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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 le nostre azioni in 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 veri�care 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. 

In secondo luogo è uno strumento fondamentale che serve 
per capire se effettivamente le azioni aziendali sono ‘bilanciate’ 
con le aspettive dei comuni soci - e quindi dei cittadini - ai 

quali rispondiamo ogni giorno con il nostro management, 
con i nostri tecnici, con il personale operativo.

Quello che nel presente Bilancio di Sostenibilità risulta 
pressoché invisibile è l’impegno che abbiamo profuso 
nel fare ricerca, innovazione e sviluppo.  
In tre anni dal ‘laboratorio’ RI&S sono nati vari progetti faro, 
oggi pienamente operativi, mentre altri sono ancora allo 
stato sperimentale. Crediamo fortemente in questa funzione 
di supporto delle politiche dei comuni che stanno a loro 
volta evolvendosi riquali�cando il sistema connettivo delle 
nostre città, rafforzando l’identità dei luoghi e stimolando 
una migliore qualità della vita pubblica comunicando una 
ritrovata attitudine per l’interesse generale. Quindi non 
parleremo solo di quantità ma anche di qualità dei servizi.

Buona lettura.
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1.1 I COMUNI SOCI 1.1 I COMUNI SOCI

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. 

COMPOSIZIONE SOCIETARIA
(Valore nominale unitario delle quote: 1 euro)

COMUNE DI RIMINI ( Rimini Holding s.p.a.)  H 99,986%

COMUNE DI SANTARCANGELO H 0,007% 

COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA  H 0,007% 

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

Cagliari

Messina

Catanzaro

Bari

Potenza
Napoli

Campobasso

L’Aquila

Roma

Ancona

Rimini

Perugia

Firenze

BolognaGenova

Trieste

Venezia

Trento

Milano

Torino

Aosta

Trento

Milano

Torino

Aosta

Comune 
di Rimini

Comune di Bellaria-
Igea Marina

Comune 
di Santarcangelo

Territorio: 198 kmq di area totale
Popolazione: ca 190mila residenti
Turismo: ca 9 milioni di presenze
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1.1 I COMUNI SOCI

 H 135 kmq super�cie del territorio comunale 
 H 147.000  abitanti

 H 1.088 Ab/km2  densità abitativa residenziale
 H 421 Tur. eq./km2  densità turistica equivalente 
 H 1.509 Ab. eq./km2 densità abitativa complessiva

PATRIMONIO  H 206  edi�ci
IMMOBILIARE H 340.000 mq ca  super�cie utile in gestione
 H 900.000 mc ca  volume totale
 H 32  fontane ornamentali
 H 96  fontane di erogazione d’acqua

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

VERDE H 2.800.000 mq  verde pubblico
PUBBLICO H 47.230  alberi

CONTROLLO H 2.000  esche rodenticide
BIOLOGICO H 47.000 caditoie pubbliche

CIMITERI H 12  1 cimitero urbano e 11 frazionali

1.1 I COMUNI SOCI

COMUNE DI RIMINI
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1.1 I COMUNI SOCI 1.1 I COMUNI SOCI

 H 45 kmq super� cie del territorio comunale 
 H 22.000   abitanti

 H 489 Ab/km2   densità abitativa residenziale
 

STRADE H 130 km ca  strade in manutenzione

VERDE H 600.000 mq  verde pubblico
PUBBLICO 

CONTROLLO H 1.045 esche rodenticide
BIOLOGICO H 8.500 caditoie pubbliche

CIMITERI H 6  1 cimitero centrale e 5 frazionali

COMUNE DI SANTARCANGELO
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1.1 I COMUNI SOCI 1.1 I COMUNI SOCI

 H 18 kmq super�cie del territorio comunale 
 H 19.000  abitanti

 H 1.055 Ab/km2  densità abitativa residenziale
 H 1.096  Tur. eq./km2  densità turistica equivalente 
 H 2.151 Ab. eq./km2 densità abitativa complessiva

PATRIMONIO  H 56  edi�ci
IMMOBILIARE H 37.000 mq ca  super�cie utile in gestione
 H 148.000 mc ca  volume totale

VERDE H 500.000 mq  verde pubblico
PUBBLICO 

CONTROLLO H 439  esche rodenticide
BIOLOGICO H 8.000 caditoie pubbliche

COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA
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PERSONALE IN ORGANICO AL 31 12 2015 
H 59 Operai 

H  22 Impiegati 

H  6 Apicali 

H  3 Quadri

H  1 Direttore 

H  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:

H 1 Manutenzione verde

H 1 Disinfestazione

H 1 Segreteria

H 1 Centralino

H 1 Manutenzione immobili

H 1 Cimiteri

H 6 Totale

1.2 IL PERSONALE 1.2 IL PERSONALE

PARI OPPORTUNITÀ
H 7 Impiegate

H 2 Operaie

H 9 Totale

PERSONALE SUDDIVISO PER AREE DI LAVORO
H  1  Acquisti Gare Appalti   

H  1  Affari generali Gestione del personale

H  8 Amministrazione Finanza Controllo

H  3  Customer service

H  1  Direzione

H  2  Flotta Officina Magazzino

H  9  Lotta antiparassitaria

H  12  Manutenzione strade

H  14  Patrimonio

H  5  Segnaletica

H  12  Servizi cimiteriali 

H  2  Sistema informativo Controllo qualità

H  21  Verde ornamentale

H  91  Totale

GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO
H  141.642  Lavoro ordinario 

H  3.083 Lavoro straordinario 

H  742 Ore infortunio  

H  3.489 Ore malattia

H  148.956 Totale ore lavorate

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

Ricerca 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

Organismo di Vigilanza
Presidente Fabrizio Piccioni 
Membri Simona Policastrese
Giorgio Fausto Vanucci
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ISTITUZIONE ALBO FORNITORI
È stato istituito sul portale di Anthea Srl all’indirizzo http://www.anthearimini.
it/albo-fornitori.html l’Albo ufficiale dei Fornitori di Anthea Srl. I fornitori per 
accreditarsi al sistema devono compilare alcuni dati obbligatori come ragione 
sociale, P.IVA, numero di telefono, gruppo merci, indirizzo mail e pec. Inoltre è 
richiesto che vengano caricati i seguenti documenti minimi:

•	 DURC/Autodichiarazione regolarità contributiva/Certificato Cassa di Appartenenza

•	 Polizza	RCT/Polizza	Professionale

•	 Quietanza	di	pagamento	polizza

•	 Visura	CCIA

•	 Curriculum	Vitae	(solo	per	professionisti)

•	 Idoneità	Tecnica	(solo	per	imprese/lavoratori	autonomi)

•	 Tracciabilità	Finanziaria	(per	impresa/artigiano/professionista)

•	 Clausola	231	-	modulo	in	download	dal	portale	fornitori	Anthea	

•	 Autorizzazione	Trattamento	Dati	Personali	L.196

Successivamente la Stazione Appaltante verifica i documenti inseriti segnando la 
data di scadenza di ciascuno e quella di validazione degli stessi. Questo processo è 
utile al fine di permettere al sistema di inviare in automatico una mail ai Fornitori i 
cui documenti risultino in scadenza. In un secondo momento la Stazione Appaltante 
crea	l’utente	e	la	password	per	il	Fornitore	al	quale	verranno	inviati	tramite	mail	
al fine di gestire il propio profilo all’interno dell’Albo di Anthea.

ADEMPIMENTI LEGGE 
190/2012 art. 1, Comma 32 per le comunicazioni ANAC
Sono state studiate modifiche al programma di contabilità per quanto riguarda gli 
Ordini di Acquisto al fine di soddisfare le richieste ANAC per la pubblicazione di tutti 
i dati obbligatori per Legge degli affidamenti in formato XML da trasmettere ogni 
semestre all’ANAC. 

1.3 I FORNITORI 1.4 I CITTADINI 1.5 LE ISTITUZIONI

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.

www.anthearimini.it
Le	statistiche	di	accesso	al	sito	web	indicano	un	incremento	generale	dell’utilizzo	e	
della frequentazione del sito rispetto all’anno precedente.

Sessioni  +46,60% (14.034 vs 9.573)

Utenti  +35,85% (9.717 vs 7.153)

Visualizzazioni di pagina  +71,53% (56.893 vs 33.168)

Pagine/sessione  +17,01% (4,05 vs 3,46)

Durata sessione media  +3,94% (2,37 minuti vs 2,31 minuti)

Frequenza di rimbalzo  -2,74% (43,41% vs 44,65%)

% nuove sessioni  -6,59% (67,91% vs 72,69%)

Centralino aziendale
Anthea attribuisce valore alle segnalazioni ricevute in quanto segnali importanti per 
individuare eventuali criticità, intraprendere azioni di miglioramento e recuperare 
la fiducia di utenti insoddisfatti. Il livello percentuale di risposta si attesta pertanto 
intorno al 96,89%, valore che in termini assoluti indica un servizio di eccellenza. 

13.988   Telefonate pervenute nel corso dell’anno 2015

13.553  Telefonate cui è stata data risposta
± 1.165  Media chiamate mensili
± 97%  Telefonate evase/correttamente ricevute
± 3%  Telefonate perse/non correttamente registrate a sistema 

CONTRIBUTI 
(erogati dalla controllata AMIR OF srl)

Sport A.C. Rimini 1912 S.r.l. (Rimini Calcio)
  Comune di Rimini - Pista skateboard
  ASD Dinamo Calcio Bellaria-Igea Marina
  Angels Santarcangelo
  Riviera Volley ASD
  Crabs Basket Rimini

Turismo Associazione Comitato Turistico di Viserba (Festa delle acque)
  Comitato turistico Torre Pedrera
  Parrocchia San Lorenzo di Riccione (Festa di primavera)
  Zeinta de Borg (festa del Borgo INA-CASA)
  Professional Ice Srl (Rimini Christmas Square 2015)
  Associazione Quei de Borg ad Sant’Andrea  (8a festa del Borgo)

Cultura Università per la Terza Età
  A. Galli Coro Lirico (Nabucco)
  Santarcangelo dei Teatri
  Comune di Rimini - Settore Cultura

Comunità  Europa Servizi Spa (mobilità gratuita)
  Comune di Rimini 
  Comune di Santarcangelo     
                    Comune di Bellaria-Igea Marina   

Totale 50.619,24 euro

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.

1.4 I CITTADINI
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Rimini

Santarcangelo

Bellaria-Igea Marina

Repubblica 
San Marino 

San Leo

MaioloNovafeltria

Talamello

Sant’Agata Feltria

Casteldelci

Montefiore

Gemmano

Montescudo
Montecolombo

San Clemente

Morciano

Misano Adriatico
Cattolica

Mondaino

Saludecio

Montegridolfo

San Giovanni in Marignano

Pennabilli

Coriano

Riccione
Poggio Torriana

Verucchio

Santarcangelo

Manutenzione 
patrimonio

Manutenzione
strade 
e segnaletica

Manutenzione
ordinaria 
dei parcheggi

Servizio di verde 
ornamentale

Lotta 
antiparassitaria

Servizi 
cimiteriali

Gabicce

1.5 LE ISTITUZIONI   1.5 LE ISTITUZIONI

I comuni serviti da Anthea 
comprendono quasi 
interamente la provincia 
di Rimini, per un totale di 
300.000 cittadini e 800 
chilometri quadrati
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La Comunità L’Ambiente Lo Sviluppo
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’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

Con il proprio impegno, l’Azienda mira 
innanzitutto a promuovere e a sostenere 
lo sviluppo economico-sociale delle 
comunità nelle quali si trova a operare. 
In particolare:
•  mantenendo un forte radicamento  
 con esse
•  garantendo la cura del patrimonio  
 della comunità in funzione del bene  
 comune 
•  ricercando soluzioni innovative volte  
 all’ef�cientamento delle risorse e  
 alla riduzione degli sprechi
•  garantendo servizi di qualità con  
 un’offerta diversi�cata

2.1 I VALORI 2.1 I VALORI
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verso il valore del nostro lavoro e verso 
uno sviluppo capace di futuro

Valore economico:  

Responsabilità sociale:
verso il benessere della comunità 
nella quale operiamo

Rispetto ambientale:  
verso le risorse naturali a disposizione
e il confort dei luoghi in cui si vive

per un uso 
equilibrato
del territorio

Conservazione attiva:
valorizzazione del patrimonio 
e dell’identità cittadina

per un ambiente 
sano e vivibile

per un valore 
distribuito

per un futuro 
compatibile

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

2.1 I VALORI 2.1 I VALORI
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Anthea realizza direttamente 
o governa la realizzazione degli interventi.
È il ruolo esterno, di fronte ai cittadini
o governa la realizzazione degli interventi.
È il ruolo esterno, di fronte ai cittadini
o governa la realizzazione degli interventi.

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

Anthea definisce le fasi operative 
ed economiche per conto degli uffici tecnici 
comunali dei Comuni soci o dei clienti

La fase iniziale dei diversi interventi, 
il momento nel quale le idee prendono forma. 
È il lavoro negli uffici di Anthea
il momento nel quale le idee prendono forma. 
È il lavoro negli uffici di Anthea
il momento nel quale le idee prendono forma. 

