI TRASFORMARE I RIFIUTI 

ORGANICI IN ENERGIA E 
BIOMETANO

MILIONI DI EURO DI VALORE 
GENERATO E DISTRIBUITO

DI EURO DI INVESTIMENTI 
PREVISTI NEI PROSSIMI 10 

ANNI

MILIONI DI EURO DI CANONE 
CONCESSORIO PAGATI 
AL SOCIO PUBBLICO DI 

MAGGIORANZA

DEI FORNITORI ISCRITTI 
SONO DELLA PROVINCIA DI 

LIVORNO E PISA

MILIONI DI EURO DI 
INVESTIMENTI PREVISTI NEI 

PROSSIMI 10 ANNI

DI EURO DESTINATI ALLA 
REMUNERAZIONE DEL 

PERSONALE

DI EURO PAGATI AI FORNITORI 
NEL CORSO DEL 2021

408

OLTRE 40 

OLTRE 55

78.000.000

10,9

45%

OLTRE 80 

5.000.000

31.000.000

Nei bilanci di sostenibilità, il capitolo riguardante l’impatto economico è abitualmente com-
posto dalla riclassificazione del Bilancio civilistico con l’estrazione della distribuzione del va-
lore aggiunto, dall’analisi della catena di fornitura e dagli investimenti. Nel caso di Scapigliato 
era inevitabile includervi il piano degli investimenti che costituisce la spina dorsale del pro-
getto « Fabbrica del futuro ». In questo caso più che mai la consistenza del valore economico 
generato rappresenta la base concreta del futuro. Il progetto della «Fabbrica del futuro» è, 
inoltre, un grande generatore di valore condiviso per l’azienda e il territorio di riferimento.

L’IMPATTO ECONOMICO: 
CREAZIONE DI VALORE PER 
COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE 
PER IL NOSTRO TERRITORIO 
E PER LE NUOVE GENERAZIONI

La distribuzione del valore
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Nota metodologica

Il prospetto di determinazione e riparto del valore economico generato da Scapigliato Srl, riportato di 
seguito, è stato predisposto sulla base delle voci dello schema di Conto economico utilizzato nel Bilan-
cio 2021.

Tali voci sono state riclassificate secondo quanto previsto dallo Standard GRI 2018.

Il nuovo prospetto derivato da tali riclassificazioni distingue il valore economico nelle sue tre compo-
nenti principali: il valore economico generato, quello distribuito e, infine, quello trattenuto dall’azienda.
Il valore economico generato esprime il valore della ricchezza che l’azienda ha saputo produrre nell’e-
sercizio, che viene poi in massima parte distribuito tra i diversi stakeholder con i quali essa si rapporta a 
vario titolo nella sua operatività quotidiana.

Tra tali controparti vi sono, innanzitutto, i lavoratori – attraverso i quali l’azienda raggiunge i suoi obiet-
tivi di gestione e strategici ed interagisce con gli altri stakeholder – che ricevono, sotto forma di remu-
nerazione diretta o indiretta, una parte del valore economico prodotto.

Vi sono poi i fornitori, che beneficiano della significativa quota del valore economico destinata alla co-
pertura delle spese operative, e il sistema Stato – inteso come l’insieme degli enti dell’amministrazione 
centrale e di quelle locali – nel quale confluisce, sotto forma di imposte dirette e indirette, una parte 
rilevante della ricchezza prodotta. 

Il Valore economico trattenuto dall’azienda, rappresentato dalla differenza tra il valore economico ge-
nerato e quello distribuito, è destinato agli investimenti produttivi per consentire la crescita economica 
e la stabilità patrimoniale e garantire la creazione di nuova ricchezza a vantaggio di tutti gli stakeholder.
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Valore economico direttamente generato e di-
stribuito

Nel 2021 Scapigliato Srl ha generato un valore economico pari a 55,7 milioni di euro, migliorando net-
tamente l’annualità 2020 del +26%, pari a oltre 11,5 milioni di euro.  Molto interessante anche il raffronto 
con la situazione pre-pandemica quando tale valore non superava i 41,3 milioni.

A questo forte incremento è seguito un aumento ancora più deciso della distribuzione ai diversi sta-
keholder di riferimento (+36%), ma anche una maggiore capacità dell’azienda di produrre autofinanzia-
mento, per affrontare meglio le sfide future.

Nello specifico, posto 100 il valore economico generato da Scapigliato, nel 2021 è stato distribuito ai vari 
stakeholder il 76% di esso, a fronte del 71% dell’anno precedente.

In particolare, nel 2021 i fornitori hanno ricevuto 35,5 milioni di euro, i lavoratori 5,5 milioni, il socio pub-
blico di maggiornaza ha ricevuto un canone concessorio di 10,9 milioni, mentre al resto della Pubblica 
amministrazione l’azienda ha destinato circa 1,3 milioni euro. 

L’incremento del valore distribuito è assoggettabile sia alla crescita della distribuzione ai fornitori 
(+36%), sia a quella verso i lavoratori, i quali hanno potuto beneficiare di un incremento del +10% del 
valore aziendale distribuito. 

Scapigliato nel 2021 non ha previsto liberalità alla comunità e non ha distribuito utili.

Tale consolidamento aziendale, come detto in precedenza, si è tradotto anche in un incremento del 
valore trattenuto dall’azienda, che è salito a 13,1 milioni di euro (+2%), passando da un’incidenza del 29% 
a quella attuale del 24%, in rapporto al valore economico generato nel rispettivo periodo di riferimento: 
un incremento imputabile a un aumento dell’utile di esercizio e degli ammortamenti e accantona-
menti.

Questo valore rappresenta il patrimonio di risorse che verrà reinvestito nei prossimi anni dall’azienda.



