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Ci apprestiamo a varare il primo racconto di Sostenibilità di Anthea e ritengo sia importante, pur 
riportando nel documento dati relativi all’anno 2013, ripercorrere brevemente i tratti fondanti 
dell’azienda dalle origini.
 Anthea s.r.l. nasce nel 2008 con l’obiettivo di sviluppare e mantenere una gestione efficace 
ed efficiente dei servizi locali di manutenzione e gestione del patrimonio pubblico caratterizzati 
da un elevato contenuto di lavoro umano (labor intensive). In risposta quindi all’esigenza di 
avere un maggiore controllo dei servizi ad alto impatto diretto sul territorio, il Comune di Rimini, 
seguito poi dalle Amministrazioni di Bellaria e Santarcargelo, optò per la costituzione di una 
società “in house”, soggetta ad un attento e diretto monitoraggio della gestione, modellata sul 
concetto di “controllo analogo” di derivazione ed ispirazione Comunitaria.
 L’elemento caratterizzante tale modello era dunque rappresentato dallo stretto rapporto 
economico-finanziario fra Ente committente e società esecutrice, nel quale l’utenza non 
veniva direttamente incisa. In quel momento storico, l’adozione di questo modello gestorio 
implicitamente comportava l’iscrizione della natura ontologica dei servizi novero dei cosiddetti 
“servizi strumentali” di cui al Decreto Bersani del 2006.
 Nel quinquennio 2008-2013, Anthea ha conseguito risultati più che soddisfacenti sia in 
termini di performance economico-finanziaria che di qualità prestazionale erogata e percepita 
confermando in pieno le aspettative e le premesse che ne avevano giustificato la costituzione.
Giova evidenziare che i positivi risultati sono stati raggiunti nonostante l’attività sociale si sia 
dispiegata in un contesto di particolare difficoltà dovuto agli stringenti limiti alla Spesa Pubblica 
imposti dal Patto di Stabilità ed alla crisi finanziaria globale.
 Il livello di servizio è stato mantenuto a livelli alti pur in presenza di significativi tagli 
al budget previsionale di cui al Piano Industriale approvato dai Soci in sede di start up e 
nell’incertezza delle risorse rese disponibili di anno in anno (ricordiamo a tal proposito che il 
budget aziendale nell’ultimo triennio è stato approvato in Assemblea dei Soci mesi prima che 
venissero approvati i bilanci preventivi dei Comuni Soci).
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Sottolineiamo che ciò si è reso possibile solo grazie all’implementazione di metodi e procedure 
di gestione aziendale che hanno innescato processi di contenimento dei costi di funzionamento 
delle attività caratteristiche e hanno garantito la salvaguardia di adeguata marginalità. 
Gli effetti di tale virtuosità sono però andati a regime e ulteriori manovre depressive del budget 
disponibile si tradurrebbero immediatamente in mancate prestazioni o in deficit di bilancio.
 Sono stati realizzati importanti investimenti volti all’efficientamento energetico degli 
immobili in gestione ed alla installazione di impianti fotovoltaici grazie ai quali l’azienda ha 
sviluppato una specifica competenza che, se ben sfruttata, potrebbe assicurare interessanti 
prospettive considerando che lo scenario europeo è ormai irreversibilmente rivolto verso 
l’ecosostenibilità ed il risparmio e la tutela delle risorse ambientali ed energetiche.
 Nel ripercorrere il cammino affrontato durante questo primo quinquennio di vita aziendale, non 
ci si può esimere dal tributare un doveroso omaggio alla memoria del Dott. Valeriano Fantini che di 
Anthea è stato padre fondatore ancor prima che Amministratore Unico e poi Presidente del CdA.
Fantini ha inciso fortemente nella creazione della Società, raccogliendo una sfida che 
inizialmente poteva apparire persa in partenza tali e tanti erano gli elementi di incertezza ed i 
possibili intoppi.
La sua intelligenza, lungimiranza, la sua chiara e lucida visione politica unite ad una rara 
capacità manageriale, hanno invece reso possibile scrivere una storia fatta di successi e di 
obiettivi brillantemente raggiunti. Il suo stile di comando, sempre improntato alla concretezza ed 
al rispetto di tutti, in primis di chi la pensava diversamente da lui, resterà scolpito nella memoria 
aziendale e rappresenta uno dei valori fondanti del nostro agire quotidiano.
 Anche e soprattutto per non rendere vano tutto il lavoro sinora svolto, il management ritiene 
che si debba evolvere verso una configurazione societaria che sia in sintonia con le rinnovate 
necessità della collettività e che consenta ad Anthea di poter ricoprire un ruolo sempre più 
determinante al servizio del territorio all’insegna dell’innovazione e dell’equilibrio di bilancio.

Tommaso Morelli
Direttore generale
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Nel 2013 Anthea s.r.l. ha maturato l’esigenza di raccontare e di condividere il proprio 
percorso di impresa, in particolare rispetto alla realizzazione di un processo di 
gestione sostenibile, quale elemento strategico per il perseguimento di uno sviluppo 
equilibrato del territorio, e alla qualità dei servizi erogati ai propri stakeholder. 

Il documento permetterà ad ognuno di valutare la coerenza tra gli obiettivi e i 
risultati raggiunti, attraverso l’analisi della sostenibilità nei suoi tre elementi:
•	 economico, rispetto alla crescita e al consolidamento della propria posizione di  
 produttore di servizi di pubblica utilità
•	 sociale, rispetto alla corrispondenza con le attese dei propri s takeholder
•	 ambientale, rispetto alla valorizzazione del patrimonio esistente, alla riduzione  
 degli impatti diretti e indiretti delle proprie attività sull’ambiente, alla   
 collaborazione fattiva alla sua tutela

Il Bilancio di Sostenibilità nasce come strumento di rendicontazione, informazione e 
dialogo con i propri portatori di interesse, ma si pone anche come elemento primario 
di pianificazione per il medio periodo. 

Il Bilancio di Sostenibilità di Anthea s.r.l. è stato predisposto secondo le “Linee 
guida per il reporting di sostenibilità” elaborate dal Global Reporting Initiative (GRI) 
nel 2011 (G-3.1). Per la redazione del documento, la società ha inoltre tenuto in 
considerazione i “Principi di redazione del Bilancio Sociale” elaborati dal Gruppo 
di Studio per il Bilancio Sociale (GBS), in particolare come riferimento per la 
predisposizione del prospetto di determinazione e riparto del valore aggiunto.

I principi guida seguiti nella sua stesura sono stati:
•	 la	materialità, per la quale le informazioni contenute si riferiscono a temi e a  
 indicatori che riflettono impatti significativi economici, sociali e ambientali o che  
 potrebbero influenzare le valutazioni e le decisioni degli stakeholder
•	 la	completezza, per la quale il Bilancio rendiconta le principali azioni e le  
 attività svolte dalla società, riportando le informazioni relative agli avvenimenti  
 più significativi registrati nel corso del 2013
•	 l’inclusività, per la quale il Bilancio individua i propri stakeholder ed evidenzia il  
 modo in cui ha risposto alle loro razionali aspettative e ai loro interessi
•	 	la	chiarezza, per la quale le informazioni cercano di essere rappresentate in  
 modo comprensibile e accessibile (anche attraverso forme grafiche originali) agli  
 stakeholder che utilizzano il report

Il documento rappresenta la prima esperienza di rendicontazione sociale per Anthea 
s.r.l. ed è suddiviso in tre parti principali: 
•	 l’identità	aziendale
•	 i	risultati	ottenuti (performance sociale, ambientale, economica)
•	 i	prossimi	obiettivi (dall’analisi alla strategia)

Il processo di redazione ha coinvolto numerose funzioni aziendali per permettere una 
precisa identificazione delle informazioni e degli aspetti significativi da rendicontare 
e il miglioramento dei processi informativi interni e di controllo dei dati a livello 
globale.
Il perimetro di riferimento include Anthea s.r.l. e, solo in quanto società controllata, 
AMIR	Onoranze	Funebri	controllata al 100% da Anthea s.r.l.
I dati sono relativi al 31.12.2013, salvo diverse indicazioni.

PERCHÉ QUESTO BILANCIO COME È STATO COMPILATO
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DOVE SIAMO

Anthea è una società a responsabilità limitata con sede legale nel Comune 
di Rimini. Si tratta di una società “in house”, interamente partecipata da soci 
pubblici, che ha come oggetto aziendale l’esercizio - in regime di affidamento 
diretto -	di	servizi	afferenti	la	conservazione,	la	valorizzazione	e	la	
gestione	del	territorio	e	del	patrimonio	degli	enti	pubblici; enti che, 
direttamente e/o indirettamente (tramite società da essi interamente partecipate, 
a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituite per l’amministrazione 
delle partecipazioni societarie ad essa conferite), ne sono soci o affidanti nel loro 
interesse. 

Anthea: via della Lontra 30 - 47923 Rimini - telefono 0541 767411, fax 0541 753302  
info@anthearimini.it - www.anthearimini.it

Comune di Rimini
Comune di Santarcangelo

Comune di Bellaria-Igea Marina

CHI SIAMO
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2008 
È l’anno della costituzione di Anthea, per conferimento di rami d’azienda da parte 
delle società Hera S.p.A. ed Hera Rimini S.r.l., relativi alla Manutenzione Strade, al 
Verde Pubblico, alla Lotta Antiparassitaria e alle Onoranze Funebri. Viene nominato 
amministratore delegato il dott. Valeriano Fantini. Nel dicembre, mediante cessione 
delle quote da parte del Gruppo Hera al Comune di Rimini, di Santarcangelo e di 
Bellaria-Igea Marina viene costituita la pluralità dei soci.

2009
Con decorrenza 1 ottobre 2009 viene conferito il ramo d’azienda relativo alle 
Onoranze Funebri alla controllata AMIR Onoranze Funebri S.r.l. ai sensi e per gli 
effetti della legge regionale 19/2004.

2010
L’assemblea dei soci delibera un incremento del capitale sociale con emissione 
di nuova quota del valore di euro 7.498.618, senza sovraprezzo, interamente 
sottoscritta dal socio Comune di Rimini e liberata mediante conferimento di ramo 
d’azienda dei servizi cimiteriali sino ad allora in capo direttamente al Comune 
di Rimini. Anthea riceve inoltre dal Comune di Rimini l’affidamento del Servizio 
in Global Service del patrimonio immobiliare. A marzo ottiene la certificazione 
OHSAS 18001 a garanzia del costante impegno profuso nella salvaguardia della 
salute e della sicurezza sul lavoro. In data 2 dicembre 2010 il Comune di Rimini 
conferisce le proprie partecipazioni societarie, tra cui quella detenuta in Anthea, 
alla società Rimini Holding S.p.A., dallo stesso interamente posseduta. Si passa 
dall’Amministratore unico al Consiglio di amministrazione a 3 nominato dai soci.

2011 
Anthea sottoscrive con la Controllante Rimini Holding S.p.A. un Contratto di 
Consolidato Fiscale. È  previsto un regime opzionale per la tassazione di gruppo, 
consistente nella determinazione in capo alla società controllante di un unico 
reddito imponibile, determinato dalla somma algebrica dei redditi netti dei soggetti 
aderenti e di conseguenza di un’unica imposta sul reddito delle società del gruppo. 
Con decorrenza 1 gennaio 2011 Anthea riceve dal Comune di Santarcangelo 
l’affidamento dei Servizi cimiteriali comunali.

2012 
A gennaio ottiene la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 - Sistema di Gestione per 
la Qualità. Dal Comune di Bellaria-Igea Marina riceve l’affidamento della gestione in 
Global Service del Patrimonio immobiliare dell’Ente.

2013 
Il 2013 si caratterizza nella storia di Anthea per la prematura scomparsa del 
Presidente Valeriano Fantini e la nomina del nuovo Amministratore Unico Andrea 
Succi, ritornando così alla struttura originaria dell’azienda senza consiglio di 
amministrazione. Sono stati adottati nuovi sistemi integrati di gestione e informativi, 

Anthea opera nei servizi locali di alto valore sociale e di utilità per la collettività, 
persegue un livello di prestazioni volto alla piena soddisfazione dei propri 
interlocutori, colloca tutte le iniziative in un’ottica di sviluppo sostenibile, ricerca	
l’eccellenza nei servizi di gestione del territorio e del patrimonio degli Enti 
Pubblici, offre	ottimi standard di qualità e controllo dei costi, contribuisce alla 
qualità della vita delle persone che vivono nelle zone affidate.
Come	approfondito	all’interno	del	Codice	Etico,	Anthea	considera	valori	
fondamentali	nello	svolgimento	della	propria	attività:

LA PERSONA
L’attenzione al valore della persona viene perseguita: 
•	 con la valorizzazione e la tutela del personale interno, inteso come fattore   
 decisivo per lo sviluppo e la crescita delle attività aziendali, del quale la Società  
 garantisce e promuove la crescita professionale
•	 con il rispetto e il coinvolgimento di tutti gli interlocutori che si interfacciano con  
 la struttura
•	 con l’attenzione alle necessità e alle aspettative di tutti i propri stakeholder (Soci,  
 Utenti, Fornitori, Pubblica Amministrazione, ecc.)

LA CORRETTEZZA
Gli amministratori, i dipendenti e quanti collaborano al perseguimento della 
missione aziendale si attengono a comportamenti conformi all’obiettivo di fornire 
un servizio di alto valore sociale e di utilità alla collettività, secondo i migliori 
standard di qualità e alle più eque condizioni economiche, senza alcuna arbitraria 
discriminazione.

L’EFFICIENZA E LA RESPONSABILITÀ
La Società ricerca un continuo miglioramento dell’efficienza nei propri processi 
aziendali, attraverso l’economicità della gestione delle risorse impiegate. Anthea si 
impegna nell’offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze degli Enti Pubblici e 
dei cittadini, secondo gli standard più avanzati.

LO SVILUPPO SOCIALE E LA TUTELA AMBIENTALE
La Società, consapevole dell’incidenza delle proprie attività sullo sviluppo 
economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento, è 
particolarmente attenta, nello svolgimento delle proprie mansioni, alla salvaguardia 
e alla valorizzazione ambientale e al sostegno dello sviluppo economico-sociale dei 
territori dove opera.

LA COERENZA E LA RISERVATEZZA
Nella realizzazione della propria missione Anthea è attiva affinché gli 
amministratori, i dipendenti e i collaboratori esterni, nei loro comportamenti, 
rispettino le prescrizioni normative e siano ispirati dall’etica della responsabilità. In 
nessun caso è permesso a chi opera in Anthea di perseguire o realizzare l’interesse 
della società in violazione delle leggi e dei principi etici.

I NOSTRI VALORI LA NOSTRA STORIA
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è avvenuto il restyling del marchio e della struttura di layout del sito web aziendale. 
È  stato completato il passaggio al nuovo ente DNV, leader mondiale nel settore 
della certificazione integrata aziendale, per il conseguimento della certificazione 
ambientale UNI EN ISO 14001:2004, obiettivo che verrà concluso presumibilmente 
entro l’anno 2014. È stato approvato il Codice Etico e il Modello di Organizzazione 
Gestione e controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

2008

2009

2010

2011

2012

2013

nasce Anthea

nasce Amir Onoranze funebri

Rimini conferisce Anthea a Rimini Holding S.p.A.
Rimini af�da ad Anthea il Global Service del patrimonio immobiliare 
e i servizi cimiteriali

Santarcangelo af�da ad Anthea i Servizi cimiteriali 

Bellaria af�da ad Anthea il Global Service del patrimonio immobiliare

Rimini af�da ad Anthea la manutenzione delle fontane e delle aree di sosta

LA NOSTRA STORIA
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Tutti i fruitori 
dei servizi 
a qualunque titolo

Lavoratori dipendenti 
e non, collaboratori 
esterni, rappresentanti 
sindacali

Le comunità 
su cui le attività 
incidono

Utenti

Fornitori quali�cati 
di beni e di servizi, 
fornitori locali

Fornitori

Personale

Collettività

Pubblica 
Amministrazione, 
Authorities, Enti,  
Associazioni 
di categoria Istituzioni

Comune di Santarcangelo 
Comune di Rimini 
Comune di Bellaria-
Igea Marina

Soci

LA NOSTRA COMUNITÀ 

ANTHEA E GLI STAKEHOLDER 
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ANTHEA CON GLI STAKEHOLDER 

Utenti

Fornitori

Personale

Collettività

Istituzioni

Soci

Ascolto e coinvolgimento 
dell’utente, qualità e 
diffusione capillare 
dei servizi, comunicazione 
chiara, semplice, conforme 
e completa

 

Generazione di valore 
d’impresa, salvaguardia del 
patrimonio aziendale, distribuzione 
dei bene�ci, gestione socialmente 
responsabile, controllo rischi, 
parità d’informazione

Rispetto degli adempimenti,
collaborazione, sviluppo 
di progetti condivisi

Responsabilizzazione 
e coinvolgimento 
delle risorse umane,
formazione e valorizzazione 
professionale, tutela della 
sicurezza sul lavoro

Coinvolgimento nella vita 
delle comunità locali,
contributo al benessere 
del contesto sociale,
valorizzazione del territorio e
del patrimonio architettonico 
e monumentale

Trasparenza procedure 
di assegnazione,
valorizzazione del tessuto 
economico indotto,
richiesta di prestazioni, 
materiali e servizi di qualità
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LA NOSTRA MISSION

I PRINCIPI
La mission di Anthea si fonda sui principi che già l’hanno fatta crescere: 
•	 mantenere un forte radicamento sul territorio 
•	 creare valore che duri nel tempo per tutti gli stakeholder 
•	 garantire servizi di qualità elevata con offerta diversificata 
•	 promuovere l’innovazione 
•	 ricercare un rispettoso ed equilibrato rapporto con l’ambiente

LA GOVERNANCE AZIENDALE
Tale approccio, anche strategico, è coerente con una governance aziendale che 
sviluppa in tale direzione scelte e comportamenti che tendono:
•	 alla massimizzazione del valore dell’impresa a medio-lungo termine, al fine di 
aumentarne il beneficio verso i soci e la comunità
•	 alla distribuzione dei benefici
•	 al rispetto dei diritti degli stakeholder
•	 al controllo dei rischi d’impresa
•	 ad una gestione socialmente responsabile
•	 alla salvaguardia del patrimonio aziendale

LA MAPPA DELLA SOSTENIBILITÀ
L’attenzione di Anthea alla comunità nel suo insieme può essere illustrata 
declinando ambiti, competenze e funzioni che le sono propri in una ottica di 
sostenibilità sociale, ambientale ed economica.
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LA MAPPA DELLA SOSTENIBILITÀ
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LA NOSTRA MISSION
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SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE.
LE PERSONE 
E LE RELAZIONI
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
È stato composto fino a marzo dal Presidente (dott. Valeriano Fantini) e due 
consiglieri di amministrazione nominati dai soci (Avv. Alessandro Totti e Roberto 
Celli). Con la prematura scomparsa del Dott. Fantini il consiglio attraversa una fase 
di prorogatio a seguito della quale i soci, alla fine dell’anno, individuano in Andrea 
Succi il nuovo Amministratore Unico. L’incarico viene formalizzato con la nomina in 
assemblea dei soci il 20 dicembre 2013.

Il rispetto e la valorizzazione delle persone costituiscono per Anthea il principio 
fondamentale a cui si ispirano le politiche del personale. Accrescere le competenze 
professionali e favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva sono considerati 
presupposti essenziali per la crescita e lo sviluppo dell’azienda.
L’obiettivo generale è “fare squadra“, integrando le competenze e le funzioni 
individuali all’interno di un sistema basato su regole condivise, mantenendo alta 
la qualità delle risorse attraverso politiche volte a farne crescere la professionalità 
e creando il necessario coinvolgimento attraverso adeguati strumenti di 
comunicazione interna.
Anthea si impegna attivamente per sviluppare i talenti, utilizzare e accrescere al 
meglio le competenze espresse e potenziali di tutto il personale, coerentemente con 
lo sviluppo strategico e il raggiungimento degli scopi della società.

PERSONALE IN ORGANICO AL 31.12.2013 
63 operai 
16 impiegati 
4 apicali 
4 quadri 
1 direttore 
88 totale	

PARI OPPORTUNITÀ
7 impiegate
3 operaie
10 totale	

DISABILITÀ
In adempimento alla L. 68/99 che ha come finalità “la promozione 
dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo 
del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”, 
Anthea ha in organico 6	persone	con	disabilità:
2 manutenzione verde
1  disinfestazione
1 segreteria
1  centralino
1  manutenzione immobili

L’ORGANO DI VIGILANZA
Presidente -		Fabrizio	Piccioni
Membro - Simona	Policastrese
Membro - 	Giorgio	Fausto	Vanucci

LA PROPRIETÀ IL PERSONALE

 Compagine societaria Capitale sociale

Rimini Holding Spa (Comune di Rimini)

Valore nominale

Comune di Bellaria-Igea Marina

Comune di Santarcangelo di Romagna

Totale

(NB: valore nominale unitario per azione: €1,00)

7.547.618,00 (99,987%)

500,00 (0,007%)

500,00 (0,007%)

7.548.618 (100,000%)
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Amministratore Unico 
Andrea Succi

Direttore Generale 
Tommaso Morelli

Sistema informativo 
e controllo QSA
Nicola Tecchi

Affari generali e personale
Simona Policastrese

Qualità urbana
Marco Tonnoni

Uf�cio acquisti e gare
Enza Costanzo

Servizi Cimiteriali
Marco Tonnoni

Manutenzione strade
Loris Mandrelli

Global Service
Luigi Matrone

Innovazione e Sviluppo
Tommaso Morelli

Gestione tecnica
Omar Volanti

Amministrazione 
Finanza e Controllo
Ermes Rossi

Controllo di gestione
Chiara Pula

Verde Ornamentale
Piero Botteghi

Lotta antiparassitaria
Massimo Bevilacqua

L’ASSETTO ORGANIZZATIVO

IL PERSONALE
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 Personale suddiviso per aree di lavoro               Totale 88   

Acquisti /gare appalti  1

Affari generali  1

Amministrazione (�nanza e personale)  2

Contabilità generale  4

Controllo di gestione  1

Customer service  3

Direzione  3

Flotta/of�cina e magazzino  2

Lotta antiparassitaria  9

Patrimonio  12

Qualità urbana  1

Segnaletica  4

Servizi cimiteriali  10

Sistema informativo e qualità  1

Manutenzione strade  10

Verde ornamentale  24

totale  91

SUDDIVISIONE PER AREE DI LAVORO
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STAGE FORMATIVI
Nel 2013 sono stati ospitati 7 stagisti che hanno collaborato in 3 diversi settori

MODIFICHE CONTRATTUALI
Nel 2013 sono avvenute inoltre le trasformazioni in organico di seguito specificate

 Stagisti anno 2013

N. Settori Ente Promotore

2 Global Service Università Enzo Ferrari

2 Global Service Centro per l’impiego di Rimini

1 Global Service Università “Alma Mater Studiorum”Campus di Ravenna

1 Manutenzione Strade Centro per l’impiego di Rimini

1 Amministrazione Centro per l’impiego di Rimini

 Trasformazioni contratti anno 2013

N. Settori Quali�ca Tipologia contratto

1 Global Service operaio da tempo determinato a tempo indeterminato

 Risoluzioni rapporti contratti anno 2013

N. Settori Quali�ca Motivazione

1 Verde ornamentale lotta antiparassitaria operaio scadenza contratto

 Pensionamenti anno 2013

N. Settori Quali�ca 

1 Manutenzione strade operaio 

 Pre-pensionamenti anno 2013 ex legge 274/91

N. Settori Quali�ca 

1 Amministrazione impiegato 

 Assunzioni anno 2013

N. Settori Quali�ca 

2 Global Service Impiegato tecnico

1 Verde ornamentale Collaboratore

1 Verde ornamentale/lotta antiparassitaria Collaboratore

 

 Stagisti anno 2013

N. Settori Ente Promotore

2 Global Service Università Enzo Ferrari

2 Global Service Centro per l’impiego di Rimini

1 Global Service Università “Alma Mater Studiorum”Campus di Ravenna

1 Manutenzione Strade Centro per l’impiego di Rimini

1 Amministrazione Centro per l’impiego di Rimini

 Trasformazioni contratti anno 2013

N. Settori Quali�ca Tipologia contratto

1 Global Service operaio da tempo determinato a tempo indeterminato

 Risoluzioni rapporti contratti anno 2013

N. Settori Quali�ca Motivazione

1 Verde ornamentale lotta antiparassitaria operaio scadenza contratto

 Pensionamenti anno 2013

N. Settori Quali�ca 

1 Manutenzione strade operaio 

 Pre-pensionamenti anno 2013 ex legge 274/91

N. Settori Quali�ca 

1 Amministrazione impiegato 

 Assunzioni anno 2013

N. Settori Quali�ca 

2 Global Service Impiegato tecnico

1 Verde ornamentale Collaboratore

1 Verde ornamentale/lotta antiparassitaria Collaboratore

 

IL PERSONALE
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SELEZIONE DEL PERSONALE
La valutazione è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi dalle 
esigenze aziendali assicurando pari opportunità per tutti i soggetti interessati

 Assunzioni anno 2013

N. Settori Quali�ca 

2 Global Service Impiegato tecnico

1 Verde ornamentale Collaboratore

1 Verde ornamentale/lotta antiparassitaria Collaboratore

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Ogni rapporto di lavoro è regolato da contratto di lavoro e ciascun collaboratore riceve accurate informazioni relative a:
•	 caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere
•	 elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto
•	 norme e procedure da adottare al fine di evitare possibili rischi per la salute associati all’attività lavorativa
Vengono applicati 4 contratti ccnl: federambiente, federutility, unicogasacqua e industria

GESTIONE DEL PERSONALE
L’accesso a ruoli e incarichi è stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con 
l’efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell’organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello 
stato di maternità e in generale della cura dei figli.
La valutazione dei collaboratori è “allargata”: sono coinvolti i responsabili, la funzione risorse umane e, per quanto possibile, i 
soggetti entrati in relazione con il valutato.
Le politiche di gestione del personale sono disponibili ai collaboratori attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale.

