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Il Bilancio di Sostenibilità, che Anthea pubblica dal 2013, 
è il documento con cui comunichiamo periodicamente 
e volontariamente gli esiti della nostra attività con 
particolare attenzione alle scelte responsabili e agli 
impatti che tali azioni generano.
Cos’è per noi la Sostenibilità? È quel processo di 
decisioni aziendali in grado di coniugare - e mettere a 
sistema - valore economico, responsabilità sociale e 
rispetto per l’ambiente traguardando un orizzonte aperto 
e di lungo periodo. La redazione di un bilancio 
di sostenibilità è prima di tutto un momento ‘interno’ 
di rendicontazione che ci permette di verificare se quello 
che abbiamo detto di voler fare lo abbiamo fatto sul 
serio, ancor prima di comunicarlo all’esterno in estrema 
sintesi con chiarezza e verità. È quindi uno strumento 
fondamentale che serve per capire se effettivamente 
le azioni aziendali sono ‘bilanciate’ con la mission dei 
comuni soci ai quali rispondiamo ogni giorno con il 
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nostro management, con i nostri tecnici, con l’attuazione 
dei servizi rivolti alla gestione e alla manutenzione 
di qualità e comfort urbano. 
Quello che nel presente Bilancio di Sostenibilità risulta 
invisibile è l’impegno che abbiamo profuso nel fare 
ricerca, innovazione e sviluppo (settore attivo dall’inizio 
del 2014). Da questo settore sono nati alcuni ‘progetti 
faro’ in via di sperimentazione; progetti ‘pilota’ a 
supporto delle politiche dei comuni soci che stanno a 
loro volta evolvendosi; progetti di ‘luoghi’ che prefigurano 
e stimolano una migliore qualità della vita urbana nei 
singoli promuovendo il fiorire di una nuova attitudine 
per l’interesse generale.
Auspichiamo che anche questa nostra semina presto 
divenga produttiva e sostenibile.  
Buona lettura.

3

Andrea Succi
Amministratore Unico
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1 CHI SIAMO

AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ 
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: i Comuni di Rimini, di Bellaria-Igea Marina, di Santarcangelo.
Anthea 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 che ne sono soci o affidanti 
nel loro interesse.

UNA SEDE FRUIBILE E SICURA
La sede di Anthea si estende su un’area di oltre 35.000 mq, di cui 3.616 mq di 
superficie coperta destinati a uffici e capannoni e 31.693 mq di superficie scoperta 
destinata allo stoccaggio dei materiali e al parcheggio della flotta.
Nel 2014, per dare un adeguato spazio fisico e un corrispondente supporto logistico 
al laboratorio di Anthea Futura, il reparto dei Sistemi Informativi ha provveduto 
a estendere con apposite soluzioni outdoor la copertura del wi-fi aziendale 
anche negli spazi verdi esterni all’azienda, rendendo così maggiormente fruibile e 
godibile l’ambiente a disposizione dei dipendenti e dei visitatori. Contestualmente 
si è proceduto con il rinnovo della dotazione audio-video interna per facilitare 
l’adozione di moderne soluzioni di video-conference che si traducono in risparmi 

immediati per l’azienda, con la drastica riduzione dei tempi ‘improduttivi’ dedicati al 
trasferimento del personale e alla gestione amministrativa delle trasferte.
Con l’obiettivo precipuo di eliminare la produzione di rifiuti derivanti dalla stampa 
laser con toner a base di polveri pesanti, è stata avviata la riconversione di tutte le 
stampanti aziendali verso l’esclusiva tecnologia Xerox Solid-ink (inchiostro solido), 
basato su stick di cera solida non tossica, senza cartuccia ed eco-compatibile. La 
fatturazione calcolata solo sulla percentuale di superficie colorata effettivamente 
stampata su ogni singolo foglio, porta ad un risparmio globale dei costi di gestione 
fino al 70% rispetto alla tradizionale stampa laser.
Per il management di Anthea è di fondamentale importanza provvedere alla 
tutela dell’incolumità del personale e dei visitatori, oltre che proteggere i beni 
di valore di proprietà dell’azienda. Per questo nel corso del 2014 si è provveduto 
all’installazione di un impianto di sicurezza a circuito chiuso (TVCC) costituito 
da 10 telecamere che perimetrano l’intero plesso aziendale. L’impianto di sicurezza 
adottato permette di integrare in un unico ecosistema la videosorveglianza, il 
controllo degli accessi e il rilevamento delle intrusioni, permettendo l’identificazione 
visiva, la sorveglianza nelle ore non lavorative e garantendo che il sito rimanga 
sempre custodito e sicuro.
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2 I NOSTRI VALORI

LA PERSONA
L’attenzione alla persona è una delle preoccupazioni principali di Anthea 
e 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 l’Azienda 
 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 stakeholders  
 (Soci, Cittadini, Fornitori, Istituzioni, ecc.)

L’AMBIENTE
L’Azienda è particolarmente attenta, nello svolgimento delle proprie mansioni, alla 
salvaguardia e alla valorizzazione ambientale dei territori nei quali opera.
In particolare, la governance aziendale sviluppa scelte e comportamenti socialmente 
responsabili e indirizzati:
• allo sviluppo di un ambiente sempre più vivibile
• alla cura dei luoghi in cui vivono le nostre comunità cittadine 
• a un uso equilibrato del territorio 
• alla gestione corretta delle risorse disponibili
• secondo la prospettiva di un futuro compatibile

LO SVILUPPO
Con il proprio impegno, l’Azienda mira innanzitutto a promuovere e a sostenere 
lo sviluppo economico-sociale delle comunità nelle quali si trova ad operare.
In particolare:
• mantenendo un forte radicamento con esse
• creando un valore che duri nel tempo per tutti gli stakeholders
• garantendo servizi di qualità elevata con una offerta diversificata
• promuovendo l’innovazione
• ricercando un rispettoso ed equilibrato rapporto con l’ambiente

LA QUALITÀ
Nell’ultimo mese del 2014 l’ente di certificazione internazionale DNV ha 
nuovamente riconosciuto ad Anthea la certificazione ai requisiti di qualità ISO 
9001:2008 e di sicurezza sul lavoro OHSAS 18001:2007.
Tale sforzo è stato ampiamente ripagato dall’INAIL, che quest’anno ha fortemente 
premiato le aziende impegnate sul fronte della riduzione degli incidenti sul lavoro. Il 
risparmio indotto dal sistema qualità-sicurezza ha portato a una riduzione dei costi 
INAIL nell’ordine del 35-40%, per una cifra indicativa di 50mila euro.
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 Q81.
Lo scopo di Q81 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. Q81, 
integrato con il modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/01, rappresenta un ottimo 
strumento di supporto per l’Organismo di Vigilanza.
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3 LA SOSTENIBILITÀ

3 LA SOSTENIBILITÀ

3 LA SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità è 
quel processo di decisioni 
aziendali in grado di 
coniugare - e mettere a 
sistema - valore economico, 
responsabilità sociale 
e rispetto per l’ambiente 
traguardando un orizzonte 
aperto e di lungo periodo
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Responsabilità 
economica: 
verso il valore 
del nostro lavoro

Responsabilità
sociale: 
verso la comunità
nella quale 
operiamo
 

Responsabilità 
ambientale: 
verso i luoghi 
in cui si vive

per un uso 
equilibrato
del territorio

Responsabilità 
ambientale: 
verso le risorse 
naturali a 
disposizione

per un ambiente 
vivibile

per un valore 
distribuito

per un futuro 
compatibile

€
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4 LE NOSTRE COMPETENZE

      
    e gestione condivisa 

 Piani�cazione 

  del timing degli interventicon i diversi soggetti coinvolti

     Finalizzazione dei progetti   di intervento predisposti dalle Amministrazioni cittadine

  Studio e progettazione 
degli interventi

      Studio e analisi di nuove tecnologie, 

    nuovi prodotti, nuove soluzioni logistiche

Coordinamento

Realizzazione

È il lavoro di ricerca e sperimentazione di nuove soluzioni 
per l’affronto dei propri compiti

     Attuazione
  degli interventi

Progettazione generale

Ricerca, innovazione, 
sviluppo

Progettazione esecutiva

Anthea realizza direttamente o governa la realizzazione degli interventi. È il ruolo esterno, di fronte ai cittadini

Anthea coordina il lavoro con i diversi uf�ci pubblici e le aziende pubbliche o private che poi realizzeranno l’iniziativa

Anthea de�nisce le fasi operative ed economiche per conto 
degli uf�ci tecnici comunali dei Comuni soci o dei clienti

È la fase iniziale dei diversi interventi, il momento nel quale
le idee prendono forma. È il lavoro negli uf�ci di Anthea
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All’interno delle comunità cittadine 
alle quali fornisce i propri servizi, 
il ruolo di Anthea può esprimersi 
con funzioni diverse, coprendo l’intero 
percorso dell’opera o del servizio 
(dalla progettazione alla realizzazione) 
o solo una parte di esso

      
    e gestione condivisa 

 Piani�cazione 

  del timing degli interventicon i diversi soggetti coinvolti

     Finalizzazione dei progetti   di intervento predisposti dalle Amministrazioni cittadine

  Studio e progettazione 
degli interventi

      Studio e analisi di nuove tecnologie, 

    nuovi prodotti, nuove soluzioni logistiche

Coordinamento

Realizzazione

È il lavoro di ricerca e sperimentazione di nuove soluzioni 
per l’affronto dei propri compiti

     Attuazione
  degli interventi

Progettazione generale

Ricerca, innovazione, 
sviluppo

Progettazione esecutiva

Anthea realizza direttamente o governa la realizzazione degli interventi. È il ruolo esterno, di fronte ai cittadini

Anthea coordina il lavoro con i diversi uf�ci pubblici e le aziende pubbliche o private che poi realizzeranno l’iniziativa

Anthea de�nisce le fasi operative ed economiche per conto 
degli uf�ci tecnici comunali dei Comuni soci o dei clienti

È la fase iniziale dei diversi interventi, il momento nel quale
le idee prendono forma. È il lavoro negli uf�ci di Anthea
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SERVIZIO 
ALLA COMUNITÀ

QUALITÀ URBANA

DIFESA 
DELLE RISORSE
AMBIENTALI

PRODUZIONE 
DI VALORE

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

Bilancio energetico 
Audit, ef�cientamento, 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili

Bilancio agronomico 
Abbattimenti, piantumazioni, 
trattamenti, sistema informativo 
territoriale

Bilancio biologico
Derattizzazione, 
dezanzarizzazione, 
disinfestazione, 
controllo dei colombi

Fornitori 
Trasparenza nelle procedure 
di assegnazione, valorizzazione 
del tessuto economico indotto, 
richiesta di prestazioni, materiali 
e servizi di qualità

Cittadini 
Ascolto dell’utente, qualità e 
diffusione capillare dei servizi, 
comunicazione chiara e completa, 
coinvolgimento delle comunità 
locali, contributo al benessere

Proprietà
Generazione del valore d’impresa, 
salvaguardia del patrimonio 
aziendale, distribuzione dei 
bene�ci, controllo dei rischi,
parità d’informazione

Istituzioni 
Rispetto degli adempimenti, 
collaborazione, sviluppo di 
progetti condivisi

Valore patrimoniale 
Controllo della gestione, degli 
accantonamenti, degli aspetti 
�nanziari e patrimoniali

Valore aggiunto 
Generazione e distribuzione 
del valore alla comunità

Valore economico 
Gestione dei servizi acquisiti, 
nuove acquisizioni di contratti, 
veri�ca dei costi

Progetti speciali 
Ideazione, progettazione 
generale o esecutiva di interventi 
speciali di riquali�cazione

Verde pubblico 
Sfalcio dell’erba,  potature, 
gestione delle �oriture, 
altri servizi

Edi�ci 
Gestione e manutenzione 
degli impianti, manutenzione 
edile, interventi 
di riquali�cazione

Strade 
Manutenzione stradale, 
manutenzione segnaletica, 
manutenzione arredi

Parcheggi 
Manutenzione ordinaria 
e straordinaria

Cimiteri 
Sepolture, operazioni 
cimiteriali, custodia e 
sorveglianza, pulizie
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Sostenibilità
SOCIALE

1
4

2
5

3
6

LE RELAZIONI

SERVIZIO ALLA COMUNITÀ

 I FORNITORI

LA PROPRIETÀ

I CITTADINI

IL PERSONALE

LE ISTITUZIONI
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1 LA NOSTRA COMUNITÀ

FORNITORI

PERSONALE

CITTADINI

ISTITUZIONI

PROPRIETÀ

Lavoratori dipendenti 
e non, collaboratori esterni, 
rappresentanti sindacali

Le comunità su 
cui le attività incidono

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

Pubblica Amministrazione, 
Authorities, Enti,  
Associazioni di categoria 

Comune di Santarcangelo 
Comune di Rimini 
Comune di Bellaria-Igea Marina
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2 LA PROPRIETÀ

ORGANO DI VIGILANZA
Presidente Fabrizio Piccioni - Membri Simona Policastrese, Giorgio Fausto Vanucci 

 Comune di Bellaria-Igea Marina
 18 kmq  superficie del territorio comunale 
 19.000  abitanti
 1.055 Ab/km2  densità abitativa residenziale
 1.096 Tur. eq. /km2  densità turistica equivalente 
 2.151 Ab. eq./km2 densità abitativa complessiva

 Patrimonio immobiliare in gestione:
 56  edifici
 37.000 mq ca  superficie utile in gestione
 137.000 mc ca  volume totale

 500.000 mq  verde pubblico

 450  esche rodenticide
 7.700  caditoie pubbliche
 
 
 Comune di Santarcangelo  
 45 kmq  superficie del territorio comunale 
 22.000  abitanti
 489 Ab/km2  densità abitativa residenziale

 600.000 mq  verde pubblico

 6  cimiteri (cimitero centrale e 5 frazionali)

 1.000  esche rodenticide
 9.600  caditoie pubbliche

 

Capitale sociale (val. nom.)Soci

Rimini Holding Spa (Comune di Rimini)

Comune di Bellaria-Igea Marina

Comune di Santarcangelo di Romagna

Totale

(Valore nominale unitario per azione: €1,00)

         7.547.618,00 (99,987%)

500,00 (0,007%)

500,00 (0,007%)

7.548.618,00 (100,000%)

I NUMERI DEI COMUNI SOCI
 
 Comune di Rimini
 135 kmq  superficie del territorio comunale 
 147.000  abitanti
 1.088 Ab/km2  densità abitativa residenziale
 421 Tur. eq. /km2  densità turistica equivalente 
 1.509 Ab. eq./km2 densità abitativa complessiva

 Patrimonio immobiliare in gestione:
 206  edifici
 340.000 mq ca  superficie utile in gestione
 900.000 mc ca  volume totale
 32  fontane ornamentali
 96  fontane di erogazione

 700 km ca  strade in manutenzione
 193  opere d’arte stradali (ponti, sottopassi, …)
 170 km ca strade in manutenzione con fossi

 2.800.000 mq  verde pubblico
 47.230  alberi

 2.000  esche rodenticide
 47.000 caditoie pubbliche

 12  cimiteri (cimitero urbano e 11 frazionali)

Comune di Rimini

Comune 
di Bellaria-Igea Marina

Comune 
di Santarcangelo

COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Area totale kmq 198
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3 IL PERSONALE

PERSONALE 
IN ORGANICO 
al 31 12 2014
63 operai 
20 impiegati 
4 apicali 
3 quadri 
1 direttore 
91 totale

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

 Assunzioni

N. Settori Quali�ca 

1 Amministrazione Impiegato       Tempo determinato

1 Verde ornamentale Impiegato tecnico      Contratto in somministrazione

1 Verde ornamentale Impiegato tecnico      Contratto in somministrazione

1 Sistemi informativi Impiegato tecnico      Contratto in somministrazione

1 Global Service Impiegato tecnico      Contratto in somministrazione

1 Global Service Impiegato tecnico      Tempo determinato

1 Amministrazione Impiegato        Tempo determinato

1 Manutenzione strade Operaio       Tempo determinato

1 Manutenzione strade Operaio       Contratto in somministrazione

1 Manutenzione strade Impiegato tecnico      Contratto in somministrazione

1 Lotta antiparassitaria Impiegato       Contratto in somministrazione

Tipologia di contratto

 Congedi obbligatori di maternità

N. Settori Quali�ca

1 Amministrazione Impiegata

1 Affari Generali e Gestione Personale Impiegata

 Pensionamenti per raggiunti requisiti di legge

N. Settori Quali�ca

1 Manutenzione verde pubblico Operaio

SELEZIONE 
DEL PERSONALE
La valutazione è effettuata in base 
alla corrispondenza tra i profili 
dei candidati e quelli attesi dalle 
esigenze aziendali, assicurando 
pari opportunità per tutti i soggetti 
interessati.