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
SECONDO IL VALORE ECONOMICO 

GENERATO E DISTRIBUITO
2020

VALORE ECONOMICO 
DIRETTAMENTE GENERATO

SVALUTAZIONI PER PERDITE DI 
VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

COSTO DEL PERSONALE

ALTRI RICAVI E PROVENTI NETTI

COSTI PER SERVIZI

UTILI DISTRIBUITI

DONAZIONI

VARIAZIONE DELLE 
RIMANENZE E DEI LAVORI

COSTI OPERATIVI RICLASSIFICATI

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

CANONE CONCESSORIO CORRISPOSTO 
AL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

PROVENTI STRAORDINARI

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

IMPOSTE SUL REDDITO

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

REMUNERAZIONE DEI FINANZIATORI

PROVENTI FINANZIARI

COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI

REMUNERAZIONE DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI 
PER LAVORI INTERNI

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, 
DI CONSUMO E MERCI

REMUNERAZIONE DEGLI AZIONISTI

COMUNITÀ

RETTIFICHE DI VALORE 
ATTIVITÀ FINANZIARIE

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

ONERI TRIBUTARI

UTILI NON DISTRIBUITI

44.207.233

0

5.043.733

169.420

11.776.026

0

43.000

-14.108

15.113.603

475.900

10.900.000

0

95.968

-395.176

9.150.326

41.655.589

31.332.722

475.900

56.466

1.862.478

10.656.485

12.874.511

2.339.866

1.379.131

0

43.000

0

5.043.733

151.661

3.724.186

55.742.982

0

5.554.540

2.499.795

17.511.388

0

0

189.076

24.558.303

303.528

10.900.000

0

158.541

1.152.944

9.296.290

44.972.776

42.608.378

303.528

61.316

3.293.094

12.192.007

13.134.604

8.020.019

3.595.280

0

0

0

5.554.540

139.063

3.838.314

36,0%

-36,2%

26,1%

31,4%

100%

2,0%

0%

-100%

10,1%

2021 VAR %

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SECONDO 
IL VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO NEL 2021
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VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO 2021

FORNITORI

AZIENDA

44,1%

23,6

COLLABORATORI 10%

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

COMUNITÀ

2,3%

0%

0%AZIONISTI

COMUNE DI 
ROSIGNANO 
MARITTIMO

19,6%

FINANZIATORI 0,5%

VALORE TOTALE GENERATO 55,7 MILIONI DI €



Di seguito alcune tabelle che descrivono l’evoluzione della performance economica negli ultimi anni.
Dalla crescita del fatturato:

FATTURATO

2016 37.955

2017 38.750

2020

2021

41.655

44.972

2019 40.811

2018 35.978
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Alla crescita del risultato netto e del patrimonio netto:

PATRIMONIO NETTO

RISULTATO NETTO

2016 1.139

2017 730

2020

2021

3.724

3838

2019 1.955

2018 733

2018
0

5.000

10.000

15.000

20.000

20192018 2019 2020 2021

25.000

5.833

3.255 3.294

5.250
8.974

21.312
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La catena di fornitura
A fronte di 35 milioni di euro pagati ai fornitori nel corso del 2021, in crescita di 9 milioni rispetto allo 
scorso anno, nella tabella seguente si evidenziano i numeri dell’anagrafica degli iscritti all’albo.

Anche in questo caso risulta evidente il ruolo di Scapigliato nei confronti dei fornitori locali, che risulta-
no essere il 30% del totale degli iscritti, in crescita di 5 punti rispetto allo scorso anno. Il 15% degli iscritti 
sono della Provincia di Pisa, a conferma della capacità di Scapigliato di generare valore in una buona 
parte del territorio limitrofo a quello in cui è collocata, tenendo conto che l’azienda opera in conformità 
del codice degli appalti pubblici.

NUMERO FORNITORI ISCRITTI IN ANAGRAFICA

NUMERO FORNITORI DI SERVIZI

DI CUI FORNITORI A CUI È STATO FATTO 
ALMENO UN ORDINE NELL’ANNO

NUMERO FORNITORI DI BENI

NUMERO FORNITORI DI LAVORI

PERCENTUALE FORNITORI DELLA 
PROVINCIA DI LIVORNO

PERCENTUALE FORNITORI DELLA 
PROVINCIA DI PISA

408 472

302 337

204 231

101

2020

123

2021

5 12

25% 30%

15%
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Un piano d’investimenti che 
disegna un nuovo futuro
Il progetto “La Fabbrica del futuro” coniuga sviluppo, innovazione e ambiente. Tutti gli obiettivi strategi-
ci del progetto sono finalizzati a produrre una progressiva e costante diminuzione dei conferimenti in 
discarica, uno sviluppo di nuove modalità di gestione del ciclo dei rifiuti, che fanno riferimento all’eco-
nomia circolare, ossia a quel concetto che sostituisce alla logica della produzione che utilizza la materia 
prima, crea prodotti, li usa e li smaltisce, un diverso criterio, secondo cui la materia non esaurisce il suo 
ciclo, ma viene recuperata, divenendo nuovamente materia prima secondaria e nuovo prodotto. 