Nel 2013 ci sono state 5	lettere	di	contestazione	di	infrazioni. Esse scaturiscono dalla violazione di obblighi contrattuali 
quali: rispetto dell’orario di lavoro e adempimento delle formalità prescritte dall’azienda e/o dal contratto collettivo nazionale 
applicato per il controllo della presenza, diligenza nello svolgimento delle mansioni affidate e osservanza delle disposizioni 
impartite dai superiori.

GESTIONE DELLE ATTREZZATURE
L’azienda presta la massima attenzione alle risorse di supporto dei processi operativi quali i mezzi produttivi, le attrezzature, le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, gli spazi di lavoro ed i servizi accessori.

VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE
Anthea mette a disposizione di tutti i collaboratori strumenti informativi e formativi per valorizzare e conservare il valore 
professionale del personale. È prevista una formazione istituzionale erogata in precisi momenti della vita aziendale del 
collaboratore e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo.
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FORMAZIONE ESTERNA

GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO 
Il tempo di lavoro e le prestazioni richieste ai collaboratori sono coerenti con 
l’esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro. L’azienda ha 
avuto tempi di lavoro adeguati rispetto agli obiettivi assegnati

Totale ore lavorate Lavoro ordinario Lavoro straordinario Ore infortunio Ore malattia

141.489,32 136.103,17 5.386,15 1.628,15 5.444,22
 

COINVOLGIMENTO DEI COLLABORATORI
È favorito il coinvolgimento dei collaboratori nello svolgimento del lavoro: spirito 
di collaborazione, discussioni con indipendenza di giudizio, ascolto dei vari punti di 
vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consentono di formulare buone 
decisioni finali per la realizzazione degli obiettivi.

INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Nel caso di riorganizzazione è salvaguardato il valore delle risorse umane 
prevedendo, ove necessario, azioni di formazione e/o riqualificazione professionale 
e l’assegnazione a incarichi diversi rispetto a quelli svolti in precedenza che 
salvaguardino le competenze professionali del lavoratore.

SICUREZZA E SALUTE
Anthea è impegnata a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza 
sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti 
responsabili da parte di tutti i collaboratori. Inoltre opera per preservare, soprattutto 
con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l’interesse degli 
altri stakeholder.
A tal fine realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa attraverso
•	 l’introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza volti  
 ad identificare le principali criticità dei processi e delle risorse da proteggere
•	 l’adozione delle migliori tecnologie
•	 il controllo e l’aggiornamento delle metodologie di lavoro
•	 l’apporto di interventi formativi e di comunicazione

Inoltre l’azienda provvede ad individuare e gestire le necessarie condizioni di 
sicurezza dell’ambiente di lavoro, sia esterno che interno. Sono garantite in tutti 
i luoghi di lavoro (sede e siti di erogazione del servizio) le condizioni idonee (che 
comprendono fattori fisici, ambientali e altri fattori quali rumore, temperatura, 
umidità, illuminazione o condizioni atmosferiche) alla salvaguardia e alla protezione 
del personale operante.

IL PERSONALE

Ore Tipologia corsi Costo (in euro) 

700 Corsi Sicurezza 8.370,00  

47 Corsi qualità urbana 1.358,00 

151 Corsi Amministrazione 5.811,00  

84 Corsi Staff Direzione 4.740,00 

32 Corsi Global Service 1.140 

1014  21.419,00 
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DPI - Dispositivi Protezione Individuale  6.099

Vestiario    10.791

Formazione  8.370

DPC - Dispositivi di Sicurezza Collettiva    11.621

Consulenza e Certificazione in materia di Sicurezza: Certiquality 18001  8.070

Consulenza e Certificazione in materia di Sicurezza  4.597

Totale	 			49.548
  

PIANO	SICUREZZA	2013	(costi	in	euro)	

 N. infortuni Descrizione Giorni 

1 Lombalgia da sforzo 10

1 Frattura esposta della gamba e del femore, policontusioni (infortunio in itinere) 223

1 Distorsione 3‐4 dito mano dx 15

1 Algie avambraccio dx di verosimile origine osteomuscolare 9

1 Contusione spalla sx 11

Grazie a questa attività il quadro infortunistico evidenzia una notevole diminuzione 
del numero degli infortuni nell’anno 2013, pur con un infortunio in itinere di notevole 
gravità sia per prognosi che per diagnosi.

INTEGRITÀ E TUTELA DELLA PERSONA
Anthea salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi 
atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue 
convinzioni e delle sue preferenze.

TUTELA DELLA PRIVACY
Vengono adottati standard efficaci di trattamento e conservazione dati.

COMUNICAZIONE INTERNA 
La partecipazione dei dipendenti rappresenta un elemento fondamentale nella 
gestione dei servizi. Il flusso informativo consente di rendere ognuno partecipe, per 
la parte di proprio interesse e/o competenza, ai fini del miglioramento del servizio e 
della sicurezza in azienda, sull’evoluzione delle proprie attività.
Ciò avviene tramite:
•	 comunicazioni verticali (dalla dirigenza verso la base e viceversa)
•	 comunicazioni orizzontali (da responsabile di servizio a responsabile di servizio, 
 da lavoratore a lavoratore)

I metodi di comunicazione possono comprendere ad esempio: comunicati al 
personale, avvisi al personale, comunicazioni interne, ordini di servizio; tutti 
emanati e diffusi per mezzo di bacheche, posta interna, posta elettronica, ovvero 
tramite riunioni specifiche, opuscoli, segnaletica di sicurezza. 
L’azienda raccoglie anche segnalazioni, osservazioni proposte dei lavoratori in 
materia di miglioramento del servizio erogato o, principalmente, sulla sicurezza del 
lavoro. Tali comunicazioni vengono vagliate dai responsabili di servizio e della DG 
per la definizione e pianificazione delle eventuali azioni correttive/preventive.
Inoltre l’organizzazione comunica costantemente tutte le informazioni inerenti 
la gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori in Azienda tramite 
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che riferisce al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto dai lavoratori stessi.

RELAZIONI INDUSTRIALI
Nel 2013 non ci sono stati contenziosi o vertenze sindacali.
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SOSTENIBILITÀ  SOCIALE - I NUMERI
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Per fornitori si intendono tutti coloro che forniscono beni, servizi, prestazioni e 
risorse necessari alla realizzazione delle attività e all’erogazione dei servizi.

SCELTA DEL FORNITORE
I processi di approvvigionamento di beni e servizi sono improntati alla ricerca del 
massimo vantaggio competitivo per Anthea e alla concessione delle pari opportunità 
per ogni fornitore. Anthea si avvale di un Ufficio Acquisti che opera attenendosi ai 
seguenti principi:
•	 non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità 
 di competere alla stipula dei contratti, adottando nella scelta della rosa 
 dei candidati, criteri oggettivi e documentabili
•	 assicurare in fase di selezione del fornitore una concorrenza sufficiente   
 considerando una rosa adeguata di candidati. Le eventuali deroghe a questo  
 principio devono essere autorizzate e documentate
•	 applicare il codice degli appalti (dlgs 163/2006)

INTEGRITÀ E INDIPENDENZA NEI RAPPORTI
La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di 
estrema chiarezza, evitando ove possibile ogni forma di dipendenza. 
Per questa ragione:
•	 si evitano progetti vincolanti di lungo periodo
•	 non si stipulano contratti sfavorevoli per un fornitore lasciandogli intendere 
 un successivo contratto più vantaggioso

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto,
  Anthea predispone:
•	 la separazione dei ruoli tra l’unità richiedente la fornitura e l’unità stipulante 
 il contratto
•	 un’adeguata ricostruibilità delle scelte adottate
•	 la conservazione delle informazioni nonché dei documenti contrattuali 
 per i periodi stabiliti dalle normative e richiamati nelle procedure 
 interne d’acquisto
•	 un’attività di ante e post informazione sulle attività di acquisto 
 sul proprio sito web
Infine, per garantire trasparenza nei rapporti, Anthea predispone un sistema di 
monitoraggio degli assetti proprietari dei propri fornitori.

CORRETTEZZA NELLA GESTIONE DEI CONTRATTI
La gestione dei contratti con i fornitori è fondata sulla correttezza, evitando ogni 
possibile forma di abuso. In particolare Anthea informa in maniera corretta e 
tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell’attività, alle forme e ai 
tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative 
della controparte date le circostanze, le trattative ed il contenuto del contratto. 
L’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere 
conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire 
nel rispetto della normativa vigente.

I FORNITORI

TUTELA DEGLI ASPETTI ETICI NELLE FORNITURE
Ove si dovessero trattare contratti con fornitori di “Paesi a rischio”, definiti tali da 
organizzazioni riconosciute, sono introdotte clausole contrattuali che prevedono:
•	 un’autocertificazione da parte del fornitore dell’adesione a specifici obblighi  
 sociali (ad esempio, garanzie del rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori,  
 parità di trattamento e non discriminazione, tutela del lavoro minorile ecc.)
•	 la possibilità di avvalersi di azioni di controllo presso le unità produttive o le  
 sedi operative dell’impresa fornitrice, al fine di verificare il soddisfacimento 
 di tali requisiti.

PROCESSO DI GESTIONE DEGLI ACQUISTI 
E APPALTI
I materiali e le lavorazioni principali approvvigionate da Anthea sono:
•	 beni e materiali per servizi, di consumo e vestiario
•	 manutenzioni e ricambi
•	 noleggi
•	 prestazioni di servizio e lavoro
•	 servizi informatici
•	 studi, ricerche, consulenze, formazione

Il processo di approvvigionamento si compone dei seguenti sotto-processi: 
•	 valutazione dei fornitori
•	 gestione degli acquisti
•	 gestione delle gare e degli appalti
•	 verifica dei prodotti e dei servizi approvvigionati

VALUTAZIONE DEI FORNITORI
Tutti i fornitori sono valutati e selezionati sulla base della loro capacità di risposta ai 
requisiti della fornitura. 
La scelta di un fornitore viene effettuata dal Responsabile Ufficio Acquisti con la 
collaborazione delle funzioni aziendali coinvolte. 

Anthea definisce i requisiti che i fornitori dovranno dare evidenza di rispettare in 
sede di qualifica e di emissione delle richieste di offerta e successivo ordine; e 
precisamente:
•	 il rispetto delle norme di sicurezza e salute degli operatori
•	 il rispetto dei requisiti in materia di regolarità contributiva e formazione 
 sulla sicurezza.

La valutazione del fornitore tratta aspetti relativi alle caratteristiche economiche 
e morali dei candidati, alla puntualità nelle consegne ed al risultato dei collaudi. 
In caso di esito positivo della valutazione, il fornitore viene qualificato e inserito 
nell’albo fornitori. 
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I CLIENTI

INFORMAZIONI PER L’APPROVVIGIONAMENTO
Le informazioni contenute nei documenti utilizzati per l’approvvigionamento devono 
essere chiare e complete in modo tale che i prodotti e i servizi da acquistare 
risultino definiti e descritti in modo appropriato. Anthea disciplina l’iter di 
approvvigionamento attraverso un regolamento interno e recepisce le prescrizioni 
della normativa in materia di appalti.

VERIFICA DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI 
APPROVVIGIONATI
Prodotti.	A fronte dei diversi acquisti effettuati, il magazziniere o gli operativi 
verificano la corrisponde nzatra bolla di consegna e documento di acquisto 
controllando in particolare completezza, eventuali danneggiamenti, conformità di 
luogo e tempo di consegna.
Servizi. I controlli sui servizi sono effettuati dai richiedenti l’approvvigionamento 
stesso. Per la registrazione dei controlli si utilizzano opportuni verbali di verifica e il 
visto sulle fatture.

ATTIVITÀ INERENTI GLI ACQUISTI
Ci sono stati n.	78	fornitori	con cui Anthea ha intrattenuto rapporti per acquisto di 
beni e servizi e assegnazione di appalti, per un importo totale di euro	7.694.942.

È cliete chi fruisce dei servizi della società a qualunque titolo. Si dividono in:
•	 primari:	le istituzioni socie di Anthea che possono richiedere un servizio 
 per la collettività
•	 secondari: i cittadini-utenti che utilizzano i servizi di Anthea coperti 
 dal contratto di servizio
•	 altri	clienti: i Comuni non soci che usufruiscono dei servizi di Anthea

CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI
Anthea si è dotata di alcuni criteri di condotta nelle relazioni con i propri clienti.

Clienti	primari	/	soci
•	 Imparzialità: impegno a non discriminare arbitrariamente, nello svolgimento 
 delle attività, i propri clienti
•	 Contratti e comunicazioni: i messaggi di Anthea sono chiari e semplici, conformi  
 alle normative vigenti e completi così da non trascurare nessun elemento   
 rilevante ai fini della decisione del cliente
•	 Stile di comportamento: disponibilità, rispetto e cortesia sono lo stile di   
 comportamento nell’ottica di un rapporto collaborativo di elevata professionalità
•	 Gestione della qualità: Anthea è impegnata nel garantire adeguati standard  
 di qualità dei servizi offerti predefiniti e a monitorare periodicamente 
 la qualità percepita
• Coinvolgimento della clientela: Anthea è impegnata nel dare sempre riscontro ai 
 suggerimenti e ai reclami da parte dei clienti avvalendosi di sistemi di comunicazione  
 idonei e tempestivi con servizi di call center e indirizzi di posta elettronica. 
 È cura di Anthea informare i clienti del ricevimento delle loro comunicazioni e dei  
 tempi necessari per le risposte, che comunque dovranno essere brevi

Clienti	secondari	/	cittadini-utenti
•	 È garantita a tutti l’accessibilità ai servizi e alle strutture senza distinzione di  
 nazionalità, sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, censo
•	 È assicurata la continuità e la regolarità nell’erogazione dei servizi
•	 È garantita l’informazione e la partecipazione con un impegno a valutare   
 segnalazioni, proposte e suggerimenti pervenuti dagli utenti al fine di migliorare  
 la metodologia dei servizi affidati dagli enti pubblici
C’è poi un impegno costante a raccogliere e analizzare dati di natura economico-
gestionale volti al continuo miglioramento dell’efficienza e efficacia nell’erogazione 
del servizio 

Altri	clienti	/	Comuni	non	soci
I clienti di Anthea sono principalmente i soci ma anche altri Comuni, in particolare 
per il servizio di Lotta antiparassitaria.

Anthea	nell’erogare i propri servizi fa riferimento ai Contratti di Servizio con i quali 
si definiscono le condizioni di attuazione delle opere e dei servizi svolti per i propri 
clienti: accettazione di un ordine, approvazione di un preventivo, valutazione di 
fattibilità economica, formulazione dell’offerta.
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Rimini

Santarcangelo

Bellaria-Igea Marina

Repubblica 
San Marino 

San Leo

MaioloNovafeltria

Talamello

Sant’Agata Feltria

Casteldelci

Monte�ore

Gemmano

Montescudo
Montecolombo

San Clemente

Morciano

Misano Adriatico
Cattolica

Mondaino

Saludecio

Montegridolfo

San Giovanni in Marignano

Pennabilli

Coriano

Riccione
Poggio Torriana

Verucchio

Manutenzione 
patrimonio

Manutenzione
strade 
e segnaletica

Manutenzione
ordinaria 
dei parcheggi

Servizio di verde 
ornamentale

Lotta 
antiparassitaria

Servizi 
cimiteriali

Gabicce

CLIENTI E SERVIZI
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COMUNICAZIONI 
CON I CLIENTI
Durante l’intero rapporto con il cliente l’azienda mantiene i contatti necessari a 
garantire un’efficace gestione delle commesse e un’informazione tempestivamente 
aggiornata.
Le comunicazioni avvengono durante:
•	 contatti e predisposizione delle offerte
•	 trattative, riesami ed eventuali modifiche di ordini e contratti
•	 progettazione e realizzazione di opere, servizi, manutenzioni, assistenza
•	 ogni informazione di ritorno compresi i reclami
Anthea comunica con i mezzi più idonei secondo criteri di verità, completezza, 
trasparenza, chiarezza, tempestività.

RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI
I rapporti con le istituzioni pubbliche sono improntati a criteri di massima 
trasparenza e correttezza, rigore e coerenza evitando atteggiamenti di natura 
collusiva. Inoltre i rapporti, volti al presidio degli interessi complessivi di Anthea 
e collegati all’attuazione dei suoi programmi, sono riservati esclusivamente alle 
funzioni ed alle responsabilità a ciò delegate. 
Essendo i soci tutti enti pubblici è stato instaurato con loro un particolare ed evoluto 
canale di comunicazione. Attraverso un monitoraggio e una reportistica vengono 
descritti tutti gli interventi eseguiti da Anthea ed evidenziati in una relazione 
industriale trimestrale che delinea il raggiungimento degli obiettivi, i miglioramenti 
dei processi, i dettagli per intervento.
L’intervento richiesto potrà essere attuato solo ed esclusivamente dopo la specifica 
autorizzazione.

LE ISTITUZIONI
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COMUNICAZIONE ESTERNA
Anthea ha una relazione continua con i suoi stakeholder di riferimento e comunica 
attraverso una serie di strumenti idonei secondo criteri di verità, completezza, 
trasparenza, chiarezza, tempestività. Le informazioni erogate sono relative a:
•	 disciplinari tecnico - economici
•	 modifiche che incidono sull’erogazione dei servizi
•	 variazione sull’erogazione dei servizi
•	 modalità di segnalazione e reclamo

Gli strumenti di comunicazione esterna sono
•	 codice etico
•	 uffici aperti al pubblico / centralino
•	 sito web della società www.anthearimini.it
•	 stampa e altri mezzi di informazione

Anthea si impegna a rispondere alle richieste di informazioni formulate per iscritto 
e ad intraprendere iniziative tese a fornire all’utenza adeguata informazione 
relativamente ai servizi erogati.

Le telefonate pervenute al centralino nel corso dell’anno 2013 sono state in totale 
16.166, quelle a cui è stata data risposta ammontano a 15.912, e pertanto il livello 
percentuale di risposta si attesta intorno al 98,4%, valore che in termini assoluti 
indica un servizio di eccellenza.

Nell’ultimo trimestre 2013 si è proceduto ad un restyling della struttura di layout 
del sito	web	aziendale. Tale decisione è scaturita da una parte dalla volontà di 
dare continuità alla grafica e al design utilizzati nelle pubblicazioni e nelle iniziative 
delle Amministrazioni Comunali proprietarie di Anthea, dall’altra dalla necessità 
di conformarsi alle recenti disposizioni normative in tema di Amministrazione 
Trasparente. 
Si riportano di seguito le statistiche di accesso al sito web di Anthea visibile al link 
www.anthearimini.it, rilevate in tutto l’anno 2013 e confrontate con i dati del 2012, 
da cui si ravvisa un incremento generale delle visite di circa il 10%.

I CITTADINI

Accesso sito web 2012 2013 Diff %

Visite 6.573 7.241 + 10,16

Visitatori unici 5.132 5.511 + 7,39

Visualizzazioni di pagina 19.197 25.029 + 30,38

Pagine/visita 2,92 3,46 + 18,35

Durata media visita 00:01:34 00:02:29 + 57, 59

Frequenza di rimbalzo 52,09% 44,30% -14,95

% Nuove visite 76,27% 74,49% -2,33
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SEGNALAZIONI
Anthea attribuisce valore alle segnalazioni ricevute in quanto segnali importanti per 
individuare eventuali criticità, intraprendere azioni di miglioramento e recuperare la 
fiducia di utenti insoddisfatti.

RECLAMI
Consistono nei rilievi ricevuti da clienti (enti pubblici affidanti il servizio) o da 
suoi rappresentanti in merito a presunte inadempienze contrattuali o inadeguate 
erogazioni dei servizi. Il monitoraggio costante sui servizi ci consente di rilevare 
attività e situazioni di scostamento rispetto agli standard definiti. Al fine di attivare 
tutte quelle decisioni ed interventi volti a correggere gli eventuali errori emersi nella 
erogazione dei servizi e/o migliorarne uno o più.
Le fasi significative della gestione delle non conformità / reclami possono essere 
rappresentate come segue:
•	 analisi del reclamo
•	 registrazione del reclamo
•	 valutazione delle cause del reclamo
•	 soluzione del reclamo
•	 individuazione delle possibili azioni correttive

RAPPORTI CON LA STAMPA
Anthea si impegna nel favorire la cooperazione con tutti i soggetti impegnati nella 
comunicazione pubblica affinché l’utente sia messo nelle migliori condizioni di 
autonomia rispetto alle informazioni sui servizi e alla loro erogazione. 

ATTENZIONE ALLA QUALITÀ
Anthea ha ottenuto la certificazione secondo lo standard UNI ISO 9001:2008 per i 
seguenti servizi:
•	 pianificazione ed erogazione dei servizi di manutenzione verde pubblico e   
 arredo urbano, manutenzione stradale, manutenzione cimiteriale e relative 
 attività necroscopiche
•	 installazione e manutenzione di impianti tecnologici (elettrici, termici e   
 raffreddamento, idrici sanitari e fognari)
•	 manutenzione di edifici comunali
Le attività di misurazione e monitoraggio dei prodotti comprendono controlli e 
verifiche sui processi realizzativi, al fine di garantire per i loro prodotti un livello 
qualitativo rispondente alle specifiche progettuali e del cliente.

SPONSORIZZAZIONI
 Ambito Bene�ciari

Sport A.C. Rimini 1921 S.r.l. (Rimini Calcio)

 Crabs Basket Rimini

 Pista Skateboard 

 Altri eventi sportivi Comune di Rimini

 A.S.D. dinamo Calcio Bellaria

 Comitato Turistico Torre Pedrera (presepe di sabbia)

Turismo Associazione Pro-Loco Santarcangelo

 Comitato Turistico Viserba

 A. Galli Coro Lirico

Cultura Bellaria Film Festival

 ACLI Sede Provinciale

Comunità Europa Servizi S.p.A.