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

2.2 LE FUNZIONI 2.2 LE FUNZIONI

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

Realizzazione

Coordinamento 
   e comunicazione

Progettazione 
    esecutiva

Progettazione 
    generale

Ricerca, 
    innovazione, 
        sviluppo

     Attuazione     Attuazione
  degli interventi

          Comunicazione,           Comunicazione, 
         piani�cazione          piani�cazione e 
       gestione        gestione del timing 
   degli interventi insieme
  ai 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
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2.3 LE RESPONSABILITÀ2.3 LE RESPONSABILITÀ

SERVIZIO 
ALLA COMUNITÀ

INCREMENTO DELLA
QUALITÀ URBANA

PRODUZIONE 
DI VALORE

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

Lavori Pubblici 
Rispetto degli adempimenti, 
supporto alla collaborazione, 
sviluppo di progetti condivisi, 
ricerca e sperimentazione 
di nuove soluzioni condivise

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 completa, 
coinvolgimento delle comunità locali, 
contributo al benessere

Valore patrimoniale 
Controllo della gestione, 
degli accantonamenti, degli aspetti 
finanziari e patrimoniali

Valore aggiunto 
Generazione e distribuzione 
del valore alla comunità

Valore economico 
Gestione dei servizi acquisiti, 
nuove acquisizioni di contratti, 
verifica dei costi

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

Edifici 
Gestione e manutenzione 
degli impianti, conservazione edile, 
interventi di efficientamento 
e riqualificazione

Strade 
Manutenzione stradale, 
manutenzione segnaletica, 
manutenzione arredi

DIFESA 
DELLE RISORSE
AMBIENTALI

Bilancio energetico 
Audit, efficientamento, produzione 
di energia da fonti rinnovabili

Bilancio agronomico 
Abbattimenti, piantumazioni, 
trattamenti, sistema informativo 
territoriale

Bilancio biologico
Derattizzazione, dezanzarizzazione, 
disinfestazione, controllo dei colombi

Fare Comunità
Informazione, educazione, parteci- 
pazione, valore condiviso, attivare reti 
collaborative di partenariato pubblico- 
privato (scuola sostenibile, cantieri che 
cambiano la città, sportello energia)

Parcheggi 
Manutenzione ordinaria 
e straordinaria

Cimiteri 
Sepolture, operazioni cimiteriali, 
custodia e sorveglianza, pulizie

Città e ambiente
Ideazione, progettazione generale 
o esecutiva di interventi speciali 
di riqualificazione (scuola sostenibile, 
cantieri che cambiano la città)

Parcheggi
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3INTERVENTI DEL 2015
3.1 UN ANNO IN SINTESI
3.2 REALIZZAZIONI PRINCIPALI DELL’ANNO
3.3 INNOVAZIONE A SOSTEGNO DEI COMUNI
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3 I NOSTRI OBIETTIVI4 LE NOSTRE COMPETENZE3.1 UN ANNO IN SINTESI 3.2 REALIZZAZIONI PRINCIPALI DELL’ANNO

INTRODUZIONE 
Il 2015 è stato un anno caratterizzato da un forte aumento di fatturato relativo ai 
lavori di manutenzione straordinaria. Le risorse del settore, infatti, sono state 
quasi completamente assorbite dai lavori di manutenzione straordinaria affidati 
ad Anthea dai Comuni di Rimini e Bellaria, oltre che dal project financing in house 
relativo alla realizzazione di ampliamenti cimiteriali nel Comune di Santarcangelo di 
Romagna. Il fatturato di manutenzione straordinaria, infatti, è aumentato rispetto al 
2014, di circa il 24%.
L’investimento in house, relativo agli ampliamenti dei cimiteri a Santarcangelo, 
ammontava a circa 1.250.000 euro e riguardava la realizzazione di nuovi loculi, 
ossari e tombe di famiglia preso il cimitero centrale e i due periferici di Montalbano 
e Canonica. Nonostante l’approvazione in giunta dei tre progetti sia avvenuta a 
gennaio 2015, al 31/12/2015 risultavano quasi del tutto ultimati gli ampliamenti dei 
due cimiteri periferici, mentre quello del cimitero centrale risultava essere al 35% 
del completamento.

ATTIVITÀ
Decisamente rilevante è stata l’attività relativa alla progettazione ed esecuzione 
di interventi di manutenzione straordinaria, di riqualificazione urbana e di 
arredo urbano.
Si elencano i principali interventi eseguiti:
•	 Pista	ciclabile	di	Via	Ortigara	e	rotatoria	Via	Lucio	Lando
•	 Case	dell’acqua
•	 Riqualificazione	celletta	votiva	di	Bellariva
•	 Riqualificazione	macchina	fotografica	Felliniana
•	 Nuovo	parcheggio	in	Via	Orsoleto
•	 Nuovo	parcheggio	in	Via	Turchetta
•	 Pista	ciclabile	in	Via	Destra	Porto
•	 Progetto	Tiberio	–	Parcheggi	-	Riorganizzazione	della	circolazione	
 e della sosta in prossimità del Borgo San Giuliano

PISTA CICLABILE VIA ORTIGARA
Il progetto si inserisce all’interno dell’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di 
mettere in campo azioni per il risanamento della qualità dell’aria e la riqualificazione 
urbana della città. 
La riqualificazione funzionale del Lungomare di San Giuliano è strategicamente 
importante in quanto rappresenta uno dei tasselli che operano una ricucitura del 
Lungomare di Rimini all’insegna della mobilità sostenibile. Infatti, il percorso 
ciclabile e pedonale dal Porto canale (traghetto) al Deviatore del fiume Marecchia 
consente la continuità tra la pista ciclabile realizzata su tutto il Lungomare Sud (da 
Riccione a Piazzale Boscovich) con il Lungomare Nord.
Nello specifico il progetto ha previsto la rifunzionalizzazione dell’area antistante 
il traghetto con l’istituzione di una zona 30 km/h oltre ad una riqualificazione 
finalizzata a valorizzare la componente identitaria del luogo legato alla marineria. 
Nel tratto di via Ortigara è stata realizzata sul lato mare una pista ciclabile 
bidirezionale su marciapiede rialzato, in conglomerato bituminoso di colorazione 
“rosso porfido”. L’intersezione tra via Ortigara e via Lucio Lando è stata 
regolamentata a rotatoria con percorso ciclabile protetto per il collegamento con 
il marciapiede lato mare esistente. La pista ciclabile prosegue fino a Piazza della 
Balena regolamentando l’esistente percorso parallelo a via Ortigara che è un 
percorso ciclopedonale promiscuo. 

CASE DELL’ACQUA
Il Comune di Rimini, in un contesto di continua promozione di temi di sostenibilità 
ambientale e di pubblica utilità per i cittadini, ha manifestato l’interesse a 
sviluppare un progetto rivolto all’utilizzo dell’acqua di rubinetto e alla conseguente 
riduzione di rifiuti plastici. Per questo è stato deciso di installare sul territorio 
comunale 4 nuove case dell’acqua, sulla scia degli importanti risultati ottenuti con 
le 3 precedenti. Queste sono state collocate nelle aree di Santa Giustina, Viserba, 
Lagomaggio e Miramare.
 

CELLETTA VOTIVA DI BELLARIVA
La Celletta “zleina”, come la chiamavano i vecchi abitanti del luogo, è 
un monumento ai cittadini di Bellariva caduti nelle due guerre mondiali, 
originariamente posizionato a Bellariva subito a monte del tracciato 
ferroviario. Nel 2006, in occasione della sua rimozione da parte dei tecnici di 
Rete Ferroviaria Italiana per consentire la realizzazione del sottopassaggio, 
la celletta, già realizzata in origine con materiali edilizi di scarsa qualità, 
è stata smontata e accatastata finchè i cittadini non hanno richiesto la 
sua ricollocazione. Si è quindi scelto di posizionarla nella sistemazione 
urbana delle aree del sottopasso immediatamente a mare della ferrovia, in 
particolare fra Via Pesaro e Via Urbino. 
Il lavoro di ricostruzione della celletta ha richiesto la presenza di più figure 
specializzate conosciute dalla Soprintendenza competente. Gli interventi 
sono stati di diversa natura: lavori edili per la predisposizione delle strutture 
su cui si andranno ad innestare i materiali originali e per la ricostruzione 
degli elementi decorativi perduti, restauro per consentire la lettura dei 
dettagli originali, ricollocazione degli elementi decorativi previa loro 
opportuna pulitura. La celletta è stata anche illuminata con punti luce led a 
bassa tensione alimentati da un pannello solare.
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MACCHINA FOTOGRAFICA FELLINIANA
Il lavoro ha previsto la sistemazione e il ripristino della “macchina fotografica” sita 
in Piazza Federico Fellini. Gli interventi hanno riguardato lavorazioni per le opere in 
ferro e verniciatura dell’intero corpo macchina. Nello specifico sono stati eseguiti 
interventi di: sabbiatura, rimozione di porzioni corrose da ruggine, ripristino del 
piano di copertura mediante applicazione di una lamiera in alluminio, ripristino della 
porta d’ingresso e dell’oblò obiettivo in lamiera, realizzazione di un totem esplicativo 
in metallo zincato e verniciato su cui applicare un pannello stampato su forex. 

STATUA FELLINI VIA COLETTI
A livello urbanistico l’area oggetto di intervento si configura come luogo 
significativo e unico per l’intero territorio provinciale, sovrapposizione di due 
ambiti fondamentali: da un lato rappresenta l’arrivo al mare del fiume Marecchia 
e del parco fluviale che lo costeggia, dall’altro è connotato dalle caratteristiche 
dell’unità di paesaggio della costa. Rimasto uno dei pochi ambiti inedificati e 
naturali nel continuum della metropoli costiera, è un punto focale della città anche 
per l’importanza dell’attraversamento viario dell’asse Via Coletti. Oltre quindi 
alla realizzazione del nuovo ponte su Via Coletti, le politiche messe in atto per la 
riqualificazione degli ambiti naturalistici della Provincia di Rimini hanno portato 
ad un progetto di pista ciclopedonale del Parco Marecchia, all’interno del quale 
si inseriscono interventi di varia natura, fra cui l’installazione di opere d’arte 
sugli argini del deviatore. L’Amministrazione Comunale, proprietaria dell’opera 
realizzata da Krzysztof M. Bednarski in memoria di Federico Fellini, ha quindi deciso 
di ricollocarla sull’argine destro del fiume. L’opera astratta, in bronzo, è stata 
posizionata su un basamento inclinato sul quale proietterà la propria ombra in base 
ad uno studio preciso.

NUOVO PARCHEGGIO IN VIA ORSOLETO
Il progetto prevedeva la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio della 
Scuola Primaria di “Case Nuove”, in Via Orsoleto n. 126 angolo Via Maiano. Il 
parcheggio, di circa 850 mq, garantisce la sosta di 33 veicoli, compreso un posto 
auto riservato ai disabili. Gli stalli di sosta sono stati posizionati a pettine, a 90° 
rispetto alla corsia interna.
L’area è delimitata da cordoli in cemento prefabbricati di tipo stradale. Il progetto ha 
previsto anche la riasfaltatura della banchina stradale di Via Maiano adiacente alla 
scuola. A completamento dell’intervento è stata realizzata la segnaletica stradale 
orizzontale e verticale.  
All’interno del parcheggio è stato realizzato anche un piccolo tratto di fognatura 
per la raccolta delle acque bianche di pioggia, mentre su tre lati è stato scavato un 
fosso di guardia per la regimentazione delle acque di pioggia delle vie Maiano e 
Orsoleto e dell’attiguo campo agricolo.

NUOVO PARCHEGGIO IN VIA TURCHETTA
Con questo progetto è stato realizzato un parcheggio pubblico a servizio dei 
residenti della Via Turchetta, in corrispondenza del Parco Marcovaldo. Il parcheggio 
garantisce la sosta di 37 veicoli, compreso un posto auto riservato ai disabili. 
Gli stalli di sosta sono posizionati a pettine, a 90° rispetto alla corsia interna, e 
pavimentati con elementi carrabili grigliati in calcestruzzo drenanti. Sui due lati del 
parcheggio paralleli alla Via Turchetta sono stati realizzati dei marciapiedi della 
larghezza di 1,50 metri collegati al percorso principale del Parco Marcovaldo. La 
stessa pavimentazione dei marciapiedi (betonelle) è stata utilizzata per riqualificare 
e ricucire l’ingresso del Parco, mentre i punti di innesto fra i diversi percorsi sono 
stati realizzati in tavolato di pino impregnato. A completamento dell’intervento 
è stata realizzata la segnaletica stradale orizzontale e verticale. All’interno del 
parcheggio è stato realizzato anche un piccolo tratto di fognatura per la raccolta 
delle acque bianche di pioggia.
 

PROGETTO TIBERIO
Parcheggi - Riorganizzazione della circolazione e della sosta in 
prossimità del Borgo San Giuliano
La riqualificazione dell’intera area gravitante attorno al Ponte di Tiberio e al Borgo 
San Giuliano ha previsto la realizzazione di una pista ciclabile e la riorganizzazione 
della sosta su viale Tiberio, con l’ampliamento del parcheggio e la conseguente 
aggiunta di posti auto. La viabilità da senso unico è diventata a doppio senso sul 
viale in direzione del ponte, mentre la pista ciclabile colorata collegherà tutti gli 
stralci del Progetto Tiberio. 
Il comparto oggi presenta quindi la disponibilità di 232 posti auto e 20 ulteriori 
stalli moto. L’intervento in oggetto ha permesso di migliorare la sosta lungo 
la strada in termini di sicurezza e fruibilità, e di sostituire ed implementare 
l’illuminazione del luoghi.  