Di seguito una tabella degli investimenti previsti per la realizzazione della Fabbrica del futuro, con 
accanto le cifre di quanto già realizzato:

DISCARICA

IMPIANTO DI PERCOLATO

ECONOMIA CIRCOLARE

OPERE DI CONSOLIDAMENTO

RICONVERSIONE IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA 
ELETTRICA

LOGISTICA

RESTITUZIONE AL TERRITORIO “SCAPIGLIATO ALBERI”

TMB

16 6,6

3,6

1,0

QUARANTENA 2,5

BIODIGESTORE 47

TOTALE 87,6

6,4 2,0

4,5

1,5

1,1

4

0,15

4

INVESTIMENTI MIL€ PREVISTI MIL€ EFFETTUATI

12,75



DISCARICA

OPERE DI CONSOLIDAMENTO

IMPIANTO DI PERCOLATO

RICONVERSIONE IMPIANTO 
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

QUARANTENA

ECONOMIA CIRCOLARE

LOGISTICA

TMB

RESTITUZIONE AL TERRITORIO 
“SCAPIGLIATO ALBERI”

BIODIGESTORE
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Fabbrica dei materiali
Più un rifiuto è integro, più è recuperabile. L’obiettivo è quello di ottimizzare ulteriormente la gestione 
dei rifiuti in ingresso favorendone il recupero, sia per quanto riguarda la frazione residua di Rsu (Rifiuto 
solido urbano), trattata nell’impianto di trattamento meccanico-biologico di Scapigliato che è stato 
oggetto di un revamping, sia soprattutto per quanto riguarda i rifiuti speciali non pericolosi. 

Se, infatti, alcuni di questi flussi di rifiuti fossero sottoposti a processi di selezione più evoluti e raffinati, 
concepiti per la massimizzazione del risultato economico ma anche ambientale, potrebbero essere 
ulteriormente valorizzati. 

Da queste considerazioni nasce l’idea di realizzare la “Fabbrica dei materiali” di Scapigliato, a partire dal 
revamping (ammodernamento) del vecchio impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) pre-
sente nel Polo impiantistico per il trattamento del rifiuto solido urbano indifferenziato, che costituisce 
il primo tassello della Fabbrica dei materiali.

Sulla base dei risultati che saranno progressivamente raggiunti nel lavoro di ricerca, verrà sviluppato 
un secondo tassello della Fabbrica dei materiali, dedicato a una piattaforma di selezione, trattamento 
e recupero di materiali dai rifiuti speciali.

Biodigestore anaerobico – biometano
L’intervento più rilevante de “La Fabbrica del futuro” consiste nella realizzazione di un biodigestore ana-
erobico in grado di trasformare circa 90mila t/a di rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata 
urbana, ovvero la cosiddetta Forsu (Frazione organica dei rifiuti solidi urbani), in biometano e compost.  

Il biodigestore produrrà biometano e ammendante compostato misto. Il biometano, oltre ad essere 
immesso nella rete di trasporto nazionale, verrà utilizzato anche per avviare un impianto di distribu-
zione per l’autotrazione posto nelle immediate vicinanze del Polo impiantistico, con energia pulita a 
chilometro zero per il territorio.
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ORE TOTALI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

STRUMENTI ATTIVI DI 
COINVOLGIMENTO DEL 

TERRITORIO ATTRAVERSO I 
QUALI SONO STATI TENUTI 7 

INCONTRI

DIPENDENTI DIRETTI

POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI 
AL FONDO INTEGRATIVO

ORE DI SMART-WORKING 
SVOLTO DAL 90% DEL 

PERSONALE CON MANSIONI 
COMPATIBILI

DI LAVORATORI RIENTRATI AL 
LAVORO DOPO CONGEDO 

PARENTALE

INDICI INFORTUNISTICI

CAMPAGNE DI 
COMUNICAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ RIVOLTE AL 
TERRITORIO

PRESENZA FEMMINILE TRA 
GLI IMPIEGATI

1.249

2

110

UNISALUTE

12.210

100%

10

OLTRE LE MEDIE
DI SETTORE

AL DI SOTTO DELLE 
MEDIE DI SETTORE

L’IMPATTO SOCIALE: 
LA PRINCIPALE RICCHEZZA DI 
SCAPIGLIATO SONO LE  PERSONE

L’impatto sociale di Scapigliato prende forma nell’impegno nei confronti delle risorse umane e della 
comunità. Una popolazione aziendale più giovane e attrezzata alle sfide dell’innovazione è una delle 
carte vincenti di Scapigliato, così come un rapporto solido e continuativo con le comunità di riferimen-
to, coltivato attraverso una buona comunicazione, incontri periodici e mantenendo rapporti proficui 
con i centri di ricerca, il territorio e le nuove generazioni (attraverso le scuole), e grazie alla partecipazio-
ne a importanti iniziative sociali.
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Nel 2020, a causa dell’emergenza nazionale dovuta al Covid-19, è stato per la prima volta introdotto in 
azienda il lavoro agile (c.d. smart working) per le figure impiegatizie, la cui mansione fosse compatibile 
con tale modalità di prestazione. Si è inoltre agevolato, laddove possibile, il ricorso a ferie, permessi e 
congedi parentali.

Particolare attenzione è stata posta nei confronti degli impiegati cosiddetti “fragili”, per i quali il lavoro 
agile è divenuto la principale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Nel corso del 2021, nonostante le condizioni siano migliorate, le ore di smart working sono state oltre 
12.000 ed hanno riguardato il 90% del personale con mansioni compatibili.

L’attenzione alle risorse umane
L’anno della pandemia: un nuovo modello 
di lavoro

ORE DI SMART 
WORKING

12.120
PERSONALE 
COINVOLTO

36
PERCENTUALE DI 
SMART WORKING 

SU MANSIONI 
COMPATIBILI

90%
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La popolazione aziendale è costituita da 110 dipendenti diretti. Aumenta la percentuale di lavoratori a 
tempo indeterminato, che arriva al 96%. Si conferma la prevalenza di uomini, dovuta alla realtà dell’im-
presa e alle relative specifiche attività lavorative, anche se la presenza femminile è significativa (in par-
ticolare tra gli impiegati).

Il 75% dei dipendenti si trova nella classe di età dai 30 ai 50 anni. 