Totale (in euro) 52.448,74
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SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE.
I LUOGHI E LA LORO 
GESTIONE
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LOCATION
Anthea si estende su un’area di oltre 35.000 mq, 3.616 mq di superficie coperta destinati ad uffici e capannoni e 31.693 mq di 
superficie scoperta destinata a stoccaggio materiali e parcheggio flotta.

PARCO MEZZI
Anthea ha una disponibilità di automezzi e macchine operatrici funzionale ai servizi da svolgere.

L’AZIENDA 

 Settore Automezzi Macchine operatrici

Cimiteri 7 3

Lotta antiparassitaria 9 

Manutenzione patrimonio 14 

Manutenzione strade 14 2

Struttura 4 2

Manutenzione verde 30 10

Totale 78 17

Il parco mezzi

Polizze Assicurative

 Compagnia Prodotto Scadenza Premio

UGF  Assicurazioni Rct/o 30/06/2014 15.000,00

Lloyd's  R.C. Patrimoniale 30/06/2014 6.051,01

UGF Assicurazioni Infortuni Cumulativi 30/06/2014 9.348.00

Società Reale Mutua  All Risks 30/06/2014 4.579,08

UGF Assicurazioni RCA L.M./cvt 30/06/2014 42.048,00

UGF Assicurazioni Tutela Giudiziaria 30/06/2014 8.075.00

Arch Insurance Company Europe R.C. Amministratori 30/06/2014 2.940,00

Società Reale Mutua Vita TCM / Dirigenti 30/06/2014 530,80

AIG Europe Limited RCT 31/12/2014 95.966,25

AIG Europe Limited Infortuni Dirigente 30/06/2014 770,00

  Totale 170.085,14

Gestione sinistri

 Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Numero richieste risarcitorie 277 246 320

Danni persona 174 145 118

Danni cose 103 100 195

Danni proprietà 41 28 100

Danni manutenzione strade 206 181 162

Danni verde ornamentale 28 29 47

Danni global service 2 2 2

Danni servizi cimiteriali 2 5 9

Rigetti 94 95 68

Liquidazioni dirette 73 54 29

Costi liquidazioni dirette Anthea € 50.071,05 € 47.653,73 € 22.461,93

CERTIFICAZIONI DEI SISTEMI AZIENDALI
Nel mese di dicembre 2013 è stato concluso il passaggio al nuovo ente DNV, leader 
mondiale nel settore della certificazione integrata aziendale secondo i più selettivi 
standard internazionali.
Dopo aver confermato la conformità ai requisiti di qualità ISO	9001:2008 e di 
sicurezza sul lavoro OHSAS	18001:2007, la Direzione di Anthea ha ritenuto 
opportuno continuare il percorso di certificazione già intrapreso, definendo come 
prioritario anche il conseguimento della certificazione ambientale UNI EN ISO 
14001:2004, obiettivo che verrà concluso presumibilmente entro l’anno 2014. 
Certificarsi secondo la ISO 14001 non è obbligatorio, ma è frutto di una scelta 
volontaria dell’Azienda che decide di attuare e mantenere attivo un proprio sistema 
di gestione sotteso a monitorare gli impatti ambientali delle proprie attività, 
cercandone sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e 
sostenibile. 
Per coadiuvare lo staff aziendale nella gestione di un sistema	integrato	QSA 
(Qualità‐Sicurezza‐Ambiente) sempre più complesso, la Direzione ha avallato 
l’adozione di uno specifico software verticale denominato Q‐81.
Lo scopo di Q‐81 è di facilitare il dialogo fra i sistemi di Qualità, Sicurezza e 
Ambiente, ottimizzando i tempi di lavoro, facilitando il recupero di dati e rendendo 
immediata l’evidenza delle attività svolte sia in sede di audit da parte dell’Ente 
di Certificazione sia in sede di verifica da parte degli Organi di Controllo. Q‐81, 
integrato con il modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/01, rappresenta un ottimo 
strumento di supporto per l’Organismo di Vigilanza. 

SG Integrati
PAS 99

SG Qualità
UNI ISO 9001

SG Ambientale
UNI ISO 14001

SG Etico
SA 8000

SG Sicurezza Salute lavoro
BS OHSAS 18001- Linea guida Inail

SG Sicurezza Dati
UNI EN ISO 27001

SG Energetico
ISO 16001

Modello 
Organizzativo
D.Lgs 231/01
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - I NUMERI
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IL VERDE PUBBLICO

Anthea svolge le attività di Gestione e manutenzione del verde ornamentale 
unicamente nei tre Comuni soci. Le principali attività svolte dal servizio, eseguite in 
diversa misura e modalità in funzione dei contratti in essere con i rispettivi Comuni, 
sono le seguenti:

TAGLIO DELL’ERBA 
Il servizio viene eseguito in parchi, giardini, impianti sportivi, aree di risulta, zone 
fluviali, ecc. 
Si tratta di una delle attività più visibili del servizio di manutenzione del verde. 
Le frequenze e le epoche di taglio sono stabilite dalle singole convenzioni ed in 
accordo con gli uffici tecnici delle Amministrazioni Comunali. In alcuni casi, per 
ragioni estetiche e di fruibilità, si ricorre alla raccolta del materiale tagliato, molto 
più spesso questo viene lasciato sul posto contribuendo al naturale riciclo della 
sostanza organica.
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Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Taglio erba programmato 0 4.100.000 1.400.000 1.800.000 7.300.000

Taglio erba eseguito 90.000 4.060.560 1.420.706 1.746.000 7.317.266

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Taglio erba programmato 20.000 900.000 660.000 440.000 2.020.000

Taglio erba eseguito 24.000 896.901 657.140 446.227 2.024.268

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Taglio	erba	Comune	di	Rimini	(mq)

10 luglio esecutivo ANTHEA BILANCO SOSTENIBILITA'.indd   35 10/07/14   13:42



36

Taglio	erba	Comune	di	Santarcangelo	(mq)

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Taglio erba programmato 20.000 810.000 590.000 320.000 1.740.000

Taglio erba eseguito 23.500 749.007 596.138 325.414 1.694.059

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Taglio erba programmato 0 4.100.000 1.400.000 1.800.000 7.300.000

Taglio erba eseguito 90.000 4.060.560 1.420.706 1.746.000 7.317.266

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Taglio erba programmato 20.000 900.000 660.000 440.000 2.020.000

Taglio erba eseguito 24.000 896.901 657.140 446.227 2.024.268

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Taglio	erba	Comune	di	Bellaria-Igea	Marina	(mq)

IL VERDE PUBBLICO
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POTATURE DI ALBERI 
La potatura viene eseguita mediante rimonda di rami secchi o con difetti strutturali, contenimento della chioma, formazione, 
spollonatura e spalcatura.
Sono comprese le attività di potatura svolte durante il riposo vegetativo invernale su alberi a foglia caduca e sempreverdi. Si 
tratta prevalentemente di alberature stradali e solo in minima parte di alberi presenti in parchi e giardini. 
La tipologia di intervento prevalente è quella della potatura di contenimento, allo scopo di limitare lo sviluppo delle chiome 
verso i fabbricati e per mantenere libera la sagoma stradale. Altri interventi sono finalizzati all’alleggerimento delle chiome di 
alberi presenti lungo il litorale ed esposti ai forti venti di tramontana. Nei parchi e in altre aree sono sottoposti a potatura alberi 
con criticità (chiome non equilibrate, rami pericolanti).
Infine, fra i diversi tipi di intervento, assume una certa rilevanza anche l’attività di periodica potatura, ogni 3 anni, di alcuni 
pioppi ibridi (Populus hybrida), collocati negli ambiti più critici per densità abitativa o fruibilità, e che altrimenti produrrebbero in 
abbondanza i fastidiosi pappi.

Potatura	alberi	Comune	di	Rimini	(n.)

Potatura	alberi	Comune	di	Bellaria-Igea	Marina	(n.)

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura alberi programmata 4.500 0 0 0 4.500

Potatura alberi eseguita 2.619 100 0 522 3.241

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

800

600

400

200

00

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura alberi programmata 700 0 0 130 830

Potatura alberi eseguita 723 10 10 137 880

140

120

100

80

60

40

20

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura alberi programmata 100 0 0 0 100

Potatura alberi eseguita 121 1 0 0 122

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura alberi programmata 4.500 0 0 0 4.500

Potatura alberi eseguita 2.619 100 0 522 3.241

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

800

600

400

200

00

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura alberi programmata 700 0 0 130 830

Potatura alberi eseguita 723 10 10 137 880

140

120

100

80

60

40

20

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura alberi programmata 100 0 0 0 100

Potatura alberi eseguita 121 1 0 0 122

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 
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Potatura	alberi	Comune	di	Santarcangelo	(n.)

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura alberi programmata 4.500 0 0 0 4.500

Potatura alberi eseguita 2.619 100 0 522 3.241

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

800

600

400

200

00

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura alberi programmata 700 0 0 130 830

Potatura alberi eseguita 723 10 10 137 880

140

120

100

80

60

40

20

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura alberi programmata 100 0 0 0 100

Potatura alberi eseguita 121 1 0 0 122

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

POTATURE VARIE
Si tratta di attività periodiche svolte di norma una o due volte all’anno secondo le esigenze dettate dalle condizioni del luogo 
e della specie e che riguardano siepi, arbusti e alberelli per il contenimento della chioma, la potatura formale (topiaria) e 
l’ottimizzazione della fioritura.

IL VERDE PUBBLICO

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

        10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura siepi programmata 0 0 0 8.500 8.500

Potatura siepi eseguita 0 3.500 200 8.650 12.350

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

400

300

200

100

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura siepi programmata 0 350 0 300 650

Potatura siepi eseguita 0 350 0 300 650

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

2.000

1.500

1000

500

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura siepi programmata 0 1.650 0 1.348 2.998

Potatura siepi eseguita 0 1.655 0 1.348 3.003

Potatura	siepi	Comune	di	Rimini	(ml)

Nota: attività non pervenuta nel 1° trimestre 
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  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

        10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura siepi programmata 0 0 0 8.500 8.500

Potatura siepi eseguita 0 3.500 200 8.650 12.350

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

400

300

200

100

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura siepi programmata 0 350 0 300 650

Potatura siepi eseguita 0 350 0 300 650

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

2.000

1.500

1000

500

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura siepi programmata 0 1.650 0 1.348 2.998

Potatura siepi eseguita 0 1.655 0 1.348 3.003

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

        10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura siepi programmata 0 0 0 8.500 8.500

Potatura siepi eseguita 0 3.500 200 8.650 12.350

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

400

300

200

100

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura siepi programmata 0 350 0 300 650

Potatura siepi eseguita 0 350 0 300 650

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

2.000

1.500

1000

500

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Potatura siepi programmata 0 1.650 0 1.348 2.998

Potatura siepi eseguita 0 1.655 0 1.348 3.003

Potatura	siepi	Comune	di	Bellaria-Igea	Marina	(ml)

Potatura	siepi	Comune	di	Santarcangelo	(ml)
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IL VERDE PUBBLICO

FIORITURE,	COMPOSIZIONE	DI	AIUOLE,	FIORIERE	E	BORDURE	
CON PIANTE STAGIONALI E PERENNI
Le fioriture stagionali sono prevalentemente allestite nel periodo estivo con impianto a Maggio e fino al mese di Settembre. 
In alcune aree e zone di pregio la fioritura stagionale viene ripetuta anche nel periodo primaverile con impianto a fine Febbraio-
Marzo o nel precedente periodo autunnale. Altri piccoli interventi si possono effettuare in occasione di eventi e ricorrenze 
particolari (festività dei defunti, festività natalizie, ecc). Oltre alle aiuole ed alle fioriere, il servizio interviene anche per 
allestimenti su balconi di edifici di rappresentanza e ponti.

        60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Fioriture programmate 0 50.000 0 20.000 70.000

Fioriture eseguite 0 11.700 0 18.095 29.795

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

10.000

0

        6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Fioriture programmate 0 5.000 0 2.150 7.150

Fioriture eseguite 0 5.100 0 2.150 7.250

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

1.000

0

Fioriture	Comune	di	Rimini	(numero	fiori	impiegati)
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        60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Fioriture programmate 0 50.000 0 20.000 70.000

Fioriture eseguite 0 11.700 0 18.095 29.795

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

10.000

0

        6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Fioriture programmate 0 5.000 0 2.150 7.150

Fioriture eseguite 0 5.100 0 2.150 7.250

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

1.000

0

Fioriture	Comune	di	Bellaria-Igea	Marina	(numero	fiori	impiegati)

DISERBO PROGRAMMATO
Il servizio prevede il controllo delle principali erbe infestanti che si possono sviluppare nel territorio di pertinenza comunale: 
muri, marciapiedi, banchine, aiuole, aree cimiteriali, piazze e quelle strutture che rivestono importanza in termini paesaggistici e 
visivi, come le mura delle rocche. I prodotti utilizzati sono completamente biodegradabili a bassa tossicità per l’ambiente, l’uomo 
e gli animali, ed autorizzati nel loro impiego per ogni zona d’intervento dalle Autorità Competenti (A.R.P.A., Sindaco del Comune 
interessato ed Ufficio d’Igiene, vedi Delibera della Giunta Regionale n. 1469 del 1998).
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SEGNALAZIONI PERVENUTE
Il dato raccolto si riferisce prevalentemente alle segnalazioni dirette dei cittadini e raccolte dal centralino di Anthea. Come si 
può notare esse provengono quasi esclusivamente da residenti del Comune di Rimini a motivo della diversa organizzazione del 
Servizio di Verde Pubblico che i vari comuni hanno adottato.
Il servizio VOLA di Anthea recepisce e gestisce comunque tutte le segnalazioni che vengono inoltrate dai tre comuni soci, 
tramite i rispettivi U.R.P. o Uffici competenti. Per Santarcangelo le segnalazioni sono trattate anche via Web tramite l’apposito 
applicativo predisposto dall’U.R.P.

    200

150

100

500

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Segnalazioni pervenute 59 180 173 107 519

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 
0

    20

15

10

5

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Segnalazioni pervenute 0 0 18 3 21

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 
0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Segnalazioni pervenute 0 0 0 0 0 

    200

150

100

500

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Segnalazioni pervenute 59 180 173 107 519

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 
0

    20

15

10

5

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Segnalazioni pervenute 0 0 18 3 21

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 
0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Segnalazioni pervenute 0 0 0 0 0 

    200

150

100

500

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Segnalazioni pervenute 59 180 173 107 519

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 
0

    20

15

10

5

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Segnalazioni pervenute 0 0 18 3 21

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 
0

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Segnalazioni pervenute 0 0 0 0 0 

Segnalazioni	pervenute	Comune	di	Rimini

Segnalazioni	pervenute	Comune	di	Bellaria-Igea	Marina

Segnalazioni	pervenute	Comune	di	Santarcangelo

Nota: dal secondo semestre l’Amministrazione Comunale ha attivato nuovi canali per le segnalazioni (es. Facebook e URP)

IL VERDE PUBBLICO
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ALTRI SERVIZI
•	 Lavorazioni e preparazioni del terreno per semine, fioriture, manutenzioni, ecc.
•	 Innaffiamento manuale, con autobotte, con impianti manuali e automatici
•	 Diserbo meccanico cigli stradali, marciapiedi, piazzali ecc.
•	 Pulizia aree verdi e svuotamento cestelli (solo Bellaria-Igea Marina)
•	 Raccolta rami e biomasse di origine vegetale (erba, foglie)
•	 Manutenzione e installazione strutture di arredo, panchine, giochi, fontanelle,  
 recinzioni, sentieri
•	 Gestione informatizzata e georeferenziata mediante applicativi WEB-GIS del  
 censimento delle alberature e di altri “oggetti” costituenti il Verde Pubblico
•	 Progettazione e realizzazione di aree verdi
•	 Pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione
•	 Rilascio di pareri tecnici

Nel corso degli ultimi anni, il servizio ha raggiunto importanti obiettivi qualitativi; 
ad esempio, fra gli altri, la riduzione dell’impatto ambientale dei consumi idrici per 
l’irrigazione, grazie all’introduzione di impianti ad ala gocciolante e ad un puntuale 
controllo dei contatori affidati.

Il	Comune	di	Rimini
Le risorse messe a disposizione dal Comune di Rimini per l’anno 2013 risultano 
le medesime del 2012, confermando la riduzione del finanziamento per la 
manutenzione del verde pubblico già effettuata lo scorso anno e imponendo 
conseguentemente una rimodulazione dei servizi erogati. 
Sono state così ridotti gli interventi di potatura delle alberature (complessivamente 
3.241 interventi), cercando comunque di salvaguardare, prioritariamente, quelli 
finalizzati alla sicurezza della stabilità delle piante.
Sono stati completamente riprogettate le aiuole in fregio alla spiaggia di Rimini 
e le fioriture stagionali sono state sostituite da piante sempreverdi pluriennali 
tipicamente Mediterranee, che sostituiranno definitivamente le tradizionali fioriture 
stagionali, quali Cisto, in diverse varietà, Rosmarino della varietà prostrato, 
Lavanda, ecc. 
Prima della messa a dimora dei cespugli, è stata eseguita una significativa potatura 
della siepe di Pittosporo, finalizzata a rimodellare l’attuale forma eccessivamente 
geometrica. L’attività di potatura delle siepi ha pertanto avuto un incremento di oltre 
il 30%, per complessivi 12.350 ml., mentre le fioriture hanno subito una riduzione di 
oltre il 50%, passando da 66.850 unità utilizzate nel 2012 alle 29.795 del 2013.
Il taglio dell’erba, in ragione delle condizioni metereologiche del 2013, ha avuto un 
incremento del 7%, per complessivi 7.300.000 mq. circa.

Il	Comune	di	Bellaria-Igea	Marina
Nel Comune di Bellaria-Igea Marina, le attività eseguite corrispondono 
sostanzialmente a quanto svolto nello scorso anno, con un leggero incremento nel 
dato complessivo dei mq. di erba tagliata, pari a 2.000.000 circa.

Il	Comune	di	Santarcangelo
Il Comune di Santarcangelo di Romagna ha invece ridotto le risorse per le 
attività di manutenzione del verde pubblico di circa il 12% rispetto al 2012 e 
conseguentemente vi è stata una rimodulazione dei servizi erogati, concordata con 
l’Amministrazione Comunale.
Complessivamente sono stati tagliati 1.700.000 mq. circa di erba e potate 122 
alberature.

Nota: dal secondo semestre l’Amministrazione Comunale ha attivato nuovi canali per le segnalazioni (es. Facebook e URP)
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GLI EDIFICI

Anthea si occupa dei servizi	di	gestione	e	manutenzione	degli	immobili di 
proprietà pubblica e di proprietà privata ma ad utilizzo pubblico.

In particolare Anthea provvede a una gestione tecnico-funzionale dell’immobile nel 
suo insieme di componenti edili e di impiantistiche.
I servizi svolti riguardano:
•	 manutenzione ordinaria e straordinaria edile
•	 manutenzione ordinaria e straordinaria impianti
•	 servizio energia (“gestione calore” e conduzione degli impianti di riscaldamento e  
 raffrescamento)
•	 progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione

Le principali tipologie di immobili che gestisce sono:
•	 edifici scolastici, quali asili nido, scuole dell’infanzia, scuole elementari 
 e scuole medie
•	 edifici storici
•	 impianti sportivi
•	 edifici ad uso ufficio
•	 edifici ad uso pubblico quali musei, biblioteche, palacongressi
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•	 Rinnovo	certificati	
	 di	prevenzione	incendi: 
 Museo Villa Alvarado
 Museo degli Sguardi 
 Asilo Nido Viserba 
 Scuola Media Spadarolo 
 Scuola Elementare Boschetti Alberti   
 Scuola Elementare  L. Ferrari
 Scuola Elementare F. Casadei 
 Scuola Elementare San Giuliano (Nuova+Vecchia) 
 Scuola Elementare Enrico Toti
 Asilo Nido Isola Blu 
 Scuola Media Spadarolo (nuova)
 Scuola Media n.2 Dante Alghieri
 Totale n. 11
•	 Rinnovo	certificati	di	idoneità	statica:	
 Comune di Rimini n. 148 
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 53
 Totale n. 201 
•	 Verifiche	INAIL	centrali	termiche:	
 Comune di Rimini n. 23
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 4 
 Totale n. 27
•	 Aggiornamento	rilievi	degli	edifici:	
 Comune di Rimini 0 
 Comune di Bellaria-Igea Marina n . 30 
 Totale n. 30
•	 Rilievo	degli	schemi	funzionali	
	 delle	centrali	termiche:	
 Comune di Rimini n. 97  
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 0
 Totale n. 97
•	 Planimetrie	di	evacuazione:	
 Comune di Rimini n. 7
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 1 
 Totale n. 8
•	 Verifiche	post-allagamenti:	
 Comune di Rimini n. 35
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 0 
 Totale n. 35
•	 Verifiche	biennali	impianti	elevatori:	
 Comune di Rimini n. 26 
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 0
 Totale n. 26

•	 Verifica	impianti	messa	a	terra:	
 Comune di Rimini n. 1
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 0 
 Totale n. 1
•	 Denunce	INAIL	centrali	termiche:	
 Comune di Rimini n. 3 
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 2
 Totale n. 5
•	 Situazione	manutentiva	fabbricati:	
 Comune di Rimini n. 5 
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 2
 Totale n. 7
•	 Rilievo	schemi	quadri	elettrici:	
 Comune di Rimini n. 75 
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 0 
 Totale n. 75
•	 Censimenti	amianto	per:	
 Asili nido 
 Girotondo
 Peter Pan Viserba
 Scarabocchio   
 Scuole Infanzia
 Galeone - Viserba
 Coccinella - V Peep
 Lucciola 
 Scuole Elementari 
 Casti
 Decio Raggi
 Rodari
 Gaiofana
 Lambruschini
 Montessori
 Padulli
 S. Giustina
 San Fortunato
 San Giuliano (nuova) 
 Toti
 I Maggio
 De Amicis
 Scuole Materne
 La Capirola
 Decio Raggi
 Gabbianella 
 Scuole medie
 n.1 Panzini
 n. 3 Bertola
 n. 8 Di Duccio

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA SVOLTE NEL 2013

•	 Strutture	certificate	
	 con	assenza	di	amianto: 
 La Capriola 
 Scarabocchio
 Gaiofana 
 Toti
 I Maggio 
 Panzini
•	 Strutture	bonificate: 
 Casti
 Lambruschini  
 S. Giustina  
 San Giuliano  
 Di Duccio

Inoltre sono in	preparazione	n.	10	gare	
nel	Comune	di	Rimini e n.	1	nel	Comune	
di	Bellaria-Igea	Marina per lo svolgimento 
di servizi di manutenzione, per	un	valore	
complessivo	di	euro	1.427.026,46
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PREVENTIVI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE

GESTIONE PRATICHE UTENZE

 

 Pratica Comune di Rimini Comune di Bellaria  Comune di Santarcangelo  Totale

Volture a ns. favore 36 1 7 44

Nuovi allacci 3 0 0 3

Spostamento contatori 1 0 0 1

Cessazioni 7 0 0 7

Aumenti di potenza 2 0 0 2

Contratti quadro 1 0 0 1

Switch fornitori 0 0 0 0

Comune  Preventivi

 numero importo totale (in euro)

Rimini 114  2.641.974,73

Bellaria-Igea Marina 32     327.952,01

Santarcangelo di Romagna 3      50.101,46

Totale 96 3.020.028,20 

Comune  Manutenzioni straordinarie

 numero importo totale (in euro)

Rimini 24     771.856,81 

Bellaria-Igea Marina 12     140.227,32 

Santarcangelo di Romagna 3       48.786,38

Totale 39     961.870,51 

 

 Pratica Comune di Rimini Comune di Bellaria  Comune di Santarcangelo  Totale

Volture a ns. favore 36 1 7 44

Nuovi allacci 3 0 0 3

Spostamento contatori 1 0 0 1

Cessazioni 7 0 0 7

Aumenti di potenza 2 0 0 2

Contratti quadro 1 0 0 1

Switch fornitori 0 0 0 0

Comune  Preventivi

 numero importo totale (in euro)

Rimini 114  2.641.974,73

Bellaria-Igea Marina 32     327.952,01

Santarcangelo di Romagna 3      50.101,46

Totale 96 3.020.028,20 

Comune  Manutenzioni straordinarie

 numero importo totale (in euro)

Rimini 24     771.856,81 

Bellaria-Igea Marina 12     140.227,32 

Santarcangelo di Romagna 3       48.786,38

Totale 39     961.870,51 

È stato predisposto un registro di controlli e programma di manutenzione per gli edifici di Rimini, 
Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo.