MANUTENZIONE PONTI
Nell’ambito delle attività di verifica e custodia previste dal servizio di 
conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio stradale del Comune di 
Rimini, Anthea esegue annualmente un’ispezione visiva di tutte le “opere d’arte 
stradali” presenti sul territorio.
Le opere d’arte che evidenziano necessità di manutenzione sono quindi oggetto di 
specifici progetti di consolidamento.
Nel 2015 sono stati oggetto d’intervento i seguenti manufatti:
•	 Sottopasso	ferroviario	Via	Siracusa
•	 Sottopasso	ferroviario	Via	Sollum
•	 Sottopasso	pedonale	Parco	Olga	Bondi
•	 Sottopasso	ferroviario	Via	Pedrizzi
•	 Ponticello	Via	Orsoleto	(fosso	Pedrera	grande)
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CHIESINA CIMITERO DI CORPOLÒ
Il Cimitero di Corpolò è situato in corrispondenza della prima fascia collinare del 
territorio riminese, a ridosso della Via Marecchiese. Come tutti i Cimiteri del 
forese è costituito da una parte cosiddetta “storica”, una parte oggetto di un primo 
ampliamento (anni ‘70) e un’altra oggetto di recente ampliamento. Al suo interno, 
la Cappella Cimiteriale funge da collegamento tra la parte “storica” e quella più 
recente e fu costruita tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900.
Il progetto ha riguardato la ristrutturazione e riqualificazione della Cappella, 
caratterizzata da una struttura portante in muratura che presentava un quadro 
fessurativo piuttosto evidente. Le fessurazioni, dovute principalmente a cedimenti 
differenziali delle fondazioni, si estendevano anche nella volta di copertura a 
confermare una incipiente rotazione della facciata del fronte fuori del piano. I 
cedimenti fondazionali descritti trovavano conferma anche nei dissesti visibili nella 
pavimentazione. 
Per la ristrutturazione sono state adottate tipologie progettuali coerenti con 
l’esistente, rispettose del contesto e autorizzate dalla Soprintendenza. 
Sono state svolte indagini geognostiche e sondaggi per l’individuazione della 
tipologia e del grado di conservazione delle fondazioni. A seguire, interventi di 
consolidamento delle fondazioni tramite micropali e poi le opere di consolidamento 
delle murature, con ripristino delle porzioni di muratura, inserimento di catene 
in acciaio. Infine, rifacimento della pavimentazione; trattamento deumidificante 
nelle murature; realizzazione di intonaco deumidificante; nuova intonacatura; 
tinteggiatura; adeguamento impianto elettrico.

BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 
PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI
Il progetto ha visto la realizzazione di indagini atte ad individuare e valutare lo stato 
di conservazione dei materiali contenenti amianto, presenti in alcune strutture 
scolastiche, al fine di determinare la potenziale dispersione di fibre di amianto e, 
successivamente, ha visto la realizzazione di interventi di bonifica per ridurre o per 
eliminare il rischio di esposizione. 
Le strutture interessate al progetto sono state l’asilo nido Girotondo, la scuola 
infanzia Il Delfino, la scuola elementare Casadei.
In tutti e tre i casi si è proceduto a una ispezione visiva, con localizzazione dei 
materiali contenenti amianto presenti nei fabbricati e alla successiva valutazione 
delle condizioni generali dei materiali riscontrati all’interno della struttura e al 
successivo calcolo degli indici di valutazione. Le modalità di esecuzione dei singoli 
interventi sono state preventivamente concordate con l’Azienda Unità Sanitaria 
di Rimini. 
In particolare è stata evidenziata la presenza di pavimentazioni in vinile/amianto, 
per la quale si è prescritta la rimozione da eseguire quanto prima possibile; di 
pilastri in cemento/amianto per i quali si può intervenire mediante la riparazione dei 
materiali ammalorati con interventi limitati di confinamento o incapsulamento; di 
canne fumarie e coperture in eternit; di condotte, guarnizioni e vasi di espansione 
contenenti amianto.

PRIMO PIANO AMMEZZATO DI PALAZZO GARAMPI 
L’intervento ha avuto per oggetto la ristrutturazione del piano mezzanino (posto 
tra il 1° e 2° piano) di Palazzo Garampi. Il Palazzo, sede del comune, fu edificato 
dall’architetto L. Carducci (1562) su disegno di Serlio. Crollato a seguito di un 
terremoto nel 1672, fu ricostruito nel 1687 da Francesco Garampi da cui ha preso il 
nome. Semidistrutto dalla guerra del 1944 è stato ricomposto allo stato originale.
Tale piano è stato sempre utilizzato come archivio degli uffici amministrativi dello 
stesso Comune di Rimini. Tenuto conto della nuova riorganizzazione che la Giunta 
Comunale ha avviato, gli stessi locali dovranno essere destinati a contenere dei 
nuovi uffici e una sala mostra.
L’intervento ha realizzato la suddivisione dell’attuale archivio in 5 ambienti (di cui 
3 uffici, una sala riunioni, l’area mostra-masterplan) e un atrio di ingresso, tramite 
l’inserimento di elementi divisori in cartongesso. Sono stati creati tre locali ad uso 
ufficio lato Piazza Cavour, una sala riunioni lato Vicolo San Martino e mantenuti i due 
uffici già esistenti. La sala mostra è accessibile direttamente dalla scala a chiocciola, 
mentre la scala dritta porta ad un disimpegno, da cui si può accedere agli uffici o alla 
sala riunioni.

A.N. GIROTONDO
Il Consiglio dei genitori dei bambini frequentanti ha richiesto, oltre ad altri 
interventi, la messa in sicurezza del giardino di pertinenza della scuola.
A questo scopo si è provveduto alla realizzazione di una palizzata viva di versante 
con piantine, una palizzata costituita da pali in legname idoneo e messa a dimora 
di nuove piante. E inoltre, alla formazione di balaustre con pali di castagno, un 
corrimano ed elementi a croce, e di scalinate con alzate anch’esse in legno e 
relative balaustre.

EX CINEMA ASTORIA
È emersa l’esigenza da parte dell’Amministrazione Comunale di realizzare un primo 
intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione del foyer, sviluppato al piano 
terra e primo, con apertura di parte della sala cinematografica posta al piano terra 
e sistemazioni esterne. Tale primo intervento ha consentito di rendere fruibile parte 
dell’immobile da adibire a sala per laboratori teatrali e attività connesse.
In particolare, nell’atrio e nel foyer si è proceduto a: adeguamento locali 
servizi igienici; ripristino del controsoffitto in doghe metalliche; ripristino della 
pavimentazione in doghe di legno; tinteggiature; pulizia di infissi, pavimenti, 
tendaggi e trattamenti di bonifica; verifica ed eventuale implementazione degli 
impianti elettrici.
All’esterno: ripristino delle pavimentazioni sconnesse di scale, rampa elicoidale e 
percorsi pedonali; puntellatura dei soffitti in corrispondenza degli ingressi e percorsi 
di accesso con limitazione delle aree non fruibili; tinteggiature dei soffitti esterni; 
verifica e implementazione degli impianti elettrici esterni.
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SCUOLA ELEMENTARE MIRAMARE
Nella Scuola Elementare Miramare realizzata negli anni ‘50 e sottoposta a 
ristrutturazione e ampliamento nel 1995, per il manifestarsi negli ultimi anni di 
frequenti infiltrazioni di acque meteoriche, si erano venuti a creare sempre maggiori 
disagi all’interno delle classi situate al piano primo. Tali fenomeni comportavano 
anche danni alle strutture del fabbricato con pregiudizio anche degli elementi 
esterni non strutturali, quali gli sporti di gronda ed i cornicioni. L’insieme delle 
suddette problematiche, nel corso del tempo, aveva ampliato il quadro fessurativo 
dei paramenti murari con evidenti crepe e fessurazioni. Inoltre a causa delle 
frequenti otturazioni dei canali di scolo, spesso l’acqua superava il livello di gronda, 
andandosi ad infiltrare sotto la guaina e quindi nelle pareti e solai sottostanti.
Si è reso pertanto necessario un intervento di ristrutturazione di tutta la copertura in 
maniera unitaria e con continuità di materiali che potesse garantire l’eliminazione di 
ogni infiltrazione ed il corretto deflusso delle acque meteoriche.
Inoltre, vista la situazione di degrado creatasi sulle pareti perimetrali a seguito 
di quanto sopra descritto, e visto che risultava necessario intervenire anche 
sulle tinteggiature esterne, si è ritenuto opportuno e utile migliorare il livello del 
contenimento energetico attraverso l’applicazione di materiali isolanti di qualità 
con sistema “a cappotto” esterno che porterà ad un aumento notevole dell’inerzia 
termica della struttura.

SCUOLA MATERNA STATALE LA GABBIANELLA 
In seguito all’avvenuta realizzazione della nuova Scuola Elementare Villaggio I 
Maggio, i locali precedentemente utilizzati a scuola primaria posti in Via Po sono 
stati riconvertiti per venire incontro alle esigenze del quartiere di spazi destinati 
alla prima infanzia. La scuola materna in tal modo potrà prevedere n. 4 sezioni 
oltre agli spazi previsti legislativamente per il personale docente e le varie attività 
propedeutiche all’insegnamento.

EX STAMPERIA VIA DE WARTHEMA 
Prendendo spunto da alcune realtà progettuali presenti sul territorio regionale, gli 
amministratori hanno promosso un intervento il cui fulcro è “l’emporio sociale”, 
un supermercato per le famiglie in difficoltà dove chi versa in improvviso disagio 
economico, possa superare i momenti difficili in cambio di ore di lavoro. Gli spazi 
messi a disposizione potrebbero diventare anche un indotto rivolto al futuro, al 
recupero economico, allo sviluppo e sostegno dell’imprenditoria. 
In particolare, si è proceduto con la demolizione di pavimenti e calcestruzzo armato 
e la realizzazione di nuove murature, rivestimenti, pavimentazioni, sostituzione di 
lastre in cartongesso, ripristino degli infissi. Nell’occasione si è anche bonificato 
l’edificio di materiali contenente amianto, posizionato un nuovo impianto termico, 
posati nuovi impianti sanitari.

SCUOLA FERRARI 
La Direzione Scolastica, in accordo con l’Assessorato alle Politiche Educative, ha 
promosso la richiesta di inserire n. 2 sezioni di scuola materna statale all’interno 
dell’Istituto Comprensivo Centro Storico in modo da permettere all’Amministrazione 
Comunale la dismissione dei locali precedentemente destinati a scuola infanzia in 
regime affittuario siti in via San Giuliano e di proprietà della Curia. 
Le due sezioni di materna sono state ricavate negli spazi prima adibiti a mensa e 
a segreteria/uffici nel piano rialzato della Scuola Ferrari, sita in via Gambalunga, 
e sono state dimensionate in modo da ospitare sia le attività ordinate che quelle 
libere, oltre ad un corpo bagni dedicato per ciascuna delle due sezioni, con accesso 
direttamente dalle aule di pertinenza.

EX ARCHIVIO VV.F. 
Facendo seguito agli accordi intercorsi tra la Pubblica Amministrazione e le 
categorie sociali che caldeggiavano un adeguamento e riqualificazione della zona 
che comprende l’ex archivio dei VV.F., negli spazi dedicati ad archivio e deposito dei 
Musei e della Cultura in Via Dario Campana, oltre al riutilizzo degli ambienti della 
ex stamperia, è stato realizzato un intervento per l’adeguamento dei locali posti al 
piano primo del complesso sopra citato, da lasciare poi a disposizione del Settore 
Protezione Sociale per l’utilizzo. 

CENTRO GIOVANI CASA POMPOSA
L’immobile denominato Casa Pomposa è una casa colonica  adibita a Centro Giovani, 
classificata dal PRG del Comune di Rimini come edificio di interesse storico, 
ambientale e paesaggistico. 
In seguito ai sopralluoghi effettuati sono state riscontrate diverse patologie a 
carico del fabbricato e alcune carenze dal punto di vista funzionale. La presenza 
diffusa di umidità di risalita nelle murature e di percolazioni dall’alto, associati 
alle manomissioni subite dalle canaline di scarico delle condense e dall’intonaco 
esterno (oramai non più in grado di svolgere la sua funzione traspirante poiché 
completamente ricoperto da pitture acriliche) hanno portato alla formazione di 
zone malsane con la presenza di muffe e macchie di umidità. In particolar modo 
tale situazione è stata riscontrata negli ambienti sala prove che non vengono 
idoneamente areati dall’utenza. Le opere realizzate hanno inteso adeguare l’edificio 
alla normativa in materia di sicurezza, antinfortunistica e igiene oltreché al decoro 
dell’immagine esterna dell’edificio, peraltro di valore storico testimoniale. 
Con l’intervento sono state realizzate opere di straordinaria manutenzione nonché 
di adeguamento dei luoghi alle esigenze dell’utenza ed eliminazione di situazioni di 
rischio possibili nel caso di comportamenti scorretti o di usi impropri dell’immobile. 
In particolare, la revisione e risistemazione del manto di copertura in coppi, 
principalmente in prossimità del portico dove erano state riscontrate infiltrazioni; la 
pulizia di gronde e pluviali; il risanamento degli intonaci che presentavano fenomeni 
di umidità di risalita; il ripristino delle caratteristiche di traspirabilità delle murature; 
la revisione degli infissi esterni con la sostituzione di vetri rotti o non a norma.
Si è inoltre effettuata la revisione generale dell’impianto elettrico, la sua  
integrazione e il potenziamento attraverso la realizzazione di nuovi punti per prese e 
collegamenti di rete, oltre che nell’installazione di sistema antintrusione.  
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DISEGNARE IL FUTURO
Fare networking, essere curiosi, costruire percorsi trasversali, 
ricercare e sviluppare diversità e innovazione, è, in tempo di forte 
cambiamento, una missione obbligatoria, fa parte delle cose che sono indispensabili 
a qualsiasi nuova ri-partenza: una riapertura di prospettive. Qualunque possa essere 
il nostro futuro (ché del futuro è bene esser sempre diffidenti prima che spaventati), 
perché - come gli ultimi vent’anni dimostrano - le capacità di “recupero” da parte 
del “sistema” possono essere molteplici: virtuose, efficienti e bieche (dovute alla 
facile ricerca di fama, di denaro, all’illusione di contare). Guardare in faccia la realtà 
è un compito a cui si è pochissimi a credere. Da qui ripartiamo per immaginare 
insieme il futuro di Anthea.
Guardare in faccia la realtà per intercettare il futuro è un compito a cui si è in pochi 
a credere, e tra questi ci siamo noi di Anthea.