PARI 
OPPORTUNITÀ
8 impiegate
3 operaie
11 totale
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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
Andrea Succi

Gestione tecnica
Omar Volanti

Amministrazione 
Finanza e Controllo
Ermes Rossi

Controllo di gestione
Chiara Pula

Verde Ornamentale
Piero Botteghi

Lotta antiparassitaria
Massimo Bevilacqua

3  IL PERSONALE

ASSETTO ORGANIZZATIVO
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Nell’anno 2014 sono stati ospitati 5 stagisti che hanno collaborato 
in 4 diversi settori:

3 IL PERSONALE

 Stagisti

N. Settori Ente Promotore

1 Amministrazione Centro per l’impiego di Rimini

1 Sistemi informativi Centro per l’impiego di Rimini

1 Sistemi informativi Centro per l’impiego di Rimini

1 Global Service Centro per l’impiego di Rimini

1 Controllo qualità UNIBO

 Personale suddiviso per aree di lavoro               Totale 91

Acquisti Gare Appalti                  1

Affari generali Gestione del personale                  1

Amministrazione Finanza Controllo                  8

Customer service                  3

Direzione                  1

Flotta Of�cina Magazzino                 2

Lotta antiparassitaria                 9

Patrimonio                                13

Segnaletica                                  5

Servizi cimiteriali                                 11

Sistema informativo Controllo qualità                                  2

Manutenzione strade                                 11

Verde ornamentale                                 24

totale  91
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PIANO SICUREZZA
DPI - Dispositivi Protezione Individuale   € 12.467

Vestiario   € 16.739

Formazione   € 14.219

DPC - Dispositivi di Sicurezza Collettiva   € 15.136

Consulenza e Certificazione in materia di Sicurezza   € 51.601

Totale € 110.162

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.

Il quadro infortunistico evidenzia un leggero aumento nel numero degli infortuni 
nell’anno 2014, anche se si tratta di infortuni di lieve gravità sia per prognosi 
che per diagnosi.

FORMAZIONE ESTERNA

3  IL PERSONALE

 N. infortuni Descrizione     Giorni 

                  1 Trauma occhio sx con emorragia sottocongiuntivale piccola escoriazione            13

                  1 Lombalgia da sforzo              8

                  1 Lombalgia da sforzo              9

                  1 Epicondilite              5

                  1 CE Corneale              4

                  1 Frattura testa perone sinistro            57

                  1 Ferita + Lesione tendine II dito mano sx            35

                  1 Lombosciatalgia acuta               6

                  1 Trauma contusivo spalla dx            17

                  1 Trauma indiretto del rachide cervicale              6

                  1 Trauma da schiacciamento piede sx I dito            46

Totale ore lavorate           Lavoro ordinario       Lavoro straordinario             Ore infortunio            Ore malattia

139.413,14                       134.472,57                               4.949,57                        1.591,33                    4.690,64

Tipologia corsi                                     Costo 

Area Sicurezza                            14.219,00 € 

Area Qualità Urbana                             2.050,00 €

Area AFC                              4.315,00 €

Area Staff Direzione                             1.314,00 €

Area Global Service                             3.635,00 € 
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4 I FORNITORI 5 I CITTADINI

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.

ATTIVITÀ INERENTI GLI APPROVVIGIONAMENTI
Nel corso dell’anno, sono state lavorate 14 gare con procedura negoziata, 
sottoscritti 56 contratti, elaborati 1285 ordini.

RELAZIONI CON I CITTADINI
Anthea ha una relazione continua con i cittadini e comunica attraverso una serie di 
strumenti idonei secondo criteri di verità, completezza, trasparenza, chiarezza 
e tempestività.

Centralino aziendale
Anthea attribuisce valore alle segnalazioni ricevute in quanto suggerimenti 
importanti per individuare eventuali criticità, intraprendere azioni di miglioramento
e recuperare la fiducia di utenti insoddisfatti.
Le telefonate pervenute nel corso dell’anno 2014 sono state in totale 16.651 (+ 2,9% 
rispetto al 2013), mentre quelle a cui è stata data risposta ammontano a 16.415 
(+3,1%). Il livello percentuale di risposta si attesta pertanto intorno al 98,6%, valore 
che in termini assoluti indica un servizio di eccellenza.
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L’indicatore delle “Visite” riporta il numero di sessioni web univoche avviate 
dai visitatori. Esistono motivi tecnici per cui questi numeri talvolta possono non 
corrispondere perfettamente, legati al comportamento multitasking del visitatore 
(stesso utente che apre più pagine contemporaneamente).
Con “Visitatori unici” si indica il numero di cittadini che hanno visitato il sito 
nel periodo considerato. Tutte le sessioni di uno stesso utente in un’unica giornata 
vengono aggregate nel medesimo utente.
Per “Visualizzazione di pagina” si intende la singola visualizzazione di una 
pagina sottoposta al monitoraggio statistico. Se un visitatore preme il pulsante di 
ricarica dopo aver raggiunto la pagina, questa operazione viene calcolata come una 
visualizzazione aggiuntiva.
I rapporti “Pagine/Visita” e ”Durata media visita” indicano quante pagine 
mediamente vengono consultate e la permanenza media di ogni visitatore prima 
di abbandonare la navigazione.
La “Frequenza di rimbalzo” indica la percentuale di visite di una sola pagina, 
ossia le visite in cui l’utente ha abbandonato il sito dalla pagina di destinazione. 
Questo parametro è un indicatore della qualità delle visite: una frequenza di 
rimbalzo elevata (>80%) in genere indica che le pagine di entrata non vengono 
giudicate pertinenti dai visitatori.
L’indicatore percentuale delle “Nuove visite” rappresenta il numero di visite di 
utenti che non hanno già avuto accesso al sito rispetto al periodo considerato. 
In questo senso, un numero negativo è da leggersi come una fidelizzazione dei 
visitatori storici, proporzionalmente maggiori rispetto ai nuovi visitatori.

CONTRIBUTIwww.anthea.it
Nel 2014 si è proceduto a un restyling del layout del sito web aziendale, finalizzato 
a creare uno spazio dedicato ai progetti nati all’interno del laboratorio denominato 
Anthea Futura.
Le statistiche di accesso al sito web indicano un incremento generale delle visite di 
oltre il 32% rispetto all’anno precedente.

5 I CITTADINI

Accessi sito web        2013         2014       Diff %

Visite       7.241        9.573      + 32,21

Visitatori unici       5.511        7.153      + 29,79

Visualizzazioni di pagina     25.029      33.168      + 32,52

Pagine/visita         3,46          3,46      +   0,24

Durata media visita  00:02:29   00:02:31      +   1,57

Frequenza di rimbalzo    44,30%     44,65%      +   0,77

% Nuove visite    74,49%     72,69%      -    2,41

 Ambito Bene�ciari

Sport A.C. Rimini 1912 S.r.l. (Rimini Calcio)

 Crabs Basket Rimini

 Comune di Rimini - Pista Skateboard 

 Comune di Rimini - Altri eventi sportivi 

 A.S.D. Dinamo Calcio Bellaria

 Angels Santarcangelo (basket)

 Rimini Pallavolo A.S.D.

 WRM Eventi sportivi

Turismo Comitato Turistico Torre Pedrera

 Comitato Turistico Viserba (festa delle acque)

Cultura A. Galli Coro Lirico (La Vedova Allegra)

 Santarcangelo dei Teatri

 Università per la terza età 

 Aitm Italia Services Srl (mostra Romagna Liberty)

Comunità Europa Servizi Spa (mobilità gratuita)

 Comune di Santarcangelo (periodico comunale)

Totale (in euro) 58.329,55

(erogati dalla controllata Amir OF s.r.l.)
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COMUNICAZIONE PUBBLICA
Anthea comunica con i propri stakeholders attraverso strumenti diversi. Nel corso 
dell’anno va sottolineato l’avvio della campagna di informazione per i lavori di 
fluidificazione sull’asse mediano.
L’intervento, attraverso 21 diverse modifiche della circolazione, ha l’obiettivo di 
snellire il traffico lungo l’asse parallelo alla Ferrovia e alla Statale 16, da nord a 
sud della città. Proprio per la sua complessità si è deciso di accompagnarne la 
realizzazione, dall’inizio fino alla conclusione dei cantieri, con una specifica azione 
di comunicazione ai cittadini.
È una tipologia di informazione innovativa, ‘in progress’ lungo i diversi cantieri, che 
vuole informare in tempo e far partecipi i cittadini del percorso dei lavori in avvio e 
in corso. Mentre un flyer stampato in 20.000 copie è stato distribuito lungo l’asse 
mediano a cittadini ed esercizi commerciali, il posizionamento di landmark “Qui 
cambia la città” ha anticipato i cantieri in divenire segnando fisicamente il luogo 
in cui verrà attuato l’intervento. Landmark che, terminando il proprio compito con 
l’apertura dei lavori, verranno sostituiti da altre strutture informative. La campagna 
di comunicazione prevede infatti, a seguire, l’installazione di totem, riportanti i 
dettagli dell’intero progetto denominato “Fila Dritto – zero semafori da Rimini Fiera 
a Miramare”, abbinati a una serie di gonfaloni coordinati nella grafica, 
anche questi a segnare visivamente l’area oggetto di intervento.

5 I CITTADINI

mar 15 dicembre ANTHEA 2015 per 2014 interno maddy.indd   24 22/01/16   16:18



25

5 I CITTADINI
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I comuni serviti da 
Anthea comprendono 
quasi interamente 
la provincia di Rimini, 
per un totale di circa 
300.000 cittadini

ISTITUZIONI 
COME CLIENTI
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 e 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.

6 LE ISTITUZIONI
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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
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Sostenibilità
AMBIENTALE

1
4

2
5

3
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I PROGETTI 
SPECIALI 

QUALITÀ URBANA

LE STRADE

IL VERDE 
PUBBLICO

I PARCHEGGI

GLI EDIFICI

I CIMITERI
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1 I PROGETTI SPECIALI

RIMINI - PONTE DI TIBERIO, PIAZZA SULL’ACQUA
Il “progetto Tiberio” è un intervento che prevede la riorganizzazione e la 
riqualificazione di tutta l’area del Borgo San Giuliano e del Ponte di Tiberio, che nel 
2014 “festeggia” i suoi duemila anni.
Il progetto di riqualificazione urbana comprende non solo la riorganizzazione della 
viabilità, ma anche la valorizzazione del bacino, del parco Marecchia, del canale. 
Non si parla di ‘pedonalizzazione del ponte di Tiberio’, ma di trasformazione urbana 
di un’area pregiata della città, con un intervento che vuole valorizzarne il patrimonio 
culturale, artistico e naturale. Partendo dalla valorizzazione si è pensato a un 
riassetto della viabilità e della mobilità sull’asse mediano.
Il progetto di riqualificazione del Borgo San Giuliano si divide in cinque comparti. 
Il primo comparto in corso di realizzazione riguarda Piazza Vannoni e nasce per 
dare un nuovo accesso più facile, sicuro e più bello al Borgo. Il progetto ha visto 
la creazione di una rotatoria e la modifica della viabilità circostante, oltre alla 
creazione di una ‘porta’ d’ingresso al Borgo.
Il secondo comparto anch’esso in corso di realizzazione si concentra sui 
parcheggi: i posti auto aumenteranno complessivamente da 223 a 360, sarà inserito 
un ‘giardino archeologico’ e sarà posizionata un’area bike-sharing e una per le 
navette elettriche. Si introduce anche la possibilità di creare spazi ‘dehors’ per le 
attività commerciali. La modifica alla viabilità prevede il parziale doppio senso di via 
Tiberio, con l’uso anche di via Bissolati per l’uscita dal Borgo. 
Il progetto del terzo comparto è stato sviluppato da Anthea e riguarda la 
riqualificazione dell’area del bacino, con valorizzazione dei percorsi del parco. Il 
progetto si attua in due stralci: il primo dedicato al contorno dello specchio d’acqua, 
banchine e accessi, il secondo incentrato sul parco, con la creazione di una vera 
e propria piazza sull’acqua. La definizione del progetto vedrà coinvolti il Servizio 
Tecnico di Bacino e la Soprintendenza archeologica e ambientale. 
A completamento dei vari interventi, si prevede una riqualificazione di varie parti del 
Borgo con particolare attenzione al percorso che dal ponte di Tiberio si snoda lungo 
il vecchio tracciato della via Emilia.
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1 I PROGETTI SPECIALI

RIMINI - EX WALDORF 
Il centro sportivo dell’ex Waldorf da diversi anni versava in una situazione 
di degrado. Con il passaggio di proprietà (a fine 2013) dal Demanio al Comune 
grazie al Federalismo Demaniale è stato possibile progettare e avviarne il 
recupero. Il progetto di riqualificazione è a carico del Comune ed è eseguito da 
Anthea; comprende il rifacimento del campo da calcio a 5 (con un nuovo fondo 
in erba sintetica e con una nuova illuminazione) e la realizzazione di un campo 
polifunzionale da tennis e calcio a 5 con un fondo in resina veloce, sempre più 
richiesto dal mondo sportivo. Il campo polifunzionale prende così il posto della 
piscina, ormai totalmente inutilizzabile, non a norma e il cui rifacimento avrebbe 
comportato costi più che raddoppiati rispetto all’intervento realizzato. 
Nel progetto sono compresi tre spogliatoi comprensivi di docce e servizi 
igienici, un punto reception e un punto ‘ristoro’ sempre dedicato ai fruitori del 
centro. Le diverse strutture sono amovibili e quindi potranno essere utilizzate 
anche per altri impianti comunali.

SANTARCANGELO - AMPLIAMENTO DEI CIMITERI 
La Giunta comunale di Santarcangelo ha dato il via libera ai progetti 
preliminari per la realizzazione di 299 loculi, 469 ossari e 24 tombe di famiglia. 
L’investimento complessivo pari a 1.259.536 euro sarà interamente sostenuto 
da Anthea attraverso un’operazione innovativa di project financing mentre 
l’Amministrazione comunale non sosterrà alcun costo. Anthea potrà recuperare 
l’investimento attraverso la vendita anticipata dei manufatti, lasciando il 15 
per cento degli stessi nella disponibilità del Comune. Per maggiori dettagli si 
rimanda alla sezione Cimiteri.
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1 I PROGETTI SPECIALI

RIMINI - PIAZZALE BOSCOVICH
Un intervento curato da Anthea non solo dal punto di vista operativo ma anche 
progettuale, per valorizzare il fascino e migliorare la fruibilità del Molo di Levante.
Alla sabbia è ispirato il colore con cui sono stati tinteggiati i muri del molo di 
levante, dal piazzale al faro, dopo un trattamento di risanamento preliminare. 
È stata rivolta una particolare attenzione all’arredo e all’abbellimento di piazzale 
Boscovich, con l’aggiunta di panchine e rastrelliere per le biciclette, la verniciatura 
del muretto e il posizionamento di una copertura in legno per ricavare ulteriori 
sedute disponibili.
Gli interventi sono stati progettati e realizzati secondo un criterio di qualità 
e di sostenibilità, sia dei materiali utilizzati che del verde scelto per abbellire 
le aree, curando che tutto fosse in continuità con quanto si sta facendo sul 
lungomare. L’intervento infatti si ricollega alla riqualificazione della ciclabile 
che da piazzale Boscovich, fiancheggiando la ruota panoramica, risale lungo 
via Destra del porto fino al faro.
Oltre alla riasfaltatura e alla nuova segnaletica orizzontale, l’intervento ha elevato i 
livelli di sicurezza della pista sostituendo il vecchio guardrail con nuove protezioni in 
legno, molto più consone e belle, e con l’adozione sia di borchie dissuasorie che di 
‘occhi di gatto’ rifrangenti che la rendono più evidente la sera. L’intervento non ha 
dimenticato le aiuole e le aree verdi di via Destra del porto, dove sono state poste 
nuove essenze arboree e piante ornamentali tipiche dei nostri luoghi di mare e già 
utilizzate sul lungomare.
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1 I PROGETTI SPECIALI

RIMINI - FLUIDIFICAZIONE DELL’ASSE MEDIANO 
L’intero progetto ha l’obiettivo di fluidificare la circolazione d’attraversamento della 
città lungo l’asse mediano che parte dalla via Emilia a Nord e, dopo una decina di 
chilometri, giunge a sud, a Miramare, attraverso via XXIII Settembre, Matteotti, 
dei Mille, Roma, Bassi, Giuliani, Settembrini, Melucci, Giordani, Ambrosoli, Parigi, 
Losanna.
Un progetto dal costo stimato di circa 3 milioni e mezzo di euro che sarà realizzato 
in tre fasi la prima delle quali, tra il 2014 e l’inizio del 2015, ha visto la realizzazione 
di una decina dei 21 interventi individuati. Il progetto riguarda interventi di 
fluidificazione su 17 intersezioni (oltre ad altri quattro interventi limitrofi) e la 
conseguente eliminazione di tutti i semafori. 
Il progetto esecutivo della prima fase è stato redatto dai tecnici di Anthea (Servizio 
Manutenzione Strade), riprendendo le indicazioni generali riportate nel progetto 
preliminare redatto dalla Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana del Comune di 
Rimini, che provvederanno anche alla Direzione Lavori. Nel corso del 2014 sono stati 
avviati, e in massima parte anche già ultimati, tutti gli interventi progettati.