Attualmente, alle oltre 100 persone che lavorano nel polo impiantistico di Scapigliato, vanno sommate 
le circa 60 occupate nell’indotto.

La popolazione aziendale

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI NON DIPENDENTI

LAVORATORI SCAPIGLIATO AL 31/12

TOTALE

CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

LAVORATORI SOMMINISTRATI

CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

100 110

36 29

2020 2021 

136 139

96 106

36 29

4 4

LAVORATORI AL 31/12

SCAPIGLIATO

DI CUI DIRIGENTI

DI CUI IMPIEGATI  

DI CUI QUADRI

DI CUI OPERAI

100 110

2020 2021 

1 1

36 44

2 2

61 63
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Nel corso del 2021, l’azienda ha provveduto a 15 nuove assunzioni a fronte di 4 cessazioni, confermando 
il trend di crescita degli ultimi anni.

Al 31 dicembre 2021, sono presenti 5 lavoratori disabili. 

Categorie protette e disabili

TOTALE N. NUOVE ASSUNZIONI

SCAPIGLIATO

DI CUI UOMINI

DI CUI DONNE

15

2021

13

2

NUMERO CESSAZIONI

 TASSO TURNOVER 

4

3,6%

TOTALE

QUADRI

IMPIEGATI

21%

2021 

50%

47%

LAVORATORI DISABILI 

DIPENDENTI DISABILI  

6

2021 
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All’interno di Scapigliato la remunerazione è definita in base al CCNL Utilitalia igiene ambientale del 
Luglio 2016 e alla contrattazione aziendale di secondo livello.

Parte integrante della contrattazione di secondo livello è il premio di risultato, composto da una parte 
fissa e una parte variabile legata al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

I lavoratori hanno diritto attualmente a un buono pasto di euro 8,00 se prestano la loro attività con 
orario giornaliero. 

Il processo di definizione della 
remunerazione 

Le selezioni del personale sono disciplinate da un apposito regolamento approvato il 13 Giugno 2020, 
che prevede che il soddisfacimento dei fabbisogni di personale sia operaio che impiegatizio, escluse 
le funzioni dirigenziali, sia attribuito all’Area Risorse Umane, che assicura la corretta definizione delle 
necessità, promuovendo l’adeguata copertura degli organici in funzione della mobilità interna e del 
turnover.

• Selezione per titoli e/o esami con svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità 
richiesta;

• Chiamata dalle apposite liste del centro per l’impiego per le categorie protette di cui alla legge 68/1999 
o tramite apposite convenzioni.

L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE DALL’ESTERNO, SIA A TEMPO 
INDETERMINATO CHE DETERMINATO, PUÒ AVVENIRE MEDIANTE:

La selezione deve svolgersi secondo criteri di trasparenza, economicità e imparzialità. 

Sono esclusi da questa regolamentazione i contratti di somministrazione. Nel rispetto del regolamento 
sopra richiamato è consentita l’assunzione a tempo determinato di personale di supporto agli organi 
amministrativi.

Le procedure di selezione

CCNL Utilitalia igiene ambientale del Luglio 2016.

Il contratto collettivo
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Il tema della conciliazione famiglia-lavoro è presente in azienda, anche se in modo non articolato e non 
formalizzato in specifiche procedure concordate. Per favorire l’equilibrio tra vita lavorativa e familiare, 
Scapigliato prevede la concessione del part-time - purché le mansioni e le specifiche attività del richie-
dente lo permettano - e la possibilità di avere flessibilità oraria al rientro dalla maternità, oppure in caso 
di patologie particolari che impediscano lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Nel 2021 sono rientrati al lavoro 2 lavoratori da congedo parentale.

Le politiche di conciliazione famiglia-lavoro

LAVORATORI CHE HANNO USUFRUITO DEL 
CONGEDO PARENTALE NEL 2020

DI CUI UOMINI

DI CUI DONNE

5

0

5

Scapigliato è una realtà attenta allo sviluppo umano e professionale delle risorse umane. Per questo 
sono costantemente mappate le competenze tecnico-professionali e annualmente vengono pianifi-
cati e valutati i fabbisogni formativi richiesti da ogni settore aziendale. Nel caso si manifestino esigenze 
specifiche o in presenza di eventuali “gap”, si provvede all’attivazione di programmi formativi ad hoc.

La formazione programmata ed eseguita in Scapigliato durante il 2021 si è prevalentemente indirizzata 
negli ambiti sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e attrezzature, nonché sull’addestramento operativo 
e la formazione continua.

Il totale delle ore di formazione erogate ai collaboratori di Scapigliato ammonta a 1.249, in fortissimo 
aumento rispetto al 2020.

La formazione 

Le ore di formazione pro-capite sono circa 11,3.

NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE

DI CUI SICUREZZA

DI CUI ADDESTRAMENTO OPERATIVO

DI CUI MOG

DI CUI FORMAZIONE CONTINUA

477 1249

131

2020

219

2021

130 685

24 5

193 340
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La salute e sicurezza dei dipendenti
Le tematiche di salute e sicurezza dei lavoratori sono di importanza capitale per Scapigliato, che impe-
gna risorse economiche e umane al fine di creare le condizioni migliori per permettere ai lavoratori di 
svolgere il lavoro in modo protetto, sicuro e rispettoso delle norme di legge.