ATTIVITÀ
•	 Formazione	(Workshop)	innovationlab/laboratori	dell’innovazione)
	 www.anthearimini.it/anthea-futura.html
•	 Convegni	(Ecomondo	2015/ENEA)
•	 Ricerca	materiali	(greenwood,	asfalti,	wooden)	
•	 Comunicazione	pubblica
•	 Allestimento	stand	Ecomondo

MAPPARE LA CITTÀ 
Titolo: ‘Gestione e condivisione delle informazioni territoriali’ (12 maggio 2015)
Obiettivo: scopo dell’incontro è stato quello di illustrare le opportunità della 
gestione delle informazioni territoriali in forma federata e condivisa, tra chi gestisce 
i servizi e le relative amministrazioni
Relatore:	Paolo	Viskanic,	Ceo	di	R3-GIS	Srl,	software	house	specializzata	in	gestione	
dei dati territoriali, partner di Anthea dal 2009
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4.1 CANTIERI CHE CAMBIANO LA CITTÀ 4.1 CANTIERI CHE CAMBIANO LA CITTÀ 

Landmark, totem, cartelli, bandiere, recinzioni, transenne, new jersey, nastri, 
volantini, pieghevoli: artefatti che comunicano come scenografie, che informano come 
tazebao, che sventolano come stendardi, che spiegano, raccontano e decorano il 
cambiamento dalla strada, dai marciapiedi, dai lampioni, dalle facciate dei cantieri…
Artefatti che accompagnano i cittadini mitigandone il ‘disagio’ nel dover modificare 
abitudini consolidate da tempo. Fare comunicazione lungo le strade significa aiutare a 
comprendere il cambiamento. Orientare e dare ordine anche se temporaneo alla città 
che cambia.

Artefatti come mappe
mentali, mappe mentali 
come artefatti che 
giocano con la memoria 
individuale e collettiva 
nella città che cambia

Mini Piramide

Cartello cantiere

Landmark

Plancia rotonda (bifacciale)
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4.1 CANTIERI CHE CAMBIANO LA CITTÀ 4.1 CANTIERI CHE CAMBIANO LA CITTÀ 

Plancia parking bifacciale

New Jersey Plancia varchi elettronici
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4.2 SCUOLA SOSTENIBILE

Il valore che ci unisce 
nella s�da verso un 
cambiamento condiviso 
è quello di considerare 
a tutti gli effetti le nostre 
scuole come una seconda 
casa, un luogo educatore 
dove si incontrano, 
giocano e si formano i 
nostri �gli, i nostri nipoti, 
i bambini delle scuole 
elementari già oggi 
cittadini attivi.

4.2 SCUOLA SOSTENIBILE

RIMINI SCUOLA SOSTENIBILE 
Anthea è anche impegnata a declinare le attività di qualità urbana come pratica 
didattica. In questo scenario si inserisce il progetto Rimini Scuola Sostenibile, 
concepito da Anthea nel 2014 (e patrocinato dal Comune di Rimini), come pratica 
didattico-educativa per sensibilizzare alunni e insegnanti delle scuole primarie al 
risparmio e alla responsabilità verso la conservazione e la riqualifica degli edifici. 
Il progetto cerca di ‘seminare’ nelle scuole il triplice principio della sostenibilità, un 
processo in grado di guidarci verso un futuro sociale più armonizzato e propositivo, 
rispettoso e ispirato all’ambiente che ci circonda, fondato su un’economia più 
equa, sensibile e responsabile. Questo processo circolare è possibile grazie alla 
collaborazione attiva di tutti i soggetti interessati: Scuola, Amministrazione, 
Anthea e 6 Aziende che hanno deciso di affiancarci e sostenerci in questo 
percorso, condividendone valori e obiettivi. La pratica del “Fare Sostenibilità” è 
particolarmente sentita dai bambini e dalle maestre, in quanto si configura come 
tematica trasversale in grado di unire generazioni e culture diverse. 

Il 2014 ha visto una prima fase di condivisione di valori e obiettivi e di monitoraggio 
delle effettive condizioni di comfort ambientale degli edifici scolastici tramite una 
sensoristica avanzata. Questo ha portato alla redazione di una Carta di Identità 
Sostenibile che viene aggiornata ogni anno, con lo scopo di cercare di garantire 
agli utenti della scuola il massimo comfort e quindi anche una migliore resa negli 
studi e nell’insegnamento. Il 2015 ha fatto emergere la centralità dei bambini 
e fatto scaturire immediate conseguenze: desiderio di stare di più all’aperto, 
curiosità di apprendere dalla natura, bisogno di socializzare e di innalzare il 
benessere psicofisico di studenti e insegnanti. Le risorse derivanti dal risparmio 
energetico sono state reinvestite per migliorare gli ambienti scolastici, rispondendo 
ai bisogni e ai desideri dei bambini attraverso un processo di progettazione 
partecipata. Recepito il segnale, per questo secondo anno di sperimentazione 
abbiamo focalizzato le azioni e gli investimenti sulla riqualifica dei cortili e sulla 
progettazione dell’aula all’aperto, per consentire ai bambini e alle insegnanti 
di tenere lezioni di educazione ambientale all’esterno, di relazionare, giocare e 
condividere esperienze in un ambiente rivitalizzato e ricco di stimoli.
L’esito di questa attività è perfettamente riconoscibile nelle tavole di progetto 
elaborate dalle quattro scuole pilota, dove si osserva che studenti e insegnanti 
hanno saputo sfruttare al meglio le potenzialità dei luoghi per sopperire alle 
mancanze e per creare spazi a ‘misura di bambino’.
Al secondo anno di sperimentazioni ben 1.200 alunni di 85 classi nelle quattro 
scuole elementari riminesi hanno aderito attivamente al progetto.
In soli due anni la raccolta differenziata è stata ottimizzata ed eliminato quasi 
completamente il rifiuto indifferenziato
Il processo coinvolge attualmente 4 scuole elementari comunali: 
SE Ferrari (Rimini Centro), SE Casadei (Viserba - Rimini nord), SE Miramare (Rimini 
sud), SE Villaggio I Maggio (forese).
http://scuolasostenibile.comune.rimini.it/it/home/
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5.1 AMBIENTE 5.1 AMBIENTE

+5%
Aumento della percorrenza
media [km/l] 

-455 
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Variazione TEP prodotti 

Raccolta differenziata 
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ate equivalente di petrolio progetti
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ergia elettrica pulita

Acquisti

Scuola sostenibile 

4%
Percentuale dei ri�uti 
prodotti da Anthea 
nel 2015 non  
riciclabili

Anthea si impegna 
ad acquistare soltanto
energia elettrica 
proveniente da fonti 
rinnovabili

Anthea insieme al Comune 
di Rimini è impegnata 
nella realizzazione 
del progetto didattico 
educativo di sostenibilità 
ambientale ‘Rimini 
scuola sostenibile’

 

Anthea utilizza solo 
carta proveniente da 
foreste gestite secondo 
rigorosi standard 
ambientali, sociali 
ed economici, 
certi�cati dal 
Forest 
Stewardship 
Council

Aumento della percorrenza
media [km/l] +5%

Riduzione emissioni 
in atmosfera -455,88 
tonn CO2
 

Flotta

Emissioni

Variazione TEP prodotti
-115 

Raccolta differenziata 
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Variazione annua 
(Sedi Anthea) -49,3% 
Solo il 4% dei rifiuti 
prodotti da Anthea 
nel 2015 non è 
riciclabile*
*sono esclusi 
dal calcolo i rifiuti 
indifferenziati 
provenienti dagli 
uffici in quanto 
non monitorati

Anthea si impegna 
ad acquistare soltanto
energia elettrica 
proveniente da fonti 
rinnovabili

Anthea insieme al Comune 
di Rimini è impegnata 
nella realizzazione 
del progetto didattico 
educativo di sostenibilità 
ambientale ‘Rimini 
scuola sostenibile’

 

Anthea utilizza solo 
carta proveniente da 
foreste gestite secondo 
rigorosi standard 
ambientali, sociali 
ed economici, 
certificati dal FSC 
(Forest 
Stewardship 
Council)
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5.1 AMBIENTE 5.1 AMBIENTE

EMISSIONI IN AMBIENTE
CO2 - TEP 
Anthea tramite i suoi interventi di efficientamento energetico ha generato un risparmio di 1.562 tonnellate 
di CO2 in atmosfera. Analogamente il risparmio di tonnellate di petrolio equivalente è quantificabile in 56,16 TEP.

Riduzione delle emissioni in ambiente - Sede Anthea
anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TEP 2,36 8,5 34,61 55,41 60,19 79,01
tonn CO2 eq 13,72 55,327 198,957 321,987 340,93 455,888

Impianti fotovoltaici
Potenza	installata	[kWp]	 Produzione	[MWh/anno]		 Risparmio	[TEP/anno]				 Emissioni	CO2	evitate	[ton/anno]
248,89   327,32      28,14      90,66

Interventi su impianti di illuminazione
Risparmio	[kWh/anno]		 Risparmio	[TEP/anno]			 Emissioni	CO2	evitate	[ton/anno]	
176.163,35  15,15      88,08 

Efficientamenti per la razionalizzazione dei consumi di energia termica 
(Metanizzazione, Riqualificazione,  Solare termico, Termocappotto)
Risparmio	energetico	annuale	(kWh/anno)				 	 Risparmio	CO2	emessa	annuale	(kgCO2/anno)	 							Risparmio	[TEP/anno]
325,526       148,60                28

RIFIUTI
Albo gestori ambientali
Anthea è iscritta all’albo dei gestori ambientali, è autorizzata quindi a movimentare in conto proprio uno svariato numero di 
rifiuti. La funzione primaria dell’Albo è quella di ricoprire il ruolo di garante nel settore della gestione dei rifiuti, conferendo 
autorevolezza agli iscritti, configurandosi come il punto di riferimento prioritario per tutte le imprese che operano in questo 
comparto. L’iscrizione all’Albo nazionale Gestori Ambientali è obbligatoria solo per le imprese che svolgono un’attività nel 
settore della raccolta e del trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, nel comparto del 
commercio e dell’intermediazione dei rifiuti, nel settore della gestione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti.
Sistri
Anthea è iscritta al SISTRI dal 2010. Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione 
della Pubblica Amministrazione per permettere l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei 
rifiuti urbani per la Regione Campania. Su ogni mezzo iscritto all’albo dei gestori ambientali è installata una black box con GPS 
integrato che garantisce la tracciabilità del rifiuto in ogni momento del filiera dalla produzione allo scarico.
Raccolta differenziata
Anthea, nella continua ricerca del rispetto massimo dell’ambiente, si impegna a smaltire in maniera sostenibile tutti gli scarti 
delle lavorazioni e dei servizi che offre alla cittadinanza. L’obiettivo è di conferire in discarica il minor quantitativo di rifiuti 
possibile. La maggior parte dei rifiuti viene mandata a smaltitori che certificano il riuso degli stessi. Per dare un ordine di 
grandezza dell’impegno aziendale, nel 2015 non è stato possibile riciclare soltanto il 4% dei rifiuti prodotti.