GLI EDIFICI
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 Ordini di lavoro totali al 31.12.2013 chiusi  in lavorazione

num. num. % sul totale num. % sul totale

6.503 6.503 100,00% 0 0,00%

 Ordini di lavoro (confronto) anno 2012 anno 2013  

I Trimestre 2.257 1.993  

II Trimestre 1.381 1.404  

III Trimestre 1.002 1.076  

IV Trimestre 1.869 2.030  

Totali 6.509 6.503  

 Ordini di lavoro totali al 31.12.2013 chiusi  in lavorazione

num. num. % sul totale num. % sul totale

6.503 6.503 100,00% 0 0,00%

 Ordini di lavoro (confronto) anno 2012 anno 2013  

I Trimestre 2.257 1.993  

II Trimestre 1.381 1.404  

III Trimestre 1.002 1.076  

IV Trimestre 1.869 2.030  

Totali 6.509 6.503  

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI RIMINI
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GLI EDIFICI

Manutenzione	a	guasto	Comune	di	Rimini	per	tipologia	di	richiesta
  

impianti speciali

44

attrezzature da cucina

5
verde e giochi

impianto antincendio

31

106
impianto termico

99
telecontrollo

0

276
manutenzione edile

176
impianto elettrico 6

impianto ascensore

138
impianto idraulico

TIPOLOGIA DI RICHIESTA

881

impianti speciali

127

attrezzature da cucina

140
verde e giochi

impianto antincendio

298

649
impianto termico

549
telecontrollo

42

2004
manutenzione edile

1452
impianto elettrico 81

impianto ascensore

1161
impianto idraulico

6503
TIPOLOGIA DI RICHIESTA
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Manutenzione	e	guasto	Comune	di	Rimini	per	tipologia	di	immobile

scuole elementari

1678

edi�ci monumentali

670
altri edi�ci

585
asili nido

1208
scuole materne

591

218
tribunale

410
attività sportive

152
polizia municipale

200
attività cimiteriali

791
scuole medie

TIPOLOGIA DI IMMOBILE
6503

impianti speciali

44

attrezzature da cucina

5
verde e giochi

impianto antincendio

31

106
impianto termico

99
telecontrollo

0

276
manutenzione edile

176
impianto elettrico 6

impianto ascensore

138
impianto idraulico

TIPOLOGIA DI RICHIESTA

881

impianti speciali

127

attrezzature da cucina

140
verde e giochi

impianto antincendio

298

649
impianto termico

549
telecontrollo

42

2004
manutenzione edile

1452
impianto elettrico 81

impianto ascensore

1161
impianto idraulico

6503
TIPOLOGIA DI RICHIESTA
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Rispetto	dei	tempi	per	indice	di	priorità

 Immediato 1 0 1 0 0 0 1 1 3 1  33%

Emergenza 25 3 10 0 1 0 11 1 47 4  9%

Urgenza 215 17 196 19 229 17 315 33 955 86 9%

Ordinario 1.673 126 1.100 111 790 78 1.552 235 5.115 550 11%

Programmato 79 1 97 1 56 1 151 3 383 6  2%

Totale 1.993 147 1.404 131 1.076 96 2.030 273 6.503 647 9,95%

Tipologia  
richiesta

Num.
fuori 
tempo

Num.
fuori 
tempo

Num. 
per 
indice di 
priorità

Num.
fuori 
tempo

Num. 
per 
indice di 
priorità

Num.
fuori 
tempo

Num. 
per 
indice di 
priorità

Num.
fuori 
tempo

Num. 
per 
indice di 
priorità

Num. 
per 
indice di 
priorità

% sul 
totale 
2013

I Trim. 
2013

II Trim. 
2013

III Trim. 
2013

IV Trim. 
2013

Totale
2013

GLI EDIFICI
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57,27%
Risorse interne 

9,77%
Risorse interne

42,73%
Risorse esterne

90,23%
Risorse esterne

Manutenzione	programmata

 Tipologia richiesta Programmati Odl conclusi Odl non conclusi % sul totale

Impianto termico 1.035 1.035 0 0,00%

Impianto idraulico 699 304 395 56,51%

Impianti speciali e di sicurezza 1.291 1.291 0 0,00%

Impianto ascensore 310 310 0 0,00%

Impianto elettrico 1.845 1.845 0 0,00%

Manutenzione edile 445 339 106 23,82%

Attrezzature da cucina 141 141 0 0,00%

Verde e giochi 335 335 0 0,00%

Totale 6.101 5.600 501 8,21%

Manutenzione	a	guasto	eseguite Manutenzione	programmata	eseguita
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MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA

 Ordini di lavoro totali  chiusi   in lavorazione

num. num. % sul totale num. % sul totale

886 886 100,00% 0 0,00%

 Ordini di lavoro totali Anno 2012 Anno 2013  

I Trimestre F.S. 298  

II Trimestre F.S. 197  

III Trimestre 96 130  

IV Trimestre 246 261  

Totale 342 886  

Numerosità	di	interventi	per	tipologia	immobile

  I Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre 

Categoria immobile Numerosità Numerosità Numerosità Numerosità Totale 

Asili Nido 16 6 7 19 48

Attività cimiteriali 2 7 2 11 22

Attività culturali 31 11 8 25 75

Attività sociali 13 1 5 5 24

Centri operativi 2 7 2 1 12

Centri sportivi 30 1 3 19 53

Mercati �ere 0 0 1 0 1

Scuole elementari 97 78 38 73 286

Scuole materne  39 32 17 22 110

Scuole medie 27 30 23 51 131

Uf�ci pubblici 41 24 24 30 119

Totale 298 197 130 256 881

GLI EDIFICI
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Manutenzione	a	guasto	Comune	di	Bellaria-Igea	Marina	per	tipologia	di	richiesta
  

impianti speciali

44

attrezzature da cucina

5
verde e giochi

impianto antincendio

31

106
impianto termico

99
telecontrollo

0

276
manutenzione edile

176
impianto elettrico 6

impianto ascensore

138
impianto idraulico

TIPOLOGIA DI RICHIESTA

881

impianti speciali

127

attrezzature da cucina

140
verde e giochi

impianto antincendio

298

649
impianto termico

549
telecontrollo

42

2004
manutenzione edile

1452
impianto elettrico 81

impianto ascensore

1161
impianto idraulico

6503
TIPOLOGIA DI RICHIESTA
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Manutenzione	a	guasto	Comune	di	Bellaria-Igea	Marina	per	tipologia	di	immobile		

GLI EDIFICI

scuole elementari

286

asili nido

48

53

mercati �ere

1

centri operativi

centri sportivi

12

uf�ci pubblici

119
75
attività culturali

22
attività cimiteriali

131
scuole medie

110
scuole materne

24
attività sociali

TIPOLOGIA DI IMMOBILE
881
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Manutenzione	programmata

 Tipologia richiesta Programmati Odl conclusi Odl non conclusi % sul totale

Impianto termico 236 228 8 3,39%

Impianto idraulico 265 265 0 0,00%

Impianti speciali e di sicurezza 332 332 0 0,00%

Impianto ascensore 72 72 0 0,00%

Impianto elettrico 427 427 0 0,00%

Manutenzione edile 145 58 87 60,00%

Totale   1382 95 6,43%
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LE STRADE 

Il Servizio di Manutenzione delle Strade e della Segnaletica viene svolto da Anthea 
nel Comune di Rimini.

MANUTENZIONE GENERALE
Il servizio comprende tutte le parti strutturali dell’infrastruttura stradale, le opere 
d’arte (ponti, sottopassi, ecc.), le pertinenze della sede stradale (aree di sosta, mar-
ciapiedi, cunette, banchine, scarpate ecc.) e gli elementi funzionali alla sicurezza 
stradale quali parapetti, guard-rail, dossi, ecc.
La gestione dell’infrastruttura stradale si concretizza nell’insieme delle attività 
operative di ripristino, controllo, ispezione, verifica, riparazione, riguardanti tutte le 
componenti, sia strutturali che di pertinenza della strada in gestione, e deve tendere 
al mantenimento dei requisiti di sicurezza e funzionalità nonché ridurre il disagio per 
gli utenti nel rispetto delle normative vigenti.
Le attività da eseguire riguardano interventi di riparazione e ripristino funzionale 
di tutta la struttura stradale e opere accessorie: sede viaria, piste ciclabili, 
marciapiedi, cunette, banchine, percorsi pedonali sopraelevati, opere d’arte e 
quant’altro di pertinenza della struttura stradale, rifacimento e ripristino delle parti 
usurate della strada, manti in conglomerato bituminoso, pavimentazioni, cordoli, 
elementi speciali.

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
Il servizio garantisce l’efficienza della segnaletica stradale come prescritto dal 
Codice della Strada, provvedendo alla sostituzione, reintegrazione o rimozione della 
segnaletica verticale e orizzontale quando non più rispondente allo scopo cui è 
preordinata e alle caratteristiche indicate dalle disposizioni contenute nello stesso 
Codice.
La manutenzione deve tendere al mantenimento dei requisiti di sicurezza, 
funzionalità e visibilità previsti dal D.Lgs. 285 del 30 Aprile 1992 “Codice della 
Strada” e nel D.P.R. 495 del 16 Dicembre 1992 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione 
e attuazione del nuovo Codice della Strada”.
La manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale comporta il rifacimento 
della stessa sulle strade di pertinenza comunale, con periodicità annuale.
La manutenzione ordinaria della segnaletica verticale comprende anche il 
posizionamento della segnaletica prevista per la regolamentazione della 
circolazione nelle ZTL o APU, la collocazione della segnaletica relativa alle variazioni 
temporanee della circolazione viaria in seguito a manifestazioni organizzate o 
autorizzate dal Comune.

MANUTENZIONE DELLE MARGINATURE STRADALI
La manutenzione delle marginature stradali riguarda la manutenzione e pulizia dei 
fossi e lo sfalcio dell’erba nelle banchine di pertinenza delle strade comunali. Il 
servizio deve essere effettuato in modo da garantire la visibilità della segnaletica 
stradale verticale e orizzontale e più in generale la sicurezza della circolazione e 
deve assicurare le condizioni di regolare deflusso delle acque meteoriche.
La manutenzione dei fossi consiste nella loro pulitura e approfondimento, compresa 
la profilatura dei cigli e delle scarpate.

MANUTENZIONE DEGLI ARREDI STRADALI
Si intendono con questa terminologia tutti gli arredi, fittoni, portabici, ecc. 
complementari e funzionali all’uso dell’infrastruttura stradale e relative pertinenze.
Anche questa gestione comprende l’insieme di attività operative di ripristino, 
controllo, riparazione e sostituzione riguardanti tutte le componenti degli arredi, 
al fine di mantenere nel tempo la perfetta usabilità e stato manutentivo di ogni 
elemento tecnico componente detti arredi.

CONTROLLO DELLE OPERE D’ARTE
Per opere d’arte stradali si intendono i ponti, i sottopassi e gli altri manufatti di 
pertinenza delle strade comunali ad esclusione delle opere di fognatura. Il controllo 
su tali opere si attua con un esame generale dell’opera d’arte almeno una volta 
all’anno, con sopralluoghi periodici e straordinari ogni qual volta si rendano 
necessari al fine di assumere i dati occorrenti per la conoscenza dello stato e 
l’individuazione degli interventi da eseguire.
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SERVIZIO DI REPERIBILITÀ
Anthea assicura, al di fuori del normale orario lavorativo e nei giorni festivi, un servizio di reperibilità atto a fronteggiare le 
emergenze, le situazioni di pericolo o d’inagibilità, le interruzioni di pubblico servizio, nonché i danni alle infrastrutture e relative 
pertinenze.

MANUTENZIONE ORDINARIA. LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2013
Interventi	riparativi
Nell’anno 2013 sono state chiuse	circa	20.655	buche con asfalto a freddo ed eseguite chiusura buche e rappezzi con asfalto a 
caldo o graniglia/emulsione per una superficie complessiva di circa	19.62	mq.

 

Chiusura buche

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

Asfalto a freddo (n.) 3.028 3.578 4.376 1.585 234 486 10 784 3 2.019 3.022 1.530 20.655

Asfalto a caldo (mq) 0 0 0 589 1.111 1.103 1.692 535 2.235 904 137 0 8.306

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

Asfalto a freddo 3.028 3.578 4.376 1.585 2.34 486 10 784 3 2.019 3.022 1.530 20.655

Asfalto a caldo (mq) 0 0 0 589 1.111 1.103 1.692 535 2.235 904 137 0 8.306

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

N. Interventi 0 14 16 20 13 10 6 9 5 36 18 9 156

Asfalto a caldo (mq) 0 481 3.179 3.140 886 545 171 424 61 1.828 436 305 11.456

Chiusura buche

Rappezzi con asfalto a caldo e graniglia/emulsione (mq.)

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

N. Interventi 16 4 23 24 45 11 24 15 21 35 2 4 224

Mq 26 12 80 36 191 1.309 93 45 21 570 92 13 2.488

Interventi di manutenzione delle pavimentazioni lapidee 

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

N. Interventi 566 459 725 443 607 1.820 323 620 552 954 1.087 619 8.775

ordinaria della segnaletica stradale verticale.

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

Righe (ml.) 0 2 1.027 830 128.572 17.150 142.077 0 60 125.000 20.000 0 434.718

Box auto e moto (n.) 0 4 5 0 2.200 1.716 1.503 0 4 1.281 200 0 6.913

Fasce (mq.) 0 2 8 11 14.400 11.001 33.425 2 3 13.000 13.052 0 84.904

- Ripasso della segnaletica orizzontale

 

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

Asfalto a freddo 3.028 3.578 4.376 1.585 2.34 486 10 784 3 2.019 3.022 1.530 20.655

Asfalto a caldo (mq) 0 0 0 589 1.111 1.103 1.692 535 2.235 904 137 0 8.306

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

N. Interventi 0 14 16 20 13 10 6 9 5 36 18 9 156

Asfalto a caldo (mq) 0 481 3.179 3.140 886 545 171 424 61 1.828 436 305 11.456

Chiusura buche

Rappezzi con asfalto a caldo e graniglia/emulsione (mq.)

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

N. Interventi 16 4 23 24 45 11 24 15 21 35 2 4 224

Mq 26 12 80 36 191 1.309 93 45 21 570 92 13 2.488

Interventi di manutenzione delle pavimentazioni lapidee 

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

N. Interventi 566 459 725 443 607 1.820 323 620 552 954 1.087 619 8.775

ordinaria della segnaletica stradale verticale.

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

Righe (ml.) 0 2 1.027 830 128.572 17.150 142.077 0 60 125.000 20.000 0 434.718

Box auto e moto (n.) 0 4 5 0 2.200 1.716 1.503 0 4 1.281 200 0 6.913

Fasce (mq.) 0 2 8 11 14.400 11.001 33.425 2 3 13.000 13.052 0 84.904

- Ripasso della segnaletica orizzontale

 

Rappezzi	con	asfalto	a	caldo	o	graniglia/emulsione

Chiusura	buche

Interventi	di	manutenzione	delle	pavimentazioni	lapidee	
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Interventi	di	manutenzione	delle	banchine	stradali	n. 27

Interventi	di	manutenzione	vari	n. 525

Interventi	di	manutenzione	delle	marginature	stradali	(taglio	erba	cigli	stradali	forese)	n. 273 per complessivi 44.007 ml.

Interventi	di	pulizia	e	riprofilatura	dei	fossi	stradali	n. 47 per complessivi 36.127 mt.

Interventi	di	manutenzione	straordinaria	n. 20 per complessivi 21.919 mt.

Manutenzione	ordinaria	della	segnaletica	stradale	n. 8.775 interventi

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

Asfalto a freddo 3.028 3.578 4.376 1.585 2.34 486 10 784 3 2.019 3.022 1.530 20.655

Asfalto a caldo (mq) 0 0 0 589 1.111 1.103 1.692 535 2.235 904 137 0 8.306

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

N. Interventi 0 14 16 20 13 10 6 9 5 36 18 9 156

Asfalto a caldo (mq) 0 481 3.179 3.140 886 545 171 424 61 1.828 436 305 11.456

Chiusura buche

Rappezzi con asfalto a caldo e graniglia/emulsione (mq.)

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

N. Interventi 16 4 23 24 45 11 24 15 21 35 2 4 224

Mq 26 12 80 36 191 1.309 93 45 21 570 92 13 2.488

Interventi di manutenzione delle pavimentazioni lapidee 

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

N. Interventi 566 459 725 443 607 1.820 323 620 552 954 1.087 619 8.775

ordinaria della segnaletica stradale verticale.

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

Righe (ml.) 0 2 1.027 830 128.572 17.150 142.077 0 60 125.000 20.000 0 434.718

Box auto e moto (n.) 0 4 5 0 2.200 1.716 1.503 0 4 1.281 200 0 6.913

Fasce (mq.) 0 2 8 11 14.400 11.001 33.425 2 3 13.000 13.052 0 84.904

- Ripasso della segnaletica orizzontale

 

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

Asfalto a freddo 3.028 3.578 4.376 1.585 2.34 486 10 784 3 2.019 3.022 1.530 20.655

Asfalto a caldo (mq) 0 0 0 589 1.111 1.103 1.692 535 2.235 904 137 0 8.306

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

N. Interventi 0 14 16 20 13 10 6 9 5 36 18 9 156

Asfalto a caldo (mq) 0 481 3.179 3.140 886 545 171 424 61 1.828 436 305 11.456

Chiusura buche

Rappezzi con asfalto a caldo e graniglia/emulsione (mq.)

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

N. Interventi 16 4 23 24 45 11 24 15 21 35 2 4 224

Mq 26 12 80 36 191 1.309 93 45 21 570 92 13 2.488

Interventi di manutenzione delle pavimentazioni lapidee 

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

N. Interventi 566 459 725 443 607 1.820 323 620 552 954 1.087 619 8.775

ordinaria della segnaletica stradale verticale.

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

Righe (ml.) 0 2 1.027 830 128.572 17.150 142.077 0 60 125.000 20.000 0 434.718

Box auto e moto (n.) 0 4 5 0 2.200 1.716 1.503 0 4 1.281 200 0 6.913

Fasce (mq.) 0 2 8 11 14.400 11.001 33.425 2 3 13.000 13.052 0 84.904

- Ripasso della segnaletica orizzontale

 

Ripasso	della	segnaletica	verticale

Ripasso	della	segnaletica	orizzontale

Ordinanze	di	modifica	della	circolazione Sono state eseguite complessivamente n. 48 ordinanze di modifica della circolazione

 Ordinanze	temporanee	di	modifica	della	circolazione n. 118

Gestione	Tecnica n. 114 sopralluoghi di vigilanza sulle attività di scavo da parte delle Società erogatrici di pubblici servizi; n. 234 sopralluoghi per la regolare esecuzione 
delle attività di scavo da parte delle Società erogatrici di pubblici servizi;
n. 143 istruttorie per pareri per la Polizia Municipale, Settore Patrimonio, Ufficio COSAP, ecc.

Interventi	in	reperibilità La rendicontazione delle attività eseguite in reperibilità su richiesta della Polizia Municipale ha evidenziato che nel 2013 
sono stati eseguiti n. 123 interventi in reperibilità; in un solo caso non è stato rispettato il termine di inizio dell’intervento.

LE STRADE
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I PARCHEGGI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LE ATTIVITÀ 
SVOLTE NEL 2013
Il Comune di Rimini ha inoltre finanziato interventi di “straordinaria manutenzione” 
per oltre 1 milione di euro.

Pista	ciclabile
Con i due progetti indicati (1° e 2° stralcio) è stata realizzata la nuova pista ciclabile 
del Lungomare di Rimini, da Piazzale Boscovich al Comune di Riccione, su progetto 
redatto dai tecnici dell’allora Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente del 
Comune di Rimini.
La pista ciclabile è bidirezionale, con le due corsie di marcia separate fra loro. Il 
percorso con direzione Porto di Rimini è stato costruito allo stesso livello della 
carreggiata stradale, sul lato spiaggia della strada, previo spostamento dei 
parcheggi a pagamento delle auto sul lato opposto del Lungomare. La pista ciclabile 
è stata pavimentata con una graniglia di colore giallo “sabbia”; è stata protetta e 
separata dalla corsia delle auto con borchie e occhi di gatto; in direzione Riccione 
è stata realizzata sull’esistente marciapiede in cubetti di porfido del Lungomare e 
identificata con una propria specifica segnaletica orizzontale.
L’intervento è stato completato dalla riqualificazione delle aiuole del Lungomare, 
mediante la messa a dimora di alcune specie tipicamente mediterranee, che 
sostituiranno definitivamente le tradizionali fioriture stagionali: Cisto in diverse 
varietà, Rosmarino della varietà prostrato, Lavanda, ecc

Altri	interventi
Gli interventi più significativi sono stati
• Area	Ex	Foro	Boario	-	Borgo	Sant’Andrea. Parcheggi e piazza via Cignani e 
via Melozzo da Forlì - 1° Stralcio
• Nubifragio	24	giugno	2013.	Interventi urgenti di manutenzione
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ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2013
Interventi	di	manutenzione	ordinaria	delle	pavimentazioni	Sono stati effettuati n. 2 interventi sistematici di ripristino della pavimentazione all’interno dell’area 
parcheggio P2 “Gramsci”

Interventi	di	manutenzione	straordinaria È stato effettuato n. 1 intervento di asfaltatura dell’area parcheggio P2 “Gramsci”, per una superficie di 1.880,00 mq

Interventi	di	manutenzione	della	segnaletica	verticale Sono stati effettuati n. 63 interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale

Interventi	di	ripasso	della	segnaletica	orizzontale Sono stati effettuati n. 2213 interventi di ripasso della segnaletica stradale orizzontale

Interventi	vari	di	manutenzione	(arredi	stradali,	fittoni,	recinzioni,	ecc.)	e	di	chiusura	buche	Sono stati effettuati n. 153 interventi vari di manutenzione

Interventi	di	manutenzione	sul	verde	all’interno	delle	aree	parcheggio

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale

N. Potature 0 0 0 207 256 0 0 0 0 1 0 0 464

Ml (sfalcio fasce) 0 0 0 465 0 0 807 0 0 675 132 0 2.079

Mq (sfalcio aiuole) 0 0 0 480 1.137 0 138 0 0 138 0 0 1.893

I PARCHEGGI

Con l’Accordo Quadro sottoscritto in data 30 giugno 2010 il Comune di Rimini ha affidato alla società “in house” Anthea la 
gestione del “Servizio integrato di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio edilizio, stradale e del territorio 
comunale”. 
Non sono compresi in tale affidamento le attività manutentive dei parcheggi a pagamento su strada o in aree circoscritte, a 
carico di Agenzia Mobilità fino al 1 maggio 2012. In considerazione di ciò, si è reso necessario integrare il suddetto affidamento 
con la gestione della manutenzione dei parcheggi a pagamento del Comune di Rimini.
Il 24 settembre 2013, con la D.G. n. 235 è stato affidato ad Anthea il Servizio strumentale di manutenzione dei parcheggi a 
pagamento del Comune di Rimini; il Disciplinare tecnico individua nello specifico le attività che Anthea deve svolgere. In accordo 
con l’Amministrazione Comunale sono stati comunque anticipati alcuni interventi manutentivi finalizzati alla sicurezza e a 
garantire la corretta fruibilità dei parcheggi anche prima del formale affidamento del servizio.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio comprende le attività di manutenzione già svolte nella viabilità comunale: manutenzione delle pavimentazioni in asfalto 
e/o in altro materiale e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Oltre a tali attività, il servizio include la 
manutenzione del verde pubblico (aiuole e alberi) presenti all’interno dei parcheggi a pagamento.
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I CIMITERI  

I SERVIZI
Il Comune di Rimini (dal 2010) e quello di Santarcangelo (dal 2011) hanno affidato 
alla Società Anthea i “Servizi Cimiteriali”, strumentalmente resi all’interno dei 
cimiteri. Le principali attività svolte sono:

Attività	connesse	alle	sepolture: comprendono l’inumazione e la tumulazione 
dei cadaveri, resti mortali e ceneri, la predisposizione delle fosse, il montaggio e lo 
smontaggio delle lastre di chiusura e delle lapidi, l’effettuazione delle esumazioni 
ordinarie programmate e di quelle straordinarie, le estumulazioni ordinarie e 
straordinarie e la raccolta e riordino dei resti mortali e/o ossei.