  1 Formula di calcolo: (numero infortuni/numero dipendenti) x 100
  2 Formula di calcolo: (numero infortuni/numero ore lavorate) x 1.000.000
  3 Formula di calcolo: (numero giorni di infortunio/numero ore lavorate) x 10.000

Di seguito la tabella con gli indici di incidenza, frequenza e gravità infortuni e tasso di malattie profes-
sionali:

SCAPIGLIATO

NUMERO INFORTUNI 

DI CUI SUL LAVORO

TOTALE INFORTUNI

DI CUI IN ITINERE

2020 2021

3 4

3 4

3 4

- -

SCAPIGLIATO

INDICE DI INCIDENZA1

INDICE DI GRAVITÀ3

INDICE DI FREQUENZA2

NUMERO DI INFORTUNI

MALATTIE PROFESSIONALI

DURATA MEDIA

2020 2021 

3% 4%

1 2

22 25

3 4

2 5

39 79
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L’indice di assenteismo è pari al 4,7%. Tutti i dati in oggetto, e in particolare gli indici di frequenza e gra-
vità, sono al di sotto delle medie di settore pubblicate nel Report Utilitalia 2020; il tasso di assenteismo 
è più contenuto dati pubblicati da Confindustria relativi al 2020.

All’interno di Scapigliato, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è stato istituito un sistema 
per la gestione della sicurezza rappresentato dall’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o in-
terni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 
tale sistema è organizzato dal datore di lavoro, a cui risponde, ed è adeguato alla natura dei rischi pre-
senti sul luogo di lavoro e al tipo di attività lavorativa.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), volto alla tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori sul posto di lavoro, si avvale della collaborazione di un team di persone, fra cui il responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), designato dal datore di lavoro in ottemperanza all’art. 
17 del D.Lgs. 81/2008, e il medico competente del lavoro (MC) ed i lavoratori addetti alle emergenze. 

Inoltre sono consultati per la gestione della sicurezza e della salute, così come per la stesura del docu-
mento di valutazione dei rischi, i rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza (RLS).

In accordo al Dl 81, in Scapigliato l’adeguamento alle previsioni normative viene assolto da tutte le figu-
re previste, con un coinvolgimento fattivo dei rappresentanti dei lavoratori.

Unisalute

Le relazioni sindacali

Fin dal 2015, tutti i dipendenti di Scapigliato hanno avuto la possibilità di iscriversi al Fondo di assistenza 
sanitaria FAS G&P, che si avvale delle prestazioni sanitarie fornite dalla compagnia assicurativa UniSa-
lute. In questo modo è stato fornito uno strumento atto a rispondere nel modo più efficace ai differenti 
bisogni: dalle prestazioni di routine, come le visite o gli accertamenti, a prestazioni più impegnative, 
come un ricovero o un intervento chirurgico; il tutto avvalendosi di un network di migliaia di strutture 
convenzionate in tutta Italia per offrire sempre la massima qualità del servizio.

Attualmente in azienda e nelle altre sedi non risultano situazioni o casi in cui il corretto esercizio di liber-
tà di associazione e di contrattazione collettiva può essere violato o risultare a rischio

Nel corso del 2021 si è dato seguito al costante confronto con le rappresentanze sindacali già intrapreso 
negli anni precedenti.

PERCENTUALE DI ISCRITTI AL SINDACATO 55%
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La comunicazione interna
Scapigliato presta la massima attenzione affinché le informazioni raggiungano in modo tempestivo 
tutti i collaboratori, in modo che gli stessi siano tenuti costantemente aggiornati su notizie, avvenimen-
ti, scadenze e avvisi inerenti l’attività aziendale. 

• Invio di comunicazioni periodiche via e-mail a tutti i dipendenti della Società per informarli sugli svi-
luppi delle diverse attività e progetti portati avanti da Scapigliato;

• Creazione di una lista broadcast su WhatsApp per l’invio di comunicazioni direttamente ai cellulari 
aziendali dei dipendenti.

DI SEGUITO LE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI: 
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Nel 2021 non sono state effettuate visite agli impianti a causa della pandemia da Covid-19 e delle nor-
me per il contenimento dei contagi, per questo motivo Scapigliato non sono stati coinvolti studenti in 
progetti di educazione ambientale.
 
La Società ha implementato e ampliato le sue attività di comunicazione, rivolte sia all’esterno che all’in-
terno, con l’intento da una parte, di aumentare la conoscenza dei cittadini in merito a come l’Azienda 
opera e a quali sono le sue attività e progetti.

DI SEGUITO UN ELENCO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE:

• Realizzazione di piani di comunicazione specifici per le varie campagne e attività;

• Realizzazione opuscoli campagna informativa “Legalità e trasparenza”, tema il percolato di discarica 
ed il biogas, e distribuzione in cassetta della posta ai cittadini del territorio (17.950 copie totali per cia-
scun opuscolo);

• Realizzazione di uno speciale trasmesso su un’emittente televisiva locale dedicato alla Società e a 
come questa opera, con approfondimento in studio dedicato al tema dei rifiuti in Toscana;

• visual campagna pubblicitaria 2021 “Terriccio buono di Scapigliato” e sue declinazioni; prosecuzione 
delle attività di comunicazione connesse ad un altro dei progetti di Economia Circolare di Scapigliato: 
la distribuzione al territorio di sacchi di ammendante compostato verde omaggio, ricavato dal riciclo 
degli sfalci e delle potature raccolti dalla cittadinanza;

•  Lancio nazionale del progetto “Scapigliato Alberi” (conferenza stampa presso la sede della stampa 
estera a Roma e presenza del Presidente in evento digitale tematico organizzato dalla più importante 
agenzia di stampa a livello nazionale);

•  Realizzazione di uno speciale trasmesso su un’emittente televisiva locale dedicato ai progetti di inno-
vazione di Scapigliato;

•  Realizzazione del primo bilancio di sostenibilità dell’Azienda.