Primo cantiere, incrocio via Savonarola/via Ravegnani.
La via Savonarola incrociava la via Ravegnani nel tratto compreso fra via dei Mille e 
il sottopasso ferroviario, con una intersezione a raso regolamentata con ‘STOP’.
Il progetto di fluidificazione ha previsto la realizzazione di una nuova rotatoria, di 
natura sperimentale, attuata in massima parte con cordoli in gomma e plastica 
rimovibili e con segnaletica orizzontale di colore giallo.
La nuova rotatoria ha un diametro di 28 m., con la corsia di transito di 7,50 m., un 
anello sormontabile verniciato con resine sintetiche di colore rosso della larghezza 
di 1,55 m. e la corona centrale non transitabile, perimetrata da cordoli in gomma, 
con un raggio di 4,95 m.
Trattandosi di intervento sperimentale e quindi temporaneo, in sede di progettazione 
si è cercato di eseguire meno demolizioni possibili, per ridurre al minimo i costi di un 
eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

Secondo cantiere, incrocio tra via Destra del Porto, via Perseo, via Coletti. 
Adiacente al ponte della Resistenza, si tratta di uno dei punti più delicati della 
viabilità cittadina dove, dagli ultimi dati a disposizione, transitano nei momenti di 
punta fino a 1.100 veicoli all’ora. L’intervento ha portato alla realizzazione di una 
nuova rotatoria con un diametro di 24 metri, con corsia di transito di 7 e un anello 
sormontabile, mentre la corona centrale non transitabile ha un raggio di 3,30 m. 
L’intervento è stato attuato in massima parte con l’utilizzo di cordoli in gomma e 
plastica rimovibili e con segnaletica orizzontale di colore giallo.
Si è provveduto anche alla sistemazione dei marciapiedi perimetrali all’incrocio per 
consentire la creazione delle nuove rampe di accesso e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche in corrispondenza dei nuovi attraversamenti pedonali, i quali sono 
stati arretrati rispetto a quelli esistenti per renderli più sicuri poiché non saranno più 
regolamentati dal semaforo. Tutta l’area dell’incrocio è stata riasfaltata. L’impianto 
semaforico esistente è stato ovviamente disattivato.

Terzo cantiere, incrocio tra via dei Mille/Roma con corso Giovanni XXIII, dove, 
dall’attuale impianto semaforico, la circolazione è passata ad essere regolata con 
una rotatoria. Nell’area dell’incrocio, che nella dimensione limitata degli spazi 
ha trovato le maggiori difficoltà progettuali, è stata realizzata una rotatoria del 
diametro di 15 metri con un anello centrale parzialmente sormontabile del diametro 
di 4 metri, così da garantire una corsia di 5,50 metri di larghezza.
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1 I PROGETTI SPECIALI

Quarto cantiere, incrocio fra via Italia e via Emilia, davanti allo stabilimento Scm, 
contrassegnato dal punto 1 nella mappa generale dell’intervento. Sulla direttrice 
Rimini Fiera - Miramare, infatti, l’incrocio è il primo nodo a nord della città che il 
progetto vuole sciogliere, passando da una regolamentazione della viabilità tra le 
strade secondo il ‘dare precedenza’ a quella attraverso la nuova rotatoria che è 
stata realizzata.
Rispetto ai precedenti interventi, dove si è operato in ambito prettamente urbano, 
l’incrocio via Emilia/Italia è attraversato prevalentemente da auto e camion, 
trattandosi di viabilità principale di scorrimento e non di strade urbane di quartiere. 
La nuova rotatoria è stata quindi la prima a doversi confrontare progettualmente con 
una quota importante di traffico pesante.
La nuova rotatoria presenta un diametro di 22,5 mt e una corsia di transito larga 
7 mt. Al centro un anello sormontabile verniciato con resine sintetiche di colore rosso 
della larghezza di 1 metro e 70 e la corona centrale non transitabile perimetrata da 
cordoli in gomma, con un raggio di 2,65 m. Attorno alla nuova rotatoria è stata data 
continuità al percorso ciclabile monodirezionale con direzione città.

Quinto cantiere, incrocio via Roma/Bastioni orientali, uno dei principali ‘nodi’ 
di regolamentazione della circolazione dell’intero progetto.
In questo punto infatti, oltre al normale transito nord-sud, sud-nord, convergono 
anche i veicoli che percorrono, lungo le vie dei Bastioni, la viabilità attorno alle mura 
della città provenienti dall’Arco d’Augusto. Un incrocio che è un importante punto 
di passaggio per i mezzi pubblici come lo è, in maniera altrettanto rilevante, per il 
transito delle biciclette che, percorrendo l’anello verde della città, attraversano la via 
Roma in corrispondenza dell’incrocio semaforizzato di via Bastioni Orientali.
Il progetto ha previsto la rimozione dell’esistente impianto semaforico che è stato 
sostituito da una nuova rotatoria del diametro di 26 metri con la corsia di transito 
di 7,50, un anello sormontabile pavimentato in asfalto colorato di rosso e la corona 
centrale non transitabile. L’attraversamento ciclo pedonale è stato spostato di 
una decina di metri lato Riccione ed è rimasto regolato da semaforo a chiamata 
secondo una tempistica regolata. Per darne maggiore visibilità e aumentarne i livelli 
di sicurezza, l’attraversamento è stato colorato di rosso mediante resina sintetica 
antiskid. Con la realizzazione del progetto, il percorso ciclopedonale è stato anche 
allargato e rimodellato secondo la nuova forma della rotatoria, per rendere più 
agevole il transito dei pedoni e dei ciclisti nell’ingresso al Parco Cervi. 
Anche le aiuole a verde sono state ridisegnate per seguire la nuova conformazione 
dell’incrocio, così come è stato riorganizzato l’impianto d’illuminazione con la 
ricollocazione di sette punti luce.
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Sesto Cantiere, incrocio via Roma/via Dante. Attraverso la realizzazione di una 
nuova rotatoria è stato eliminato il semaforo che regolava i flussi dei veicoli e dei 
pedoni in ingresso e in uscita dalla stazione ferroviaria, dal centro storico della città 
e dalla zona mare. Un punto strategico della viabilità cittadina in quanto punto di 
passaggio di un’ampia tipologia di veicoli (auto e camion, motocicli e biciclette, 
mezzi del trasporto pubblico) e anche di consistenti flussi di pedoni.
La nuova rotatoria ha un diametro di 25 metri con un anello sormontabile 
pavimentato con cubetti di porfido e un’aiuola centrale con prato e fiori stagionali, 
perimetrata da cordoli in cemento bianco e graniglia levigata, del diametro di 6 mt. 
La corsia più ampia sarà quella in uscita su via Dante, in direzione della stazione 
ferroviaria, in quanto interessata dal flusso di un consistente numero di mezzi del 
trasporto pubblico e con le principali fermate degli autobus.
Le carreggiate stradali a ridosso della nuova rotatoria sono state completamente 
riasfaltate, previa fresatura della pavimentazione esistente e bonifica delle parti più 
deteriorate.
Attorno alla nuova rotatoria è stata data continuità ai percorsi pedonali esistenti, 
con una particolare attenzione progettuale per gli attraversamenti, con l’obiettivo 
di aumentarne la sicurezza. Per questo i nuovi attraversamenti non solo sono stati 
arretrati rispetto agli attuali, ma anche rialzati e colorati di rosso.
Anche le aiuole a verde sono state profondamente ridisegnate; in particolare si è 
intervenuti sull’aiuola lato mare della via Roma dove è stato previsto lo spostamento 
di alcuni alberi di Lagerstroemia e la messa a dimora di nuovi esemplari, mentre 
nell’aiuola centrale della nuova rotatoria sono state collocate delle fioriture 
stagionali.
Al servizio della nuova rotatoria sono stati collocati 4 nuovi punti luce, a cui se 
ne sono aggiunti altri tre per meglio illuminare via Dante. Anche il perimetrale 
dell’aiuola centrale della nuova rotatoria è stato illuminato, con un sistema indiretto 
a LED tipo “flexi strip-led”.

Settimo Cantiere, incrocio via Roma/via Gambalunga, con il quale è stato 
dismesso l’esistente impianto semaforico, sostituito dall’obbligo di svolta a destra 
per i veicoli che dalla via Gambalunga si immettono sulla via Roma.
Analogamente, l’obbligo di svolta a destra sarà istituito anche negli incroci di via 
Roma con la via Tonti e di via XXII Giugno, affinché tutto questo tratto dell’asse 
mediano non abbia ‘svolte a sinistra’, che si evidenziano come punti di criticità sia 
sotto l’aspetto della pericolosità che della fluidificazione del traffico.
Nel solo incrocio di via Gambalunga, l’obbligo di svolta a destra è stato ‘rafforzato’ 
dalla realizzazione di un’aiuola spartitraffico centrale nel tratto della via Roma 
prospiciente l’incrocio, che rende ulteriormente ‘visibile’ l’impossibilità di 
oltrepassare la mezzeria della via.
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2 IL VERDE PUBBLICO

FUNZIONI DI ANTHEA 
Anthea svolge le attività di manutenzione del verde ornamentale unicamente 
nei tre Comuni Soci.
Nel corso degli ultimi anni, il servizio ha raggiunto importanti obiettivi qualitativi; 
fra gli altri, la riduzione dell’impatto ambientale dei consumi idrici per 
irrigazione, grazie all’introduzione di impianti ad ala gocciolante e a un puntuale 
controllo dei contatori affidati.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014
Comune di Rimini
Le risorse messe a disposizione dal Comune di Rimini per l’anno 2014 risultano 
le medesime del 2013, 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 stati così ridotti gli interventi di potatura delle alberature, che hanno 
interessato circa 3.700 esemplari, cercando comunque di salvaguardare, 
prioritariamente, gli interventi finalizzati alla sicurezza e alla stabilità delle piante.
L’attività di potatura delle siepi, che nel 2013 aveva avuto un consistente incremento 
legato alla riqualificazione delle aiuole avvenuta in occasione della realizzazione 
della pista ciclabile del Lungomare, è stata eseguita su circa 6.600 ml.
Il taglio dell’erba, in ragione delle particolari condizioni metereologiche del 
2014, con frequenti piogge alternate a giornate di sole, ha avuto un incremento 
del 22%, per complessivi 9.000.000 mq. circa. Sono stati inoltre eseguiti diversi 
interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del verde pubblico del 
Comune di Rimini, quali l’area di sgambamento cani di Parco Pertini, di Piazzale 
Einaudi, di Parco Masih, il 2° stralcio della riqualificazione del Parco Marcovaldo, 
la collocazione della scultura “Albero di luce” e alcuni interventi di manutenzione 
straordinaria nel Parco XXV Aprile Marecchia
Comune di Bellaria-Igea Marina
Nel Comune di Bellaria-Igea Marina, le attività eseguite corrispondono 
sostanzialmente a quanto svolto nello scorso anno, con un incremento nel dato 
complessivo delle siepi tagliate, che per il 2014 sono pari a 2.200 ml. circa.
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 6% rispetto al 2013 e conseguentemente 
vi è stata una rimodulazione dei servizi erogati, concordata con l’Amministrazione 
Comunale. Complessivamente sono stati tagliati 1.900.000 mq. circa di erba, potate 
46 alberature e 4.100 ml. circa di siepi.

INNOVAZIONE E SVILUPPO
Soluzioni software: cartografia e geolocalizzazione
R3-GIS è il SIT (Sistema Informativo Territoriale) in uso presso Anthea già 
dal 2010. Esso costituisce lo strumento fondamentale per l‘organizzazione delle 
informazioni geo-referenziate nell’ambito dei processi gestionali e decisionali 
dell’Azienda. Nello specifico, il modulo R3-TREES permette di gestire le 
informazioni relative a tutti gli elementi delle aree verdi (alberature, superfici, 
arredo urbano, pavimentazioni, siepi, ecc.) e l’intera programmazione dei lavori 
ordinari e straordinari di manutenzione (potatura, irrorazione, concimazione, ecc.). 
Il controllo delle condizioni fitosanitarie e di stabilità degli alberi, la 
programmazione e il controllo di abbattimenti necessari e nuove piantumazioni, 
il miglioramento della qualità per la progettazione del verde sono gli obiettivi 
principali del sistema in uso.
Il modulo R3-PLAY gestisce tutte le informazioni legate ai giochi e alle aree 
gioco, comprese la posizione geografica e le caratteristiche principali. Per i giochi 
vengono inoltre gestiti gli interventi di manutenzione previsti e completati e le 
ispezioni periodiche con la possibilità, per l’utente amministratore, di programmare 
il calendario dei lavori.
Al momento l’uso del SIT è limitato alla gestione del censimento del verde 
pubblico di Rimini. Nel 2010 è stato completato il censimento dei circa 50.000 
alberi pubblici (disponibile anche on-line su internet) e il censimento di tutte 
le aree gioco. 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 nei giardini 
pubblici e predisposte le ispezione programmate di verifica delle attrezzature 
previste dalle norme EN 1176. Vengono così eseguite 12 ispezioni annue, una al 
mese, secondo le seguenti modalità:
• 1 ispezione principale annua, per valutare il livello complessivo di sicurezza 
 delle attrezzature, delle fondazioni e delle superfici;
• 3 ispezioni operative di dettaglio, per controllare l’utilizzo e la stabilità 
 delle attrezzature gioco, in particolare per rilevare un’eventuale usura;
• 8 ispezioni visive ordinarie, per consentire di individuare i rischi evidenti 
 che possono risultare da vandalismo, uso o effetto atmosferici.
Nuove attrezzature elettriche
Dall’anno 2014, il Servizio Manutenzione del Verde Pubblico di Anthea ha 
‘abbandonato’ l’uso delle motoseghe e taglia-siepi a motore, in favore di 
attrezzature elettriche. Questa scelta ha permesso di ridurre l’inquinamento 
da rumore e gas di scarico causato dalle vecchie macchine. Inoltre, le nuove 
attrezzature elettriche, determinano una riduzione delle vibrazioni, a tutto vantaggio 
della ‘salute’ degli operatori.
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TAGLIO DELL’ERBA
(con o senza raccolta in parchi, giardini, impianti sportivi, aree di risulta, zone fluviali, ecc.)

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

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Comune di Rimini 1° Trimestre  2° Trimestre  3° Trimestre   4° Trimestre     Totale

Taglio erba programmato (mq)           80.000       4.100.000       2.500.000        2.000.000 8.680.000

Taglio erba eseguito (mq)           92.000       4.330.000       2.502.537        2.092.000 9.016.537

2 IL VERDE PUBBLICO

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

Taglio erba programmato (mq)           15.000          950.000          800.000          420.000  2.185.000

Taglio erba eseguito (mq)           17.000       1.054.000          808.095          423.657  2.302.752

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

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

DIFESA 

PROGETTO MARICLA - PARCO XXV APRILE
In estate gli addetti di Anthea hanno avviato un intervento di manutenzione dell’area del Parco XXV Aprile, a ridosso 
dell’invaso del Ponte di Tiberio. L’intervento ha riguardato l’asportazione dei detriti che si erano depositati nell’area in 
seguito agli allagamenti verificatisi lo scorso inverno. L’intervento ha comportato l’abbassamento di circa 10 cm della quota 
del terreno, che in seguito è stata riportata al livello precedente con un nuovo terreno vegetale.
Contestualmente è stato risistemato il prato circostante e i vialetti in ghiaia, sempre nell’area a ridosso dell’invaso e verso 
l’ingresso al Parco XXV Aprile dal parcheggio del Ponte di Tiberio. È stata anche sostituita la recinzione posta a protezione 
dell’invaso e, a seguire, si è provveduto alla pulizia delle alghe presenti nell’invaso.
All’interno del più generale “Progetto Maricla - Parco XXV Aprile”, è stata anche eseguita la riqualificazione della fontana 
presente all’interno del Parco Marecchia. L’intervento era stato deciso per riqualificare un simbolo identitario del parco, 
largamente frequentato da grandi e piccini per dissetarsi. Sono inoltre tanti i riminesi che si recano alla fontana per 
riempire le proprie bottiglie d’acqua da portare poi in tavola. I lavori di sistemazione della fontana hanno interessato sia la 
struttura in mattoni che la parte impiantistica, completamente sostituita.
Per il rivestimento decorativo della fontana, Anthea si è avvalsa della collaborazione dell’artista riminese Gio Urbinati, 
noto scultore-ceramista. L’artista, raccogliendo il tema dell’acqua e del fiume Marecchia voluto dai progettisti di Anthea, 
ha prodotto le ceramiche artistiche posizionate sul fronte della fontana. L’intervento è stato completato da una nuova 
pavimentazione attorno alla fontana e alla collocazione di nuovi portabiciclette.