Servizio	di	portineria,	custodia	e	sorveglianza	dei	cimiteri: trattasi delle 
operazioni da svolgersi tutti i giorni dell’anno compresi i giorni festivi e connesse 
all’apertura, chiusura e presidio degli ingressi ubicati presso il Cimitero Civico e 
Monumentale, all’apertura e chiusura dei cimiteri frazionali, al ricevimento delle 
salme e dei feretri, al ritiro e controllo consistente nella verifica dell’esistenza 
dell’autorizzazione al trasporto, del permesso di seppellimento e della congruità 
dei dati presenti sul permesso con i dati presenti sul feretro, della documentazione 
relativa al trasporto delle salme e dei cadaveri.

Operazioni	cimiteriali: operazioni necessarie alla movimentazione dei feretri 
nei loculi, tombe, ossari e cinerari, ivi inclusa l’eventuale sostituzione dei feretri, 
il riordino e riduzione dei resti ossei, le demolizioni murarie, gli interventi igienico‐
sanitari di sanificazione dei loculi, la collocazione delle ossa in ossario comune e 
delle ceneri in cinerario comune, la dispersione delle ceneri in cimitero.

Operazioni	di	pulizia	e	per	il	mantenimento	del	decoro	cimiteriale: è 
prevista la pulizia degli spogliatoi e di tutti i locali e servizi utilizzati dal personale 
operativo, delle sale di osservazione e camere mortuarie, delle aree interne, dei 
corpi pluripiano, delle chiese, portici, arcate, aree coperte e scoperte, servizi igienici, 
locali di deposito, scale e ascensori, lo svuotamento dei bidoncini di raccolta 
all’interno dei Cimiteri, il pareggiamento dei campi d’inumazione, la raccolta e il 
trattamento dei rifiuti prodotti durante le operazioni cimiteriali e i lavori di pulizia, il 
loro conferimento al soggetto incaricato dello smaltimento.

Attività	istituzionali	necroscopiche	e	di	polizia	mortuaria	(per	il	solo	
Comune	di	Rimini): comprende la gestione dei locali di osservazione, obitori e 
celle frigorifere e camera mortuaria, dei trasporti, servizi funebri e cremazioni a 
carico del Comune di Rimini.

Nel	territorio	del	Comune	di	Rimini	sono	presenti	dodici	cimiteri:
1. Civico e Monumentale Urbano di Rimini
2. Casalecchio
3. Corpolò
4. Santa Aquilina
5. Santa Cristina
6. San Lorenzo a Monte
7. San Lorenzo in Correggiano
8. Santa Maria in Cerreto
9. San Martino in XX
10. San Martino Monte L’Abate
11. Santa Giustina
12. San Vito

Nel	Comune	di	Santarcangelo	vi	sono	sei	strutture	cimiteriali:
1. Cimitero Centrale del Capoluogo
2. Canonica
3. Montalbano
4. Ciola
5. San Martino Dei Mulini
6. Sant’Ermete

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Comune	di	Rimini
Le Operazioni Cimiteriali vengono in massima parte svolte dal “personale 
dipendente effossore” di Anthea; le sole inumazioni e tumulazioni svolte nei Cimiteri 
del Forese, sono state affidate a personale qualificato delle Cooperative Sociali.
Tutte le esumazioni ed estumulazioni, sia nel Cimitero Civico Urbano di Rimini che 
in quelli del forese, sono invece svolte dal solo personale dipendente di Anthea. Le 
attività di custodia del Cimitero Civico Urbano di Rimini, compreso la gestione della 
Camera Mortuaria e Obitorio, sono svolte dal personale di portineria di Anthea, 
con la collaborazione e ed il supporto di personale delle Cooperative Sociali. Sono 
invece completamente esternalizzate, mediante gara d’appalto, le attività di pulizia 
dei Cimiteri.
Comune	di	Santarcangelo
Le Operazioni Cimiteriali sia di inumazioni e tumulazioni che di esumazioni ed 
estumulazioni vengono svolte da personale qualificato delle Cooperative Sociali, 
mentre le attività di custodia dei Cimiteri sono svolte dal personale dipendente di 
portineria di Anthea. Anche le attività di pulizia dei Cimiteri di Santarcangelo sono 
totalmente esternalizzate.

I PARCHEGGII CIMITERI
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ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2013
Sia nel Comune di Rimini che nel Comune di Santarcangelo, le operazioni cimiteriali svolte superano abbondantemente 
le quantità minime previste nei contratti di servizi, con un incremento del 17% a Rimini e del 27% a Santarcangelo.
In particolare, in entrambi i Comuni, l’incremento principale è dovuto ad un maggior numero di esumazioni svolte a seguito 
di specifiche richieste da parte delle Amministrazioni Comunali.
Le attività di pulizia e custodia dei Cimiteri in entrambi i comuni sono state regolarmente ed efficacemente eseguite, 
nel rispetto di quanto stabilito nei disciplinari tecnici di affidamento dei servizi.

Comune	di	Rimini.	Numero	attività	connesse	alle	sepolture

Attività	minime	da	contratto: totale 2.200, 100%
Attività	eseguite:	totale 2.565, 117%
Attività	eseguite	in	più: totale 365, 17%

I CIMITERI  

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 

Inumazioni 35 26 29 33 31 27 31 31 27 31 32 42 

Inumazioni resti mortali 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  

Tumulazioni 53 45 54 37 45 43 41 41 37 53 44 50  

Tumulazioni resti mortali 23 20 5 35 70 71 217 3 58 42 5 6   

Tumulazioni ossa e ceneri 31 22 32 33 33 27 40 27 22 20 21 29  

Esumazioni 15 19 0 39 63 79 212 0 71 44 10 1  

Estumulazioni 13 5 6 4 7 3 6 6 4 6 1 7  

Totale 170 137 127 181 249 250 548 108 219 196 113 135

 Totale                                2433    Contratto                         2065

Movimentazione feretri 6 5 10 2 2 5 3 1 4 4 4 6 

Trasferimento resti mortali 1 6 4 1 1 3 10 3 3 3 5 3  

Interventi igienico sanitari 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0  

Sostituzione cassettina 0 5 6 0 3 5 4 1 1 5 4 0  

Sommano 7 16 21 3 6 15 17 5 8 12 13 9

 Totale                               132    Contratto                         135
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Comune	di	Santarcangelo.	Numero	attività	connesse	alle	sepolture	

 Attività Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 

Inumazioni 6 5 6 9 7 9 5 9 5 5 3 5

Inumazioni resti mortali 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Tumulazioni 11 10 7 7 8 2 6 9 6 7 7 6

Tumulazioni resti mortali 0 1 2 0 29 1 1 0 1 27 0 1

Tumulazioni ossa e ceneri 2 1 6 3 2 2 1 1 2 3 0 0

Esumazioni 0 0 0 0 34 0 0 0 37 0 0 0

Estumulazioni 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Totale 20 18 23 19 81 14 13 20 51 42 10 13

 Totale                               324    Contratto                         244

Movimentazione feretri 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Trasferimento resti mortali 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Interventi igienico sanitari 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Sostituzione cassettina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0

 Totale                              7    Contratto                         16

  
Attività	minime	da	contratto: totale 260, 100%
Attività	eseguite: totale 331, 127%
Attività	eseguite	in	più: totale 71, 27%
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SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE. 
IL TERRITORIO 
E LA CURA 
DELL’AMBIENTE
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BILANCIO ENERGETICO

CERTIFICAZIONE E DIAGNOSI ENERGETICA
Anthea, attraverso i propri collaboratori, può rilasciare l’attestato di Certificazione 
Energetica degli edifici in gestione, secondo il D.A.L. 156/2008 e s.m.i. dell’Emilia 
Romagna.
Anthea è inoltre in grado di svolgere, attraverso appositi strumenti che permettono 
di analizzare la trasmittanza dell’involucro edilizio e l’efficienza impianti, un‘accurata 
Diagnosi Energetica con proposte di interventi per la riduzione dei consumi e 
l’ottimizzazione dell’utilizzo dell’energia che consentono di aumentare la classe 
energetica dell’edificio.

Anthea esegue la progettazione e la Direzione Lavori di interventi volti 
all’efficientamento energetico e all’installazione di Fonti di Energia Rinnovabile 
avendo preventivamente effettuato analisi costi/benefici con calcolo del VAN e dei 
profili di consumo energetico.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
1.	Interventi	per	il	contenimento	dei	consumi	elettrici
Ottimizzazione/razionalizzazione dell’illuminazione perimetrale notturna degli edifici 
scolastici.
Si tratta di interventi che riguardano la riqualificazione dell’illuminazione perimetrale 
degli edifici scolastici, in particolare la sostituzione dei proiettori esistenti con quelli 
a nuova tecnologia LED.

Di seguito si riporta il vecchio stato di fatto, l’intervento di progetto eseguito e la stima dei risparmi energetici
1°	stralcio,	stato	di	fatto

 Asilo Nido V Peep (Do Re Mi) 8 proiettori da 70W (SAP) 0,620 2.263,00

SI Viserba (Galeone) + AN Viserba 8 proiettori SAP 150W +1 plafoniera 2x36 + 5 lampioncini da 70W   1,780 6.497,00

SI Le Margherite (Miramare) 11 proiettori SAP 70W + n. 4 lampioncini �uorescenti da 26W 0,967 3.529,55

SE Boschetti Alberti 12 proiettori Sap da 150W 2,000 7.300,00

SE M. Montessori 12 proiettori Sap da 150W 2,000 7.300,00

SE Rivabella 7 proiettori SAP da 150W + n. 5 plafoniere 1x36 su scala antincendio 1,355 4.945,75

SE Case Nuove 8 proiettori da 150W SAP + 1 plafoniera 1x36 1,360 4.964,00

SE I Maggio + SMS Gabbianella 12 proiettori SAP 150W 2,000 7.300,00

Denominazione Impianto illuminazione esterna esistente
Descrizione tecnologia

Potenza 
installata 
illuminazione 
esterna esistente 
[KW]

Consumo 
stimato 
illuminazione 
esterna esistente 
[KWh]

1° stralcio, stato di fatto
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 Asilo Nido V Peep (Do Re Mi) Sostituzione di 7 proiettori da 70W, 
 con 7 proiettori 20W Led 
 e rimozione di 1 proiettori da 70W SAP 0,140 511,00 1.752,000

SI Viserba (Galeone) + AN Viserba Rimozione di 2 proiettori da 150W 
 (lato parcheggio più vicino pensilina) 
 + sostituzione di 6 proiettori 
 SAP 150W con 6 Proiettori Led da 30W  
 + montaggio orologio astronomico 0,70 2.555,00 3.942,000

SI Le Margherite (Miramare) Sostituzione di n. 7 proiettori SAP da 70W 
 con 7 proiettori Led da 20W 
 + rimozione di 4 proiettori SAP da 70W 
 + montaggio orologio astronomico 0,26 949,00 2.580,550

SE Boschetti Alberti Sostituzione di n° 8 proiettori SAP 150W 
 con 4 proiettori Led da 30W + 2 proiettori da 20W 
 + 2 proiettori da 50W 
 + rimozione di 4 proiettori SAP 150W 0,26 949,00 6.351,000

SE M. Montessori Sostituzione di n° 8 proiettori SAP 150W 
 con 6 proiettori Led da 30W + 2 proiettori da 50W 
 + rimozione di 4 proiettori SAP 150W 
 + montaggio orologio astronomico 0,28 1.022,00 6.278,000

SE Rivabella Sostituzione di 4 proiettori SAP 150W 
 con 4 proiettori led da 20W 
 + rimozione di 3 proiettori SAP 150W 
 + montaggio orologio astronomico 0,28 1.022,00 3.923,750

SE Case Nuove Sostituzione di 4 proiettori SAP 150W 
 con 4 proiettori led da 30W 
 + rimozione di 4 proiettori SAP 150W 
 + montaggio orologio astronomico 0,16 584,00 4.380,000

SE I Maggio + SMS Gabbianella Sostituzione di 10 proiettori SAP 150W 
 con 10 proiettori led da 30W 
 + rimozione di 2 proiettori da SAP 150W 
 + montaggio orologio astronomico 0,30 1.095,00 6.205,000

Denominazione Stato di fatto illuminazione esterna 
dopo la riquali�cazione                       
Descrizione tecnologia

Stato di fatto 
illuminazione 
esterna - Consumo 
stimato [KWh]

Stato di fatto 
illuminazione 
esterna - Potenza 
installata [KW]

Risparmio 
conseguibile 
[KWh]

1° stralcio, intervento eseguito

BILANCIO ENERGETICO

1°	stralcio,	intervento	eseguito
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 SMS Il Girasole  5 proiettori da 150W SAP + 1 da 70W JM + crepuscolare 0,90 3.285,00

SI La Rondine 4 proiettori da 150w SAP + 3 proiettori 70W sap 0,90 3.285,00

SE+SMS Celle (Federico Fellini) 8 proiettori da 150W SAP (H=8m) + 2 proiettori da150W SAP (H=4,5m) 
 + 7 lampioni con �uorescente da 23W 1,83 6.668,55

SE Lagomaggio 9 proiettori da 150W SAP + 1 plafoniera 2x36W 1,57 5.712,25

SE De Amicis 5 proiettori da 250W + 5 plafoniere da 2x36W neon 1,78 6.478,75

SI Coccinella (V Peep) 8 proiettori da100W + 1 plafoniere da 1x36W neon 0,920 3.358,00

SI Montecieco (La Ginestra) 10 proiettori da150W 1,650 6.022,50

SE Griffa 7 proiettori da 150W SAP (H=7m) 1,200 4.380,00

SM A.Di Duccio 9 proiettori da 250W SAP (H=7m)  2,500 9.125,00

SE Villaggio Nuovo 8 proiettori da 150W SAP (H=7m)  1,50 5.475,00

Asilo Nido Girotondo 1 plafoniera da 1x18 +  3 plafoniere da 2x36W 
 + 2 plafoniere da 1x 36W + 2 proiettori da 150W (SAP) 0,640 2.336,00

SE Lambruschini Palo H 8m con 2 proiettori da 150W (SAP) 0,350 1.277,50

SM  Dante Alighieri 2 proiettori da 100W SAP 0,250 912,50

Denominazione Impianto illuminazione esterna esistente
Descrizione tecnologia

Potenza 
installata 
illuminazione 
esterna esistente 
[KW]

Consumo 
stimato 
illuminazione 
esterna esistente 
[KWh]

2° stralcio, stato di fatto2°	stralcio,	stato	di	fatto
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2°	stralcio,	intervento	eseguito

 SMS Il Girasole  Sostituzione di 5 proiettori da 150W SAP con 5 
 proiettori 20W Led, rimozione lampada a scarica 
 da 70W JM e montaggio orologio astronomico 0,10 365,00 2.920,00

SI La Rondine Sostituzione di 4 proiettori da 150W SAP 
 + 1 proiettori da 70W con 5 proiettori 30W Led, 
 rimozione di 2 proiettori da 70W e
 montaggio orologio astronomico 0,15 547,50 2.737,500

SE+SMS Celle (Federico Fellini) Sostituzione di 6 proiettori da 150W SAP (h=8m) 
 con 6 proiettori 50W Led + 2 proiettori da 150W 
 con 2 proiettori 30W Led, rimozione di 2 proiettori 
 da 150W (H=8m) e montaggio orologio astronomico 0,54 1.971,00 4.697,550

SE Lagomaggio Sostituzione di 6 proiettori da 150W SAP 
 con 6 proiettori 30W Led, rimozione di 3 proiettori 
 da 150W e montaggio orologio astronomico 0,26 949,00 4.763,250

SE De Amicis Sostituzione di 5 proiettori da 250W SAP 
 con 5 proiettori 80W Led e 
 montaggio orologio astronomico 0,80 2.920,00 3.558,750

SI Coccinella (V Peep) Sostituzione di 6 proiettori da 70W 
 SAP con 6 proiettori 20W Led, rimozione 
 di 2 proiettori da 100W e montaggio 
 orologio astronomico 0,16 584,00 2.774,000

SI Montecieco (La Ginestra) Sostituzione di 9 proiettori da 150W SAP 
 con 9 proiettori 20W Led, rimozione 
 di 1 proiettore 150W e montaggio 
 orologio astronomico 0,18 657,00 5.365,500

SE Griffa Sostituzione di 4 proiettori da 150W SAP 
 con 4 proiettori 50W Led, rimozione di 3 proiettori 
 da 150W e montaggio orologio astronomico 0,25 912,50 3.467,500

Denominazione Stato di fatto illuminazione esterna 
dopo la riquali�cazione                       
Descrizione tecnologia

Stato di fatto 
illuminazione 
esterna - Consumo 
stimato [KWh]

Stato di fatto 
illuminazione 
esterna - Potenza 
installata [KW]

Risparmio 
conseguibile 
[KWh]

2° stralcio, intervento eseguito

 SM A.Di Duccio Sostituzione di 3 proiettori da 250W SAP con 
 3 proiettori 80W Led, sostituzione di 5 proiettori 
 da 250W SAP con 5 proiettori 50W Led, rimozione 
 di 1 proiettore da 150W e montaggio 
 orologio astronomico 0,49 1.788,50 7.336,500

SE Villaggio Nuovo Sostituzione di 5 proiettori da 150W SAP con 
 5 proiettori 30W Led, 5 nuovi punti luce ad h=4,5m, 
 rimozione di 3 proiettori da 150W e montaggio 
 orologio astronomico 0,15 547,50 4.927,500

Asilo Nido Girotondo Sostituzione di i2 proiettori da 150W HQI con 
 2 proiettori 30W Led e montaggio orologio 
 astronomico 0,40 1.460,00 876,000

SE Lambruschini Sostituzione di 2 proiettori da 150W SAP con 
 2 proiettori 80W Led e montaggio orologio 
 astronomico 0,16 584,00 693,500

SM  Dante Alighieri Sostituzione di 2 proiettori da 100W SAP con 
 2 proiettori 30W Led e montaggio orologio 
 astronomico 0,06 219,00 693,500
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Stima	dei	risparmi	conseguiti

Intervento	eseguito

Di seguito si riporta il vecchio stato di fatto, l’intervento di progetto e la stima dei risparmi energetici
Stato	di	fatto

Stima	dei	risparmi	conseguiti

2.	Ottimizzazione/razionalizzazione	dell’illuminazione	perimetrale	notturna	nella	Domus	del	Chirurgo
Presso la Domus del Chirurgo si è intervenuti sull’illuminazione fluorescente lungo i camminamenti che fungono da luce notturna e sulle lampade di tipo alogeno a servizio 
dell’illuminazione degli scavi. L’intervento ha previsto la sostituzione delle lampade di tipo fluorescente e alogene con lampade a Led.

 1° stralcio 35.412,30 8,14 17,71 12.584,00  7.082,46 

2° stralcio 44.811,05 10,31  22,41 17.108,19 8.962,21 

Totale 3,35 18,45 40,11 29.692,19 16.044,67 

Stralcio Risparmio 
[KWh/anno]

Emissioni C02 evitate 
[ton/anno]

Risparmio 
[TEP/anno]

Costo investimento

Stima dei risparmi conseguiti

Risparmio 
[euro/anno]

 

Lampade �uorescenti 58W                                                                                              67 67 4,48

Lampade �uorescenti 36W                                                                                              13 43 0,56

Lampade �uorescenti 18W                                                                                              2 26 0,052

Lampade alogene 75W                                                                                              25 75 1,875

Totale                                                                                                6,97

Tipologia Potenza [W] Potenza installata 
[kW]

Stato di fatto

Numero [n.]

 

Strip Led da 14W/m                                        130                                 14                                   1.82                               Tubi �uorescenti da 58/36/18W

Lampade  a Led PAR30                                   25                                  12                                   0,30                               Lampade PAR30 da 75W

Totale                                                                                                                                             2,12

Tipologia Potenza [W] Potenza installata 
[kW]

In sostituzione di

Intervento eseguito

Numero [n.]

Investimento totale € 6.684,38 Lampade a Led PAR30

Risparmio conseguito su consumo annuo 17,69 MWh pari al 10% del consumo limite totale

Risparmio coseguito in TEP/anno (Tonnellate equivalenti di petrolio) 3,9 TEP 

Kg di CO2 equivalenti/anno 9.729,00 kg

Stima dei risparmi conseguiti

BILANCIO ENERGETICO
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Stato	di	fatto

Intervento	eseguito

Stima	dei	risparmi	conseguiti

 

Lampade MR16                                                                                              200 50 10,0

Lampade AR111                                                                                              180 50 9,0

Lampade PAR30                                                                                              50 75 3,75

Lampade HQI                                                                                              80 75 5,60

Lampade �uorescenti - alogene                                                                                              54 varie 3,65

Totale                                                                                                32,0

Tipologia Potenza [W] Potenza installata 
[kW]

Stato di fatto

Numero [n.]

 

Lampade a Led MR6          200                                 6                                    1,20                                Lampade MR16

Lampade a Led M12          180                                 12                                  2,16                                Lampade AR111

Lampade  a Led PAR38          50                                   15                                  0,75                                Lampade PAR30

Lampade LED C.O.B.          60                                   21                                  1,26                                Lampade HQI

Lampade LED C.O.B.          20                                   15                                  0,30                                Lampade HQI

Strip Led - quarzine a Led          varie                              varie                             1,33                                Lampade �uorescenti - alogene

Totale                                                                                                                                            7,00

Tipologia Potenza [W] Potenza installata 
[kW]

In sostituzione di

Intervento eseguito

Numero [n.]