Costo complessivo Smaltimento

H 2013  € 26.849

H 2014  € 22.189

H 2 015  € 31.748

Costo complessivo Smaltimento 
senza macerie

H 2013  € 15.030

H 2014  € 9.888

H 2015  € 14.490

Kg di rifiuti complessivamente 
smaltiti

H 2013  729.874

H 2014  799.409

H 2015  1.193.171

Kg rifiuti non riciclabili

H 2013  3.529
 
H 2014  4.391
 
H 2015  5.520 

% di rifiuti non riciclabili 
sul totale

H 2013  0,48%

H 2014  0,55%

H 2015  0,46%

% di rifiuti non riciclabili 
sul totale (senza macerie)

H 2013  3,85%

H 2014  8,34%

H 2015  3,69%
 
 

FLOTTA
Km percorsi [km]

H 2014  715.689

H 2015  806.916

Costo al km 
complessivo [€/km]

H 2014  0,170

H 2015  0,141

Percorrenza 
media [km/l]

H 2014  9,556

H 2015  10,069

Litri 
Consumati [l] 2014 2015

Gasolio  52.295 57.799

Gpl   4.982 5.500

Verde   17.616 16.844

Totale 
complessivo 74.893 80.142
 

Costo 
complessivo	[€] 2014 2015

Gasolio  86.994 83.867

Gpl   3.553 3.071

Verde   31.369 27.052

Totale 
complessivo 121.916 113.990

Progetto semaforo verde
Anthea aderisce al progetto Semaforo 
Verde, attuato da Obiettivo Lavoro 
Formazione, un piano in 3 step che mira 
alla razionalizzazione dei consumi della 
flotta aziendale.
Il primo step consiste nell’effettuare 
Formazione e ricevere Consulenza per 
il controllo e il risparmio dei costi, con 
la finalità di abbattere i consumi di 
carburante e i relativi costi attraverso 
una Car Policy che consenta di gestire 
la flotta aziendale in modo puntuale e 
senza aree grigie.
Il secondo step si basa su una 
Formazione propedeutica e 
motivazionale alla popolazione 
aziendale che utilizza I mezzi. 
L’obiettivo dichiarato di questa fase 
è di stimolare la motivazione e la 
responsabilizzazione del personale 
addetto alla guida dei mezzi aziendali 
a modificare e migliorare i propri 
comportamenti di guida riconoscendo 
l’importanza ed il valore che ciascuno 
può dare con il proprio contributo 
personale all’ottimizzazione dei costi 
e al risparmio dei consumi di mezzi e 
carburante.
Il terzo ed ultimo step è la cosiddetta 
Formazione Guida Sicura che ha 
l’obiettivo di aumentare la sicurezza 
nella guida e nel trasporto di mezzi 
pesanti, correggere comportamenti 
Anti-Eco, diminuire il consumo 
energetico e di carburante. In questa 
fase verrà effettuata formazione 
pratica con tutta la popolazione 
aziendale che usa mezzi pesanti sul 
Simulatore Quattroruote, mentre agli 
altri utenti di auto aziendali verranno 
impartite lezioni di guida sicura su 
un’area attrezzata.

ACQUISTI
Anthea è da sempre attenta al rispetto ambientale, anche nella fase di 
approvvigionamento di materiali in tutti i settori produttivi. In particolare nell’ambito 
del green procurement si impegna:
•		 ad	acquistare	attrezzature	elettriche	ed	elettroniche	d’ufficio	aventi	etichettatura		
 energetica e prestazioni dichiarate superiori alla media (classe B e superiori);
•		 ad	acquistare	servizi	energetici	per	gli	edifici	(riscaldamento/raffrescamento	
 di edifici) provenienti, laddove possibile, da fonti rinnovabili. Da quest’anno  
 Anthea ha infatti sottoscritto l’accordo di fornitura verde con IREN MERCATO  
 che si impegna a certificare che tutta l’energia elettrica acquistata è stata   
 ottenuta interamente da fonti di energia rinnovabile. Il riscaldamento è quasi  
 interamente sopperito dal gas naturale;
•		 ad	avere	una	Gestione	dei	rifiuti	urbani	virtuosa,	con	una	bassa	percentuale	
 di rifiuti che finiscono in discarica;
•		 a	limitare	il	più	possibile	l’uso	di	cartucce	toner	e	a	getto	di	inchiostro,	
 che attualmente è circoscritto a poche macchine per lo più per uso singolo e  
 non gestibile centralmente. Anthea infatti utilizza principalmente stampanti di  
 ultimissima tecnologia nelle quali l’inchiostro è sostituito da cartucce di cera  
 solida. Rispetto alla tecnologia laser a colori, l’inchiostro solido consente di  
 produrre fino al 90% in meno di rifiuti di stampa, grazie all’assenza di cartucce da  
 smaltire e all’imballaggio ridotto;
•		 ad	organizzare	i	servizi	di	gestione	del	verde	pubblico	(ammendamenti,	piante		
 ornamentali, impianti di irrigazione) in maniera sostenibile;
•		 ad	acquistare	generi	da	cancelleria	di	materiale	cartaceo	marcati	FSC	(Forest		
	 Stewardship	Council)	cioè	il	sistema	di	certificazione	per	le	foreste	e	il	legno		
 che riguarda tutti i prodotti derivati, anche dalla cellulosa (quindi si può trovare  
 anche sul legno, tovaglioli, carta igienica, carta per la casa, fazzoletti, ecc...);  
 questo marchio assicura che i prodotti derivano da foreste gestite secondo   
 rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Si tratta quindi di un marchio  
 assimilabile a quelli del tipo I per l’esistenza di un organismo di certificazione;
•		 ad acquistare carta per copia marcata Ecolabel cioè l’etichetta ecologica   
      volontaria di tipo I riconosciuta a livello europeo, che indica che il prodotto  
 garantisce un ridotto impatto ambientale in ogni fase del suo ciclo di vita:   
      estrazione delle materie prime, produzione, imballaggio, distribuzione, utilizzo,  
 smaltimento. Tale marchio offre informazioni attendibili e scientificamente  
   fondate sull’impatto ambientale dei prodotti. Inoltre i prodotti Ecolabel   
     garantiscono una effettiva qualità del prodotto, le loro qualità prestazionali  
 devono essere almeno uguali alle prestazioni ottenute dai prodotti comuni, 
 non ecologici;
•		 ad	applicare,	nell’appalto	dei	servizi	di	pulizia	dei	locali,	clausole	sull’uso	di		
 prodotti rispettosi dell’ambiente;
•		 ad	acquistare	arredi	per	ufficio	in	maniera	razionale.
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SEDI ANTHEA REPORT FOTOVOLTAICO
Superficie totale dei moduli fotovoltaici esposti al sole  139,32 mq
Potenza	di	picco	dell’impianto	 19,98	kWp

Produzione	(febbraio	2011	-	dicembre	2015)		 140.390	kWh
Costi di investimento, manutenzione, assicurazione, 
uscite correnti (febbraio 2011 - dicembre 2015)  68.700 €
Risparmio conseguito per contributi, autoconsumo, 
perdite evitate (febbraio 2011 - dicembre 2015)   81.850 €

EDIFICI COMUNALI REPORT FOTOVOLTAICO
Edifici	comunali,	kWh	energia	elettrica	utilizzati		 7.483.110
Costo totale per l’acquisto di energia elettrica  1.434.867 €
 
SE CELLE
Potenza	di	picco	dell’impianto	[kWp]	 14,1
Produzione	(2012	-	2015)	[kWh]	 51.547
Produzione	annuale	[kWh]	2015	 16.693

SE BOSCHETTI ALBERTI
Potenza	di	picco	dell’impianto	[kWp]	 9,64
Produzione	(2012	-	2015)	[kWh]	 37.716
Produzione	annuale	[kWh]	2015	 12.399

SE CASTI   
Potenza	di	picco	dell’impianto	[kWp]	 14,1
Produzione	(2012	-	2015)	[kWh]	 49.778
Produzione	annuale	[kWh]	2015	 13.684

SE CASADEI   
Potenza	di	picco	dell’impianto	[kWp]	 9,87
Produzione	(2012	-	2015)	[kWh]	 43.320
Produzione	annuale	[kWh]	2015	 14.024

SE MONTESSORI   
Potenza	di	picco	dell’impianto	[kWp]	 9,64
Produzione	(2012	-	2015)	[kWh]	 41.821
Produzione	annuale	[kWh]	2015	 13.796

SE PADULLI 
Potenza	di	picco	dell’impianto	[kWp]	 9,64
Produzione	(2012	-	2015)	[kWh]	 32.703
Produzione	annuale	[kWh]	2015	 11.636

SE SAN SALVATORE 
Potenza	di	picco	dell’impianto	[kWp]	 9,64
Produzione	(2012	-	2015)	[kWh]	 34.022
Produzione	annuale	[kWh]	2015	 12.040

SM N.1 PANZINI
Potenza	di	picco	dell’impianto	[kWp]	 14,1
Produzione	(2012	-	2015)	[kWh]	 54.429
Produzione	annuale	[kWh]	2015	 16.581

SM N.2 DANTE ALIGHIERI
Potenza	di	picco	dell’impianto	[kWp]	 14,1
Produzione	(2012	-	2015)	[kWh]	 60.691
Produzione	annuale	[kWh]	2015	 19.119

SM N.3 BERTOLA
Potenza	di	picco	dell’impianto	[kWp]	 14,1
Produzione	(2012	-	2015)	[kWh]	 58.291
Produzione	annuale	[kWh]	2015	 18.223

CIMITERO 
Potenza	di	picco	dell’impianto	[kWp]	 60
Produzione	(2012	-	2015)	[kWh]	 60.184
Produzione	annuale	[kWh]	2015	 60.184

AUTOPARCO COMUNALE  
Potenza	di	picco	dell’impianto	[kWp]	 90
Produzione	(2012	-	2015)	[kWh]	 34.443
Produzione	annuale	[kWh]	2015	 34.443

EDIFICI COMUNALI REPORT CONSUMI 
Mc acqua utilizzati 199.555
Costo totale per l’acquisto di acqua  407.456 €

Smc gas naturale utilizzati  1.837.478
Costo totale per l’acquisto di gas naturale  1.442.448 €

-12%
Sedi Anthea, variazione 
annua percentuale 
consumi acqua 

27.450 kWh
Sedi Anthea, produzione 
energia elettrica da 
fotovoltaico  

 

Acqua 

Fotovoltaico

-30%
Sedi Anthea, variazione 
annua percentuale 
consumi gas 

 

Energia elettrica 

Gas

+18%
Sedi Anthea, variazione 
annua percentuale 
consumi 

Energia elettrica 



60 61

5.3 QUALITÀ 5.3 QUALITÀ

28
Risolte

75.000
Totale euro ottenuti 

Non conformità

17
Emesse/aggiornate

Audit

Nuove procedure Finanziamenti

  36
Sessioni 
svolte nel 2015

Formazione

 3.188 
Ore erogate 
ai dipendenti

47
Corsi di 
formazione

CERTIFICAZIONE 9001
Le norme della serie ISO 9000 sono state definite dall’International Organization 
for Standardization per delineare i requisiti per i sistemi di gestione della qualità 
all’interno delle aziende. Si tratta di norme generali e flessibili, applicabili ai 
processi e settori aziendali più svariati. Anthea ha certificato tutte le sue attività 
nonostante la peculiarità di ogni settore produttivo.
Questa certificazione garantisce ai clienti che i servizi erogati da Anthea 
corrispondono a determinate specifiche internazionali e che ogni fase è ripercorribile 
e verificabile.

AUDIT INTERNI E NON CONFORMITÀ
Nel corso del 2015 l’ufficio QSA ha eseguito n.36 audit interni per verificare che 
tutto il personale operativo lavori nel rispetto delle procedure aziendali. Da essi 
sono scaturiti n.9 richiami e\o solleciti ai dipendenti per mancato rispetto delle 
procedure di qualità e sicurezza.

APPLICAZIONE DEL MODELLO 
ORGANIZZATIVO 231
Anthea ha adottato anche un modello di organizzazione, gestione e controllo, ai 
sensi del d.lgs. n. 231/2001, cioè un modello che racchiude le regole e le procedure 
organizzative aziendali volte a prevenire la commissione dei reati. 
Questo strumento è stato adottato da Anthea, nonostante la legge non ne preveda 
alcuna obbligatorietà, al fine di garantire una sempre maggior trasparenza delle 
attività aziendali. Inoltre l’approvazione di un modello idoneo a prevenire i reati 
costituisce causa di esclusione o limitazione della responsabilità dell’ente ai sensi 
del d.lgs. n. 231/2001.

ATTIVITÀ STRAORDINARIE
Censimento attrezzature aziendali
Eseguito un censimento completo di tutti i cespiti aziendali, con particolare 
attenzione riservata alle attrezzature da lavoro per le quali è stata creata 
un’anagrafica dedicata. Ora di ogni macchina si conosce: 
1) responsabile
2) settore di appartenenza
3) produttore
4) anno di fabbricazione
5) marcatura CE
6) rispondenza alle norme di sicurezza. 
Si è anche in possesso di una banca dati fotografica. Ogni cespite è stato 
contrassegnato con etichette resistenti ad abrasioni, trazioni meccaniche, effrazioni 
e alte temperature. Su ogni cespite è presente anche un codice a barre che 
permetterà in futuro la “movimentazione” rapida degli stessi (vendita, prestito, 
consegna, ecc.).
Numero di cespiti censiti: 1475 
Numero attrezzature catalogate: 231
Accesso a bandi
Anthea nel 2015 grazie al progetto “LA SQUADRA D’ECCELLENZA: la formazione dei 
lavoratori di Anthea Srl” è riuscita ad ottenere dal fondo For.Te. un finanziamento 
di 75.000 € per ampliare la formazione dei dipendenti di Anthea, con particolare 
riferimento alla guida sicura e al risparmio conseguente da uno uso razionale dei 
mezzi aziendali.