La strategia comunicativa intrapresa dalla Società ha inteso, in particolar modo, potenziare la comuni-
cazione digitale. Queste sono le attività intraprese:

•  Rifacimento sito web aziendale;

•  Invio newsletter digitali;

•  Social Media Management dei due canali aziendali Facebook e LinkedIn;

La comunicazione esterna
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Nell’ottica della realizzazione del progetto della “Fabbrica del Futuro”, Scapigliato ha costruito le condi-
zioni per un pieno coinvolgimento del territorio, delle famiglie e degli operatori economici e sociali in 
tutte le fasi del progetto e nella verifica delle attività.
Sono due gli strumenti messi in atto già dal 2019 per raggiungere questi obbiettivi:

il Comitato è stato istituito nel 2019. 
Ne fanno parte rappresentanti delle 
famiglie che vivono nelle immedia-
te vicinanze del Polo di Scapigliato 
e che sono, quindi, maggiormente 
interessate dalla sua presenza, in 
termini di impatto visivo, di rumore 
e di potenziali emissioni odorigene. 
Per questo motivo fanno parte del 
Comitato anche il responsabile del-
la gestione impianti e il responsa-
bile del servizio prevenzione e pro-
tezione, che nell’ambito della loro 
attività possono riferire su dettagli 
operativi di gestione. La finalità è 
quella di far conoscere le attività 
presenti e future, le modalità ope-
rative e gestionali, nonché affron-
tare eventuali criticità segnalate.

STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO

COMITATO CIRCONDARIO 

Commissione Scapigliato: la Com-
missione è stata istituita nel 2019 
al fine di accompagnare il proget-
to di sviluppo di Scapigliato, ed in 
particolare il cosiddetto progetto 
“La Fabbrica del Futuro”, coinvol-
gendo gli organismi portatori di in-
teressi economici del territorio e le 
Organizzazioni Sindacali che han-
no aderito nelle scelte che saranno 
necessarie per la sua attuazione. Il 
contributo della Commissione ha 
un particolare rilievo nell’ambito 
delle attività connesse allo sviluppo 
delle iniziative agroeconomiche e 
a quelle correlate alla realizzazione 
del Centro Regionale per l’Econo-
mia Circolare.

COMMISSIONE SCAPIGLIATO

La relazione con il territorio
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La rilevazione del gradimento
Anche nel corso del 2021, proseguendo una tradizione ormai consolidata, Scapigliato ha dato seguito 
ad un progetto cosiddetto di “Customer satisfaction”, teso a rilevare il gradimento di alcune delle sue 
attività/iniziative.

Sono stati così redatti appositi questionari che sono stati inviati/consegnati ai diversi soggetti interessa-
ti, a seconda dell’argomento trattato. 

I questionari hanno interessato i seguenti segmenti dell’attività di Scapigliato:

•  Conferenti (ovvero i clienti che conferiscono a Scapigliato, al fine di valutare la qualità del servizio reso 
dall’azienda);

•  Dipendenti (destinatari delle attività di comunicazione interna);

•  Fruitori dell’iniziativa Terriccio buono di Scapigliato.

Per ogni questionario è stata stilata una relazione con i risultati, che ha tenuto in considerazione i sug-
gerimenti forniti, al fine di individuare eventuali correttivi da applicare per il miglior funzionamento 
dell’attività/iniziativa.  

Le pagine di questo bilancio sono l’occasione per raccontare il solido presente di Scapigliato, rendi-
contato attraverso 50 indicatori, di cui 26 di natura ambientale, 6 di natura economica e 18 di natura 
sociale. È stata tracciata una prima linea di confine degli stakeholder di Scapigliato e ascoltato il loro 
punto di vista; quindi è stato raccontato il profilo della società, la governance e la vasta rete di adesioni 
associative di cui dispone. È stata rendicontata la crescita industriale ed economica e la costruzione 
di un nuovo welfare aziendale: da questo lavoro è emersa chiaramente la vocazione di Scapigliato a 
diventare un grande motore di creazione di valore condiviso per il territorio e la piena coincidenza con 
gli impatti ambientali rendicontati, che la rendono soggetto dell’economia circolare a tutti gli effetti. Di 
seguito vengono anticipati alcuni impegni futuri che rappresentano le tre dimensioni della sostenibili-
tà, ambientale, sociale ed economica, tenendo sempre al centro la missione del progetto “Fabbrica del 
futuro”. In particolare, l’impegno di Scapigliato si misurerà sulla capacità di investire le risorse messe in 
campo per il suo progetto di trasformazione, che nei prossimi anni daranno importanti ricadute:

•  Ambientali, con la maggior capacità di recupero dei materiali direttamente collegata agli investimen-
ti impiantistici, e la massiccia piantumazione, in particolare rivolta all’olivicultura;

•  Sociali, attraverso il coinvolgimento della comunità locale e la creazione di importanti strumenti di 
coesione e inclusione sociale;

•  Economiche, attraverso il valore generato dalle ricadute economiche degli investimenti e dalle op-
portunità economiche e lavorative che le nuove attività creeranno.

LE PROSPETTIVE
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TABELLA CORRELAZIONE

INFORMAZIONI 
GENERALI 
SULL’AZIENDA: 
GRI GENERAL 
DISCLOSURES

IND.