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

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Comune di Santarcangelo 1° Trimestre  2° Trimestre  3° Trimestre  4° Trimestre      Totale

Taglio erba programmato (mq)         200.000          700.000          580.000          300.000  1.780.000

Taglio erba eseguito (mq)         202.000          796.000          584.016          307.000  1.889.016
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POTATURA DEGLI ALBERI
 (mediante rimonda di rami secchi o con difetti strutturali, contenimento chioma, formazione, spollonatura e spalcatura)

Comune di Rimini 1° Trimestre  2° Trimestre  3° Trimestre  4° Trimestre     Totale

Potatura alberi programmata (n.)             3.400                     0                     0                     0       3.400

Potatura alberi eseguita (n.)             3.410                     0                     0                 308       3.718

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

Potatura alberi programmata (n.)                700                     0                     0                     0          700

Potatura alberi eseguita (n.)                733                     0                     0                   68          801

Comune di Santarcangelo 1° Trimestre  2° Trimestre  3° Trimestre  4° Trimestre     Totale

Potatura alberi programmata (n.)                  40                     0                     0                     0           40

Potatura alberi eseguita (n.)                  44                     0                     0                     2           46
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POTATURA DELLE SIEPI
(contenimento della chioma, potatura formale - topiaria -, ottimizzazione della fioritura di siepi, arbusti e alberelli. 
Attività non prevista nel 1° trimestre dell’anno)

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

6.000

4.000

2.000

0

Comune di Rimini 1° Trimestre  2° Trimestre  3° Trimestre  4° Trimestre    Totale

Potatura siepi programmata (ml)                    0                     0                 500              6.000      6.500

Potatura siepi eseguita (ml)                    0                     0                 526              6.050      6.576

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

2.000

1.500

1.000

500

0

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

Potatura siepi programmata (ml)                    0              2.000                     0                 200       2.200

Potatura siepi eseguita (ml)                    0              2.000                     0                 200       2.200

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

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Comune di Santarcangelo 1° Trimestre  2° Trimestre  3° Trimestre  4° Trimestre     Totale

Potatura siepi programmata (ml)                    0              3.200                 635                 300      4.135

Potatura siepi eseguita (ml)                    0              3.200                 635                 310      4.145
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Comune di Rimini 1° Trimestre 2° Trimestre  3° Trimestre  4° Trimestre    Totale

Fioriture programmate (n.)                    0            10.000                     0            12.000     22.000

Fioriture eseguite (n.)                    0            13.000                     0            12.525     25.525

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

Fioriture programmate (n.)                     0               5.000                      0               3.000      8.000

Fioriture eseguite (n.)                     0               5.000                      0               3.000      8.000
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SEGNALAZIONI PERVENUTE

    200

150

100

500

Comune di Rimini 1° Trimestre  2° Trimestre  3° Trimestre  4° Trimestre     Totale

Segnalazioni pervenute                   96                  163                  218                  112          589

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

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

Segnalazioni pervenute                     0                      0                      0                      0              0 

    20

15

10

5

Comune di Santarcangelo 1° Trimestre  2° Trimestre  3° Trimestre  4° Trimestre     Totale

Segnalazioni pervenute                     4                      9                    10                    23            46

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre  4° Trimestre 
0
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3 GLI EDIFICI

FUNZIONI DI ANTHEA 
Anthea si occupa dei servizi di valorizzazione, di gestione e di 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 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
È stato predisposto un registro di controlli e un programma di manutenzione 
per gli edifici di Rimini e Bellaria-Igea Marina.

INNOVAZIONE E SVILUPPO
In un contesto nazionale e internazionale sempre più sensibile all’uso ottimizzato 
delle risorse terrestri esauribili, Anthea crede che, nell’ambito dell’attività di 
management degli immobili, l’innovazione e lo sviluppo debbano tendere alla 
riduzione, quasi in modo asintotico, dello sfruttamento delle suddette risorse.
Anthea ha già avviato da anni, e prosegue tutt’oggi, l’implementazione di un 
progetto di efficientamento energetico all’interno degli edifici gestiti.
Gli scopi principali di tale progetto vanno dalla riduzione delle emissioni nocive 
nell’atmosfera, al risparmio in termini economici sulle forniture e, in ultimo, ma non 
per minore importanza, al riscontro formativo che si trae dall’educare i più piccoli ad 
un uso responsabile delle risorse della nostra terra.
Il sistema di gestione, in continua evoluzione e rinnovamento, si basa su un attento 
controllo delle forniture energetiche (acqua, gas, energia elettrica, etc.) al fine di 
evitare sprechi, dalla gestione di edifici e impianti finalizzato alla riduzione dei 
consumi, fino ad arrivare a veri e propri interventi di efficientamento energetico 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014

degli edifici e installazione di fonti di energia rinnovabile.
Più nello specifico, Anthea monitora costantemente gli impianti termici e di 
condizionamento mediante un sistema di telegestione che ad oggi copre circa il 
90% degli edifici gestiti ed è in continua espansione. Il sistema permette accurati 
aggiustamenti dei parametri di funzionamento degli impianti in funzione delle 
condizioni climatiche e delle richieste dell’utenza, con lo scopo di massimizzare il 
comfort termo-igrometrico degli utenti e ridurre il dispendio di fonti energetiche.
Per quanto riguarda le forniture di energia elettrica e acqua, Anthea monitora 
costantemente i consumi delle utenze per evitare sprechi e usi imprevidenti; inoltre 
pone particolare attenzione alle strutture più energivore, valutando e intraprendendo 
tutte le possibile azioni finalizzate alla riduzione dei consumi.
L’attività di management e monitoring costante degli edifici e dei relativi impianti 
permette ad Anthea di focalizzare i propri studi e analisi sulle strutture meno 
efficienti e di finalizzare proprio su esse gli interventi di miglioramento energetico. 
Gli interventi fino ad oggi realizzati sono descritti nel dettaglio nel capitolo relativo 
al bilancio energetico.
Per il futuro Anthea ha come mission il rendere sempre più dettagliato e 
automatizzato il controllo dei parametri di funzionamento degli impianti, 
attraverso, ad esempio, la trasposizione dei principi della domotica, già ben 
sfruttata in ambito domestico, ma ancora poco esplorata nell’ambito degli edifici 
pubblici, nonché di implementare il parco macchine degli impianti per la produzione 
e l’accumulo di fonti energetiche rinnovabili.
Da ultimo, ma forse primo in ordine di importanza, Anthea vuole affiancare le 
Amministrazioni, attraverso progetti come Scuole Sostenibili, nel difficile compito di 
veicolare il percorso formativo dell’utenza più giovane, i bambini, quali fruitori 
degli spazi da lei gestiti (scuole, palestre, parchi, etc.), aiutando a far crescere una 
generazione di cittadini più responsabili e consapevoli.

•	 Rinnovo	certificati	
 di prevenzione incendi:
 Comune di Rimini n. 13
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 4
•	 Rinnovo	certificati	
 di idoneità statica: 
 Comune di Rimini n. 149 
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 53
•	 Verifiche	INAIL	centrali	termiche:	
 Comune di Rimini n. 24
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 4 
•	 Verifica	impianti	messa	a	terra:	
 Comune di Rimini n. 73
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 41 

•	 Verifiche	biennali	
 impianti elevatori: 
 Comune di Rimini n. 10 
•	Dichiarazione	f-gas:	
 Comune di Rimini n. 13
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 4
•	Denunce	INAIL	centrali	termiche:	
 Comune di Rimini n. 2
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 1
•	Denunce	AUSL	impianti	
 elettrici e di terra: 
 Comune di Rimini n. 5
•	 Rilievi	degli	edifici:	
 Comune di Rimini n. 14 
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3 GLI EDIFICI

MANUTENZIONI A GUASTO COMUNE DI RIMINI
Confronto delle segnalazioni ricevute con gli anni precedenti

Rispetto dei tempi per indici di priorità

 Ordini di lavoro totali                                  chiusi               in lavorazione

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

6.322                                       6.318               99,94               4                0,06%

 Ordini di lavoro                          anno 2012         anno 2013         anno 2014  

I Trimestre         2.257                  1.993                  1.759  

II Trimestre         1.381                  1.404                  1.300  

III Trimestre         1.002                  1.076                  1.218  

IV Trimestre         1.869                  2.030                  2.045  

Totali         6.509                  6.503                  6.322  

Ordini di lavoro relativi all’anno 2014

•	 Planimetrie	di	evacuazione:	
 Comune di Rimini n. 3
•	 Rilievo	degli	schemi	funzionali	
 delle centrali termiche: 
 Comune di Rimini n. 2 
•	 Rilievo	schemi	quadri	elettrici:	
 Comune di Rimini n. 77
•	Dichiarazione	
 di rispondenza impianti 
 Comune di Rimini: 
 Impianti termotecnici n. 9 
 Impianti elettrici n. 9
•	 Strutture	censite	e	certificati	
 per assenza amianto: 
 Comune di Rimini n. 19 

•	 Strutture	censite	
 con individuazione amianto: 
 Comune di Rimini n. 17 
•	 Redazione	preventivi: 
 Comune di Rimini n. 94
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 15
•	Manutenzioni	straordinarie: 
 Comune di Rimini n. 53
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 9
•	 Rimozioni	coattive	: 
 Comune di Rimini n. 5 
•	 Predisposizione	nuovi	canoni		
 manutentivi: 
 Comune di Rimini n. 8 
 Comune di Bellaria-Igea Marina n. 4

•	Gestione	aree	esterne.
 Verde immobili 
 Comune di Rimini:
 Piante esaminate visivamente con  
 assegnazione delle diverse classi 
 di rischio n. 443
 Alberatura abbattute n. 93
 Alberatura potate e/o ridotte n. 85
 Sfalci di erba nelle strutture  
 scolastiche n. 4 (con sfalcio   
 aggiuntivo nei centri estivi)
 Riduzione e potatura delle siepi n. 1
•	Gestione	aree	esterne.	
 Giochi e arredi esterni 
 Comune di Rimini:

 Numero di visite ispettive 
 sui giochi esterni per visionare  
 situazione manutentiva n.4
 Numero di visite ispettive sui   
 giochi esterni per visionare   
 situazione normativa n.1

 

Tipologia di 
richiesta
per indice di 
priorità

Numero
fuori 

tempo

Numero
fuori 

tempo

Totale 
numero 

richieste

Numero
fuori 

tempo

IV Trim.
numero 

richieste

Numero
fuori 

tempo

III Trim. 
numero 

richieste

Numero
fuori 

tempo

II Trim. 
numero 

richieste

I Trim. 
numero 

richieste

% sul 
totale 

2014

Immediato              0             0             2          0            1            0            0            0            3             0         0%

Emergenza              5             0           15          0          12            3          12            3          44             6       14%

Urgenza          346           37         257        36        249          35        429          80     1.281         188      15%

Ordinario       1.334         127         981        49        887          20     1.510        113     4.712         309        7%

Programmato            74             2           45          0          69            0          97            1        285             3        1%

Totale       1.759         166      1.300        85     1.218          58     2.048        197     6.325         506        8%
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impianti speciali

173

attrezzature da cucina

161
verde e giochi

impianto antincendio

340

491
impianto termico

519
telecontrollo

55

1908
manutenzione edile

1523
impianto elettrico 38

impianto ascensore

1114
impianto idraulico

6322
TIPOLOGIA DI MANUTENZIONE

- 96

+21 +13
-30

-158

- 47

+46

+42

-43

+71

- 181

Comune di Rimini
Analisi delle segnalazioni ricevute 
per tipologia di manutenzione 
e confronto con l’anno 2013

3 GLI EDIFICI
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impianti speciali

173

attrezzature da cucina

161
verde e giochi

impianto antincendio

340

491
impianto termico

519
telecontrollo

55

1908
manutenzione edile

1523
impianto elettrico 38

impianto ascensore

1114
impianto idraulico

6322
TIPOLOGIA DI MANUTENZIONE

- 96

+21 +13
-30

-158

- 47

+46

+42

-43

+71

- 181

scuole elementari

1706

edi�ci monumentali

530 altri edi�ci

546
asili nido

1197
scuole materne

741

204
tribunale

322
attività sportive

130
polizia municipale

188
attività cimiteriali

758
scuole medie

TIPOLOGIA DI IMMOBILE
6322

-181

- 11

-39

+28
-33

-12

-22

-88

-14

-140

+150

Comune di Rimini
Analisi delle segnalazioni ricevute 
per tipologia di immobile 
e confronto con l’anno 2013

3 GLI EDIFICI

mar 15 dicembre ANTHEA 2015 per 2014 interno maddy.indd   47 22/01/16   16:18



48

56,05%
Risorse interne 

84,76%
Risorse esterne

43,95%
Risorse esterne

15,24%
Risorse interne

6.318 5.978
manutenzioni 

a guasto 
eseguite 

manutenzioni 
programmate 

eseguite 

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMUNE DI RIMINI
Analisi delle lavorazioni eseguite per tipologia di intervento

Distribuzione lavorazioni per tipologia di risorse

 

Impianto termico                    1.040                    1.039                             1                   0,10%

Impianto idraulico                       589                       520                           69                 11,71%

Impianti speciali e di sicurezza                    1.287                    1.275                           12                   0,93%

Impianto ascensore                       300                       300                             0                   0,00%

Impianto elettrico                    1.859                    1.830                           29                   1,56%

Manutenzione edile                       419                       391                           28                   6,68%

Attrezzature da cucina                       151                       118                           33                 21,85%

Verde e giochi                       333                       333                             0                   0,00%

Totale                    5.978                    5.806                         172                   2,88%

Ordini di lavoro  Ordini di lavoro   Ordini di lavoro   Ordini di lavoro % non conclusi
      programmati              conclusi        non conclusi            sul totale

3 GLI EDIFICI
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3 GLI EDIFICI
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3 GLI EDIFICI
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MANUTENZIONI A GUASTO COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA
Numero di segnalazione pervenute Confronto delle segnalazione pervenute con gli anni precedenti

Rispetto dei tempi per indice di priorità

 Immediato              0             0              2            0             0            0              0            0              2              0          0%

Emergenza              4             1              2            1             5            0              0            0            11              2        18%

Urgenza            34             5            27            4           25            0            63          11            86              9       10%

Ordinario          145           54            89          16           97            4          147          28          331            74       22%

Programmato            12             0              4            0           11            0              9            0            27              0          0%

Totale          195           60          124          21         138            4          219          39          457            85    18,6%

Tipologia 
di richiesta
per indice 
di priorità

numero
fuori 

tempo

numero
fuori 

tempo

Totale
numero 

richieste

numero
fuori 

tempo

IV Trim.
numero

richieste

numero
fuori 

tempo

III Trim. 
numero 

richieste

numero
fuori 

tempo

II Trim. 
numero 

richieste

I Trim. 
numero 

richieste

% sul 
totale 

2014

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA
Analisi delle lavorazioni eseguite per tipologia di intervento

 

Ordini di lavoro                           chiusi                               in lavorazione
totali

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

674    674               100%                       0                 0%

 Ordini di lavoro   anno 2012  anno 2013              anno 2014  

I Trimestre               f.s.              298                   195  

II Trimestre               f.s.              197                   124  

III Trimestre               96              130                   138  

IV Trimestre             246              256                   217  

Totali             342              881                   674   

3 GLI EDIFICI

 

Impianto termico                        235                        235                              0                    0,00%

Impianto idraulico                        165                        165                              0                    0,00%

Impianti speciali e di sicurezza                        310                        310                              0                    0,00%

Impianto ascensore                          66                          66                              0                    0,00%

Impianto elettrico                        421                        421                              0                    0,00%

Manutenzione edile                        130                        130                              0                    00,00%

Totale                     1.327                      1.327                              0                    0,00%

Tipologia richiesta  Ordini di lavoro   Ordini di lavoro   Ordini di lavoro  % non conclusi
       programmati              conclusi        non conclusi             sul totale

mar 15 dicembre ANTHEA 2015 per 2014 interno maddy.indd   51 22/01/16   16:19



52

GLI EDIFICI

impianti speciali

21

attrezzature 
da cucina

0
verde e giochi

impianto antincendio

36

71
impianto termico

54
telecontrollo

0

212
manutenzione edile

impianto elettrico

5
impianto ascensore

131
impianto idraulico

TIPOLOGIA DI MANUTENZIONE

-45

-35

-7

-23

+5

-1

-64

-5 0

- 207

674

144-32

3 GLI EDIFICI
Comune di Bellaria-Igea Marina
Analisi delle segnalazioni ricevute 
per tipologia di manutenzione 
e confronto con l’anno 2013
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GLI EDIFICI

scuole elementari

asili nido
35

uf�ci pubblici

93

44
attività culturali

10
attività cimiteriali

85
scuole medie

104
scuole materne

-13

-12

-31

-13

-6

-46 -26

227 40
mercati �ere
7

centri operativi

centri sportivi

10

19
attività sociali

TIPOLOGIA DI IMMOBILE
674

-5

-2

-6

   -59

- 207

3 GLI EDIFICI
Comune di Bellaria-Igea Marina
Analisi delle segnalazioni ricevute 
per tipologia di immobile 
e confronto con l’anno 2013
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4 LE STRADE

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

LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014
Manutenzione ordinaria 
Nell’anno 2014 sono state chiuse circa 11.900 buche con asfalto a freddo ed 
eseguiti rappezzi con asfalto a caldo o graniglia/emulsione per una superficie 
complessiva di circa 13.000 mq.
Gli interventi manutentivi delle pavimentazioni lapidee (porfido, selce, ecc.) sono 
stati 110 per una superficie complessiva di circa 1.700 mq
Le risorse messe a disposizione dal Comune di Rimini per i servizi essenziali 
dell’anno 2014 risultano le medesime del 2013 e pertanto è stato possibile eseguire 
la totalità delle attività manutentive previste in contratto e programmate a inizio 
anno. Si è riscontrato un consistente incremento delle attività legate alle ordinanze 
di segnaletica sia di modifica definitiva della circolazione che di quelle temporanee 
relative a eventi e manifestazioni.
Manutenzione straordinaria 
Il Comune di Rimini ha inoltre finanziato un consistente numero di interventi 
di ‘straordinaria manutenzione’ per circa 1,1 milioni di euro (compreso IVA).
Gli interventi più significativi sono stati:
• la riqualificazione del Molo di Levante del Porto di Rimini,
• gli interventi di fluidificazione dell’Asse Mediano (rotatoria di via Ravegnani, 
 via Destra Porto, via Italia, via Giovanni XXIII, via Bastioni, ...)
• la sistemazione della frana in via Maceri e in via San Rocco
• la riqualificazione di via Guerrazzi nel Centro Storico di Rimini
• la riqualificazione dell’ingresso di Viserbella (via Verenin)
• la manutenzione delle pavimentazioni di Borgo S. Giuliano
• il rifacimento della pavimentazione di alcune strade comunali: via Attendolo, 
 via Brandolino, via Gulli, via Montecuccoli, via Piccinino, ...
Manutenzione fontane 
Nell’ambito della qualità urbana, Anthea ha in affidamento dal Comune di 
Rimini anche il servizio di manutenzione delle fontane pubbliche (32 fontane 
ornamentali, 96 fontanelle pubbliche). Tale servizio ha per oggetto la corretta e 

completa gestione delle fontane di pertinenza del Comune di Rimini, consistente 
nell’esecuzione degli interventi previsti e inerenti il trattamento dell’acqua, la 
revisione periodica degli impianti meccanici ed elettrici, la manutenzione a guasto o 
programmata e quant’altro sia necessario per assicurare la piena funzionalità delle 
fontane comunali, nelle più ampie condizioni di decoro e pulizia.  