Numero di Audit effettuati 
in un anno

H 2014  8

H 2015  36

Numero di non conformità 
registrate

H 2014  26

H 2015  10

FORMAZIONE

Numero di ore di formazione 
all’anno

H 2013  1351

H 2014  3188

H 2015  1968

Numero di corsi effettuati per anno

H 2013  25

H 2014  35

H 2015  47

Numero di dipendenti coinvolti 
nei corsi

H 2013  68

H 2014  66

H 2015  79
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68
Audit svolti nel 2015

-18%
Riduzione del premio inail 

Sicurezza aziendale

1.837
Numero ore di formazione 
speci�ca 

Infortuni

Fo
rmazione sicurezza Costi sociali

-50% 
Riduzione percentuale 
infortuni 
  

SISTEMA DI GESTIONE OHSAS 18001
Fin dal 2010 Anthea ha conseguito la certificazione OHSAS 18001:2007, la quale 
attesta che il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL) è 
conforme alla normativa di riferimento e che le procedure di gestione SSL vengono 
costantemente applicate da parte dell’Azienda.
L’adozione di un sistema di gestione SSL
•		 consente	di	razionalizzare	il	controllo	della	conformità	alle	norme	e	leggi	
 in tema di salute e sicurezza sul lavoro e il monitoraggio delle prestazioni SSL;
•		 riduce	le	probabilità	di	accadimento	degli	infortuni	e	i	costi	derivanti	
 da incidenti e interruzioni della produzione;
•		 ha	efficacia	esimente	della	responsabilità	amministrativa	delle	persone		 	
 giuridiche, delle società e delle associazioni (D.Lgs. 231/2001);
L’ottenimento della certificazione OHSAS 18001 è una garanzia del costante 
impegno profuso dall’azienda nella salvaguardia della salute e della sicurezza sul 
lavoro che consente di migliorare l’immagine aziendale nei confronti di tutte le parti 
interessate.
Il sistema di SSL aziendale è costantemente revisionato e sottoposto a verifiche 
annuali per la valutazione del mantenimento della conformità ai requisiti specificati.
A dicembre 2015 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 nel 2015 ha fortemente premiato le aziende impegnate sul fronte 
della riduzione degli incidenti sul lavoro. Il risparmio indotto dal sistema qualità‐
sicurezza ha portato ad una riduzione dei costi INAIL nell’ordine del 35‐40%, per una 
cifra indicativa di 50mila euro.

INFORTUNI
Gli infortuni occorsi in azienda nell’anno 2015 (così come si desume dalla 
consultazione del registro aziendale) sono quelli di seguito elencati:
1 Abrasione corneale, 14 giorni
1 Trauma distorsivo rachide cervicale, 10 giorni 
1 Distorsione articolazione interfalangea V dito mano dx, 10 giorni
1 Ustione I e II grado del III prossimale dell’avambraccio 
 e III distale braccio sx, 9 giorni
1 Trauma distorsivo ginocchio sx, 15 giorni
1 Sospetta lesione costale sx, 26 giorni 
6 Totale infortuni 
84  Totale giorni
Un esame del quadro generale infortunistico dell’anno 2015 evidenzia una riduzione 
significativa nel numero degli infortuni e come si tratti di infortuni di breve durata, 
con prognosi di gravità non particolarmente rilevante e soprattutto non ricollegabili 
alla mancata osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, ma 
dovuti a fattori di natura accidentale.

Andamento con e senza infortuni 
anno  giorni con giorni senza
    infortuni  infortuni 

2012  11   287
2013  4   151
2014 12   239
2015 6   276

Giorni totali di assenza per infortunio

2012  78
2013  272
2014  164
2015  84

FORMAZIONE SPECIFICA 
SICUREZZA
Ore di formazione specifica salute 
e sicurezza

2012  172
2013  870
2014  2.497
2015  1.837

Conformemente a quanto disposto dalla 
certificazione OHSAS 18001, la Direzione 
di Anthea ha avallato per l’anno 2015 
un imponente ciclo di formazione 
interna finalizzata ad incrementare le 
competenze in tema di Sicurezza e Salute 
sul Luogo di Lavoro.

A seconda dei settori di 
appartenenza, tutto il personale 
aziendale è stato mobilitato e 
coinvolto nei seguenti corsi 
di formazione:
•		 Corso	Sicurezza	81/08	conforme		 		
 accordo Stato-Regioni - 
 Rischio Alto (Operai e Tecnici)    
 e Rischio Basso  (Impiegati)

•		 Corso	per	Addetti	al	Primo			 	
  Soccorso
•		 Corso	per	Addetti	alle	Emergenze		
  (Antincendio)
•		 Corso	Carrellista	(Muletto)
•		 Corso	PLE	(Piattaforma	Lavori	
 in Elevazione)
•		 Corso	MMT	(Macchine	
 Movimento Terra)
•		 Corso	per	Operatori	Stradali	
 e allestimento cantieri 
 in sicurezza - conforme al Decreto  
 Interministeriale 4 marzo 2013.

Tra le scelte strategiche adottate 
dall’azienda in tema di Sicurezza, 
si cita in questa sede l’installazione 
di n.2 distributori automatici di DPI, il 
cui prelievo è riservato, autorizzato e 
monitorato unicamente attraverso il 
proprio badge identificativo.
Adottare una soluzione automatizzata 
di distribuzione dei DPI porta tangibili 
vantaggi all’azienda in termini di:
•		 Disponibilità	24h	su	24;
•		 Riduzione	dei	costi	e	dei	consumi		
 fino al 30%; 
•		 Ottimizzazione	degli	acquisti;
•		 Riduzione	dei	tempi	
 di distribuzione;
•		 Certificazione	di	ogni	prelievo;
•		 Gestione	giacenze	tramite		 	 	
	 software;
•		 Responsabilizzazione	
 del personale operativo

 
. 
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FUNZIONI DI ANTHEA 
Anthea svolge le attività di manutenzione del verde ornamentale unicamente nei tre 
Comuni Soci. Le principali attività svolte dal servizio, eseguite in diversa misura e 
modalità in funzione dei contratti in essere con i rispettivi Comuni, sono le seguenti:
•	 	taglio	erba	con	o	senza	raccolta	in	parchi,	giardini,	impianti	sportivi,	
 aree di risulta, zone fluviali, ecc.,
•	 potature	di	alberi	mediante	rimonda	di	rami	secchi	o	con	difetti	strutturali,		
 contenimento chioma, formazione, spollonatura e spalcatura,
•	 potatura	di	siepi	arbusti	e	alberelli	per	il	contenimento	della	chioma,	la	potatura		
 formale (topiaria) e l’ottimizzazione della fioritura,
•	 	fioritura,	composizione	di	aiuole,	fioriere	e	bordure	
 con piante stagionali e perenni,
•	 lavorazioni	e	preparazioni	del	terreno	per	semine,	impianti,	fioriture,		
 manutenzioni, ecc.,
•	 innaffiamento,	con	impianti	manuali	e	automatici,
•	 impianto	di	alberature	in	viali	e	parchi,
•	 abbattimento	alberature	con	o	senza	estrazione	delle	ceppaie,
•	 diserbo	meccanico	cigli	stradali,	marciapiedi,	piazzali	ecc.,
•	 pulizia	aree	verdi	e	svuotamento	cestelli	(solo	Bellaria-Igea	Marina),
•	 raccolta	rami	e	biomasse	di	origine	vegetale	(erba,	foglie),
•	 manutenzione	e	installazione	delle	strutture	di	arredo,	panchine,	giochi,		
 fontanelle, recinzioni, sentieri,
•	 gestione	informatizzata	e	georeferenziata,	mediante	applicativi	WEB-GIS,	del		
 censimento delle alberature e di altri “oggetti” costituenti il Verde Pubblico.
Nel corso degli ultimi anni, il servizio ha raggiunto importanti obiettivi qualitativi; ad 
esempio, fra gli altri, si cita 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. 

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
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 giardini pubblici 
e predisposte le ispezioni programmate di verifica delle attrezzature previste dalle 
norme EN 1176.
Vengono così eseguite 12 ispezioni annue, una al mese, con le seguenti modalità:
•	 n.	1	ispezione	principale	annua,	per	valutare	il	livello	complessivo	di	sicurezza		
 delle attrezzature, delle fondazioni e delle superfici;

•		 n.	3	ispezioni	operative	di	dettaglio,	per	controllare	l’utilizzo	e	la	stabilità	delle		
 attrezzature gioco, in particolare per rilevare un’eventuale usura;
•		 n.	8	ispezioni	visive	ordinarie,	per	consentire	di	individuare	i	rischi	evidenti	che		
 possono risultare da vandalismo, uso o effetto atmosferici.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2015
Le risorse messe a disposizione dal Comune di Rimini per il 2015 risultano 
le medesime degli scorsi anni, confermando la riduzione del finanziamento per 
la manutenzione del verde pubblico effettuata l’anno precedente e imponendo 
conseguentemente una rimodulazione dei servizi erogati. Sono stati così ridotti gli 
interventi di potatura delle alberature, che hanno interessato circa 4.400 esemplari, 
cercando comunque di salvaguardare, prioritariamente, gli interventi finalizzati 
alla sicurezza della stabilità delle piante. L’attività di potatura delle siepi, è stata 
eseguita su circa 6.000 ml. Il taglio dell’erba, nei diversi sfalci che si sono susseguiti 
durante tutto il 2015, è stato eseguito per una superficie complessiva di circa 
8.800.000 mq.
Nel Comune di Bellaria-Igea Marina, le attività eseguite corrispondono 
sostanzialmente a quanto svolto nello scorso anno: le potature hanno interessato 
circa 730 alberi ed il taglio dell’erba è stato eseguito su una superficie complessiva 
di circa 2.000.000 mq.
Il Comune di Santarcangelo di Romagna ha sottoscritto la nuova convenzione 
pluriennale (scadenza 2022) di gestione e manutenzione del verde pubblico.

Diserbo Programmato
Il servizio prevede il controllo delle principali erbe infestanti che si possono 
sviluppare nel territorio di pertinenza comunale: muri, marciapiedi, banchine, aiuole, 
aree cimiteriali, piazze e soprattutto quelle strutture che rivestono importanza in 
termini paesaggistici e visivi, come le mura delle rocche.
I prodotti utilizzati sono completamente biodegradabili a bassa tossicità per 
l’ambiente, l’uomo e gli animali, ed autorizzati nel loro impiego per ogni zona 
d’intervento dalle Autorità Competenti (A.R.P.A., Sindaco del Comune interessato e 
Ufficio d’Igiene, vedi Delibera della Giunta Regionale n. 1469 del 1998).

EVOLUZIONE IN CHIAVE SOSTENIBILE
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 attrezzatture elettriche, 
determinano una riduzione delle vibrazioni, a tutto vantaggio della “salute” 
degli operatori.
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TAGLIO DELL’ERBA
Si tratta di una delle attività più 
visibili del servizio di manutenzione 
del verde. Le frequenze e le epoche 
di taglio sono stabilite dalle singole 
convenzioni e in accordo con gli uffici 
tecnici delle Amministrazioni Comunali. 
In alcuni casi, per ragioni estetiche 
e di fruibilità, si ricorre alla raccolta 
del materiale tagliato, molto più 
spesso questo viene lasciato sul posto 
contribuendo al naturale riciclo della 
sostanza organica.

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

POTATURA DELLE SIEPI
Si tratta di attività periodiche svolte di 
norma una o due volte all’anno secondo 
le esigenze dettate dalle condizioni del 
luogo e della specie.

ABBATTIMENTI 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.
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6.1 IL VERDE PUBBLICO 6.1 IL VERDE PUBBLICO

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. Si riporta di seguito l’elenco delle principali essenze che 
richiedono interventi mirati secondo il tipo di parassita:
•		 Platano	contro	Tingide	(Corithuca	ciliata):	il	controllo	prevede	il	metodo		
 Endoterapico Endopump, che consiste in infusioni o iniezioni a base  
 di insetticidi al tronco; in alternativa si ricorre ad irrorazioni della chioma a  
 base di principi attivi a bassa ecotossicità.
•		 Ippocastano	contro	Cameraria	(Cameraria	ohridella):	il	controllo	prevede		
 l’impiego del metodo Endoterapico sulle alberature in prossimità di  
 abitazioni. Le alberature lontane da case ed abitazioni saranno invece  
 irrorate con insetticidi a base di principi attivi a bassa ecotossicità;  
 stabilendo il periodo idoneo dell’intervento tramite monitoraggio degli  
 adulti. 
•		 Acero	contro	Ifantria	(Hyphantria	cunea):	il	controllo	prevede	irrorazioni		
 di principi attivi con preparati microbiologici a base di Bacillus thuringiensis  
 var. kurstaki, dopo monitoraggio delle alberature stesse oppure interventi  
 con prodotti insetticidi a bassa ecotossicità.
•		 Leccio	contro	Fillossera	(Phylloxera	quercus):	l’eventuale	controllo	prevede		
 irrorazioni con fitofarmaci a base di principi attivi a bassa ecotossicità e  
 residualità e olio bianco.
•		 Pino	in	tutte	le	sue	varietà	contro	Processionaria	(Traumatocampa		
 pityocampa): il controllo prevede il taglio meccanico dei nidi e l’eliminazione  
 delle sacche asportate nell’inverno ed un eventuale trattamento nei viali 
 a maggior rischio di infestazione, con Bacillus thuringiensis in autunno,  
 mentre il posizionamento di trappole per la cattura massale avverrà solo nei 
 parchi d’utenza comunale se necessario in caso di infestazioni  
 particolarmente elevate.
•		 Pino	in	tutte	le	sue	varietà,	contro	Afidi	e	Cocciniglia	(genere	Leucaspis):	il	
 controllo prevede irrorazioni con fitofarmaci a base di base di principi attivi
 a bassa ecotossicità e residualità e olio bianco solo per piante molto  
 infestate (su segnalazioni o in caso di forti deperimenti del verde).
•		 Cipresso	in	tutte	le	sue	varietà,	contro	Cancro	del	Cipresso	(Seridium		
 cardinale): il controllo prevede la pulizia meccanica delle alberature e  
 trattamenti complementari per irrorazione con fungicidi previsti dai  
 disciplinari sopra menzionati quali Sali di Rame e fitostimolanti (per le  
 piante più deperite).
•		 Boschetti	d’essenze	varie	ed	altre	specie	arboree	(Evomino,	Pittosporo,		
 Alloro, Lauroceraso, Oleandro, Fioriture, Tiglio, Olmo, Gelso ecc. ecc.) per  
 il controllo d’Afidi, Cocciniglia, Oidii e deperimenti vari, irrorazione con Olio  
 Bianco, base di principi attivi insetticidi a bassa ecotossicità e residualità,  
 Zolfo e altri fungicidi previsti dal disciplinare. 