Investimento totale                                                                                         € 42.000,00 

Risparmio conseguito su consumo annuo                                                                                 78,25 MWh pari al 20% del consumo limite totale

Risparmio coseguito in TEP/anno (Tonnellate equivalenti di petrolio)                                  17,21 TEP

Kg diCO2 equivalenti/anno                                                                                         43.037,00 kg

Stima dei risparmi conseguiti

BILANCIO ENERGETICO

3.	Sostituzione	delle	lampade	ad	incandescenza	con	nuove	lampade	a	tecnologia	led	presso	il	Museo	Comunale	di	Rimini	di	via	Tonini
L’intervento ha previsto la sostituzione delle lampade di tipo alogeno e a scarica, installate presso il Museo Comunale di Rimini di via Tonini, con nuove lampade a tecnologia 
Led, mantenendo invariato il livello di illuminamento e di tonalità di colore della luce.
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Interventi	per	il	contenimento	dei	consumi	idrici

Esecuzione	trimestrale	delle	letture	dei	contatori	al	fine	di	monitorare	i	
consumi	di	acqua	e	prevenire	eventuali	perdite	
Nel mese di gennaio 2013, Anthea ha eseguito il primo giro completo di letture 
dei contatori di acqua degli edifici del Comune di Rimini. Tale attività ha portato 
all’individuazione di diversi contatori di acqua non più in uso, ma ancora sotto 
contratto con Hera Acqua. Nei mesi successivi è stato possibile procedere 
con ulteriori cessazioni, per un totale di n.	31	utenze inutilizzate, di seguito 
riepilogate.
•	 Palazzo Agostiniani - Liceo Musicale “Lettimi” / 
 Museo della città - ala in ristrutturazione
•	 Giardino degli aromi
•	 SI Viserba (Galeone) / SES. Giustina (M. Zoebli) / SE San Fortunato
•	 Stadio del baseball 1 / Stadio del baseball 2
•	 Campo Nomadi (via Islanda)
•	 Cimitero in S. Lorenzo Monte / Cimitero in Casalecchio
•	 Teatro Novelli
•	 Fontanella viale Libia / Fontanella sinistra Porto 1 / Fontanella sinistra Porto 2
•	 Parcheggio camper via Fantoni (fontana) / 
 Parcheggio camper via Chiabrera (fontana)
•	 Fontana via Succi / Fontana p.zza Malatesta / Fontana via Destra del Porto /
 Fontana via Tiberio
•	 Fontanella Miramare / Fontanella Viserbella / Fontanella via Mariani /
 Fontanella via Lama
•	 Ufficio informazioni turistiche (Miramare)
•	 Irrigazione (via Da Vinci)
•	 Fontana via Roma 1 / Fontana via Roma 2
•	 Fontanella (viale Mosca) / Fontanella (via Curiel)

Oltre alle utenze intestate ad Anthea, è stato possibile procedere con la disdetta 
anche di n. 16	contratti	di	Hera	Acqua	intestati	direttamente	al	Comune	
di	Rimini: tali contratti facevano riferimento a forniture di acqua per impianti di 
irrigazione e/o fontanelle di erogazione non più in uso.
La disdetta dei contratti ha generato un risparmio dal punto di vista gestionale 
amministrativo e soprattutto di salvaguardia da eventuali perdite occulte non 
riscontrate per via della mancanza di utilizzo della fornitura.
Come da programma è stato eseguito un ulteriore giro di letture reali durante il 
mese di aprile 2013, che ha permesso quanto di seguito:
• verifica di consumi anomali
• verifica, ricerca e riparazione di eventuali perdite riscontrate
• analisi dei consumi rispetto alle letture precedenti
• stima dei consumi per l’interno anno 2013

Installazione	presso	il	cimitero	civico	di	elettrovalvola	di	intercettazione	
al	fine	di	ridurre	al	minimo	eventuali	perdite	degli	impianti	idrici	durante	
le	ore	notturne
Vista la presenza di piccole perdite d’acqua dalla rete di distribuzione interna 
e in attesa della ricerca e delle riparazioni delle perdite è stata installata una 
elettrovalvola di intercettazione sulla linea principale al fine di azzerare i consumi 
nelle ore di chiusura della struttura. 

Sostituzione	di	reti	idriche	interrate	e/o	sotto	traccia
Dopo l’installazione della valvola di intercettazione si è provveduto alla ricerca di 
perdite e alla sostituzione dei tratti interrati e relativi pozzetti di ispezione.
Nello specifico i tratti di rete sostituita sono:
80 metri circa presso il Settore Ponente
35 metri circa presso il Settore Levante
70 metri circa presso il Settore Ovest 
190	metri circa in toale di tubazione 
interrata sostituita
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Interventi	per	razionalizzazione	consumi	combustibili	per	riscaldamento	
(metanizzazione di centrali termiche a gasolio)
Nel corso della stagione estiva dell’anno 2013 sono state metanizzate le seguenti 
strutture:
•	 Museo della Città di via Tonini
•	 Scuola elementare Corpolò di via Marecchiese

Di seguito si riepilogano gli interventi di metanizzazione eseguiti, evidenziando 
i risparmi generati in termini di fabbisogno energetico e di kg di CO2 emessi 
nell’atmosfera

 Museo della Città 30.000 26.000 49.532,00 28.540,00 48.455,58

SE Corpolò 5.000 3.500 16.247,00 6.390,00 14.957,04

Edificio Consumo medio 
impianto prima 
dell’intervento          
(litri di gasolio)

Risparmio 
energetico 
annuale 
(KWh/anno)

Consumo medio 
impianto dopo 
l’intervento                        
(mc di gas metano)

Risparmio CO2 
emessa annuale 
(KgCO2/anno)

Investimento
(euro)

metanizzazione

PRODUZIONE DI ENERGIA 
(FONTI	DI	ENERGIA	RINNOVABILI)
Da ottobre 2012 sono	installati	n.	10	impianti	fotovoltaici sugli edifici scolastici. 

BILANCIO ENERGETICO 
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 SE Celle 14,10 17.625 10.575 4,05 8,81

Boschetti Alberti 9,64 12.044 7.226 2,77 6,02

Casti 14,10 17.625 10.575 4,05 8,81

Casadei 9,87 12.338 7.403 2,84 6,17

Montessori 9,64 12.044 7.226 2,77 6,02

Padulli 9,64 12.044 7.226 2,77 6,02

San Salvatore 9,64 12.044 7.226 2,77 6,02

Panzini 14,10 17.625 10.575 4,05 8,81

Dante Alighieri 14,10 17.625 10.575 4,05 8,81

Bertola 14,10 17.625 10.575 4,05 8,81

Edificio Potenza installata
(KW)

Risparmio 
autoconsumo annuo
(KWH/anno)

Produzione annua
(KWH/anno)

Risparmio 
(TEP anno)

Emissioni CO2
evitate 
(TON/anno)

metanizzazione

  89.183 34,19 74,32 416.106,55 17.836,60

Intervento

Risparmio 
(KWH/anno)

Intervento
(KWH/anno)

Emissioni CO2 
evitate (TON/anno)

Risparmio
(TEP/anno)

Costo investimento 
 

Risparmio
annuo

Installazione 
di impianti fotovoltaici 
su 10 edifici 
scolastici

 SE Celle 14,10 17.625 10.575 4,05 8,81

Boschetti Alberti 9,64 12.044 7.226 2,77 6,02

Casti 14,10 17.625 10.575 4,05 8,81

Casadei 9,87 12.338 7.403 2,84 6,17

Montessori 9,64 12.044 7.226 2,77 6,02

Padulli 9,64 12.044 7.226 2,77 6,02

San Salvatore 9,64 12.044 7.226 2,77 6,02

Panzini 14,10 17.625 10.575 4,05 8,81

Dante Alighieri 14,10 17.625 10.575 4,05 8,81

Bertola 14,10 17.625 10.575 4,05 8,81

Edificio Potenza installata
(KW)

Risparmio 
autoconsumo annuo
(KWH/anno)

Produzione annua
(KWH/anno)

Risparmio 
(TEP anno)

Emissioni CO2
evitate 
(TON/anno)

metanizzazione

  89.183 34,19 74,32 416.106,55 17.836,60

Intervento

Risparmio 
(KWH/anno)

Intervento
(KWH/anno)

Emissioni CO2 
evitate (TON/anno)

Risparmio
(TEP/anno)

Costo investimento 
 

Risparmio
annuo

Installazione 
di impianti fotovoltaici 
su 10 edifici 
scolastici

Considerando una produzione di 1250 kWh per ogni kW di potenza ed un autoconsumo dell’energia elettrica prodotta pari a circa il 60%, si sono valutati i seguenti risparmi:

Ad oggi gli impianti risultano tutti funzionanti e interrogabili da internet mediante il sistema datalogger installato. 
Considerando un costo dell’energia elettrica pari a 0,20 euro/kW, il minor consumo si traduce in: 89.183	kW/anno	x	0,20	euro/kW	=	17.836,60	euro/anno
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BILANCIO ENERGETICO - I NUMERI
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BILANCIO AGRONOMICO 

Tra le funzioni più rilevanti svolte da Anthea nella manutenzione del verde 
ornamentale c’è la gestione delle alberature. Le attività riguardano:
• Lavorazioni e preparazioni del terreno per semine, piantumazioni, manutenzioni ecc.
•	 Impianto di alberature in viali e parchi
•	 Abbattimento alberature con o senza estrazione delle ceppaie
•	 Protezione fitosanitaria
•	 Gestione informatizzata e georeferenziata del censimento delle alberature

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
Grazie ad applicativi WEB-GIS nel 2010 è stato completato il censimento del 
verde pubblico di Rimini. Sono 50.000 circa gli alberi pubblici. Ad oggi il sistema è 
limitato alla gestione del censimento, ma le potenzialità per ulteriori utilizzi futuri 
sono molteplici e, previa analisi di fattibilità, potranno sicuramente contribuire 
al miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio, oltre a costituire un 
utile strumento di programmazione e di analisi a disposizione delle pubbliche 
amministrazioni.
Sono state anche censite tutte le aree gioco presenti nei parchi e giardini pubblici 
e predisposte le ispezioni programmate di verifica delle attrezzature previste dalle 
norme EN 1176.
Vengono così eseguite 12 ispezioni annue, una al mese, secondo le seguenti 
modalità:
•	 n. 1 ispezione principale annua, per valutare il livello complessivo di sicurezza  
 delle attrezzature, delle fondazioni e delle superfici
•	 n. 3 ispezioni operative di dettaglio, per controllare l’utilizzo e la stabilità delle  
 attrezzature gioco, in particolare per rilevare un’eventuale usura
•	 n. 8 ispezioni visive ordinarie, per consentire di individuare i rischi evidenti che  
 possono risultare da vandalismo, uso o effetto atmosferici

ABBATTIMENTO ALBERI
L’abbattimento delle alberature è sottoposto alle normative nazionali e ai rispettivi 
regolamenti comunali. La causa principale dell’abbattimento è l’accertata instabilità 
della pianta e il conseguente potenziale pericolo per la pubblica incolumità. Altre 
ragioni sono legate a prescrizioni di diritto pubblico, alle norme urbanistiche, al 
rispetto degli obblighi derivanti dalle prescrizioni del DECRETO 29 febbraio 2012: 
“Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del cancro 
colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata” o quando si interviene a 
seguito di prevalenti interessi pubblici.
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TRATTAMENTI FITOSANITARI
I diversi infestanti e patogeni che possono interessare il verde ornamentale possono 
essere raggruppati sia per tipo di parassita che per essenza vegetale su cui si 
sviluppano.

Di seguito l’elenco delle principali essenze che richiedono interventi mirati secondo 
il tipo di parassita:
Platano	contro	Tingide	(Corithuca ciliata): il controllo prevede il metodo 
Endoterapico Endopump che consiste in infusioni o iniezioni a base d’insetticidi al 
tronco; in alternativa si ricorre ad irrorazioni della chioma a base di principi attivi a 
bassa ecotossicità.
Ippocastano	contro	la	Cameraria	(Cameraria ohridella): il controllo prevede 
l’impiego del metodo endoterapico sulle alberature in prossimità di abitazioni. Le 
alberature lontane da case ed abitazioni saranno invece irrorate con insetticidi 
a base di principi attivi a bassa ecotossicità; stabilendo il periodo idoneo 
dell’intervento tramite monitoraggio degli adulti. 
Acero	contro	Ifantria (Hyphantria cunea): il controllo prevede irrorazioni di principi 
attivi con preparati microbiologici a base di Bacillus thuringiensis var. kurstaki, dopo 
monitoraggio delle alberature stesse oppure interventi con prodotti insetticidi a 
bassa ecotossicità.

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Trattamenti mediante endoterapia 0 323 0 0 323

Trattamenti mediante irrorazione 230 50 1.063 577 1.920

Asportazione sacche processionaria (numero alberi trattati) 2.414 0 0 0 2.414
   

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Trattamenti mediante endoterapia 0 200 98 0 298

Trattamenti mediante irrorazione 113 150 0 113 376

Asportazione sacche processionaria (numero alberi trattati) 553 0 0 0 553
   

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Trattamenti mediante endoterapia 0 100 150 0 250

Trattamenti mediante irrorazione 220 200 580 391 1.391

Asportazione sacche processionaria (numero alberi trattati) 345 0 0 0 345
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Leccio	contro	Fillossera (Phylloxera quercus): l’eventuale controllo prevede 
irrorazioni con fitofarmaci a base di principi attivi a bassa ecotossicità e residualità 
ed olio bianco.
Pino	in	tutte	le	sue	varietà	contro	Processionaria (Traumatocampa 
pityocampa): il controllo prevede il taglio meccanico dei nidi e l’eliminazione delle 
sacche asportate nell’inverno ed un eventuale trattamento nei viali a maggior rischio 
di infestazione con Bacillus thuringiensis in autunno, mentre il posizionamento 
di trappole per la cattura massale avverrà solo nei parchi d’utenza comunale, se 
necessario in caso di infestazioni particolarmente elevate.
Pino	in	tutte	le	sue	varietà	contro	Afidi	e	Cocciniglia	(genere Leucaspis): 
il controllo prevede irrorazioni con fitofarmaci a base di principi attivi a bassa 
ecotossicità e residualità ed olio bianco solo per piante molto infestate (su 
segnalazioni o in caso di forti deperimenti del verde).
Cipresso	in	tutte	le	sue	varietà	contro	Cancro	del	Cipresso	(Seridium 
cardinale): il controllo prevede la pulizia meccanica delle alberature e trattamenti 
complementari per irrorazione con fungicidi previsti dai disciplinari sopra menzionati 
quali Sali di Rame e fitostimolanti (per le piante più deperite).
Boschetti	d’essenze	varie	ed	altre	specie	arboree	(Evomino, Pittosporo, Alloro, 
Lauroceraso, Oleandro, Fioriture, Tiglio, Olmo, Gelso ecc.) per il controllo d’Afidi, 
Cocciniglia, Oidii e deperimenti vari: irrorazione con Olio Bianco, base di principi 
attivi insetticidi a bassa ecotossicità e residualità, Zolfo ed altri fungicidi previsti dal 
disciplinare. 

Protezione	fitosanitaria	Comune	di	Rimini	(n.)

Protezione	fitosanitaria	Comune	di	Bellaria-Igea	Marina	(n.)

Protezione	fitosanitaria	Comune	di	Santarcangelo	(n.)

BILANCIO AGRONOMICO
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BILANCIO BIOLOGICO 

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Anthea svolge le attività di Lotta Antiparassitaria, oltre che nei Comuni Soci, anche 
in diversi altri Comuni della Provincia, sulla scorta principalmente di contratti 
pluriennali.
I	Comuni	serviti	sono: Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, Gabicce, Gemmano, 
Mondaino, Montecolombo, Montefiore, Montegridolfo, Montescudo, Morciano, 
Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in 
Marignano, San Leo, Talamello, Verucchio.
Nel corso degli ultimi anni, il servizio ha raggiunto importanti obiettivi qualitativi, 
riducendo l’impatto ecologico sul territorio e mantenendo, nello stesso tempo, sotto 
controllo gli infestanti ed infettanti d’importanza sanitaria che causano disturbo in 
ambito civile.
Inoltre l’introduzione del principio di “Riqualificazione Ecologica Urbana”, ha 
consentito di porsi come obiettivo principale il riequilibrio delle popolazioni 
infestanti urbane, favorendo lo sviluppo dei rispettivi antagonisti, seguendo principi 
di “lotta biologica e integrata”.
Le attività svolte si possono raggruppare nei seguenti servizi
• derattizzazioni
• dezanzarizzazioni
• disinfestazioni
• disinfezioni e deodorizzazioni
• contenimento popolazione colombi urbani

IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
Il monitoraggio del territorio costituisce il primo passo per una gestione razionale ed 
efficiente del servizio di lotta antiparassitaria.
Lo scopo è di individuare tutti i potenziali focolai di riproduzione dei parassiti e di 
caratterizzarli sia dal punto di vista del tipo che della potenziale virulenza.
Il territorio è stato così suddiviso in “Ambiti di Rischio Territoriali”, che per il 
loro particolare aspetto morfologico, struttura e posizione, potrebbero essere 
assoggettati nel loro interno allo stesso rischio parassitario. Tali ambiti, denominati 
nel linguaggio operativo “Aree”, hanno un numero di riferimento progressivo e sono 
raffigurati sul supporto cartografico allegato del programma.
È stato quindi creato un “database”, su programma open source Quantum GIS di 
facile accesso, per l’individuazione dell’Area di ricerca, con rappresentati tutti i 
punti d’intervento, con i dati specifici, sempre su foglio elettronico, relativi ai servizi 
più importanti.
Il	nuovo	sistema	di	gestione	operativa	“BYRON	web”
I servizi di disinfestazione sono stati inoltre implementati da una “gestione 
operativa” legata ad un sistema denominato “BYRON web” che prevede una 
tracciatura dei punti di trattamento in campo con il GPS.
I percorsi operativi sono quindi tracciati per punti e ad ogni punto corrisponde 
un sito di intervento: ad esempio una postazione per esche topicide, un punto di 
trattamento di un fosso per il controllo della zanzara tigre, un nido o una mangiatoia 
artificiale per il mantenimento degli uccelli utili nei progetti di riqualificazione 
urbana, ecc. 
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BILANCIO BIOLOGICO

I dati tracciati da GPS con l’utilizzo di un semplice telefono android sono trasmessi 
direttamente su server con possibilità di accesso al dato immediata. I dati trasmessi, 
oltre a comprovare l’avvenuto passaggio nel punto dell’operatore, contengono dati 
operativi quali: data e ora dettagliata del passaggio, nome dell’operatore, tipologia 
di trattamento effettuato, tipologia di prodotto e quantità utilizzate.
I dai GPS raccolti potranno essere migrati su cartografia q-gis per la stampa delle 
cartine operative.
Nel corso del 2013 è stato testato e adottato un metodo innovativo di tracciamento 
di alcune attività di lotta antiparassitaria, come ad esempio i trattamenti larvicidi 
alle caditoie e tombini. 
Il sistema, costituito da dispositivi HW e da SW dedicato, consente di registrare 
e verificare l’esecuzione del servizio da parte degli operatori incaricati  con  la 
rilevazione dei percorsi, degli orari e delle distanze con aggiornamenti ogni 30 sec. 
(configurabili da remoto) e ad ogni erogazione di prodotto.
Il sistema consente quindi di verificare l’effettivo passaggio sul tombino e la relativa 
erogazione del prodotto grazie anche alla possibilità di georeferenziare le varie 
azioni. L’erogazione del prodotto può essere mostrata su mappa con icona dedicata 
all’azionamento della leva di erogazione ed in forma testuale nella sezione storica 
del portale web dedicato .
La banca dati alimentata dal sistema  permette di richiamare le informazioni per 
comune e per settore e di verificare il numero, date e orari  delle erogazioni totali 
nonché l’elenco analitico delle stesse.
Oltre agli indubbi vantaggi dal punto di vista gestionale interno, il sistema consente 
anche di migliorare il flusso (in termini di tempi, quantità e qualità) dei dati forniti agli 
uffici tecnici dei comuni e di migliorare le attività di controllo da parte degli stessi.

DERATTIZZAZIONE
La forte presenza di ratti che può caratterizzare alcuni ambienti urbani, le periferie e 
le campagne, può essere motivata non solo dall’incuria del cittadino ma anche dalla 
scomparsa d’animali quali i rettili, le donnole, le volpi, il gufo, l’assiolo, l’astore, la 
poiana,… tutti predatori che, negli ambienti naturali, controllano efficacemente le 
popolazioni di ratti e topi. 
Così, in assenza di un ripopolamento per questi alleati, il servizio di derattizzazione 
riveste notevole importanza ai fini sanitari.
La strategia di controllo è rivolta in particolare modo al Ratto di Fogna (Famiglia 
Muridi, Genere Rattus, specie norvegicus) nelle aree a maggior rischio 
d’infestazione quali fossi, fiumi, reti fognarie cittadine e superficiali, campi incolti, 
margini stradali ingombrati da rifiuti, ambienti degradati, territori con presenze 
segnalate dal cittadino ed altre aree particolarmente predisposte.
All’interno di tali aree “a rischio” si posizionano esche rodenticide poste in 
contenitori di sicurezza, mimetizzati con l’ambiente circostante, andando così a 
formare ampie barriere di protezione.
Periodicamente, a distanza di 10-15 giorni e fino ad una riduzione rilevante delle 
infestazioni, tali postazioni sono controllate e rabboccate, registrando per ogni 
postazione l’eventuale consumo di prodotto da parte di ratti; i ratticidi di recente 
impiego sono caratterizzati dalla capacità di agire a basso dosaggio sul ratto e 
di essere scarsamente tossici in caso d’ingestione accidentale per gli animali 
domestici e l’uomo.
Una volta terminato il ciclo di derattizzazione, viene attivata sistematicamente la 
bonifica delle postazioni.
Da quest’anno è stato attuato un progetto sistematico di sostituzione delle 
vecchie postazioni di erogazione delle esche rodenticide con nuove che meglio si 
mimetizzano nei diversi contesti urbani: a forma di “sasso” nelle aree verdi, “piccole 
scatole elettriche” a ridosso dei muri, ecc.

 Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero esche rodenticide 4.207 4.000 300 3.403 11.910

Media segnalazioni settimanali 1,0 1,25 2,0 1,0 2,63

Deratizzazione Comune di Rimini (n.)

 Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero esche rodenticide 185 185 10 210 590

Media segnalazioni settimanali 0,10 0,25 0,25 0 0,43

Deratizzazione Comune di Bellaria-Igea Marina (n.)

 Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero esche rodenticide 494 494 50 461 1.499

Media segnalazioni settimanali 0,0 0,70 0,50 0,20 0,70

Deratizzazione Comune di Santarcangelo (n.)

 Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero esche rodenticide 4.207 4.000 300 3.403 11.910

Media segnalazioni settimanali 1,0 1,25 2,0 1,0 2,63

Deratizzazione Comune di Rimini (n.)

 Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero esche rodenticide 185 185 10 210 590

Media segnalazioni settimanali 0,10 0,25 0,25 0 0,43

Deratizzazione Comune di Bellaria-Igea Marina (n.)

 Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero esche rodenticide 494 494 50 461 1.499

Media segnalazioni settimanali 0,0 0,70 0,50 0,20 0,70

Deratizzazione Comune di Santarcangelo (n.)

Derattizzazione	Comune	di	Rimini

Derattizzazione	Comune	di	Bellaria-Igea	Marina
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 Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero esche rodenticide 4.207 4.000 300 3.403 11.910

Media segnalazioni settimanali 1,0 1,25 2,0 1,0 2,63

Deratizzazione Comune di Rimini (n.)

 Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero esche rodenticide 185 185 10 210 590

Media segnalazioni settimanali 0,10 0,25 0,25 0 0,43

Deratizzazione Comune di Bellaria-Igea Marina (n.)

 Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero esche rodenticide 494 494 50 461 1.499

Media segnalazioni settimanali 0,0 0,70 0,50 0,20 0,70

Deratizzazione Comune di Santarcangelo (n.)Derattizzazione	Comune	di	Santarcangelo

Dezanzarizzazione	Comune	di	Rimini

DEZANZARIZZAZIONE
Il servizio si rivolge prevalentemente al controllo delle popolazioni di zanzara, generi 
Culex, Aedes e Culiseta, insetti che rappresentano, fra quelli estivi, i più fastidiosi e 
diffusi in ambito urbano.
Dal 2002 si è assistito al progressivo instaurarsi delle popolazioni di Aedes (Zanzara 
Tigre) in tutti i comuni, dalle zone costiere fino alle zone di bassa e media collina.
L’attività di lotta si concentra prevalentemente in ambito urbano: caditoie, griglie, 
fontane, fognature scoperte e sotterranee soprattutto se non opportunamente 
sifonate, mentre nelle zone periferiche l’attività si concentra prevalentemente in 
pozze d’acqua isolate prive di pesce e porzioni di rii, scoli e fossi.
Si mira quindi all’eliminazione del parassita all’interno del suo principale focolaio 
di riproduzione larvale: la raccolta d’acqua stagnante, prima che la zanzara diventi 
adulta; tale tipologia di lotta è definita larvicida. Rispetto alla lotta mirata al 
controllo degli adulti consente di ridurre notevolmente le popolazioni di zanzare 
utilizzando una minore quantità di insetticidi.
In ambito urbano l’esperienza insegna che i principali focolai di riproduzione 
sono soprattutto le caditoie stradali, all’interno delle quali si accumula acqua 
durante le piogge o quella rilasciata in strada dalle attività antropiche. Tali focolai 
costituiscono, in effetti, i principali luoghi di sviluppo delle larve ed i luoghi di 
sopravvivenza per le femmine adulte pronte a deporre. Questi ambienti, tutti 
catalogati secondo i precedenti criteri di controllo territoriale, sono sottoposti a 
quanto di seguito elencato.
Monitoraggio	zanzare
Nel corso dei servizi di dezanzarizzazione dei fossi e delle acque libere superficiali, 
prima di ogni trattamento, si campionano le acque con apposito dipper.