102-1  

102-2  

102-3  

102-4  

102-5  

102-6  

102-7  

102-8 

102-9  

102-10  

102-11  

102-12  

102-13  

102-14  

102-40  

102-41  

102-42  

102-43  

102-44  

SUB-CATEGORIA

ARGOMENTO 
DEL QUALE SI 

CHIEDE DI 
VALUTARE

L’IMPORTANZA

NOME 
DELL’ORGANIZZAZIONE

ATTIVITÀ, MARCHI, 
PRODOTTI E SERVIZI

UBICAZIONE 
SEDE AZIENDALE

PAESI DI 
OPERATIVITÀ

ASSETTO PROPRIETARIO 
E FORMA LEGALE

MERCATI SERVITI CORE

DIMENSIONE 
DELL’ORGANIZZAZIONE

INFORMAZIONI SUI DIPEN-
DENTI E ALTRI LAVORATORI

CATENA DI FORNITURA

CAMBIAMENTI DELL’OR-
GANIZZAZIONE E DELLA 
CATENA DI FORNITURA

APPROCCIO PRUDENZIALE 
(RISK MANAGEMENT)

INIZIATIVE ESTERNE (CARTE, 
CODICI E PRINCIPI IN AMBITO 
CORE ECONOMICO, SOCIALE 

E AMBIENTALE)

PARTECIPAZIONE AD ASSO-
CIAZIONI DI CATEGORIA

LETTERA AGLI STAKEHOLDER

STAKEHOLDER DEL GRUPPO

DIPENDENTI COPERTI DA 
ACCORDI DI CONTRATTAZIO-

NE COLLETTIVA

IDENTIFICAZIONE E SELEZIO-
NE DEGLI STAKEHOLDER

APPROCCIO NEL COINVOLGI-
MENTO DEGLI STAKEHOLDER

TEMI CHIAVE E CRITICITÀ 
EMERSI DAL COINVOLGIMEN-

TO DEGLI STAKEHOLDER

CAP.
PAG.

COPERTINA

2-12

2-12

2-12

2-12

2-12

2-12

5-50

4-40

N.A.

N.A.

2-17

2-15

4

1-6

5-50

1-6

1-6, 7

1-6, 7

ASPETTO
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SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA: 
LA DIMENSIONE 
ECONOMICA 
DELLA 
SOSTENIBILITÀ 
RIGUARDA 
IN PRIMO 
LUOGO LE 
PERFORMANCE 
ECONOMICHE 
DELL’AZIENDA, 
GLI IMPATTI 
SULLE 
CONDIZIONI 
ECONOMICHE 
DEGLI 
STAKEHOLDER 
E SUI SISTEMI 
ECONOMICI A 
TUTTI I LIVELLI 
(LOCALE, 
NAZIONALE E 
GLOBALE)

102-46  

102-47  

102-50  

102-53

201

202

203

204

204

301

302

303

305

PROCESSO PER LA DEFINI-
ZIONE DEI CONTENUTI DEL 
REPORT E DEL PERIMETRO

ELENCO DEI TEMI MATERIALI

PERIODO DI 
RENDICONTAZIONE

CONTATTI E INDIRIZZI PER IN-
FORMAZIONI SUL BILANCIO 

DI SOSTENIBILITÀ

RICADUTA DELLA PERFOR-
MANCE ECONOMICA DI 

SCAPIGLIATO NEL CONTESTO 
SOCIALE IN CUI OPERA 

L’AZIENDA (DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE)

PERFORMANCE 
DELL’AZIENDA

INTEGRAZIONE DI 
SCAPIGLIATO NEL 

TERRITORIO IN 
CUI OPERA

CONSUMI
CONSERVAZIONE 
DELLE RISORSE 

MATERIALI

ENERGIA

ACQUA

EMISSIONI

PERFORMANCE 
ECONOMICA

MARKET 
PRESENCE 

ASPETTI ECONOMICI 
INDIRETTI 

POLITICA DI AP-
PROVVIGIONAMEN-

TO E RELAZIONE 
ECONOMICA CON I 

FORNITORI 

INVESTIMENTI 
LOCALI

POLITICHE AZIENDALI DI IN-
TEGRAZIONE DEI PROPRI DI-
PENDENTI NELLA COMUNITÀ 
LOCALE RISPETTO AL LIVELLO 

RETRIBUTIVO MINIMO ED 
ALLA CAPACITÀ DI ASSUNZIO-
NE NEI TERRITORI LOCALI IN 

CUI SCAPIGLIATO OPERA

IMPATTI ECONOMICI DEGLI 
INVESTIMENTI EFFETTUATI 

DA SCAPIGLIATO NELLA 
COMUNITÀ LOCALE

POLITICHE DI PROCURE-
MENT CON I FORNITORI, 

ATTE A FAVORIRE RELAZIONI 
ECONOMICHE STABILI E 
AGEVOLARE L’INGRESSO 

DI FORNITORI LOCALI O DI 
PICCOLE DIMENSIONI

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 
NEGATIVI (POTENZIALI E 

ATTUALI) PER LE COMUNITÀ 
LOCALI DEGLI INVESTIMENTI 

EFFETTUATI

ATTENZIONE AI CONSUMI DI 
MATERIALI E SFORZO PER 

MASSIMIZZARE EFFICIENZA 
ED ECONOMICITÀ 

DEL LORO USO

CONSUMO DI ENERGIA 
(ELETTRICA, TERMICA) 

SIA IN TERMINI DI IMPATTI 
AMBIENTALI, CHE IN 
TERMINI ECONOMICI

CONSUMO DI ACQUA SIA IN 
TERMINI DI QUANTITÀ, CHE 

IN TERMINI ECONOMICI

IMPATTO RELATIVO ALLE 
EMISSIONI IN ATMOSFERA 
(GAS EFFETTO SERRA ED 

ALTRI INQUINANTI)

1-6

1-6

COPERTINA

1-5

4-39

N.A.

4-39

4-40

N.A.