FIORITURE STAGIONALI
Le fioriture stagionali sono prevalentemente allestite nel periodo estivo con 
impianto a maggio e fino al mese di settembre. In alcune aree e zone di pregio la 
fioritura stagionale viene ripetuta anche nel periodo primaverile con impianto a 
fine	febbraio	–	marzo	o	nel	precedente	periodo	autunnale.	Altri	piccoli	interventi	
si possono effettuare in occasione di eventi e ricorrenze particolari (festività dei 
defunti, festività natalizie, ecc). Negli ultimi anni le fioriture stagionali vengono 
progressivamente sostituite con piante perenni che oltre a permette una gestione 
del verde pubblico meno onerosa, garantiscono migliore impatto estetico sull’intero 
anno solare e non limitato al periodo estivo.
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SEGNALAZIONI PERVENUTE
Il dato raccolto si riferisce prevalentemente ai residenti del Comune di Rimini a 
motivo della diversa organizzazione del Servizio di Verde Pubblico che i vari comuni 
hanno adottato. Il servizio VOLA di Anthea recepisce e gestisce comunque tutte le 
segnalazioni che vengono inoltrate dai tre comuni soci, tramite i rispettivi U.R.P. o 
Uffici competenti. Per Santarcangelo le segnalazioni sono inoltre trattate anche via 
Web	tramite	l’apposito	applicativo	predisposto	dall’U.R.P.
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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
•		 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.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2015
Il 2015 è stato un anno caratterizzato da un forte aumento di fatturato relativo 
ai lavori di manutenzione straordinaria. Le risorse del settore, infatti, sono state 
quasi completamente assorbite dai lavori di manutenzione straordinaria affidati 
ad Anthea dai Comuni di Rimini e Bellaria, oltre che dal project financing in house 
relativo alla realizzazione di ampliamenti cimiteriali nel Comune di Santarcangelo. 
Così, il fatturato di manutenzione straordinaria è aumentato, rispetto al 2014, 
di circa il 24%. L’investimento in house, relativo agli ampliamenti dei cimiteri a 
Santarcangelo, ammontava a circa 1.250.000,00 euro e riguardava la realizzazione 
di nuovi loculi, ossari e tombe di famiglia preso il cimitero centrale e i due periferici 
di Montalbano e Canonica. Nonostante l’approvazione in giunta dei tre progetti 
sia avvenuta a gennaio 2015, al 31/12/2015 risultavano quasi del tutto ultimati gli 
ampliamenti dei due cimiteri periferici, mentre quello del cimitero centrale risultava 
essere al 35% del completamento.

6.2 GLI EDIFICI 6.2 GLI EDIFICI

Nonostante tutto quanto sopra, il settore non ha tralasciato la gestione tecnica 
del Patrimonio. Si riportano di seguito i relativi dati:
Rinnovi Certificati di Prevenzione Incendi 
•		 Comune	di	Rimini:	totale	n.3	strutture
Rinnovi Certificati di Idoneità Statica degli Edifici
•		 Comune	di	Rimini:	totale	n.152	strutture
•		 Comune	di	Bellaria-Igea	Marina:	totale	n.53	strutture
Verifica Inail Centrali Termiche
•		 Comune	di	Rimini:	16
Verifica Impianto di Messa a Terra 
•		 Comune	di	Rimini:	totale	n.69	strutture
Verifiche Biennali Impianti Elevatori
•		 Comune	di	Rimini:	totale	n.18	impianti
Aggiornamenti Dichiarazione F-GAS
•		 Comune	di	Rimini:	totale	n.13	impianti
•		 Comune	di	Bellaria-Igea	Marina:	totale	n.4	impianti
Denunce Ausl impianti elettrici e di terra
•  Comune di Rimini: totale n.16 impianti
Presenza Materiale Contenente Amianto
•		 Strutture	censite	e	certificati	per	assenza	amianto:	totale	n.16	edifici
•		 Strutture	censite	con	individuazione	amianto:	totale	n.8	edifici
•		 Strutture	bonificate:	totale	n.16	edifici	
Oltre alle suddette strutture facenti parte del patrimonio immobiliare del comune 
di Rimini, è stata bonificata anche la centrale termica della scuola elementare 
“Tre ponti” di Bellaria-Igea Marina
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6.2 GLI EDIFICI 6.2 GLI EDIFICI
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Totale segnalazioni
 2015

Mese 2014 2015

Gennaio  609 621  
Febbraio 606 697     
Marzo 544 679                 
Aprile 28 468               
Maggio 437 480                 
Giugno 435 464                      
Luglio 247 251 

Mese 2014 2015

Gennaio 77   54  
Febbraio 56     62             
Marzo 62   58                            
Aprile 33   53                          
Maggio 44   40
Giugno 47   40                           
Luglio 35   41 

Comune di Rimini
Immediato  0 fuori tempo  0
Emergenza  25 fuori tempo  1
Urgenza  1.436 fuori tempo  90
Ordinario  4.434 fuori tempo  171
Programmato  187 fuori tempo  0
Totale   6.082 fuori tempo  262 (4,31%)

Comune di Bellaria-Igea Marina
Immediato  0 fuori tempo  0 
Emergenza  3 fuori tempo  1 
Urgenza  148 fuori tempo   11
Ordinario  443 fuori tempo  17
Programmato  25 fuori tempo  0 
Totale   619 fuori tempo  29 (4,68%)

Per tipologia di manutenzione
Rimini, impianto termico   1.064
Bellaria-Igea Marina, impianto termico   31
Rimini, impianto idraulico   617
Bellaria-Igea Marina, impianto idraulico  8
Rimini, impianti speciali e di sicurezza   1.269
Bellaria-Igea Marina, impianti speciali e di sicurezza 115
Rimini, impianto ascensore   318
Bellaria-Igea Marina, impianto ascensore  20
Rimini, impianto elettrico   1.918
Bellaria-Igea Marina, impianto elettrico   81
Rimini, manutenzione edile   462
Bellaria-Igea Marina, manutenzione edile  0
Rimini, attrezzature da cucina   183
Rimini, verde e giochi   334
Attività annuali   6.420

Portati a conclusione o meno
Comune di Rimini
Totale ordini di lavoro programmati   6.165 
Totale ordini di lavoro conclusi   6.148
Totale ordini di lavoro non conclusi   17
Percentuale ordini di lavoro conclusi   99,72%

DISTRIBUZIONE MENSILE DELLE SEGNALAZIONI ANALISI DELLE SEGNALAZIONI PER INDICE DI PRIORITÀ

Mese 2014 2015

Agosto 218 153                             
Settembre 753 580                             
Ottobre   685 581                             
Novembre 730 640                           
Dicembre 630 468                             

Totale delle segnalazioni 2015 
6.082 (-240)

Mese 2014 2015

Agosto 31   30                            
Settembre 72   52                           
Ottobre  92   71                         
Novembre  55   59                            
Dicembre 70   59                            

Totale delle segnalazioni 2015 
619 (-55)

Comune di Bellaria-Igea Marina
Totale ordini di lavoro programmati  255
Totale ordini di lavoro conclusi  251
Totale ordini di lavoro non conclusi  4
Percentuale ordini di lavoro conclusi   98,41%
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Comune di Rimini. Distibuzione della lavorazione 
per tipologia di risorse

Comune di Bellaria-Igea marina. Distibuzione della lavorazione 
per tipologia di risorse

Comune di Rimini. 
Calcolo degli indici di prestazione dei servizi

Comune di Rimini. Manutenzioni a guasto
1° indice (quantitativo): risposta alle richieste di intervento ottenuto dal rapporto 
tra il “Numero delle Richieste d’intervento Ricevute (NRR)” e il “Numero delle 
Richieste di intervento Eseguite e concluse (NRE)” H IG01 = 6038/6082 = 1 
2° Indice (qualitativo): tempo medio di intervento per manutenzioni a guasto 
ottenuto dal rapporto tra il “Tempo Medio di risoluzione del Guasto” relativo 
all’anno precedente (TMGp) e quello dell’anno corrente (nel quale, con “tempo 
medio di risoluzione del guasto”, si intende la media dei periodi intercorsi dal 
“ricevimento della segnalazione” al momento della “risoluzione del guasto”) 
H IG02 = 70,575/76,00 ≈ 0,93 

Comune di Rimini. Manutenzione programmata
3° indice (quantitativo): rispetto delle manutenzioni programmate ottenuto 
dal rapporto tra il “Numero degli Interventi effettivamente Eseguiti (NIE)” 
e il “Numero degli Interventi Programmati (NIP)” H IG03 = 6148/6165 ≈ 1
4° indice (qualitativo): efficacia delle manutenzioni programmate ottenuto dal 
rapporto tra il “Numero delle Richieste di intervento Ricevute nell’anno precedente 
(NRRap)” e il “Numero delle Richieste di intervento Ricevute nell’anno corrente 
(NRRac)”H IG04 = 6322/6082 ≈ 1,04
Indice complessivo dei servizi H 2013 ≈ 1 H 2014 ≈ 1 H 2015 ≈ 1

Comune di Bellaria-Igea Marina. 
Calcolo degli indici di prestazione dei servizi

Comune di Bellaria-Igea Marina. Manutenzioni a guasto
1° indice (quantitativo): risposta alle richieste di intervento ottenuto dal rapporto 
tra il “Numero delle Richieste d’intervento Ricevute (NRR)” e il “Numero delle 
Richieste di intervento Eseguite e concluse (NRE)” H IG01 = 619/619 = 1 
2° Indice (qualitativo): tempo medio di intervento per manutenzioni a guasto 
ottenuto dal rapporto tra il “Tempo Medio di risoluzione del Guasto” relativo 
all’anno precedente (TMGp) e quello dell’anno corrente (TMGac) nel quale, con 
“tempo medio di risoluzione del guasto”, si intende la media dei periodi intercorsi 
dal “ricevimento della segnalazione” al momento della “risoluzione del guasto”. 
 H IG02 = 70,575/76,00 ≈ 0,93 

Comune di Bellaria-Igea Marina. Manutenzione programmata
3° indice (quantitativo): rispetto delle manutenzioni programmate ottenuto 
dal rapporto tra il “Numero degli Interventi effettivamente Eseguiti (NIE)” 
e il “Numero degli Interventi Programmati (NIP)” H IG03 = 1212/1241 ≈ 0,98
4° indice (qualitativo): efficacia delle manutenzioni programmate ottenuto dal 
rapporto tra il “Numero delle Richieste di intervento Ricevute nell’anno precedente 
(NRRap)” e il “Numero delle Richieste di intervento Ricevute nell’anno corrente 
(NRRac)” H IG04 = 674/619 ≈ 1,08
Indice complessivo dei servizi H 2014 ≈ 1 H 2015 ≈ 1
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FUNZIONI DI ANTHEA
Anthea svolge il Servizio di Gestione e Manutenzione delle Strade nel Comune di 
Rimini dall’anno 2010 e dall’ottobre 2015 anche nel Comune di Santarcangelo. La 
manutenzione ordinaria delle strade comunali di Rimini era stata originariamente 
affidata all’allora AMIA S.p.A., con la convenzione per il “Servizio pubblico 
globale di gestione del territorio del Comune di Rimini”, con durata decennale. 
Successivamente, dal 30 giugno 2010, con l’Accordo Quadro sottoscritto 
con l’Amministrazione Comunale, è stata inserita nel “Servizio integrato di 
conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio edilizio, stradale e del 
territorio comunale”. Attualmente, il contratto di servizio relativo alla manutenzione 
ordinaria delle strade del Comune di Santarcangelo ha una durata di 10 mesi, con 
scadenza luglio 2016. L’Amministrazione Comunale ha già manifestato la volontà 
di trasformare l’affidamento in un contratto pluriennale, analogamente a quello del 
verde pubblico, con scadenza dicembre 2022.

INNOVAZIONE E SVILUPPO
Il Servizio Manutenzione Strade dispone già del catasto e di un sistema 
informatizzato 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 già dal 2012, 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).
Dal 2014 è anche 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.
Nel 2015 è stata avviata la rilevazione geo-referenziata dei fossi stradali del 
Comune di Rimini e Santarcangelo, finalizzata alla corretta individuazione 
del patrimonio dei fossi stradali e a una più puntuale programmazione della 
manutenzione di queste importanti infrastrutture.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2015
Interventi riparativi delle pavimentazioni stradali in asfalto
Nell’anno 2015 sono state chiuse circa 12.900 buche con asfalto a freddo ed 
eseguiti rappezzi con asfalto a caldo o graniglia/emulsione per una superficie 
complessiva di circa 32.000 mq. nel Comune di Rimini. Dal mese di ottobre, nel 
Comune di Santarcangelo sono state chiuse circa 1.600 buche con asfalto a freddo 
ed eseguiti circa 750 rappezzi con asfalto a caldo o graniglia/emulsione.