In tal modo si identificheranno le specie di larve di zanzare catturate e se presenti si 
attueranno interventi di irrorazione o aspersione di prodotto granulare di esclusiva 
matrice biologica. 
Per i comuni ove vi esegue la lotta alla zanzara tigre, è previsto anche il 
monitoraggio di questa zanzara, tramite l’ausilio di ovitrappole specifiche.
Dezanzarizzazione	caditoie	stradali
Il servizio, da attuare periodicamente dalla primavera all’autunno, ogni 25-30 giorni, 
prevede la distribuzione di prodotto ad azione larvicida da porre all’interno delle 
caditoie (mediamente 2-3 passaggi l’anno sono sufficienti per un buon controllo 
antilarvale della zanzara comune, mentre per il controllo della zanzara tigre sono 
necessari almeno 4-5 passaggi).
Tutti i tombini trattati sono ad ogni turno “marcati” sulla superficie superiore con 
un colore parzialmente indelebile, diverso ad ogni passaggio, al fine di attestare 
l’avvenuto trattamento.
Attività	di	disinfestazione	della	Zanzara	Tigre	porta	a	porta
Il trattamento prevede di informare il proprietario sulla necessità di effettuare la 
rimozione fisica dei focolai quali piccoli bidoni, barattoli, sottovasi, recipienti ecc. 
ecc.; tali focolai vanno rovesciati in modo tale che non possano più raccogliere 
acqua e posti in una zona riparata, ammassati in un unico punto.
Successivamente si provvede al trattamento dei tombini privati presenti all’interno 
del civico con le stesse modalità degli interventi nelle aree pubbliche.
Infine viene consegnato un prodotto larvicida in boccette; gli operatori hanno cura di 
illustrare in maniera dettagliata le modalità di utilizzo del medesimo, oltre a lasciare 
un foglietto illustrativo con le note sulle caratteristiche e l’impiego del medesimo.

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero fossi / scoli trattati (zanzara comune) 0 61 61 57 179

Numero caditoie pubbliche trattate (zanzara tigre) 0 59.335 183.665 0 242.900

Numero civici privati trattati (zanzara tigre) 0 22.400 0 0 22.400

Numero di segnalazioni pervenute ad Anthea 0 15 120 2 137

Dezanzarizzazione Comune di Rimini (n.)

Deratizzazione Comune di Bellaria-Igea Marina (n.)

Deratizzazione Comune di Santarcangelo (n.)

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero fossi / scoli trattati (zanzara comune) 0 103 73 73 249

Numero caditoie pubbliche trattate (zanzara tigre) 0 9.063 34.932 0 43.995

Numero di segnalazioni pervenute ad Anthea 0 3 24 0 27

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero fossi / scoli trattati (zanzara comune) 0 50 46 46 142

Numero caditoie pubbliche trattate (zanzara tigre) 0 15.314 24.835 0 40.149

Numero di segnalazioni pervenute ad Anthea 0 0 18 0 18
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BILANCIO BIOLOGICO 

Dezanzarizzazione	Comune	di	Bellaria-Igea	Marina

Dezanzarizzazione	Comune	di	Santarcangelo

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero fossi / scoli trattati (zanzara comune) 0 61 61 57 179

Numero caditoie pubbliche trattate (zanzara tigre) 0 59.335 183.665 0 242.900

Numero civici privati trattati (zanzara tigre) 0 22.400 0 0 22.400

Numero di segnalazioni pervenute ad Anthea 0 15 120 2 137

Dezanzarizzazione Comune di Rimini (n.)

Deratizzazione Comune di Bellaria-Igea Marina (n.)

Deratizzazione Comune di Santarcangelo (n.)

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero fossi / scoli trattati (zanzara comune) 0 103 73 73 249

Numero caditoie pubbliche trattate (zanzara tigre) 0 9.063 34.932 0 43.995

Numero di segnalazioni pervenute ad Anthea 0 3 24 0 27

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero fossi / scoli trattati (zanzara comune) 0 50 46 46 142

Numero caditoie pubbliche trattate (zanzara tigre) 0 15.314 24.835 0 40.149

Numero di segnalazioni pervenute ad Anthea 0 0 18 0 18

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero fossi / scoli trattati (zanzara comune) 0 61 61 57 179

Numero caditoie pubbliche trattate (zanzara tigre) 0 59.335 183.665 0 242.900

Numero civici privati trattati (zanzara tigre) 0 22.400 0 0 22.400

Numero di segnalazioni pervenute ad Anthea 0 15 120 2 137

Dezanzarizzazione Comune di Rimini (n.)

Deratizzazione Comune di Bellaria-Igea Marina (n.)

Deratizzazione Comune di Santarcangelo (n.)

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero fossi / scoli trattati (zanzara comune) 0 103 73 73 249

Numero caditoie pubbliche trattate (zanzara tigre) 0 9.063 34.932 0 43.995

Numero di segnalazioni pervenute ad Anthea 0 3 24 0 27

Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Numero fossi / scoli trattati (zanzara comune) 0 50 46 46 142

Numero caditoie pubbliche trattate (zanzara tigre) 0 15.314 24.835 0 40.149

Numero di segnalazioni pervenute ad Anthea 0 0 18 0 18

Sulla	Zanzara	Tigre
Anche per i servizi di Lotta alla 
Zanzara Tigre, i tre Comuni Soci 
hanno mantenuto le medesime risorse 
economiche stanziate nel 2012. È stata 
inoltre confermata la volontà da parte 
di tutte le Amministrazioni Comunali 
di rafforzare le azioni di informazione 
della popolazione e distribuzione 
del prodotto larvicida, che aveva 
già comportato nell’anno 2012 una 
rimodulazione dei trattamenti delle 
caditoie pubbliche e dei civici privati.
Solo nel	Comune	di	Rimini	è	stato	
previsto	di	intervenire	anche	nelle	
abitazioni	private, coinvolgendo 
circa 22.400	civici; di questi sono stati 
inizialmente trattati 14.359 unità, dove 
è stato possibile contattare i proprietari 
delle abitazioni. Successivamente 
si è potuto intervenire, con ripassi 
concordati su appuntamento, su circa 
il 40% dei civici in cui non era stato 
inizialmente possibile accedere. 
Complessivamente, per i Comuni Soci, 
sono state svolte quasi 100 giornate 
di “Banchetti informativi”: 50 giorni a 
Rimini, 22 a Santarcangelo di Romagna 
e 24 a Bellaria-Igea Marina.
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Disinfestazione	numero	scuole	trattate

 Attività 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale

Rimini 89 89 89 89 356

Bellaria-Igea Marina 0 15 15 15 45

Santarcangelo 2 10 12 12 36

Disinfestazione scuole (n.)

DISINFESTAZIONE
Il servizio è attuato sul territorio a favore di tutte quelle strutture pubbliche d’utenza 
comunale contro ratti, topi, zanzare, blatte, vespe ed altri infestanti o infettanti 
biologici. 
Le tecniche di lotta sono costantemente aggiornate e mirate secondo l’intervento 
richiesto. I servizi interessano tutte le strutture comunali come scuole, uffici 
comunali , cimiteri, macello, centri di stoccaggio,  campi sportivi, abitazioni popolari, 

piazze, strade e tutte le altre aree pubbliche cittadine la cui utenza è sempre a 
carico del Comune. 
Per questi servizi, difficilmente programmabili, le attività si svolgono su richiesta 
dell’autorità pubblica.
Per le scuole, invece, si svolgono attività programmate di disinfestazione secondo 
le linee guida della Legge 197/95 (Piani HACCP) per la tutela igienica sanitaria di 
questo tipo di ambienti.

CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI
Il controllo della popolazione dei colombi viene effettuato per limitare il problema 
dovuto al guano che si deposita sulle aree pubbliche quali pavimentazioni stradali, 
marciapiedi e cordoli.
Si tratta di colombi con nidi presenti presso aree private quali grondaie, curve di 
gronda, tetti, davanzali e terrazzi prospicienti alle aree pubbliche. Il rischio igienico 
a lungo andare è elevato, in quanto i colombi veicolano malattie importanti se l’area 
non viene bonificata.
A tal fine si attua, per i Comuni che lo richiedano, un piano di sterilizzazione dei 
colombi, distribuendo a spaglio un farmaco antifecondativo. 
Nel corso degli anni la riduzione dei colombi è significativa con punte superiori al 
50% e successivi costanti decrementi anno per anno per arrivare a una popolazione 
considerevolmente bassa e facilmente tollerabile.
Nell’anno 2013, i tre Comuni Soci, Rimini, Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo, 
hanno sostanzialmente confermato le medesime risorse economiche messe a 
disposizione nel 2012 per i Servizi di Lotta Antiparassitaria ed è stato pertanto 
possibile garantire per intero tutti i servizi di Igiene Ambientale previsti in contratto.
Il resto degli Enti affidanti ha concordato con Anthea uno specifico programma 
annuale di esecuzione di questi servizi, strutturato sulle risorse economiche 
effettivamente disponibili; il dato complessivo risulta comunque abbastanza 
allineato a quello del 2012.
La riduzione più significativa è stata quella legata al Comune di Riccione, che non ha 
più affidato i Servizi di Lotta Antiparassitaria direttamente ad Anthea ma a Geat spa.

DISINFEZIONI E DEODORIZZAZIONI
Il servizio interessa tutte quelle aree di pertinenza pubblica con potenziale presenza 
d’infettanti di natura biologica quali batteri e virus. Gli interventi si localizzano in 
strutture civili ove si siano sviluppate o potenzialmente possano diffondersi infezioni 
di natura biologica. Inoltre in presenza di discariche abusive, accumuli di sostanza 
organica in forte putrefazione per opera di processi fermentativi che liberino cattivi 
odori, s’interverrà con irrorazioni e/o nebulizzazioni di prodotti disinfettanti e 
deodoranti. Le attività si svolgono su richiesta dell’autorità pubblica.
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BILANCIO BIOLOGICO – I NUMERI
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SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA. 
IL VALORE PER LA 
COMUNITÀ
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Il 2013 si conferma come un esercizio di ulteriore profondo consolidamento delle 
attività e della struttura organizzativa e del miglioramento dei servizi. 
Gli elementi caratterizzanti sono stati, da una parte, il perseguimento 
dell’acquisizione di servizi (nel dettaglio sono stati acquisiti dal Comune di Rimini il 
servizio di manutenzione dei parcheggi a pagamento e il servizio di manutenzione 
delle fontane pubbliche) e, dall’altra, un costante sforzo e attenzione al contenimento 
dei costi di produzione e all’ottimizzazione dei processi produttivi.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

VALORE ECONOMICO

1a tabella

 

Descrizione 31.12.2013 31.12.2012

Ricavi dell’attività corrente 18.585.229 17.321.017

Costi esterni di produzione 13.231.204 12.209.461

Valore Aggiunto 5.354.025 5.111.556

Costo del lavoro 4.317.060 4.236.654

Margine Operativo Lordo 1.036.965 874.902

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 529.799 235.106

Risultato Operativo 507.166 639.795

Proventi e oneri �nanziari 41.305 21.985

Risultato Ordinario 548.471 661.780

Componenti straordinarie nette 72.458 27.103

Risultato prima delle imposte 620.929 688.883

Imposte sul reddito  280.732 310.573

Risultato netto 340.197 378.310
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VALORE ECONOMICO

COSTI
I	costi	per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci	sono	pari	ad	euro	1.087.900, con un decremento di euro 
21.429 rispetto al precedente esercizio. La variazione in diminuzione è riconducibile ad una generalizzata politica di contenimento 
dei costi e ad un contestuale maggior ricorso a servizi esterni
I	costi	per	servizi,	pari	ad	euro	11.932.965, sono incrementati di euro 990.773 rispetto al precedente esercizio. 
L’incremento registrato nei costi per servizi è il risultato combinato del contenimento della maggior parte delle voci di spesa 
relative alla Struttura e del contestuale aumento di alcune voci specifiche, prevalentemente legate alla produzione dei servizi 
erogati; nel dettaglio, risultano cresciuti in modo significativo il Lavoro di terzi per produzione di servizi, dovuto sostanzialmente al 
corrispondente incremento di fatturato registrato nel 2013.
Il resto delle voci presenta un generalizzato decremento, frutto dell’applicazione rigorosa di un’attenta politica di contenimento 
dei costi; nel dettaglio: il ricorso a Consulenze e Compensi professionali attinenti attività e servizi è diminuito di euro 26.947; le 
Manutenzioni e Riparazioni e Gestione Flotta presentano un contenimento dei costi pari ad euro 24.849; le spese di Pubblicità 
si sono ulteriormente ridotte, con un risparmio di euro 1.898. Tra gli altri costi per servizi sono ricomprese anche le spese di 
rappresentanza, le spese per smaltimento rifiuti, le spese per analisi e prove di laboratorio, gli oneri bancari, i canoni di licenza uso 
software, i servizi di Polizia Mortuaria e i funerali sociali.
I	costi	per	godimento	di	beni	di	terzi,	pari	ad	euro	63.053, con un incremento di euro 19.805 rispetto al precedente esercizio, 
sono così suddivisi: noleggi automezzi pari a euro 38.077 e altri noleggi pari a euro 24.975. La voce Altri noleggi è riferita 
all’acquisizione temporanea di attrezzatura specialistica. 
I	costi	del	personale,	pari	ad	euro	4.317.060, presentano un leggero incremento pari ad euro 80.406 rispetto alla data di 
chiusura del precedente esercizio. 

 

Descrizione 31.12.2013 31.12.2012 Variazione

Manutenzione strade e segnaletica 3.906.637 3.681.030 225.607

Verde pubblico e lotta antiparassitaria 4.784.433 4.872.691 (88.258)

Servizi settore Qualità Urbana  8.691.070 8.553.721 137.349

Global Service 8.340.669 7.166.225 1.174.443

Servizi Cimiteriali 979.858 1.005.570 (25.712)

Altri ricavi per servizi 130.779 161.496 (30.717)

Totale 18.142.375 16.887.011 1.255.364

2a tabella

RICAVI
Il	valore	della	produzione ammonta ad euro	18.585.229	con un incremento di euro 1.264.212 rispetto al precedente esercizio. 
I	ricavi	di	gestione	conseguiti nel corso dell’esercizio, al netto di sconti e resi, ammontano ad euro	18.142.375, con un 
incremento di euro 1.255.365 rispetto al precedente esercizio, così suddivisi per settore:

Gli affitti attivi sono relativi allo stabile adiacente alla sede, ricompreso nel ramo d’azienda conferito dal Comune di Rimini, dato 
in locazione ad Hera Luce S.r.l. Gli altri ricavi e proventi vari sono stati realizzati prevalentemente nei confronti della controllata 
Amir: per euro 124.442 a fronte del compenso per l’utilizzazione del marchio Amir e per euro 130.000 a fronte del compenso per 
il service amministrativo svolto da Anthea. I contributi in conto esercizio derivano dal Conto Energia - Gse relativo all’impianto 
fotovoltaico installato sopra lo stabile della sede Anthea.
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI
L’area	finanziaria	incide	positivamente	sul	risultato	d’esercizio	per	un	
ammontare	di	euro	41.305.	
I proventi finanziari ammontano ad euro 56.573 e sono costituiti principalmente da 
interessi attivi su depositi bancari e postali per euro 51.378 (effetto dei migliorati 
tempi di incasso, della costante attenzione alle dinamiche di tesoreria e alla ricerca 
delle migliori condizioni praticate dagli istituti di credito) e dagli interessi attivi 
generati dai depositi cauzionali relativi ai contratti di utenza, per euro 5.195.
Gli oneri finanziari sono pari ad euro 15.268 e sono costituiti da interessi passivi su 
mutui per euro 4.686, da interessi passivi su debiti previdenziali e tributari per euro 
1.365 e da altri interessi passivi, prevalentemente dovuti alle commissioni di messa 
a disposizione dei fondi per anticipo fatture.  

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
L’area	straordinaria	incide	sul	risultato	d’esercizio	con	un	saldo	positivo	
pari	ad	euro	72.458.
I proventi straordinari ammontano ad euro 148.888 e sono relativi a proventi da 
consolidamento per euro 50.941 e sopravvenienze attive per un ammontare di 
euro 97.947, derivanti da componenti positivi di reddito carenti del requisito della 
competenza dell’esercizio in chiusura. 
Tra queste le voci più rilevanti: contributo per rimborso interessi passivi su anticipo 
fatture per euro 10.565, sottostima di conguagli utenze da riaddebitare per euro 
41.842, mentre il residuo è costituito prevalentemente da riaddebiti di utenze verso i 
Comuni di Rimini e Bellaria-Igea Marina relative alla gestione del Servizio di Global 
Service erogato in esercizi precedenti.
Gli oneri straordinari, pari ad euro 76.431, sono relativi a sopravvenienze passive, 
prevalentemente riconducibili ad addebiti di utenze relative ad esercizi precedenti, 
nel quadro della gestione del servizio di Global Service erogato nei confronti dei 
Comuni di Rimini e Bellaria-Igea Marina.

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO
Le imposte correnti sono pari ad euro 294.843, di cui euro 160.946 a titolo di IRES ed 
euro 133.897 a titolo di IRAP; le imposte anticipate sono pari, invece, a - euro 14.111.
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STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO5a tabella

 

Attivo = Impieghi 2013 (in euro) 2012  (in euro)

Capitale �sso  

Immobilizzazioni materiali 8.515.402 8.618.338

Immobilizzazioni immateriali 168.184 149.746

Partecipazioni 110.192 110.192

Altri crediti  305.932 370.831

Totale capitale �sso 9.099.710 9.249.107

Capitale circolante     

Rimanenze  61.991 51.526

Ratei e risconti entro l'esercizio successivo 51.773 64.223

Esigibilità 113.763 115.749

Crediti v/clienti 3.978.757 6.380.368

Altri crediti a breve 1.036.965 832.011

Liquidità differite 5.015.721 7.212.379

Depositi bancari e postali 2.437.758 762.263

Assegni, denaro e valori in cassa 1.786 2.063

Liquidità immediate 2.439.544 764.326

Totale capitale circolante 7.569.029 8.092.454

Totale capitale investito 16.668.739 17.341.560

 

Passivo = Fonti 2013  (in euro) 2012  (in euro)

Capitale proprio  

Capitale sociale 7.548.618 7.548.618

Riserva Legale 54.480 35.564

Altre riserve 85.868 85.868

Utile (Perdita) dell'esercizio 340.197 378.310

Totale capitale proprio 8.029.162 8.048.359

Capitale di terzi  

Passività consolidate    

Fondi rischi e oneri 589.416 517.247

Trattamento di �ne rapporto 733.156 840.439

Debiti a medio /lungo termine 165.768 323.240

Totale passività consolidate 1.488.340 1.680.926

Passività correnti    

Debiti v/banche 159.642 650.106

Debiti v/fornitori 5.101.154 5.195.878

Altri debiti a breve termine  1.858.161 1.757.800

Ratei e risconti entro esercizio successivo 32.280 8.490

Totale passività correnti 7.151.237 7.612.275

Totale capitale di terzi 8.639.577 9.293.201    

Totale capitale �nanziato 16.668.739 17.341.560

VALORE PATRIMONIALE 
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5a tabella

 

Attivo = Impieghi 2013 (in euro) 2012  (in euro)

Capitale �sso  

Immobilizzazioni materiali 8.515.402 8.618.338

Immobilizzazioni immateriali 168.184 149.746

Partecipazioni 110.192 110.192

Altri crediti  305.932 370.831

Totale capitale �sso 9.099.710 9.249.107

Capitale circolante     

Rimanenze  61.991 51.526

Ratei e risconti entro l'esercizio successivo 51.773 64.223

Esigibilità 113.763 115.749

Crediti v/clienti 3.978.757 6.380.368

Altri crediti a breve 1.036.965 832.011

Liquidità differite 5.015.721 7.212.379

Depositi bancari e postali 2.437.758 762.263

Assegni, denaro e valori in cassa 1.786 2.063

Liquidità immediate 2.439.544 764.326

Totale capitale circolante 7.569.029 8.092.454

Totale capitale investito 16.668.739 17.341.560

 

Passivo = Fonti 2013  (in euro) 2012  (in euro)

Capitale proprio  

Capitale sociale 7.548.618 7.548.618

Riserva Legale 54.480 35.564

Altre riserve 85.868 85.868

Utile (Perdita) dell'esercizio 340.197 378.310

Totale capitale proprio 8.029.162 8.048.359

Capitale di terzi  

Passività consolidate    

Fondi rischi e oneri 589.416 517.247

Trattamento di �ne rapporto 733.156 840.439

Debiti a medio /lungo termine 165.768 323.240

Totale passività consolidate 1.488.340 1.680.926

Passività correnti    

Debiti v/banche 159.642 650.106

Debiti v/fornitori 5.101.154 5.195.878

Altri debiti a breve termine  1.858.161 1.757.800

Ratei e risconti entro esercizio successivo 32.280 8.490

Totale passività correnti 7.151.237 7.612.275

Totale capitale di terzi 8.639.577 9.293.201    

Totale capitale �nanziato 16.668.739 17.341.560
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VOCI  PRINCIPALI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
Immobilizzazioni	Materiali
Il valore netto è pari ad euro 8.515.402, con un decremento di euro 102.936 rispetto al precedente esercizio.

 

6a tabella (corretta)

Costo storico 7.545.846 462.176 335.530 799.835 9.143.388

Acquisizioni dell’esercizio 0 16.332 64.698 88.332 169.363

Alienazioni / dismissioni dell’esercizio 0   (22.837) (38.690) (61.526)

Valore al 31.12.2013 7.545.846 478.508 377.392 849.478 9.251.224

Fondo iniziale (157.733) (38.485) (114.860) (213.972) (525.050)

Quota d’ammortamento d’esercizio (59.213) (39.269) (38.471) (93.987) (230.940)

Utilizzo e retti�che del  fondo      8.271 11.897 20.168

Fondo ammortamento al 31.12.2013 (216.947) (77.753) (145.060) (296.062) (735.822)

Valore netto al  31.12.2013 7.328.900 400.755 232.332 553.416 8.515.402

Terreni e 
Fabbricati

Attrezzat. ind.  
commerciale

Altri beni TotaleImpianti e 
Macchinari

Immobilizzazioni	Immateriali
 Il valore netto delle immobilizzazioni immateriali è pari ad euro 168.184, con un incremento di euro 18.438 rispetto al precedente esercizio.

 

7a tabella 

Costo storico 22.740 98.120 578 98.829 220.266

Acquisizioni dell’esercizio   61.777     61.777

Alienazioni/dismissioni dell’esercizio - - - - -

Valore al  31.12.2013 22.740 159.897 578 98.829 282.044

Fondo iniziale (17.022) (39.742) (196) (13.560) (70.520)

Quota d’ammortamento d’esercizio (4.548) (30.718) (58) (8.015) (43.340)

Utilizzo e retti�che del fondo  - - - - -

Fondo ammortamento al 31.12.2013 (21.570) (70.460) (254) (21.576) (113.860)

Valore netto al 31.12.2013 1.170 89.437 324 77.253 168.184

Costi di ricerca, 
pubblicità 
e sviluppo

Marchi di fabbrica 
e di commercio

Altre Immobilizz. 
Immateriali

TotaleLicenze uso 
software

VALORE PATRIMONIALE
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PARTECIPAZIONI 
Si tratta della quota detenuta della società Amir Onoranze Funebri S.r.l., con una 
percentuale di partecipazione pari al 100% del capitale sociale, per un valore totale 
di euro 110.192.