INNOVAZIONE E SVILUPPO
Alla luce della positiva esperienza d’uso, nel corso del 2014 l’azienda ha integrato 
la piattaforma R3 con il nuovo modulo R3-SIGNS.
R3 SIGNS permette di organizzare le operazioni di manutenzione della segnaletica 
stradale e la relativa banca dati informativa. Oltre ad essere un utilissimo strumento 
per gestire l’inventario della segnaletica stradale di un Comune, permette agli enti 
preposti di adempiere agli obblighi introdotti dal nuovo Codice della Strada. 
Nell’anno 2014 è stata avviata l’informatizzazione del catasto e delle attività di 
manutenzione programmata e riparativa delle opere d’arte stradali, quali ponti, 
sottopassi carrabili e pedonali, muri di sostegno, ecc. e delle barriere di sicurezza 
stradali (guard-rail) presenti nel territorio del Comune di Rimini.
Inoltre, sempre nell’anno 2014, è diventata operativa l’App per caricare le 
segnalazioni per la manutenzione delle strade (buche, avvallamenti, manufatti 
da sistemare, ...) e della segnaletica stradale (pali piegati, cartelli incidentati o 
mancanti, ecc.). Al momento l’App per le segnalazioni è limitata all’uso dei soli 
operatori del Servizio Manutenzione Strade di Anthea.
Già da due anni, invece, la verifica annuale dello stato di conservazione e 
manutenzione della viabilità comunale viene eseguita con l’ausilio di palmari 
geo-referenziati per il caricamento automatico dei dati rilevati (nome strada, stato 
di conservazione e anomalie).
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4 LE STRADE

Rappezzi con asfalto a caldo e graniglia/emulsione

Chiusura buche

Manutenzione delle pavimentazioni lapidee 

MANUTENZIONE ORDINARIA

 

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Attività   Gen. Feb.           Apr.           Giu. Lug.          Set. Ott. Nov.      Dic.

Asfalto a freddo (n.)

Asfalto a caldo (mq)                 0               0           739         1.234         1.300        1.487        1.578            414          1.493         1.620            276               0         10.141

11.8632.0572.198739 130  584

Totale

 56    425  113  1.194 2.7112.052

Mar. Mag. Ago.

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

N. Interventi         0        12         32          49        9           7        17          4        24        16         21        13            204

Mq         0   383,5      1.314,9      4.248,1    876        2.141,8   551,7   141,5      1.055,1   590,5      1.070,9   574,5  12.948,42

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

N. Interventi          2         4          8         12        18        17           9          2        23        7         3        5        110

Mq          1       15     22,1  691,46   176,9   41,07    58,81     1,62   629,2   7,68    6,45     2,6        1.653,89
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4 LE STRADE

Interventi di manutenzione delle banchine stradali 
43 interventi
Interventi di manutenzione vari (pozzetti, chiusini, cordoli, ecc.) 
1.044 interventi per complessive 6.021 ore
Interventi di manutenzione delle marginature stradali 
(taglio erba cigli stradali forese) 
321 interventi per complessivi 78.673 ml.
Interventi di pulizia e riprofilatura dei fossi stradali 
35 interventi per complessivi 34.092 mt.
Interventi di manutenzione straordinaria 
12 interventi per complessivi 20.310 mt.
Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale 
8.099 interventi
Manutenzione ordinaria pesante 
9 interventi di rifacimento manto stradale (integrale e a tratti), 
intervento su sottopasso via Costantinopoli/via Martinelli

Interventi di manutenzione della segnaletica verticale

Interventi di ripasso della segnaletica orizzontale

Segnaletica di nuovo impianto

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

N. Interventi     501    639     751     636     558     574     454     671    634  1.042     858    781    8.099

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

Righe (ml.)          0   1.000   4.234  84.177     117.942     107.373  43.536  11.509  49.540     317.918           0       0 737.229,06

Box auto e moto (n.)          0          0      282    4.979    1.923     1.128    2.150    1.731       617       186           0       0        12.996

Fasce (mq.)          0          0      1.105,4  25.236  16.994   19.558  13.295    2.038    6.729  14.283         32       0   99.270,42

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

Righe (ml.)        0     412    150    53,5    130          5     110         0      140     110      383         0  1.493,5

Box auto e moto (n.)      19       24    179       25      36        47         0       26        40       24        16       13        449

Fasce (mq.)        0     153    229     416        3        39       57       28        10       39        76       12     1.062

Fresature      13         6      80     126      33         118,75       58       25         732,55  37,75        33         1       1.264,05
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4 LE STRADE

Modifica della circolazione
1.045 ordinanze
Modifica temporanea della circolazione
647 ordinanze
Gestione Tecnica 
72 sopralluoghi di vigilanza sulle attività di scavo da parte delle Società erogatrici 
di pubblici servizi
234 sopralluoghi per la regolare esecuzione delle attività di scavo da parte delle 
Società erogatrici di pubblici servizi
141 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 2014 sono stati eseguiti: 
112 interventi in reperibilità; in 2 soli casi non è stato rispettato il termine di inizio 
dell’intervento (un’ora e trenta minuti)
Verifiche dello stato di manutenzione delle strade 
1.734 verifiche programmate e altrettante eseguite

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Asfaltatura delle strade
Il cantiere più rilevante ha interessato via Bastioni Orientali, che è stata riasfaltata. 
L’intervento è stato eseguito totalmente in orario notturno, per una durata di due 
settimane. La scelta di intervenire in orario notturno ha attenuato notevolmente i 
disagi al traffico veicolare. Oltre al rifacimento dell’asfalto si è intervenuti anche sul 
primo strato di fondazione della strada, fortemente deteriorata anche dal traffico 
pesante del trasporto pubblico.
A seguire, sono state riasfaltate via Attendolo, via Brandolino, via Chiabrera (tratti), 
via Gulli, via Montecuccoli e Piccinino. Questi lavori sono stati ultimati entro maggio.
È stata anche ultimata la manutenzione di Largo Unità d’Italia e di una parte della 
via XXIII Settembre.
Nella zona mare è stata eseguita la manutenzione di via Destra del Porto, che ha 
compreso anche il rifacimento della pavimentazione della pista ciclabile che collega 
Piazzale Boscovich al faro di fronte alla via Ramusio. La pista ciclabile è stata 
maggiormente protetta con la collocazione di borchie e ‘occhi di gatto riflettenti’ 
lungo la riga gialla di separazione, come già sperimentato con la nuova pista 
ciclabile del Lungomare. 
Sono stati anche svolti i lavori di manutenzione del marciapiede in cubetti di porfido 
del Lungomare, di fronte ai bagni 33-36 (lato spiaggia).
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Sottopasso via Costantinopoli
L’intervento curato da Anthea in accordo con la Direzione Qualità Urbana e Lavori 
Pubblici del Comune di Rimini ha incluso lavori di manutenzione e messa in sicurezza 
dell’intero sottopasso con l’asportazione e il rifacimento delle parti di intonaco 
ammalorate, il trattamento dei ferri d’armo del calcestruzzo, la sistemazione dei 
parapetti metallici del sottopasso e la loro riverniciatura, il rifacimento di parte della 
pavimentazione in asfalto dei percorsi e la ritinteggiatura delle pareti.

Ripasso segnaletica stradale orizzontale
Con cadenza almeno annuale Anthea esegue il ripasso dell’intera segnaletica 
orizzontale sulle strade del Comune di Rimini: stop, precedenze, attraversamenti 
pedonali, parcheggi auto e moto, fermate del trasporto pubblico, ecc. Il ripasso 
della viabilità principale viene eseguito in orario notturno, al fine di limitare al 
massimo i disagi per gli utenti della strada. Entro fine maggio è stata completata 
tutta la zona a mare della ferrovia per garantire una segnaletica stradale efficiente 
e visibile per l’inizio della stagione turistica; entro fine agosto, l’intervento nell’area 
urbana, tra la Strada Statale Adriatica e la ferrovia, ed entro fine ottobre, il ripasso 
della segnaletica stradale del forese, a monte della Strada Statale Adriatica, così 
da averla in condizioni ottimali durante l’inverno, quando con nebbia e pioggia è 
necessaria una perfetta visibilità.

Percorso pedonale e ciclabile di via del Capriolo
Il percorso, dedicato alla mobilità attiva che usufruisce del sottopasso all’autostrada 
presente lungo il tracciato, è stato realizzato dalla stessa Società Autostrade 
durante i lavori di ammodernamento della propria rete stradale.

L’intervento di sistemazione è stato realizzato da Anthea in coordinamento con la  
Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana del Comune di Rimini e ha visto, oltre alla 
sistemazione dei parapetti in legno, la realizzazione di una nuova pavimentazione 
del percorso con la stesa dello stabilizzato saturato con materiale fino.

Albero della Luce su Ss16/via Marecchiese
E’ stata collocata, sotto il cavalcavia della statale 16 Adriatica con via Marecchiese, 
la scultura creata da Nikki Rodgerson della Mutoid Waste Company per qualificare 
e togliere l’anonimato attraverso l’arte a uno dei più importanti punti d’ingresso alla 
città. Una scultura composta da elementi di origine industriale assemblati in una 
forma organica, quella di un albero che affonda le sue radici nell’idea del riuso e si 
anima in un effetto luminoso al buio. Fusto, radici e ramificazioni ricordano proprio 
la dinamica del movimento in rotatoria. La superficie del grande solido che prende 
la forma di un enorme iperboloide è costituita da superfici faccettate e tondeggianti 
accostate alla maniera del mosaico, i cui elementi sono una moltitudine di fanali 
d’auto recuperati; 300 fanali in cui andranno ad alloggiare due o tre lampade led 
per illuminare e impreziosire l’opera stessa nelle ore notturne. Un’opera che è stata 
scelta, quindi, proprio per la capacità di riunire, all’incrocio di un asse viario come 
quello della statale Adriatica con la via che da Rimini si proietta lungo il Marecchia 
nel cuore dell’Appennino, gli elementi propri del “genius loci” richiamando, anche 
in senso critico, gli elementi caratterizzanti la vita delle città moderne, la crudezza 
delle infrastrutture stradali, l’auto e il loro movimento frenetico.

4 LE STRADE
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5 I PARCHEGGI

P

FUNZIONI DI ANTHEA
Dall’anno 2013, il Comune di Rimini ha affidato ad Anthea il Servizio 
di manutenzione dei parcheggi a pagamento del Comune di Rimini.
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.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014
Manutenzione varia (arredi stradali, fittoni, recinzioni, ecc.) 
e chiusura buche 37 interventi
Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale 
e verticale 153 interventi
Interventi di ripasso della segnaletica orizzontale 3.583 stalli blu
Interventi di manutenzione del verde all’interno delle aree parcheggio 
1 intervento (potatura) 885 Ml (sfalcio fasce) 588 Mq (sfalcio aiuole)
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LE FUNZIONI DI ANTHEA 
Il Comune di Rimini (dal 2010) e quello di Santarcangelo (dal 2011) hanno affidato 
alla Società Anthea i ‘Servizi Cimiteriali’.

Comune di Rimini
Le Operazioni Cimiteriali sono 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 eseguite dal solo personale dipendente di Anthea. Le 
attività di custodia del Cimitero Civico Urbano di Rimini, compresa la gestione della 
Camera Mortuaria e Obitorio, sono svolte dal personale di portineria di Anthea, con 
la collaborazione e 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 inumazione e tumulazione che di esumazione ed 
estumulazione sono 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.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014
In entrambi i Comuni, le operazioni cimiteriali svolte superano abbondantemente le 
quantità minime previste nei contratti di servizi, con un incremento del 13% a Rimini 
e del 39% a Santarcangelo.
In particolare, in entrambi i Comuni, l’incremento principale è dovuto a un maggior 
numero di esumazioni svolte a seguito di specifiche richieste da parte delle 
Amministrazioni Comunali.

Nel territorio del Comune di Rimini 
sono presenti dodici cimiteri:
1. Civico e Monumentale Urbano 
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
Attività minime da contratto: 
totale 2.200 
Attività eseguite: 
totale 2.479, 113%

Nel Comune di Santarcangelo 
sono presenti sei cimiteri:
1. Cimitero Centrale
2. Canonica
3. Montalbano
4. Ciola
5. San Martino dei Mulini
6. Sant’Ermete
Attività minime da contratto: 
totale 260 
Attività eseguite: 
totale 361, 139%

6 I CIMITERI
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6 I CIMITERI

INNOVAZIONE E SVILUPPO
Santarcangelo: ampliamento dei cimiteri 
La Giunta comunale ha approvato l’ampliamento del cimitero centrale e di 
quelli di Montalbano e Canonica. Loculi, ossari e tombe di famiglia sono stati 
progettati e saranno realizzati a partire dall’anno prossimo da Anthea, alla quale 
l’Amministrazione comunale ha anche rinnovato l’affidamento in house della 
gestione dei servizi cimiteriali per altri otto anni a partire dal 1° gennaio 2015. 
I progetti preliminari che hanno ottenuto il via libera della Giunta comunale 
prevedono la realizzazione di 299 loculi, 490 ossari e 24 tombe di famiglia per un 
investimento complessivo di 1.259.536 euro interamente sostenuto da Anthea 
attraverso un’operazione innovativa di project financing. L’Amministrazione 
comunale non sosterrà alcun costo mentre la Società Anthea potrà recuperare 
l’investimento attraverso la vendita anticipata dei manufatti, lasciando il 15 per 
cento degli stessi nella disponibilità del Comune. Questi lavori permetteranno anche 
una riqualificazione complessiva delle corti costruite nel cimitero centrale fra il 1994 
e il 1995 e dei camminamenti attorno all’area ipogea, oltre ad altri interventi di 
minore entità nei due cimiteri del forese. L’intervento di ampliamento permetterà di 
dare una risposta in tempi brevi soprattutto alle richieste di sepoltura in loculi ormai 
non più disponibili nel cimitero centrale come in quelli di Montalbano e Canonica. 
Più nel dettaglio, l’ampliamento del cimitero centrale interesserà la zona lato mare 
dove verranno realizzati 235 loculi, 350 ossari e 24 tombe di famiglia. A Montalbano 
invece verranno costruiti 44 loculi e 105 ossari, mentre nel cimitero di Canonica i 
nuovi loculi saranno 20, a cui si aggiungeranno 35 ossari.