3-31

3-31

3-34

3-32

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE: 
LA DIMENSIONE 
AMBIENTALE 
DELLA 
SOSTENIBILITÀ 
RIGUARDA 
GLI IMPATTI DI 
SCAPIGLIATO 
SUI SISTEMI 
NATURALI 
VIVENTI E NON, 
INCLUSI IL 
SUOLO, L’ARIA, 
L’ACQUA E GLI 
ECOSISTEMI 
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306

307

308

308

307

401

402

403

404

405

GESTIONE DEI RIFIUTI E 
DEGLI SCARICHI IDRICI

NUMERO E VALORE DELLE 
SANZIONI DERIVANTI DAL 

NON RISPETTO DELLE NOR-
ME IN MATERIA AMBIENTALE 

(LADDOVE PRESENTI)

IMPATTO DEL TRASPORTO 
A LIVELLO LOCALE E GLO-
BALE DAL PUNTO DI VISTA 
ECONOMICO E DI IMPATTO 

AMBIENTALE

INVESTIMENTI

FORNITORI

SANZIONI AMBIENTALI

PRATICHE DI LAVORO

SICUREZZA 
E SALUTE 

DIPENDENTI

ADDESTRAMENTO E 
FORMAZIONE

DIVERSITÀ E PARI 
OPPORTUNITÀ

TRASPORTI

RIFIUTI E 
SCARICHI 

CONFORMITÀ 
NORMATIVA

 INVESTIMENTI IN 
CAMPO AMBIENTALE

ANALISI AMBIENTALE 
DEI FORNITORI

GESTIONE DEI 
CONTENZIOSI DI TIPO 

AMBIENTALE 

OCCUPAZIONE

RELAZIONI 
SINDACALI

IMPORTANZA DEGLI INVESTI-
MENTI IN MATERIA DI PROTE-

ZIONE DELL’AMBIENTE

IMPORTANZA DEGLI IMPATTI 
AMBIENTALI DEI FORNITORI 
NEL PROCESSO DI SELEZIO-

NE DEI MEDESIMI

RENDICONTAZIONE SISTE-
MATICA DELLE SITUAZIONI DI 
NON CONFORMITÀ RISPETTO 
AD ASPETTI AMBIENTALI E LA 

LORO GESTIONE

POLITICHE DI SCAPIGLIATO 
VOLTE A GARANTIRE 

ADEGUATE CONDIZIONI DI 
LAVORO PER I PROPRI 

COLLABORATORI

INFLUENZA CHE LE RELAZIO-
NI INDUSTRIALI ASSUMONO 
NELLA DEFINIZIONE DELLE 

POLITICHE AZIENDALI

ATTENZIONE DELL’AZIEN-
DA A GARANTIRE  PER I 

DIPENDENTI UN AMBIENTE 
DI LAVORO SICURO E SALU-
BRE, OLTRE GLI OBBLIGHI 

NORMATIVI

ATTIVITÀ FORMATIVE NON 
SOLO PER IL CORRETTO 

SVOLGIMENTO DEI PROPRI 
COMPITI, MA ANCHE PER 
CONSENTIRE ADEGUATI 
PERCORSI DI CRESCITA 

NELL’ORGANIZZAZIONE DI 
CUI SI FA PARTE E MOTIVA-

ZIONE NELLO SVOLGIMENTO 
DEL PROPRIO LAVORO

DISTRIBUZIONE EQUILIBRATA 
DEI DIPENDENTI PER GENE-
RE, ETÀ, ETNIA, EVENTUALI 

MINORANZE, NONCHÉ PARI 
OPPORTUNITÀ PER QUESTE 

CATEGORIE DI PERSONE 

3-21

N.A.

3-31

4-41

N.A:

3-33

5-50

5-55

5-54

5-53

5-51

SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE: 
LA DIMENSIONE 
SOCIALE DELLA 
SOSTENIBILITÀ 
RIGUARDA GLI 
IMPATTI CHE 
SCAPIGLIATO 
REALIZZA NEI 
CONFRONTI DEI 
SISTEMI SOCIALI 
IN CUI OPERA
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406

414

419

416

EQUILIBRATA 
REMUNERAZIONE PER 

GENERE

SELEZIONE DEI FORNITORI 
IN RELAZIONE AL RISPETTO 
DI CORRETTE PRATICHE DEL 

LAVORO

RENDICONTAZIONE SISTE-
MATICA DEI CONTENZIOSI IN 
MATERIA DI PRATICHE DEL 

LAVORO

RESPONSABILITÀ 
DI PRODOTTO

GESTIONE DEI 
CONTENZIOSI IN 

MATERIA DI 
PRATICHE 

DI LAVORO

REMUNERAZIONE 
EQUA PER UOMINI E 

DONNE

VALUTAZIONE DEI 
FORNITORI RISPETTO 

ALLE PRATICHE DI 
LAVORO 

CONFORMITÀ 
NORMATIVA

GESTIONE DEI CONTEN-
ZIOSI DELL’AZIENDA E NON 
CONFORMITÀ IN MATERIA 
DI VIOLAZIONE A LEGGI E 

REGOLAMENTI SULLA DISCI-
PLINA DEL LAVORO

5-51

N.A.

5-55

5-55

N.A.

414

417

416

ANALISI DEI 
FORNITORI 

RELATIVAMENTE 
AL LORO IMPATTO 

SULLA SOCIETÀ 

RISPONDENZA
ALLE ASPETTATIVE

 DEI CLIENTI

CONFORMITÀ
 NORMATIVA

IMPORTANZA DI COSTRUIRE 
UN SISTEMA DI ANALISI ED 
EVENTUALE CORREZIONE 
DEL PROCESSO DI SELE-

ZIONE DEL FORNITORE IN 
RELAZIONE ALL’IMPATTO DI 

QUESTO SULLA SOCIETÀ

IMPORTANZA DELLE ATTIVTÀ 
SVOLTE DA SCAPIGLIATO PER 
ASSICURARE UN SERVIZIO IN 
LINEA CON LE ASPETTATIVE 

DEL CLIENTE

ENTITÀ DI SANZIONI RI-
GUARDANTI LA VIOLAZIONE 

DI NORME RELATIVE ALLE 
OPERE REALIZZATE

4-40

5-58



SCAPIGLIATO S.R.L.
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