LE RIMANENZE 
Sono pari ad euro 61.991 con un incremento di euro 10.465 rispetto al precedente 
esercizio. La variazione in aumento delle rimanenze è ascrivibile all’aumento dei 
volumi di fatturato che hanno comportato un generale aumento dei materiali 
utilizzati nell’espletamento dei servizi.

CREDITI
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2427, punto 6 c.c., si dà informativa 
che l’area geografica di appartenenza dei creditori sotto elencati é esclusivamente 
“nazionale” e che non sono presenti crediti aventi durata superiore a cinque anni.
Il saldo alla data di chiusura dell’esercizio è pari ad euro 5.303.295 con una 
consistente riduzione di euro 2.182.547 rispetto al 31 dicembre 2012, determinata 
da un importante miglioramento delle tempistiche di incasso soprattutto con il 
Comune di Rimini. 

 

8a tabella (corretta)

Verso clienti  282.246   282.246 411.886   411.886 -129.640 

Verso controllate 192.521   192.521 75.671   75.671 116.851

Verso controllanti 4.367.092 29.390 4.396.482 6.565.919 29.390 6.595.309 -2.198.827

Crediti tributari 36.563 69.685 106.248 87.327 69.685 157.012 -50.764

Crediti imposte anticipate 8.550 188.499 197.049 8.550 174.388 182.938 14.111

Verso altri 128.749   128.749 63.027   63.027 65.722

Totale 5.015.722 287.574 5.303.295 7.212.380 273.463 7.485.842 -2.182.547

Entro 12 mesi

31.12.2013

Totale Entro 12 mesi

31.12.2012

Oltre 12 mesi Totale

Variazione

Oltre 12 mesi

Descrizione

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Al 31 dicembre 2013 ammontano ad euro 2.439.544, con un considerevole incremento rispetto al precedente esercizio 
(euro 763.716) e sono così composte: 
• depositi bancari e su conto corrente postale per euro 2.437.758
• disponibilità di cassa per euro 1.786.
Il significativo miglioramento delle disponibilità bancarie è riconducibile essenzialmente alla forte contrazione dei tempi di 
incasso da parte dei Comuni soci.

Le licenze ad uso software sono incrementate, in prevalenza, in relazione allo sviluppo del software gestionale utilizzato per lo 
svolgimento dell’attività operativa di Anthea, alla prima fase d’implementazione di un sistema di controllo di gestione avanzato e 
per il rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica volta a garantire il corretto funzionamento del sistema informativo aziendale.
I costi pubblicità iscritti a bilancio sono stati sostenuti per la valorizzazione del marchio “Amir”, oggetto di un contratto di 
licensing del marchio tra la scrivente società e la controllata Amir Onoranze Funebri S.r.l. 
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VOCI PRINCIPALI DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
Patrimonio	Netto
Di seguito sono riportati i movimenti del patrimonio netto intervenuti nel corso dell’ultimo esercizio:

 

9a tabella

Capitale 7.548.618       7.548.618

Riserva legale 35.564 18.916     54.480

Riserva straordinaria 10.267       10.267

Altre Riserve di Utili non distribuibili 75.600       75.600

Ris. Arrotondamento 1       1

Utile / Perdita portati a nuovo 0 359.394 (359.394)   0

Utile / Perdita dell'esercizio 378.310 (378.310)   340.197 340.197

Totale 8.048.359 0 (359.394) 340.197 8.029.162

31.12.2012 Distribuzione 
Riserve a 
Controllante

Risultato Esercizio 
2013

31.12.2013Distribuzione Utile 
d'Esercizio 2012

Descrizione

L’Assemblea dei soci, con verbale di Assemblea del 16 maggio 2013, ha deliberato 
di destinare l’utile d’esercizio come segue:
• euro 18.916 a Riserva Legale
• euro 359.394 a Distribuzione a Soci

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2013 è pari ad euro 8.029.162, con un 
decremento netto di euro 19.197, rispetto al precedente esercizio.
Il Capitale Sociale alla data di chiusura del bilancio è suddiviso in quote, per un 
valore nominale totale di euro 7.548.618, così suddivise:
• Rimini Holding S.p.A., quota per euro 7.547.618 con una partecipazione pari al  
 99,986% del capitale sociale
• Comune di Santarcangelo di Romagna, quota per euro 500 con una partecipazione  
 pari al 0,007% del capitale sociale
• Comune di Bellaria-Igea Marina, quota per euro 500 con una partecipazione pari 1 
 al 0,007% del capitale sociale

FONDI PER RISCHI E ONERI 
Il fondo rischi ed oneri, pari ad euro 589.416, è rappresentativo dell’onerosità 
potenziale delle richieste di rimborso per danni materiali o lesivi causati 
nell’espletamento dei servizi nel corso della gestione e la cui manifestazione 
numeraria avverrà nei prossimi esercizi contabili.
La gestione sinistri, soprattutto per quelli lesivi, ha un tempo di gestione medio 
compreso tra i 18 ed i 24 mesi.

Per realizzare previsioni sull’andamento di tali economie, che siano significative di 
un trend consolidato, appare pertanto idoneo un periodo di osservazione almeno 
triennale. 
Stante il numero delle pratiche effettivamente liquidate nel corso del corrente 
esercizio, dei nuovi ricorsi presentati, delle pratiche ancora in lavorazione per i 
sinistri dell’ultimo triennio, del riscontro dei dati statistici sull’andamento delle 
denunce pervenute ed in base all’esito stragiudiziale delle pratiche, si è ritenuto di 
adeguare il fondo per un importo pari ad euro 248.074.
Nel corso dell’esercizio il fondo è stato utilizzato per euro 175.906 a copertura dei 
rimborsi per incidenti avvenuti nel corso dei precedenti esercizi, le cui pratiche si 
sono concluse nell’anno in corso.
 
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
Il Fondo TFR è pari ad euro 733.156 con un decremento netto di euro 107.283 
rispetto al precedente esercizio, per l’effetto combinato dell’accantonamento 
d’esercizio per euro 15.436 e degli utilizzi del fondo per euro 121.255, al lordo 
dell’imposta sostitutiva di rivalutazione TFR maturata nel periodo (euro 1.464). Nel 
corso dell’esercizio, ai dipendenti liquidati in corso d’anno, è già stata trattenuta la 
quota parte di imposta dovuta all’erario.

VALORE PATRIMONIALE
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INDICATORI DI RISULTATO

I DEBITI
 In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2427, punto 6 c.c., si dà informativa che l’area geografica di appartenenza dei debiti 
sotto elencati é per la quasi totalità “nazionale” e che non sono presenti debiti aventi durata superiore a cinque anni.
I debiti al 31 dicembre ammontano ad euro 7.284.725, con un consistente decremento nell’anno di euro 642.300.

 

10a tabella

Debiti verso banche              159.642 165.768 325.410 650.106 323.240 973.346 (647.936)

Debiti verso fornitori 5.101.154   5.101.154 5.187.118   5.187.118 (85.964)

Debiti verso controllate 2.593   2.593 10.449   10.449 (7.856)

Debiti verso controllanti 147.995   147.995 119.205   119.205 28.790

Debiti tributari 1.000.358   1.000.358 1.107.829   1.107.829 (107.471)

Debiti verso Istituti di previdenza 247.481   247.481 234.135   234.135 13.346

Altri debiti 459.734   459.734 294.943   294.943 164.791

Totale 7.118.957 165.768 7.284.725 7.603.785 323.240 7.927.025 (642.300)

Entro 12 mesi

31.12.2013

Totale Entro 12 mesi

31.12.2012

Oltre 12 mesi Totale

Variazione

Oltre 12 mesi

Descrizione

ALCUNI INDICATORI DELL’ANDAMENTO 
E DEL RISULTATO DELLA GESTIONE
I 2 indicatori più importanti che misurano la redditività dell’impresa (ROE), la 
redditività della gestione operativa e la capacità dell’azienda di generare profitti 
(ROI) si mantengono su buoni livelli.
ROE - manifesta una lieve diminuzione, dal 4,9% al 4,4%, ma considerando che 
il risultato dell’esercizio 2013 è gravato, a differenza dell’esercizio precedente, di 
accantonamenti al fondo rischi per euro 248.074, il risultato ottenuto è certamente 
soddisfacente, sia in termini assoluti che in prospettiva temporale ed esprime in 
estrema sintesi il buon andamento aziendale.
ROI - resta sostanzialmente stabile: da 7,4% a 7,3%; ma anche in questo caso 
nel confronto con l’esercizio precedente grava l’accantonamento al fondo rischi di 
cui sopra, per cui il risultato ottenuto può considerarsi positivo ed è riconducibile ad 
una raggiunta ottimizzazione della struttura e degli investimenti effettuati, rispetto 
all’insieme dei servizi conseguiti in gestione dagli enti soci.

Uno sguardo anche ad alcuni elementi finanziari:
• il	leverage o rapporto di indebitamento indica un dato sostanzialmente stabile,  
 passando dal 2,3 al 2,2 e ribadendo quindi nella sostanza l’adeguatezza della  
 struttura patrimoniale al volume di fatturato tendenzialmente in crescita nel corso  
 degli ultimi esercizi;
• l’ebltda che misura l’utile di un’azienda prima degli interessi, delle   
 imposte, delle tasse, delle componenti straordinarie, delle svalutazioni  
 e degli ammortamenti e accantonamenti ed esprime il reale risultato del business  
 dell’azienda, registra un forte miglioramento, passando da euro 874.901 del 2012  
 ad euro 1.036.965 dell’esercizio in chiusura;
• la	posizione	finanziaria	netta è data dalla differenza tra le attività finanziarie  
 a breve e le disponibilità liquide  e i debiti finanziari, indipendentemente   
 dalla scadenza temporale; esprime, in maniera sintetica, il saldo tra fonti ed  
 investimenti di natura finanziaria. Nel nostro caso la posizione finanziaria netta si  
 presenta in fortissimo incremento, passando da euro 209.630 ad euro   
 2.114.134, il dato esprime un importante miglioramento della dinamica   
 finanziaria, dovuto essenzialmente alla riduzione dei termini di pagamento medi  
 degli enti locali soci.
Gli indici esprimono la correttezza della strategia aziendale volta a raggiungere una 
struttura patrimoniale e dei costi ottimale al volume di fatturato sviluppato negli 
ultimi esercizi.
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VALORE AGGIUNTO - I NUMERI
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE
Ai sensi dell’art. 2427, punto 22-bis, si dà specifica indicazione delle operazioni realizzate con le parti correlate. 

 

Parti correlate Crediti Debiti Costi  Ricavi

Controllanti:       

Rimini Holding Spa 29.390 147.995  

Comune di Rimini 3.453.796     15.216.082

Comune di Santarcangelo 159.594     543.807

Comune di Bellaria-Igea Marina 753.702     1.738.322

Controllata:       

Amir Onoranze Funebri S.r.l. 192.521 2.593  84.326 255.647

Totali 4.589.004 150.588 84.326 17.753.858

 6.4 RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE

CORRETTA

I ricavi, ed i conseguenti crediti, realizzati nei confronti dei Comuni di Rimini, 
Santarcangelo e Bellaria-Igea Marina derivano dai rapporti di natura commerciale, 
in relazione ai contratti per servizi in essere.
I ricavi, ed i conseguenti crediti, realizzati nei confronti della controllata Amir 
Onoranze Funebri hanno natura diversa, riferendosi al sostenimento di spese e di 
costi di competenza della controllata e successivamente rifatturati alla stessa, 
nonché ai ricavi derivanti dai contratti in essere con la controllata per il servizio 
di amministrazione ed organizzazione fornito e le royalties per l’utilizzazione del 
marchio Amir.  
I costi, ed i conseguenti debiti, nei confronti della controllata Amir derivano dai 
funerali sociali, che la controllata ha effettuato e per i quali la controllante assume 
il sostenimento delle spese, nonché da anticipazioni di varie spese. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 2427, punto 16, si comunica che l’ammontare dei compensi 
spettanti agli amministratori è pari ad euro 31.025, mentre quello spettante ai 
sindaci è pari ad euro 40.300. Ai sensi del punto 16 bis del medesimo articolo, si 
segnala che il Collegio Sindacale effettua anche la Revisione Legale dei Conti a 
partire dal mese di aprile 2012, per cui il compenso è così suddiviso:
• euro 9.800 per l’attività di Revisione Legale
• euro 30.500 per l’attività di Collegio Sindacale
 Non esistono ulteriori compensi fatturati dal Collegio Sindacale.
 

CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO
Con il documento di sostenibilità Anthea ha voluto per la prima volta misurare il 
proprio Valore	Aggiunto, cioè il valore che una istituzione economica genera con 
il concorso dei fattori produttivi e che nel contempo distribuisce ai soggetti cui 
riconosce la qualità di portatori di interesse (stakeholder). 

Da qui, la sua determinazione in base a due prospettive: quella dell’assolvimento 
della funzione di produzione e quella della remunerazione dei portatori di interesse. 
Si tratta di due prospettive che si integrano vicendevolmente e che, pertanto, 
divengono entrambe essenziali per l’analisi del Valore Aggiunto.
Entrambe le prospettive richiedono la riclassificazione delle grandezze del conto 
economico civilistico: la prima porta a determinare il Valore Aggiunto quale 
differenza tra il valore della produzione ed i consumi intermedi, venendo a 
determinare la performance del periodo da distribuire; la seconda assimila il Valore 
Aggiunto ad un fondo che serve a compensare i portatori di interesse e richiede 
quindi di redigere il ‘‘Prospetto di riparto del Valore Aggiunto’’.

Va tenuto presente che il	Valore	Aggiunto	è	una	grandezza	con	una	
valenza	informativa	di	carattere	sociale	e non il semplice risultato di una 
riclassificazione dei dati del conto economico, è un valore che misura la ricchezza 
(economico-finanziaria) prodotta dall’azienda nell’esercizio, avendo a riferimento gli 
interlocutori che partecipano alla sua distribuzione.

PARTI CORRELATEVALORE AGGIUNTO
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I dati che emergono evidenziano l’ottima performance di Anthea che nel 2013 ha generato un Valore	Aggiunto	globale	netto	di	euro	5.085.537.

 

12a tabella

A) Valore della produzione

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni - retti�che di ricavo    18.142.375 16.887.011 15.869.96

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e �niti (e merci)

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4. Altri ricavi e proventi     442.853 434.006 463.880

Ricavi della produzione tipica     18.585.229 17.321.017 16.333.849

5. Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia)

B) Costi intermedi della produzione

6. Consumi di materie prime - Consumi di materie sussidiarie    1.087.900 1.109.329 1.126.583

7. Costi per servizi     11.888.602 10.904.916 9.954.481

8. Costi per godimento di beni di terzi     63.053 43.248 73.471

9. Accantonamenti per rischi     248.074 0 0

10. Altri accantonamenti     0 0 0

11. Oneri diversi di gestione     57.862 35.453 44.511

Valore Aggiunto caratteristico lordo     5.239.738 5.228.071  5.134.803

C) Componenti accessori e straordinari

12. +/- Saldo gestione accessoria     55.065 47.338 301.097

Ricavi accessori     56.574 49.782 302.590

Costi accessori     1.508 2.444 1.493

13. +/-Saldo componenti straordinari     72.458  27.103 50.199

Ricavi straordinari     148.889 146.400 112.196

Costi straordinari     76.431 119.297 61.997

Valore Aggiunto globale lordo     5.367.261 5.302.512 5.486.099

Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni    281.724 235.106 189.675

Valore Aggiunto globale netto      5.085.537  5.067.406 5.296.424

Esercizi (val./arr in euro)

2013 2012

Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto globale

2011

    Consumi di materie di consumo - Costi di acquisto di merci (o costo delle merci vendute)
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Dal prospetto di riparto si evince immediatamente che essendo Anthea una società di Servizi quindi legata ad un’attività che fa 
uso prevalentemente del fattore lavoro, il valore aggiunto prodotto viene in gran parte distribuito a remunerazione del personale. 
Ci sono valori importanti che ogni anno ritornano alla comunità in termini di imposte e dividendi, senza mai perdere di vista la 
remunerazione dell’azienda. 
Nel 2013 l’utile	netto	di	euro	340.197.

 

13a tabella

Esercizi (val./arr in euro)

2013 2012

Prospetto di riparto del Valore Aggiunto

2011

A) Remunerazione del personale     4.361.423 4.273.930 4.510.021

Personale non dipendente     44.363 37.276 97.932

Personale dipendente     4.317.060 4.236.654 4.412.089

1) Remunerazioni dirette     3.277.588 3.211.821 3.369.148

2) Remunerazioni indirette     1.039.472 1.024.833 1.042.941

3) Quote di riparto del reddito     —  —  —           

B) Remunerazione della pubblica amministrazione    367.156 389.813 339.985

Imposte dirette     280.732 310.573 277.728

Imposte indirette     86.424 79.240 62.257

Sovvenzioni in c/esercizio     0 0 0

 C) Remunerazione del capitale di credito     13.760 25.353 20.157

Oneri per capitali a breve termine     9.074 15.193 3.098

Oneri per capitali a lungo termine     4.686 10.160 17.059

D) Remunerazione del capitale di rischio     340.197 359.394 593.065

Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)     340.197 359.394 593.065

E) Remunerazione dell’azienda     0 18.916 167.205

+/- Variazioni riserve (ammortamenti)     — 18.916 167.205

F) Liberalità     3.000 0 400

Valore aggiunto globale netto     5.085.537 5.067.406 5.296.424

 

VALORE AGGIUNTO
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LA VISION 
E IL FUTURO 
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Fare networking, essere curiosi, costruire percorsi trasversali, ricercare e sviluppare 
diversità e innovazione, è, in tempo di crisi, una missione obbligatoria, fa parte 
delle cose che sono indispensabili a qualsiasi nuova ripartenza: una riapertura di 
prospettive. Da qui ripartiamo per immaginare insieme il futuro di Anthea.
 
La costituzione dei gruppi di progetto è il filo rosso su cui s’innesterà il percorso di 
ricerca e sviluppo orientato alla green economy. I primi in cantiere sono:
Anthea	Energy
Formazione di un team di energy managers per promuovere verso i soci il rilancio 
degli investimenti dedicati alle fonti energetiche rinnovabili e alternative.

Global	Service	Sostenibile
Scuole: attuare programmi di efficientamento energetico e dell’involucro, di bonifica, 
di rifunzionalizzazione del sito. Sviluppare reti di trasmissione e distribuzione 
intelligente. Rendere il sito più attivo nel contesto sociale e nella fluidificazione 
della mobilità.

Verde	e	Luoghi	di	Paesaggio	Urbano
Ridefinire le funzioni dei grandi parchi fluviali. Ridefinire le modalità d’intervento sul 
verde urbano diffuso.

Identità	Storica	dei	Luoghi	-	Rimini	e	l’Acqua
Traguardare l’attuale Centro Storico con le stratificazioni delle principali fasi di 
urbanizzazione. Rivitalizzare la memoria attraverso interventi di riqualificazione e 
rifunzionalizzazione dei luoghi intorno agli invasi del Ponte di Tiberio, il Porto Canale, 
il Molo di Levante.

Public	Mobility	&	Comunication
Ricerca su nuove forme di comunicazione e allestimento cantieri dedicati alla 
fluidificazione del traffico (ricognizione anche su public design, reuse design, site 
specific, street art, etc.

Fund	Raising
Attivare un programma in grado d’intercettare strumenti finanziari innovativi per 
favorire gli investimenti nel settore Energy e Scuola Sostenibile.

Watch	Dog
Città e Territorio - Controllo e presidio dei luoghi critici della città, con particolare 
attenzione alla rimozione degli elementi di degrado urbano; acquisizione e studio di 
criticità nel calendario eventi Provinciali.

ANTHEA E LA CITTÀ FUTURA
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 Nella situazione di crisi, qual è ad esempio la crisi economica che ha colpito il mondo 
occidentale degli ultimi anni, alcune persone possono sentirsi travolte dal clima negativo, 
schiacciante delle notizie ansiogene che ogni giorno si affollano sui media, mentre altre posso 
avvalersi di una risorsa interiore, o forza d’animo, tale da permettere di resistere alle negatività, 
di non subirle come fatti ineluttabili e di mantenere viva la percezione di un futuro migliore 
per la collettività - e quindi, per rifrazione, per i propri figli, nipoti e pronipoti - grazie anche al 
proprio impegno personale. 
 Lo stesso può verificarsi a livello di gruppi e delle organizzazioni aziendali, che possono 
andare incontro quasi passivamente a un processo di ‘selezione naturale’ oppure attingere 
a soluzioni innovative per fronteggiare il presente e pianificare il futuro. Questa capacità di 
resistere agli eventi negativi e di fronteggiarli - invece di limitarsi a subirli - è nota ormai col 
termine di resilienza. Mutuata dal lontanissimo dominio della scienza dei materiali, la nozione 
ha aperto fra i ricercatori una frontiera che ben si adatta alla scienza della sostenibilità dello 
sviluppo (che sia politico, sociale, tecnologico, eccetera). Non si tratta di discontinuità con 
le impostazioni precedenti ma di un semplice adattamento che prevede un ampliamento di 
orizzonte e dei conseguenti punti di osservazione che, inglobando più dimensioni dello stesso 
fenomeno, consente di cogliere aspetti prima non sufficientemente indagati ed evidenziati.
 Tale sensibilità è ciò che oggi vogliamo potenziare inaugurando all’interno di Anthea 
un settore di ricerca e sviluppo in grado di intercettare il cambiamento in atto e le 
sollecitazioni interne ed esterne che ogni lavoratore intercetta nell’adempimento quotidiano 
delle sue mansioni; cambiamento dell’oggetto sociale che in parte è già avvenuto nei fatti 
visto che quotidianamente Anthea svolge l’esercizio prevalente di servizi di interesse generale 
per la produzione di beni e servizi rivolti a promuovere lo sviluppo economico e civile delle 
comunità locali con specifico riferimento alla tutela, la conservazione, la gestione, nonché la 
valorizzazione, la modernizzazione e l’armonizzazione, del territorio e del patrimonio degli Enti 
Pubblici la partecipano.
È per avvalorare questo che mi rifaccio - oggi - alla oramai storica capacità resiliente che 
la gente del nostro territorio ha saputo mettere in campo in altri tempi. Sia spontanea o 
assistita, la resilienza non si traduce mai a pura reazione di difesa. È, innanzi tutto, strategia di 
reinvenzione orientata al futuro.

Andrea	Succi
Amministratore Unico
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NOTE
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Altri servizi
Potature varie
• Fioriture, composizione di aiuole, fioriere e bordure con piante stagionali e perenni
• Diserbo programmato
• Lavorazioni e preparazioni del terreno per semine, fioriture, manutenzioni, ecc.
• Innaffiamento manuale, con autobotte, con impianti manuali e automatici
• Diserbo meccanico cigli stradali, marciapiedi, piazzali ecc.
• Pulizia aree verdi e svuotamento cestelli (solo Bellaria-Igea Marina)
• Raccolta rami e biomasse di origine vegetale (erba, foglie)
• Manutenzione e installazione strutture di arredo, panchine, giochi, fontanelle, 
   recinzioni, sentieri
• Gestione informatizzata e georeferenziata mediante applicativi WEB-GIS del censimento 
  delle alberature e di altri “oggetti” costituenti il Verde Pubblico
• Progettazione e realizzazione di aree verdi
• Pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione
• Rilascio di pareri tecnici

ANTHEA S.r.l. 
via della Lontra 30 - 47923 Rimini
tel. 0541 767411 - fax 0541 753302
info@anthearimini.it
anthearimini@pec.it
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