Rimini: impianto fotovoltaico per il cimitero monumentale
Anthea ha predisposto il progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico su parte della copertura del cimitero monumentale del Comune di 
Rimini.
Con il nuovo impianto, e con l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione 
di 60 kW picco, si potranno generare circa 78 MWh/annui così da coprire circa 
il 19% dell’attuale consumo limite, che attualmente è pari a 400,85 MWh/anno, 
con una riduzione della spesa energetica pari a circa 15.700 euro all’anno.
Un intervento di riqualificazione che potrà inoltre beneficiare di contributi da parte 
della Regione pari all’8% della spesa. Nel 2011, infatti, il Comune di Rimini e la 
Regione Emilia Romagna hanno stipulato una convenzione per l’attuazione del 
Piano denominato “Rimini per Kyoto verso il 3x20” con la quale, a fronte della 
realizzazione di una serie di interventi di riqualificazione energetica, che comportino 
un risparmio complessivo di 500 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) annui, la 
Regione riconosce al Comune dei contributi a fondo perduto.
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Comune di Rimini. Numero attività connesse alle sepolture

6 I CIMITERI

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

Inumazioni       36      32       39      32       33      28      36       33      20     32      27      21 

Inumazioni resti mortali         1          0         0        0         2        1        0         0        1       0        0        0  

Tumulazioni       59      43       43      42       51      25      35       34      39     50      41      59  

Tumulazioni resti mortali       24        0       10        4       99    106      32       54      67     26      37      13   

Tumulazioni ossa e ceneri       41      32       30      32       45      31      27       44      36     42      32      28  

Esumazioni       23        1         0        0     107    121      29       51      83     31      31      12  

Estumulazioni         5        4         9        4         7        1        6         6        2       5      11        1  

Totale     189    112     131    114     344    313    165     222    248   186    179    134

                                                       Totale annuale         2.337                         Da contratto        2.065

Movimentazione feretri         5        2         4        8         4        5        5         3        2       1        5        2 

Trasferimento resti mortali         4        0         6        3         6        4        1       11        3       5      19        0  

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

Sostituzione cassettina         2        0         2        5         1        1        0         3        0       3      14        0  

Totale       11        2       13      16       11      11        7       17        5       9      38        2

                                                       Totale annuale           142                         Da contratto           135
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Comune di Santarcangelo. Numero attività connesse alle sepolture 

6 I CIMITERI

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

Inumazioni       36      32       39      32       33      28      36       33      20     32      27      21 

Inumazioni resti mortali         1          0         0        0         2        1        0         0        1       0        0        0  

Tumulazioni       59      43       43      42       51      25      35       34      39     50      41      59  

Tumulazioni resti mortali       24        0       10        4       99    106      32       54      67     26      37      13   

Tumulazioni ossa e ceneri       41      32       30      32       45      31      27       44      36     42      32      28  

Esumazioni       23        1         0        0     107    121      29       51      83     31      31      12  

Estumulazioni         5        4         9        4         7        1        6         6        2       5      11        1  

Totale     189    112     131    114     344    313    165     222    248   186    179    134

                                                       Totale annuale         2.337                         Da contratto        2.065

Movimentazione feretri         5        2         4        8         4        5        5         3        2       1        5        2 

Trasferimento resti mortali         4        0         6        3         6        4        1       11        3       5      19        0  

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

Sostituzione cassettina         2        0         2        5         1        1        0         3        0       3      14        0  

Totale       11        2       13      16       11      11        7       17        5       9      38        2

                                                       Totale annuale           142                         Da contratto           135

  

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

Inumazioni         7        3       11        4         6        2        9         7        4        6        10         4

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

Tumulazioni       11        5         5        5         8        3        8         4        4        5         1         9

Tumulazioni resti mortali         0        2       24      38         5        1        2         0        2        4         0         1

Tumulazioni ossa e ceneri         4        4         4        8         2        1        6         3        1        2         2         1

Esumazioni         0        0       70        0         0        0        0         0        0        0         0         1

Estumulazioni         1        1         2        2         3        0        3         0        1        0         0         0

Totale       24      15     116      57       24        7      28       14      12      17       13       16

                                                                       Totale           343         Da contratto           244

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

Trasferimento resti mortali         2        0         3        3         0        0        1         0        0        2         0         0

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

Sostituzione cassettina         0        0         1        1         0        0        0         0        0        2         0         0

Totale         2         0         4        4         0        1        1         0        0        5         0         1

                                                                       Totale             18         Da contratto             16
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Sostenibilità
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1 BILANCIO ENERGETICO

LE FUNZIONI DI ANTHEA
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.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014
Nel corso dell’anno 2014 sono stati eseguiti diversi interventi di efficientamento 
energetico e installazione di fonti di energia rinnovabile avendo preventivamente 
effettuato le necessarie analisi costi/benefici con calcolo del VAN e dei profili di 
consumo energetico.
Nello specifico sono stati realizzati:
•		due	impianti	fotovoltaici	per	la	produzione	di	energia	elettrica, uno dei  
 quali sulla copertura dell’Autoparco Comunale e l’altro sulla copertura del   
 Cimitero Civico, per un totale di 110 kWp di potenza installata, che si sommano  
 agli impianti installati dal 2012 ad oggi, portando la potenza totale installata a  
 228,91 kWp, con un incremento pari al 92,5%;
•	 due	impianti	solari	termici	per	la	produzione	di	acqua	calda	sanitaria,  
 uno dei quali sulla copertura del Palazzetto dello Sport e l’altro sulla copertura  
 dello stadio del Baseball, per una superficie totale di captazione pari a 39 metri  
 quadri e 2300 litri di capacità di accumulo;

INNOVAZIONE E SVILUPPO 
Scuola Sostenibile
Scuola Sostenibile è un progetto concepito da Anthea in collaborazione con 
Smartfuture, patrocinato dal Comune di Rimini, che coinvolge 3 scuole elementari 
comunali:
• SE Ferrari
• SE Flavia Casadei
• SE Miramare
L’attività prevede la mappatura dei consumi, la riduzione degli sprechi 
e l’utilizzo di dispositivi in grado di individuare i valori reali di comfort 
e benessere ambientale. 
Tramite un preciso monitoraggio delle risorse utilizzate è stata elaborata una 
Carta d’identità della Scuola che evidenzia in modo chiaro e immediato i punti 
di forza e le criticità in ambito di sostenibilità ambientale. Inoltre è stata erogata da 
professionisti del settore una formazione precisa e dettagliata sulla sostenibilità in 
modo da favorire la crescita umana e responsabile di alunni, insegnanti e dirigenti 
scolastici. Il progetto prevede poi che le tre scuole non lavorino singolarmente, ma 
è stata favorita la condivisione delle iniziative di sostenibilità adottate dalle singole 
strutture.
Le risorse derivanti dal risparmio energetico saranno poi reinvestite in azioni di 
miglioramento degli edifici scolastici proposte dagli alunni stessi e dalle maestre.

•		quattro	riqualificazioni	di	impianti	di	illuminazione	interna, mediante  
 l’installazione di lampade a tecnologia led presso quattro edifici, due dei quali  
 destinati ad attività culturali (Domus del Chirurgo e Museo della Città) e due  
 ad attività scolastiche-sportive (Scuola Elementare Celle e Palestra della Scuola  
 Elementare Rodari), edifici scelti in modo da massimizzare il risparmio di energia  
 elettrica e valorizzare al massimo il messaggio di efficientamento rivolto   
 all’utenza più giovane, quali sono i bambini;
•		diverse	installazioni	di	riduttori	di	flusso	per	rubinetti	e	docce	in strutture  
 scolastiche-sportive, scelte per l’alto consumo di acqua, per un totale di circa 750  
 dispositivi tra rompigetto per rubinetti ed erogatori a basso flusso per doccia;
•		numerose	installazione	di	sacchetti	salva	wc	(circa 500) nelle cassette di  
 scarico delle strutture scolastiche, in modo da massimizzare il risparmio di acqua  
 conseguibile e il messaggio formativo.
Ai suddetti interventi devono essere aggiunti i numerosi micro-interventi,   
quali ad esempio il continuo monitoraggio dei contatori e delle reti (sia idriche  
che elettriche) e l’ottimizzazione degli orari di funzionamento degli impianti   
termici e di climatizzazione, finalizzati al contenimento dei consumi energetici che  
Anthea esegue nel regolare svolgimento delle proprie attività manutentive.
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1 BILANCIO ENERGETICO
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1 BILANCIO ENERGETICO

Certificazione totale n. 25 edifici di cui n. 14 redatte nel 2014

 Asilo Nido Girotondo                            F                   66,38

Scuola Materna Il Girasole                             G                   88,42

Scuola Materna Arcobaleno (Villaggio Nuovo)                            F                   79,71

Scuola Materna Coccinella (V Peep)                            F                   75,37

Scuola Materna Lucciola                            F                   72,18

Scuola Elementare e Materna Celle (Federico Fellini)                            E                   55,36

Scuola Elementare Boschetti Alberti                            E                   57,66

Scuola Elementare Alba Adriatica                            E                   48,93

Scuola Elementare Corpolò                            D                   38,69

Scuola Elementare e Materna Decio Raggi                            E                   57,97

Scuola Elementare G. Rodari                            E                   49,41

Scuola Elementare Griffa                            D                   37,65

Scuola Elementare Lambruschini                            G                   80,47

Scuola Elementare M. Montessori                            F                   73,80

Scuola Elementare Padulli                            D                   36,13

Scuola Elementare San Salvatore                            F                   60,61

Scuola Elementare San Fortunato                            E                   57,76

Scuola Elementare Torre Pedrera                            E                   50,27

Scuola Elementare I Maggio + SMS Gabbianella                            F                   61,67

Scuola Media n° 7 E. Fermi                            D                   33,25

Scuola Media n° 8 A. Di Duccio                            E                   55,71

Denominazione Classe  kWh/mc anno

Certif. Energetici

GESTIONE ENERGIA
Anthea è sempre stata sensibile alle tematiche energetico ambientali e in tale ambito ha concluso già numerosi 
interventi volti alla razionalizzazione energetica (acqua, luce e gas).

Certificazioni energetiche

Diagnosi energetiche
SMS Il Girasole, SI Coccinella, 
SE/SMS Decio Raggi, 
SE Lambruschini, SE Padulli, SE 
San Fortunato, SE Torre Pedrera, 
SE I Maggio/SMS Gabbianella,
Deleg. Celle-Servizi USL
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Gas Metano

Energia elettrica

Acqua

 Nuovi contratti                                                         119                        32                                0            151

Nuovi allacci                                                                1                          0                                0                1

Sostituzione contatori                                              76                        15                                0              91

Cessazioni                                                                    0                          0                                0                0

Pratiche Comune 
di Rimini

Comune 
di Santarcangelo

Comune di Bellaria-
Igea Marina

Totale

 NO                                                                                       65                                    615,38                                      798,18

SI                                                                                       146                                  7.078,01                                   6.122,17

Totale complessivo                                                       7.693,49                                    6.920,35

Applicazione Consumo Limite 
Comune di Rimini

Numero contatori Consumo 2014 [MWh] Consumo 2013 [MWh] 

 Volture a ns. favore                                                  14                               0                                0              14

Nuovi allacci                                                                1                               0                                0                1

Spostamento contatori                                               0                               0                                0                0

Cessazioni                                                                    2                               0                                0                2

Aumenti di potenza                                                     0                               0                                0                0

Contratti quadro                                                          1                               1                                0                2

Switch fornitori                                                           0                               0                                0                0

Pratiche Comune 
di Rimini

Comune 
di Santarcangelo

Comune di Bellaria-
Igea Marina

Totale

 I Trimestre 2014                                                           244                                                                                        8

II Trimestre 2014                                                          246                                                                                       11

IV  Trimestre 2014                                        246                                                                                      12

Letture e controllo contatori Numero di contatori letti Anomalie e controlli perdite eseguite 2014 [MWh]

Magic in the Moonlight

1 BILANCIO ENERGETICO
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Investimenti energetici

 Autoparco Comunale                                           50,00             65.000,00                                     5,59                     32,50                € 75.864,58

Cimitero Civico                                                      60,00             81.000,00                                     6,96                     40,50                € 93.872,02

TOTALE                                                                 110,00           146 000,00                                   12,55                     73,00              € 169.736,60

Impianti fotovoltaici Potenza installata
[KWp]

Risparmio
[TEP/anno]

Produzione
[kWh/anno]

Emissioni CO2 evitate
[ton/anno]

Costo investimento
(IVA compresa)

 Palazzetto dello sport                               € 29.914,23                       2.000,00                           1,64                      3.444,00 

Stadio del baseball                                   € 18.787,18                       1.300,00                           1,07                      2.238,60 

TOTALE                                                       € 48.701,41                                        3.300,00                           2,71                                   5.682,60 

Impianti solari termici Costo investimento
(IVA compresa)

Risparmio
[TEP/anno]

Risparmio combustibile 
stimato [mc metano/anno]

Emissioni CO2 evitate
[ton/anno]

1 BILANCIO ENERGETICO

 Volture a ns. favore                                                  11                         0                                0              11

Nuovi allacci                                                               1                         0                                0                1

Spostamento contatori                                              0                         0                                0                0

Cessazioni                                                                   2                         0                                0                2

Pratiche Comune 
di Rimini

Comune 
di Santarcangelo

Comune di Bellaria-
Igea Marina

Totale

Adesioni fondo fughe
Asilo Nido Cappellini € 2.277,32
Asilo Nido via Macanno € 3.682,81
Scuola Elem. San Giuliano € 2.907,37
Palazzina Viserba € 936,64
Totale importo recuperato 
€ 9.804,14

 NO                                                                                       54                                    72.986                                         56.651 

SI                                                                                       171                                  152.576             163.066 

Totale complessivo                          225.562                                       219.717 

Applicazione Consumo Limite 
Comune di Rimini

Numero contatori Consumo 2014 [Mc]Consumo 2013 [Mc]
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PRODUZIONE DI ENERGIA (FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI)
Da ottobre 2012 sono stati installati 10 impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici; ad essi si sono aggiunti gli impianti 
sull’autoparco comunale e al cimitero civico. Nell’anno 2014, utilizzando i dati forniti direttamente dal GSE (Gestore Servizi 
Energetici), si sono ottenuti i seguenti risparmi:

Ad oggi gli impianti risultano tutti funzionanti e interrogabili da internet mediante il sistema datalogger installato. 

Impianti fotovoltaici

1 BILANCIO ENERGETICO

 Domus del chirurgo                      17.690,00                                1,52                                 8,85                       6.684,38 €                     3.538,00 €

Museo della Città                      78.250,00                                6,73                               39,13                     42.000,00 €                   15.650,00 €

Palestra Rodari                      12.600,00                                1,08                                 6,93                     23.000,00 €                     2.520,00 €

Scuola elementare Celle                       11.500,00                                0,99                                 6,33                     22.802,58 €                      2.300,00 €

TOTALE                    120.040,00                              10,32                               61,23                     94.486,96 €                   24.008,00 €

Lampade LED Risparmio 
[KWh/anno]

Emissioni C02 evitate 
[ton/anno]

Risparmio 
[TEP/anno]

Costo investimento
(IVA compresa)

Risparmio 
[euro/anno]

 SE Celle                          14,10                         18,59                           1,60                           9,29

SE Boschetti Alberti                            9,64                         12,55                           1,08                           6,27

SE Casti                          14,10                         19,09                           1,64                           9,54

SE Casadei                            9,87                         13,39                           1,15                           6,69

SE Montessori                            9,64                         13,06                           1,12                           6,53

SE Padulli                            9,64                         11,02                           0,95                           5,51

SE San Salvatore                            9,64                         10,52                           0,90                           5,26

SM Panzini                          14,10                         17,66                           1,52                           8,83

SM Dante Alighieri                          14,10                         19,34                           1,66                           9,67

SM Bertola                          14,10                         18,65                           1,60                           9,33

Autoparco comunale                          50,00                         65,00                           5,59                         32,50

Cimitero                          60,00                         81,00                           6,96                         40,500

TOTALE                        228,91                       299,87                         25,78                         76,94

Edificio Potenza installata
(KW)

Produzione annua
(KWH/anno)

Risparmio 
(TEP anno)

Emissioni CO2
evitate (TON/anno)
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LE FUNZIONI DI ANTHEA
Tra le funzioni più rilevanti svolte da Anthea nella manutenzione del verde 
ornamentale c’è la gestione delle alberature, un patrimonio che nel Comune 
di Rimini conta 47.230 alberi, e il taglio dell’erba nei parchi pubblici della città.
Le altre attività riguardano:
• lavorazioni e preparazioni del terreno per semine, 
 piantumazioni, manutenzioni ecc.
• potatura siepi
• diserbi stradali
• spalcature e spollonature
• allestimenti periodici di aiuole e fioriere con piante stagionali e perenni

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014
Come da prassi dopo raffiche di vento eccezionali come quelle registrate nel mese 
di settembre (con punte oltre gli 80km/h), Anthea ha effettuato una ricognizione di 
tutto il territorio, prima sui viali e poi nei parchi.
Parco Fellini
In ottobre piazzale Fellini è stato oggetto di un intervento da parte degli addetti di 
Anthea. Si è infatti proceduto all’abbattimento di alcune piante che risultavano in 
cattivo stato vegetativo e pericolanti. L’intervento si è reso necessario sulla base 
delle informazioni trasmesse dal monitoraggio che Anthea effettua sullo stato 
delle alberature del Comune di Rimini. Il Parco, ad oggi provvisto di 425 alberi 
(palme, tigli, pini, lecci e querce), ha alcune piante con problemi di stabilità e dopo 
aver compiuto le azioni possibili, è stato necessario procedere per mantenere 
le condizioni di sicurezza, anche in presenza di eventi metereologici eccezionali 
purtroppo sempre più frequenti.
Alcune piante erano ormai secche e con gravi carie interne al tronco, la maggior 
parte avevano raggiunto un’inclinazione pericolosa, come ad esempio un grande 
pino vicino alla fontana, obliquo ormai oltre i 45 gradi. Da qui, dopo un’attenta 
riflessione, la decisione di intervenire con l’abbattimento delle alberature, che 
sarà compensata dalla prevista ripiantumazione che il Comune di Rimini ha in 
programma su tutto il proprio territorio.

INNOVAZIONE E SVILUPPO
Sistema Informativo Territoriale
Grazie ad applicativi WEB-GIS nel 2010 è stato completato il censimento del 
verde pubblico di Rimini. Sono oltre 47.000 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 (come dettagliato a pag. 38).

2 BILANCIO AGRONOMICO
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ABBATTIMENTO DI 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.

300

200

1000

Comune di Rimini 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre       Totale

Abbattimento alberi eseguiti (n.)                   77                 132                 139                 203            551

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

30

20

10

0

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

Abbattimento alberi eseguiti (n.)                     3                     9                     2                   20              34

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

Comune di Santarcangelo 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre      Totale

Abbattimento alberi eseguiti (n.)                     0                     0                     0                     2               2

2 BILANCIO AGRONOMICO
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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. I trattamenti mediante endoterapia non sono previsti nel 1° 
trimestre dell’anno. 
Per l’endoterapia nel corso del 2014 è stato introdotto l’uso di capsule in polimeri 
biodegradabili che abbinano l’azione di contenimento del prodotto ad una 
efficace protezione delle zone meristematiche (cambio) del legno. 
Grazie a questa modalità di intervento si ottengono una migliore e più rapida 
cicatrizzazione dei fori e un miglioramento dei tempi.

Comune di Rimini 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre      Totale

Trattamenti mediante endoterapia (n.)                     0              1.117                     0                     0         1.117

Trattamenti mediante irrorazione (n.)                 400              2.422                 150                     0         2.972

Asportazione sacche processionaria (numero alberi trattati)              2.675                     0                     0                     0         2.675
                   

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

Trattamenti mediante endoterapia (n.)                     0                 500                     0                     0            500

Trattamenti mediante irrorazione (n.)                 160              1.200                 426                     0         1.786

Asportazione sacche processionaria (numero alberi trattati)                 901                     0                     0                     0            901
   
   

Comune di Santarcangelo 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre      Totale

Trattamenti mediante endoterapia (n.)                     0                   66                      0                     0              66

Trattamenti mediante irrorazione (n.)                 454                 831                      0                     0         1.285

Asportazione sacche processionaria (numero alberi trattati)                 279                     0                      0                     0            279
   

2 BILANCIO AGRONOMICO
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LE FUNZIONI DI ANTHEA
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: Cattolica, Coriano, Gabicce, Gemmano, Misano 
Adriatico, 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 e 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 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014
Oltre alle consuete attività riportate in dettaglio nelle rispettive tabelle riassuntive, 
Anthea ha introdotto alcuni cambiamenti e alcune novità nella gestione della Lotta 
Antiparassitaria.
In seguito alla emanazione del decreto 22/01/2014, Adozione del Piano di Azione 
Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei fitofarmaci, nel corso del 2014 è stata 
avviata una ricognizione e una prima sperimentazione in campo di diverse 
tecniche e attrezzature di diserbo compatibili con le nuove direttive.
Fra le innovazioni sottoposte a test, si citano alcuni dispositivi meccanici per il 

diserbo di marciapiedi e cordoli, un dispositivo per il diserbo ad alte temperature 
con infrarossi, dispositivi di pirodiserbo a fiamma libera e una macchina per la 
generazione di schiuma vegetale a elevata temperatura per il diserbo termico. 
Inoltre un tecnico di Anthea è stato invitato a partecipare al gruppo di lavoro 
regionale per la definizione del protocollo tecnico per la protezione del verde 
pubblico (previsto dal PAN) che la Regione Emilia Romagna adotterà a breve.
I sistemi di tracciamento GPS, già adottati negli anni precedenti, sono stati 
inoltre sottoposti ad interventi migliorativi per consentire la registrazione dei 
tempi di attività dell’attrezzatura impiegata al fine di rilevare immediatamente e 
tracciare le eventuali non conformità rispetto ai corretti tempi di erogazione dei 
prodotti. Queste modifiche consentiranno anche di fornire un feedback immediato 
all’operatore, che potrà così correggere tempestivamente le sue modalità di 
intervento.

INNOVAZIONE E SVILUPPO
Zanzara Tigre
Dal 2014 l’intervento di Anthea per il contrasto della zanzara tigre avviene con 
una modalità assolutamente innovativa e coerente con l’obiettivo, fissato per ogni 
intervento effettuato nei vari ambiti, di agire nel massimo rispetto dell’ambiente, 
all’insegna del contenimento energetico, dell’inquinamento prodotto e quindi del 
‘risparmio ambientale’.
 Gli operatori di Anthea si muovono con otto biciclette a pedalata assistita e si 
spostano sul territorio da una caditoia all’altra. Si tratta di mezzi dotati di tecnologia 
GPS e di apposite strumentazioni che consentono la mappatura degli interventi in 
tempo reale e la ‘contabilità’ immediata della frequenza dei trattamenti. Ciò consente 
di accorciare notevolmente i tempi di elaborazione dell’attività, consentendo un 
monitoraggio immediato delle aree più soggette all’insorgere di focolai.
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.

3 BILANCIO BIOLOGICO
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Il nuovo sistema di gestione operativa “BYRON web”
I servizi di disinfestazione sono stati inoltre implementati con 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 a 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. 

DERATTIZZAZIONE
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 e 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 a 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.
È stata completata l’attività 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, di piccole scatole elettriche a ridosso dei 
muri, ecc. 
Inoltre nel 2014 è stata adottata la prassi, prevista dalla recente normativa, della 
posa di cartelli di preavviso alla popolazione delle attività di derattizzazione.

 Comune di Rimini    1° Trimestre    2° Trimestre    3° Trimestre     4° Trimestre     Totale

Numero esche rodenticide                 3.496                 3.200                 2.800                  3.428     12.924

Media segnalazioni settimanali                   1,33                   5,00                   4,00                    5,80         8,07

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

Numero esche rodenticide                    188                    218                    236                     232          874

Media segnalazioni settimanali                   0,25                   0,30                   2,00                    0,50         1,53

 Comune di Santarcangelo    1° Trimestre    2° Trimestre     3° Trimestre     4° Trimestre     Totale

Numero esche rodenticide                    539                    539                     457                     457       1.992

Media segnalazioni settimanali                   0,41                   0,50                    1,00                    1,16         1,54

3 BILANCIO BIOLOGICO
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DEZANZARIZZAZIONE
Anthea svolge il servizio di contrasto della zanzara tigre per conto dei tre comuni 
soci, Rimini, Santarcangelo e Bellaria-Igea Marina, e per altri 11 comuni della 
provincia, oltre a Gabicce. 

L’intervento su scala provinciale con larvicidi riguarda complessivamente 
90.000 tombini, tutti periodicamente trattati dagli operatori di Anthea almeno 
5 volte nel corso dell’estate per oltre 450.000 interventi. La modalità operativa 
è ormai consolidata ed è quella della marcatura dei tombini, al fine di attestare 
l’avvenuto passaggio per ogni turno di intervento previsto sulle caditoie pubbliche. 
I trattamenti adulticidi hanno invece interessato parchi pubblici, giardini, aree 
sensibili. Quattro i trattamenti effettuati nelle scuole comunali, per un totale di 192 
interventi fra plessi scolastici e asili.

Nei cimiteri sono collocati contenitori di sabbia da utilizzare per rabboccare i 
sottovasi e i vasi con fiori secchi oltre a interventi privati. Complessivamente Anthea 
interviene su 80 cimiteri in provincia. 

All’avvio dei trattamenti sulle aree pubbliche si aggiunge la distribuzione gratuita 
di prodotto larvicida che è partita nell’ultima settimana di maggio ed è proseguita 
per tutta l’estate. Nei vari comuni le giornate di distribuzione sono state 107 per un 
totale di 18.000 boccette, comprese quelle fornite alle farmacie comunali dei vari 
comuni, agli uffici Urp e offerte direttamente da Anthea. L’obiettivo di questa attività 
è quello di responsabilizzare il cittadino nella gestione della proprietà privata.

Fino alla fine di ottobre è stato attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30, 
un numero telefonico con un operatore a disposizione dei cittadini e delle 
imprese per segnalare eventuali focolai. Al telefono sono state fornite anche 
informazioni riguardanti le pratiche di prevenzione e di lotta per contrastare e 
limitare lo sviluppo della zanzara tigre. Infine è stata programmata una campagna 
informativa sulla stampa locale.
Una lotta senza quartiere che un’estate metereologicamente instabile ha reso più 
ostica per essere stata caratterizzata da numerose piogge e successivi sbalzi di 
temperatura che hanno favorito il permanere di acqua nei tombini e nei contenitori 
e quindi un habitat favorevole al proliferarsi della zanzare tigre.
Una situazione metereologica avversa nella lotta alla zanzara tigre a cui Anthea 
ha risposto aumentando gli interventi in oltre 50 siti segnalati dai cittadini e 
con sopralluoghi in oltre 400 siti che per le proprie caratteristiche sono a rischio 
infestazione come i cantieri o le piscine abbandonate, orti e aree incolte, ecc..
Oltre 1000 i controlli complessivi effettuati a cui hanno fatto seguito, con le 
opportune segnalazioni alla Polizia Municipale, interventi tesi a far rispettare 
l’ordinanza. Per il controllo delle zanzare adulte, poi, sono stati effettuati 30 
interventi adulticidi notturni estensivi con prodotti abbattenti a basso impatto 
ambientale presso parchi, giardini e viali pubblici.

I nuovi mezzi adottati consentono anche, grazie alla tecnologia GPS e alle apposite 
strumentazioni di cui sono dotati, la mappatura degli interventi in tempo reale 
e la ‘contabilità’ immediata della frequenza dei trattamenti. Ciò ha consentito 
di accorciare notevolmente i tempi di elaborazione dell’attività, consentendo un 
monitoraggio immediato delle aree più soggette all’insorgere di focolai. Tra le 
particolarità dell’intervento, poi, è il rilievo della tracciatura che viene convalidato 
solo se l’erogazione del larvicida supera i 2 secondi al fine di garantire la giusta 
quantità di larvicida nel tombino.

Nel corso del 2014 è stata testata l’efficacia di un nuovo preparato biologico, 
a base di Bacillus sphaericus sierotipo H5a5b in miscela con Bacillus thuringiensis 
varietà israelensis sierotipo H14, dotato di maggiore capacità di persistenza 
rispetto ai preparati biologici tradizionali.

3 BILANCIO BIOLOGICO
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Comune di Rimini    1° Trimestre    2° Trimestre     3° Trimestre     4° Trimestre      Totale

Numero fossi / scoli trattati (zanzara comune) *                        0                      57                       57                       13           127

Numero caditoie pubbliche trattate (zanzara tigre) *                        0               93.933               144.000                         0    237.933

Numero di segnalazioni pervenute ad Anthea                        0                      18                       39                         0             57

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

Numero fossi / scoli trattati (zanzara comune)*                        0                      43                      43                      40          126

Numero caditoie pubbliche trattate (zanzara tigre)*                        0               18.783               14.400                        0     33.183

Numero di segnalazioni pervenute ad Anthea                        0                        2                        1                        0              3

Comune di Santarcangelo    1° Trimestre    2° Trimestre    3° Trimestre    4° Trimestre     Totale

Numero fossi / scoli trattati (zanzara comune)*                        0                      76                      76                      62          214

Numero caditoie pubbliche trattate (zanzara tigre)*                        0               20.518               28.500                        0     49.018

Numero di segnalazioni pervenute ad Anthea                        0                        1                        2                        0              3

3 BILANCIO BIOLOGICO

*Attività non prevista nel 1° Trimestre
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3 BILANCIO BIOLOGICO

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. 

DISINFEZIONI E DEODORIZZAZIONI
Il servizio interessa tutte le aree di pertinenza pubblica con potenziale presenza di 
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, si è intervenuti con irrorazioni e/o nebulizzazioni di prodotti 
disinfettanti e deodoranti. Le attività si svolgono su richiesta dell’autorità pubblica.

topi volanti

 Disinfestazione scuole (n.)    1° Trimestre    2° Trimestre    3° Trimestre    4° Trimestre     Totale

Rimini                      74                    148                      74                      74          370

Bellaria-Igea Marina                      12                      24                      24                      12            72

Santarcangelo                        0                      12                      12                      12            36
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1 VALORE ECONOMICO

ESERCIZIO 2014 
L’esercizio 2014 si caratterizza per il consolidamento della performance aziendale sia in termini di livello di servizio erogato che di 
volumi di fatturato e di risultato economico finanziario.
Nello specifico, sono stati acquisiti alcuni nuovi servizi (dal Comune di Rimini il servizio di manutenzione dell’Autoparco e 
dal Comune di Santarcangelo l’ampliamento di tre Cimiteri e la costruzione dei relativi loculi, ossari e tombe di famiglia) e si è 
mantenuto un costante sforzo e attenzione al contenimento dei costi di produzione e all’ottimizzazione dei processi produttivi.
L’Azienda ha inoltre profuso notevoli sforzi nell’ambito dell’innovazione dei servizi in gestione, in particolare mediante lo 
sviluppo di progetti di sostenibilità negli edifici scolastici e l’implementazione di uno standard di comunicazione degli interventi di 
trasformazione urbana. E’ stato inoltre prodotto il primo bilancio di sostenibilità.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Nel corso dei primi mesi del nuovo esercizio, Anthea ha dato vita a un nuovo e importante ramo di attività, focalizzato su Ricerca, 
Sviluppo e Comunicazione Pubblica applicati al settore Strade e Verde Urbano (Parco Marecchia a Rimini) e al Global Service nella 
gestione innovativa degli edifici Scolastici in chiave Sostenibile (Rimini Scuola Sostenibile).

 

Descrizione                                                                                                                       31.12.2012                         31.12.2013                           31.12.2014

Ricavi dell’attività corrente                                                                                            17.321.017                          18.585.229                           18.611.899

Costi esterni di produzione                                                                                             12.209.461                         13.231.204                           13.208.572

Valore Aggiunto                                                                                                                 5.111.556                           5.354.025                             5.403.327

Costo del lavoro                                                                                                                 4.236.654                            4.317.060                             4.281.357

Margine Operativo Lordo                                                                                                    874.902                           1.036.965                             1.121.970

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti                                                    235.106                              529.799                                527.542

Risultato Operativo                                                                                                              639.795                              507.165                                594.428

Proventi e oneri �nanziari                                                                                                     21.985                                 41.305                                  35.522

Risultato Ordinario                                                                                                               661.780                               548.471                                629.950

Componenti straordinarie nette                                                                                           27.103                                72.458                                    5.708

Risultato prima delle imposte                                                                                            688.883                              620.929                                635.658

Imposte sul reddito                                                                                                              310.573                              280.732                                302.815

Risultato netto                                                                                                                      378.310                                340.197                                332.843

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
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1 VALORE ECONOMICO

RICAVI
Il valore della produzione ammonta ad euro 18.611.899 con un incremento di euro 26.670 rispetto al precedente esercizio. 
I ricavi di gestione conseguiti nel corso dell’esercizio, al netto di sconti e resi, ammontano ad euro 18.039.769, con un 
decremento di euro 102.607 rispetto al 2013; e sono così suddivisi per settore:

 

Descrizione                        31.12.2013                        31.12.2014                       Variazione

Manutenzione strade e segnaletica                          3.906.637                          3.819.288                              -87.349

Verde pubblico e lotta antiparassitaria                          4.784.433                          4.502.222                            -282.211

Servizi settore Qualità Urbana                           8.691.070                          8.321.510                            -369.560

Global Service                          8.340.669                          8.594.691                             254.022

Servizi Cimiteriali                             979.858                             963.630                              -16.228

Altri ricavi per servizi                             130.779                             159.938                               29.159

Totale                        18.142.376                        18.039.769                            -102.607
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI
L’area finanziaria incide positivamente sul risultato d’esercizio 
per un ammontare di euro 35.522. I proventi finanziari ammontano a euro 45.987 
e sono costituiti principalmente da interessi attivi su depositi bancari e postali per 
euro 44.821 (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 1.166.
Gli oneri finanziari sono pari a euro 10.465 e sono costituiti da interessi passivi su 
mutui per euro 3.149, da interessi passivi su debiti previdenziali e tributari per euro 
358 e da altri interessi passivi, prevalentemente dovuti alle commissioni di messa a 
disposizione dei fondi per anticipo fatture, per euro 6.958.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
L’area straordinaria incide sul risultato d’esercizio con un saldo positivo 
pari a euro 5.708. I proventi straordinari ammontano a euro 75.721 e sono relativi 
a proventi da consolidamento per euro 18.717 e sopravvenienze attive per un 
ammontare di euro 57.004, derivanti da componenti positivi di reddito carenti del 
requisito della competenza dell’esercizio in chiusura.

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO
Le imposte correnti sono pari a euro 352.038, di cui euro 214.206 a titolo di 
IRES ed euro 137.832 a titolo di IRAP; le imposte anticipate sono pari, invece, a 
euro 49.223

COSTI
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci sono pari ad 
euro 1.066.618, con un decremento di euro 21.282 rispetto al precedente esercizio. 
La variazione in diminuzione è riconducibile ad una generalizzata politica di 
contenimento dei costi.

I costi per servizi, pari ad euro 11.934.762, sono incrementati di euro 1.797 
rispetto al precedente esercizio. Il forte decremento nelle spese per utenze è 
principalmente correlato alla stagionalità per quanto riguarda la gestione del 
calore. Il risparmio realizzato è compensato dall’aumento di alcune voci specifiche, 
prevalentemente legate alla produzione dei servizi erogati. Nel dettaglio, risultano 
incrementati il ricorso al lavoro interinale, co.co.pro. e stagisti, necessario per 
sopperire alle necessità di organico in alcune aree di gestione, sia a fronte di due 
maternità che di un incremento dell’attività straordinaria. 
Tra gli altri costi per servizi sono ricomprese anche le spese di rappresentanza, le 
spese per lo smaltimento rifiuti, le spese per analisi e prove di laboratorio, gli oneri 
bancari, i canoni di licenza d’uso per il software, i servizi di Polizia Mortuaria e i 
funerali sociali.

I costi per godimento di beni di terzi, pari ad euro 59.058, con un decremento 
di euro 3.995 rispetto al precedente esercizio, sono così suddivisi: noleggi automezzi 
pari a euro 34.609 e altri noleggi pari a euro 24.449. La voce “Altri noleggi” è riferita 
all’acquisizione temporanea di attrezzatura specialistica. 

I costi del personale, pari ad euro 4.281.357, presentano un leggero decremento 
pari ad euro 35.703 rispetto alla data di chiusura del precedente esercizio. 

1 VALORE ECONOMICO
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2 VALORE PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

 

Attivo = Impieghi                   2013 (in euro)                  2014  (in euro)

Capitale �sso  

Immobilizzazioni materiali                           8.515.402                           8.601.875

Immobilizzazioni immateriali                              168.184                              238.029

Partecipazioni                              110.192                              110.192

Altri crediti                               305.932                              313.663

Totale capitale �sso                           9.099.710                           9.263.760

Capitale circolante     

Rimanenze                                 61.991                              102.407

Ratei e risconti entro l'esercizio successivo                                51.773                                53.243

Esigibilità                              113.763                              155.650

Crediti v/clienti                           3.978.757                           3.807.461

Altri crediti a breve                           1.036.965                           1.502.783

Liquidità differite                           5.015.721                           5.310.244

Depositi bancari e postali                           2.437.758                           1.451.468

Assegni, denaro e valori in cassa                                  1.786                                  1.424

Liquidità immediate                           2.439.544                           1.452.892

Totale capitale circolante                           7.569.029                           6.918.786

Totale capitale investito                         16.668.741                         16.182.545
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Passivo = Fonti                  2013  (in euro)                  2014  (in euro)

Capitale proprio  

Capitale sociale                           7.548.618                           7.548.618

Riserva Legale                                54.480                                71.490

Altre riserve                                85.869                                85.868

Utile (Perdita) dell'esercizio                              340.197                              332.843

Totale capitale proprio                           8.029.164                           8.038.818

Capitale di terzi  

Passività consolidate    

Fondi rischi e oneri                              589.416                              773.407

Trattamento di �ne rapporto                              733.156                              654.513

Debiti a medio /lungo termine                              165.768                                         0

Totale passività consolidate                           1.488.340                           1.427.920

Passività correnti    

Debiti v/banche                              159.642                              168.956

Debiti v/fornitori                           5.101.154                           4.924.351

Altri debiti a breve termine                            1.858.161                           1.573.495

Ratei e risconti entro esercizio successivo                                32.280                                49.005

Totale passività correnti                           7.151.237                           6.715.807

Totale capitale di terzi                           8.639.577                           8.143.727    

Totale capitale �nanziato                         16.668.741                         16.182.545

2 VALORE PATRIMONIALE
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VOCI PRINCIPALI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
Il valore netto delle immobilizzazioni materiali presenta un leggero incremento, passando da un valore netto 
di euro 8.515.402 ad euro 8.601.875, con un incremento di euro 86.473.

 Il valore netto delle immobilizzazioni immateriali è pari ad euro 238.029, con un incremento di euro 68.844 rispetto al precedente esercizio.

 

Costo storico                7.545.846                  478.508                  377.392                   849.478  9.251.224

Acquisizioni dell’esercizio                       6.072                  195.551                    76.144                     90.150     367.917

Alienazioni / dismissioni dell’esercizio                              0                          (0)                 (16.047)                  (41.261)    (57.308)

Valore al 31.12.2014                7.551.918                  674.059                  437.489                   898.367  9.561.833

Fondo iniziale                (216.947)                 (77.753)               (145.060)                (296.062)  (735.822)

Quota d’ammortamento d’esercizio                  (59.517)                 (47.881)                 (37.787)                  (97.855)  (243.040)

Utilizzo e retti�che del  fondo                              275                     18.629       18.904

Fondo ammortamento al 31.12.2014                (276.464)               (125.634)               (182.572)                (375.288)  (959.958)

Valore netto al  31.12.2014                7.275.454                  548.425                  254.917                   523.079  8.601.875

Terreni 
e Fabbricati

Attrezzat. ind.  
commerciale

Altri beni TotaleImpianti 
e Macchinari

 

Costo storico                               22.740                     159.897                            578                       98.829       282.044

Acquisizioni dell’esercizio                         70.812                         57.146       127.958

Alienazioni/dismissioni dell’esercizio                                        -                                -                                -                                -                  -

Valore al  31.12.2014                               22.740                     230.709                            578                     155.975       410.002

Fondo iniziale                             (21.570)                     (70.460)                          (254)                     (21.576)     (113.860)

Quota d’ammortamento d’esercizio                               (1.170)                     (42.882)                            (58)                     (14.003)       (58.113)

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

Fondo ammortamento al 31.12.2014                             (22.740)                   (113.342)                          (312)                     (35.579)     (171.973)

Valore netto al 31.12.2014                                        -                     117.367                            266                     120.396       238.029

Costi di ricerca,  
pubblicità e sviluppo

Marchi di fabbrica 
e di commercio

Altre Immobilizz. 
Immateriali

TotaleLicenze uso 
software 

2 VALORE PATRIMONIALE
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PARTECIPAZIONI 
Alla data di chiusura è presente unicamente la partecipazione per euro 110.192, 
pari al totale del capitale sociale, in AMIR Onoranze Funebri Srl.
I valori di Capitale sociale, Patrimonio Netto e Utile d’esercizio sono relativi al 
bilancio al 31 dicembre 2014, approvato dall’assemblea dei soci nell’Aprile 2015. 
Dalla bozza di bilancio risulta che la società ha conseguito ricavi per euro 2.351.892 
e chiude l’esercizio con un utile stimato di euro 63.627 e, conseguentemente, un 
Patrimonio Netto di euro 476.928.
La società non possiede azioni proprie né di società controllanti.

RIMANENZE 
Le rimanenze di materie prime e prodotti in corso di lavorazione sono pari ad euro 
102.407 con un incremento di euro 40.416 rispetto al precedente esercizio.
La variazione in aumento delle rimanenze è ascrivibile alla attività di costruzione dei 
loculi cimiteriali nel Comune di Santarcangelo.

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 è esclusivamente 
‘nazionale’ e che non sono presenti crediti aventi durata superiore a cinque anni.
Il saldo alla data di chiusura dell’esercizio è pari a euro 5.622.778 con un incremento 
di euro 319.483 rispetto al 31 dicembre 2013; si rilevano decrementi nei crediti 
verso clienti, crediti verso controllate e nei crediti verso altri.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Al 31 dicembre 2014 ammontano a euro 1.452.892, con un considerevole decremento rispetto 
al precedente esercizio, quando ammontavano a euro 2.439.544, e sono così composte:
• depositi bancari e su conto corrente postale per euro 1.451.468;
• disponibilità di cassa per euro 1.424.
Il decremento delle disponibilità bancarie è riconducibile a un mix di fattori, tra i quali i più rilevanti risultano 
l’aumento dei crediti e delle immobilizzazioni materiali e immateriali, contestualmente alla riduzione dei debiti 
tributari e verso fornitori.

Le licenze d’uso del software sono incrementate, in prevalenza, in relazione allo sviluppo del software gestionale 
utilizzato per lo svolgimento dell’attività operativa di Anthea, all’implementazione di un sistema di controllo di gestione 
avanzato per la reportistica direzionale e la definizione di indicatori di performance e, in generale, 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.

 

Verso clienti            282.246            282.246     226.691     25.394 252.085     -30.161

Verso controllate           192.521            192.521       59.064              59.064 

Verso controllanti        4.367.092     29.390       4.898.268

Crediti tributari             36.563     69.685 

Crediti imposte anticipate 

Verso altri           128.749            128.749       47.757              47.757

Totale        5.015.721

Entro 12 mesi

31.12.2013

Totale Entro 12 mesi

31.12.2014

Oltre 12 mesi Totale

Variazione

Oltre 12 mesi

Descrizione

               8.550   188.499 197.049         3.423  242.849 246.272   

4.396.482 

                

106.248  49.647 69.685      119.332    13.084

-133.457

4.898.268

337.928 5.622.778

501.786

49.223

-80.992

319.4835.284.8505.303.295287.574
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VOCI PRINCIPALI DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
Di seguito sono riportati i movimenti del patrimonio netto intervenuti nel corso dell’ultimo esercizio:

L’Assemblea dei soci, con verbale di Assemblea del 29 aprile 2014, ha deliberato 
di destinare l’utile d’esercizio come segue:
• euro 17.010 a Riserva Legale
• euro 323.187 a Distribuzione a Soci

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2014 è pari ad euro 8.038.818, con un incremento 
netto di euro 9.654, 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 al 0,007% del capitale sociale.

FONDI PER RISCHI E ONERI 
Il fondo rischi ed oneri, pari a euro 773.407, 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 e 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 e in base all’esito stragiudiziale delle pratiche, si è ritenuto di 
adeguare il fondo per un importo pari a euro 95.603.
Nel corso dell’esercizio il fondo è stato utilizzato per euro 37.613 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 a euro 654.513, con un decremento netto di euro 78.643 rispetto 
al precedente esercizio per l’effetto combinato dell’accantonamento d’esercizio 
per euro 10.411 e degli utilizzi del fondo per euro 87.909, al lordo dell’imposta 
sostitutiva di rivalutazione TFR maturata nel periodo (euro 1.145). Nel corso 
dell’esercizio ai dipendenti liquidati in corso d’anno, è già stata trattenuta la quota 
parte di imposta dovuta all’erario.

2 VALORE PATRIMONIALE

 

Capitale                 7.548.618       7.548.618

Riserva legale                      54.480                     17.010            71.490

Riserva straordinaria                      10.267              10.267

Altre Riserve di Utili non distribuibili                      75.600              75.600

Ris. Arrotondamento                               2                       0

Utile / Perdita portati a nuovo                               0                   323.187                 (323.187)                   0

Utile / Perdita dell'esercizio                    340.197                (340.197)                     332.843            332.843

Totale                 8.029.164                             0                 (323.187)                   332.843   8.038.818

31.12.2013 Distribuzione 
Riserve 

a Controllante

Risultato 
Esercizio 2014

31.12.2014Distribuzione 
Utile d'Esercizio 

2013

Descrizione
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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 è 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 6.666.802, con un consistente decremento nell’anno di euro 617.923.

ALCUNI INDICATORI DELL’ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA GESTIONE
I 2 indicatori più importanti che misurano la redditività dell’impresa, il ROE, la 
redditività della gestione operativa, e la capacità dell’azienda di generare profitti 
(ROI), si mantengono su buoni livelli.
Il ROE esprime in sintesi la redditività dell’impresa ed è definito come il rapporto tra 
il risultato netto di esercizio e il patrimonio netto.
L’indice manifesta una sostanziale invarianza, passando dal 4,4% al 4,3%; il 
risultato ottenuto è certamente soddisfacente, sia in termini assoluti che in 
prospettiva temporale ed esprime in estrema sintesi il buon andamento aziendale.
Il ROI, definito come rapporto percentuale tra Risultato operativo e investimenti 
operativi, rappresenta l’indice della redditività della gestione operativa e misura la 
capacità dell’azienda di generare profitti.
Il dato resta sostanzialmente stabile: da 7,3% a 7,4%; si conferma quindi l’esito 
positivo della gestione aziendale ed è riconducibile a 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 il rapporto fra capitale investito e 
capitale proprio, e a valore maggiore corrisponde maggior indebitamento.

 

Debiti verso banche                        159.642           165.768           325.410           168.956            168.956         (156.454)

Debiti verso fornitori        5.101.154          5.101.154        4.911.023          4.911.023         (190.131)

Debiti verso controllate               2.593                 2.593             13.328               13.328            10.735

Debiti verso controllanti           147.995             147.995           202.625             202.625            54.630

Debiti tributari        1.000.358          1.000.358           726.918             726.918         (273.440)

Debiti verso Istituti di previdenza           247.481             247.481           250.496             250.496              3.015

Altri debiti           459.734             459.734           393.456             393.456           (66.278)

Totale        7.118.957           165.768        7.284.725        6.666.802                      -        6.666.802         (617.923)

Entro 12 mesi

31.12.2013

Totale Entro 12 mesi

31.12.2014

Oltre 12 mesi Totale

Variazione

Oltre 12 mesi

Descrizione

3 INDICATORI DI RISULTATO

Nel nostro caso i valori presentano un dato sostanzialmente stabile, passando 
dal 2,2 al 2,1 e ribadendo quindi nella sostanza l’adeguatezza della struttura 
patrimoniale al volume di fatturato tendenzialmente in crescita nel corso degli ultimi 
esercizi.
L’EBlTDA 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.
Il dato registra un significativo miglioramento, passando da euro 1.036.965 del 2013 
a euro 1.121.970 dell’esercizio in chiusura (+euro 85.005 pari a +8,2%).
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 e investimenti 
di natura finanziaria.
Nel nostro caso la posizione finanziaria netta si presenta in forte contrazione, 
passando da euro -2.114.134 a euro -1.283.935; il dato esprime un significativo 
peggioramento della dinamica finanziaria, dovuto ad un mix di fattori, tra i quali 
i più rilevanti risultano l’aumento dei crediti e delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali, contestualmente alla riduzione dei debiti tributari e verso fornitori.
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE
Anthea srl è società “in-house providing” dei Comuni di Rimini, Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo di Romagna 
che esercitano il controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi.
In quanto società in-house le attività di Anthea srl sono prevalentemente rivolte a favore dei soci e i rapporti economici 
hanno dato luogo ai seguenti crediti e debiti risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2014:

I ricavi, e 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, e i conseguenti crediti, realizzati nei confronti della controllata Amir 
Onoranze Funebri derivano dai contratti in essere con la controllata per il servizio di 
amministrazione e organizzazione fornito e le royalties per l’utilizzazione del marchio 
Amir.
I costi, e 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 36.000, mentre quello spettante ai 
sindaci è pari ad euro 35.620. 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 25.820 per l’attività di Collegio Sindacale
Non esistono ulteriori compensi fatturati dal Collegio Sindacale.

 

Parti correlate                Crediti                Debiti                   Costi                  Ricavi

Controllanti:       

Rimini Holding Spa               202.625  

Comune di Rimini            3.786.233                           50          15.012.736

Comune di Santarcangelo               148.234                   549.618

Comune di Bellaria-Igea Marina               963.801                1.937.459

Controllata:       

Amir Onoranze Funebri S.r.l.                 59.064                13.328                 81.400               250.163

Totali            4.957.332              215.953                 81.449          17.749.975

CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO
Il Valore Aggiunto, da un punto di vista micro-economico, costituisce 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 
(stakeholders).  

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

4 VALORE AGGIUNTO
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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 2014 l’utile netto di euro 332.483.

I dati che emergono evidenziano l’ottima performance di Anthea che nel 2014 ha generato un Valore Aggiunto globale netto di euro 5.054.004

 

A) Valore della produzione

       Ricavi delle vendite e delle prestazioni - retti�che di ricavo     16.887.011    18.142.375   18.039.769

       Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e �niti (e merci)                   0                    0          51.977 

       Variazione dei lavori in corso su ordinazione                      0                   0                   0

       Altri ricavi e proventi            434.006        442.853        520.153

Ricavi della produzione tipica       17.321.017   18.585.229   18.611.899

Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia)                      0                   0                   0

B) Costi intermedi della produzione

Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo         1.109.329       1.087.900     1.066.618

Costi per servizi       10.904.916    11.888.602          11.895.379

Costi per godimento di beni di terzi              43.248          63.053          59.058

Accantonamenti per rischi                       0          248.074        220.603

Altri accantonamenti                       0                   0                   0

Oneri diversi di gestione              35.453           57.862          60.623

Valore Aggiunto caratteristico lordo         5.228.071      5.239.738     5.309.618

C) Componenti accessori e straordinari

       Ricavi accessori              49.782          56.574          45.987

       Costi accessori                2.444                1.508               371 

+/- Saldo gestione accessoria              47.338          55.065          45.617

       Ricavi straordinari                                       146.400           148.889          75.721

       Costi straordinari            119.297                76.431          70.013

+/-Saldo componenti straordinari              27.103           72.458            5.708

Valore Aggiunto globale lordo         5.302.512     5.367.261     5.360.943   

       Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni          235.106        281.724               306.939

Valore Aggiunto globale netto         5.067.406     5.085.537            5.054.004

Esercizi (val./arr in euro)

 2012  2013

Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto globale

 2014

Costi di acquisto di merci (o costo delle merci vendute)

4 VALORE AGGIUNTO
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VALORE AGGIUNTO - I NUMERI

 

Esercizi (val./arr in euro)

2012 2013

Prospetto di riparto del Valore Aggiunto

2014

A) Remunerazione del personale         4.273.930      4.361.423     4.320.740

Personale non dipendente              37.276          44.363          39.383

       Remunerazioni dirette         3.211.821     3.277.588     3.260.125

       Remunerazioni indirette         1.024.833      1.039.472     1.021.232

       Quote di riparto del reddito                    —                —                — 

Personale dipendente         4.236.654      4.317.060     4.281.358        

B) Remunerazione della pubblica amministrazione           389.813         367.156        390.327

Imposte dirette            310.573         280.732        302.815

Imposte indirette              79.240          86.424          87.512

Sovvenzioni in c/esercizio                       0                   0                   0

 C) Remunerazione del capitale di credito              25.353           13.760          10.094

Oneri per capitali a breve termine              15.193            9.074            6.945

Oneri per capitali a lungo termine              10.160            4.686            3.149

D) Remunerazione del capitale di rischio            359.394         323.187        316.021

Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)            359.394           323.187        316.201

E) Remunerazione dell’azienda              18.916          17.010         16.642

+/- Variazioni riserve              18.916         17.010          16.642

F) Liberalità                       0            3.000                   0

Valore aggiunto globale netto         5.067.406      5.085.537     5.054.004

 

4 VALORE AGGIUNTO
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NOTA DI METODO

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 2014
• 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 permetterà ad ognuno di valutare i risultati raggiunti, attraverso l’analisi della sostenibilità nei suoi tre elementi:
• economico, rispetto alla crescita e al consolidamento della posizione di Anthea in quanto produttore di servizi 
 di pubblica utilità
• sociale, rispetto alla corrispondenza con le attese dei propri stakeholder
• 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 documento rappresenta la seconda esperienza di rendicontazione sociale per Anthea s.r.l. ed è suddiviso in due parti principali: 
• l’identità aziendale (nell’ottica della sostenibilità e distinguendo competenze e obiettivi)
• i risultati ottenuti (performance sociale, ambientale, economica)

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 31.12.2014, salvo diverse indicazioni.
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