Interventi di manutenzione delle pavimentazioni lapidee
A Rimini, gli interventi manutentivi delle pavimentazioni lapidee (porfido, selce, 
ecc.) sono stati 109 per una superficie complessiva di circa 520 mq., mentre a 
Santarcangelo di Romagna sono stati 18.
Interventi di manutenzione vari della sede stradale
Gli interventi manutentivi vari (pozzetti, chiusini, cordoli, ecc.) sono stati 1.255 nel 
Comune di Rimini e 18 nel Comune di Santarcangelo.
Interventi di manutenzione delle marginature stradali 
(taglio erba cigli stradali forese)
Nell’anno 2015 sono stati eseguiti circa 420 interventi di manutenzione delle 
marginature stradali, per complessivi 72 Km. circa nel Comune di Rimini e per 43 
Km. a Santarcangelo di Romagna.
Interventi di pulizia e riprofilatura dei fossi stradali
Nell’anno 2015 sono stati eseguiti 54 interventi di pulizia e riprofilatura dei fossi 
stradali, per circa 20 Km. nel territorio di Rimini e 22 per circa 19 Km. nel territorio di 
Santarcangelo di Romagna.
Interventi di manutenzione della segnaletica verticale
Nell’anno 2015 sono stati eseguiti complessivamente circa 6.400 interventi di 
manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale nel Comune di Rimini e 
circa 600 a Santarcangelo.
Ripasso della segnaletica orizzontale del Comune di Rimini
Il ripasso della segnaletica stradale orizzontale nel Comune di Rimini ha interessato 
circa 750.000 ml. di righe, circa 12.000 box e 117.000 mq. di fasce, scritte, simboli, 
ecc., mentre a Santarcangelo circa 28.000 ml. di righe e circa 6.000 mq. di fasce, 
scritte, simboli, ecc.
Manutenzione straordinaria delle strade nel Comune di Santarcangelo
Un intervento per una superficie complessiva di 2.851 metri quadri.
Ordinanze di modifica della Circolazione a Rimini
Nell’anno 2015 sono state eseguite n. 564 interventi relativi ordinanze di modifica 
temporanea della circolazione e n. 1583 interventi relativi ordinanze di modifica 
della regolamentazione della circolazione.
Gestione tecnica del Comune di Rimini
Nell’anno 2015 sono stati svolti:
•	 n.	93	sopralluoghi	di	vigilanza	sulle	attività	di	scavo	da	parte	
 delle Società erogatrici di pubblici servizi;
•	 n.	111	sopralluoghi	per	la	regolare	esecuzione	delle	attività	di	scavo	
 da parte delle Società erogatrici di pubblici servizi;
•	 n.	58	istruttorie	per	pareri	per	la	Polizia	Municipale,	Settore	Patrimonio,	
 Ufficio COSAP, ….
Interventi in reperibilità nel Comune di Rimini
La rendicontazione delle attività eseguite in reperibilità su richiesta della Polizia 
Municipale ha evidenziato che nel 2015 sono stati eseguiti 104 interventi in 
reperibilità: in soli due casi non è stato rispettato il termine di inizio dell’intervento.
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INTERVENTI RIPARATIVI
Manutenzione della segnaletica 
Comune di Rimini 6.365 interventi
Comune di Santarcangelo 542 interventi 
Modifiche della circolazione
Comune di Rimini 1.583 ordinanze
Comune di Santarcangelo 12 ordinanze 
Modifiche temporanee della circolazione 
Comune di Rimini 564 ordinanze
Manutenzione varia: pozzetti, 
chiusini, cordoli, ecc.
Comune di Rimini 1.255 interventi
Comune di Santarcangelo 18 interventi
Manutenzione delle pavimentazioni lapidee
Comune di Rimini 109 interventi, 520 mq

ATTIVITÀ PROGRAMMATA 
DI MANUTENZIONE
Ripasso della segnaletica orizzontale
Rimini, box auto e moto  
12.077 interventi
Santarcangelo, box auto e moto 
7 interventi
Rimini, righe  
745.416 ml
Santarcangelo, righe  
27.895 ml
Rimini, fasce 
116.975 mq
Santarcangelo, fasce 
6.020 mq

GESTIONE TECNICA
Verifica delle attività 
111 sopralluoghi
Vigilanza sulle attività di scavo 
93 sopralluoghi
Pareri per Polizia Municipale, 
Patrimonio, Ufficio COSAP, ecc. 
58 istruttorie
Ispezioni visive di opere d’arte 
232 programmate
Ispezioni visive di opere d’arte 
287 eseguite
Comune di Rimini. Interventi 
in reperibilità su richiesta 
della Polizia Municipale 
(in 3 soli casi non è stato rispettato 
il termine di inizio dell’intervento 
di un’ora e trenta minuti)
101 interventi 
Verifiche dello stato 
di manutenzione delle strade 
700 km
  

71.419
Rimini, 
marginature
stradali 
del forese
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6.4 I PARCHEGGI

FUNZIONI DI ANTHEA
I Comuni di Rimini (dal 2010) e 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 Rimini 
Inumazione cadaveri 381
Inumazione resti mortali 13
Tumulazione cadaveri 551
Tumulazione resti mortali 554
Tumulazione ossa e ceneri 424
Esumazioni 593
Estumulazioni 56
Movimentazione feretri 38
Trasferimento resti mortali 41
Interventi igienico sanitari 1
Sostituzione cassettina 32
Attività annuali 2.684

Comune di Rimini, manutenzione 
ordinaria dei parcheggi (n)
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Analisi degli ordini di lavoro programmati 
per tipologia di manutenzione
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Comune di Rimini, 
distribuzione mensile delle segnalazioni
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Comune di Bellaria-Igea Marina, 
distribuzione mensile delle segnalazioni

Totale segnalazioni
 2015

Comune di Santarcangelo
Inumazione cadaveri 62
Inumazione resti mortali 0
Tumulazione cadaveri 71
Tumulazione resti mortali 103
Tumulazione ossa e ceneri 27
Esumazioni 110
Estumulazioni 15
Movimentazione feretri 0
Trasferimento resti mortali 8
Interventi igienico sanitari 0
Sostituzione cassettina 2
Attività annuali 398 

Comune di Santarcangelo
Le Operazioni Cimiteriali sia di inumazioni e tumulazioni che di esumazioni ed 
estumulazioni 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 2015
In entrambi i Comuni, le attività cimiteriali svolte superano abbondantemente le 
quantità minime previste nei contratti di servizi, con un incremento di 484 operazioni 
a Rimini e 28 a Santarcangelo.

Attività connesse alle sepolture su base annua

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2015
All’interno dei parcheggi a pagamento 
del Comune di Rimini sono stati eseguiti:
•		 36 interventi di manutenzione 
 della segnaletica verticale 
•		 ripassi	su	3.659 stalli di sosta 
•		 36 interventi di manutenzione 
 delle pavimentazioni stradali
•		 sfalcio	di	1.824 ml di fasce verdi 
•	 sfalcio di 3.908 mq di aiuole 

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.
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LE FUNZIONI DI ANTHEA
Anthea svolge le attività di Lotta Antiparassitaria, oltre che nei Comuni Soci, anche 
in altri Comuni della Provincia di Rimini.
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 posso raggruppare nei seguenti servizi:
•	derattizzazioni,
•	dezanzarizzazioni,
•	protezione	fitosanitaria	del	verde	ornamentale,
•	disinfestazioni,
•	disinfezioni	e	deodorizzazioni,
•	diserbo	chimico,
•	contenimento	popolazione	colombi	urbani.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2015
Servizi di Lotta Antiparassitaria.
I tre Comuni Soci, Rimini, Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo di Romagna, hanno 
sostanzialmente confermato le medesime risorse economiche messe a disposizione 
nel 2014 per i Servizi di Lotta Antiparassitaria ed è stato pertanto possibile garantire 
per intero tutti i servizi di Igiene Ambientale previsti nei diversi contratti.
Il resto degli Enti affidanti ha concordato con Anthea uno specifico programma 
annuale di esecuzione di questi servizi, ma strutturato sulle risorse economiche 
effettivamente disponibili, che anche nel 2015, hanno sofferto una sensibile 
riduzione rispetto all’anno precedente (di oltre il 30%).
Complessivamente nel Comune di Rimini sono state attivate, rabboccate e 
controllate circa 4.000 esche rodenticide, circa 500 a Bellaria Igea Marina e 1.000 
circa a Santarcangelo di Romagna.
Servizi di Lotta alla Zanzara Tigre
Per i servizi di Lotta alla Zanzara Tigre dell’anno 2015, il Comune di Rimini ha 
confermato la riduzione delle risorse disponibili di circa 70.000 euro già messa in 
atto nel 2014, mentre i Comuni di Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo di Romagna 
hanno sostanzialmente mantenuto le medesime risorse economiche dello scorso 
anno. Analogamente ai servizi di Lotta Antiparassitaria, anche per quanto riguarda 
le azioni di contrasto alla Zanzara Tigre vi è stata una ulteriore riduzione dei servizi 
affidati da parte dei Comuni non soci: i ricavi si sono così ridotti di oltre 50.000 euro 
su un totale 2014 di circa 110.000 euro (oltre il 50%).
Nel Comune di Rimini sono state trattate circa 240.000 caditoie pubbliche in 5 
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turni, circa 40.000 in 5 turni a Bellaria-Igea Marina e 49.000 in circa 5 turni a 
Santarcangelo di Romagna.
Dall’anno 2015, non sono stati più previsti interventi anche nelle abitazioni 
private. Le giornate in cui sono state allestiti “banchetti informativi” sono state 
complessivamente 60 per il Comune di Rimini e 22 per il Comune di Santarcangelo 
di Romagna.

INNOVAZIONE E SVILUPPO
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 al loro interno allo stesso rischio parassitario. Tali ambiti sono 
denominati, nel linguaggio operativo, “Aree” e hanno un numero di riferimento 
progressivo. 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.

I servizi di disinfestazione sono stati inoltre implementati da una “gestione 
operativa” legata ad un sistema denominato “BYRON web” che prevede una 
tracciatura dei punti di trattamento in campo con il GPS.
I percorsi operativi saranno quindi tracciati per punti, e ad ogni punto corrisponde 
un sito di intervento: ad esempio una postazione per esche topicide, un punto di 
trattamento di un fosso per il controllo della zanzara tigre, un nido o una mangiatoia 
artificiale per il mantenimento degli uccelli utili nei progetti di riqualificazione 
urbana, ecc. ecc.
I dati tracciati da GPS con l’utilizzo di un semplice telefono android sono trasmessi 
direttamente su server con possibilità di accesso al dato immediata. I dati 
trasmessi, oltre a comprovare l’avvenuto passaggio nel punto dell’operatore 
rappresentati su mappa digitale, contengono dati operativi quali: data e ora 
dettagliata del passaggio, nome dell’operatore, tipologia di trattamento effettuato, 
tipologia di prodotto e quantità utilizzate. I dati GPS raccolti potranno essere migrati 
su cartografia Q-gis per la stampa delle cartine operative.
Inoltre, dallo scorso anno è stato testato e adottato un metodo innovativo di 
tracciamento di alcune attività di lotta antiparassitaria, il sistema ELITE-TRAKER, 
come ad esempio i trattamenti larvicidi alle caditoie.
Il	sistema,	costituito	da	dispositivi	HW	e	da	SW	dedicato,	consente	di	registrare	
e verificare l’esecuzione del servizio da parte degli operatori incaricati con la 
rilevazione dei percorsi, degli orari e delle distanze percorse (configurabili da 
remoto). Ad ogni erogazione del prodotto, il sistema registra l’operazione svolta 

consentendo pertanto di verificare l’effettivo passaggio sul tombino e la relativa 
erogazione del prodotto grazie anche alla possibilità di georeferenziare le varie 
azioni svolte.
L’erogazione del prodotto può essere mostrata su mappa con icona dedicata 
all’azionamento della leva di erogazione ed in forma testuale nella sezione storica 
del	portale	web	dedicato.
La banca dati alimentata dal sistema permette di richiamare le informazioni per 
comune e per settore e di verificare il numero, date e orari delle erogazioni totali 
nonché l’elenco analitico delle stesse.
Oltre agli indubbi vantaggi dal punto di vista gestionale interno, il sistema consente 
anche di migliorare il flusso (in termini di tempi, quantità e qualità) dei dati forniti 
agli uffici tecnici dei comuni e di migliorare le attività di controllo da parte degli 
stessi.
Dal 2014, il sistema ELITE-TRAKER di registrazione dei trattamenti delle caditoie 
pubbliche o di altri siti, “dialoga” con le varie mappe aziendali, per cui è possibile 
sovrapporre gli interventi eseguiti alla relativa cartografia comunale di riferimento. 

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

Una volta terminato il ciclo di derattizzazione, viene attivata sistematicamente la 
bonifica delle postazioni.
Da quest’anno è stato attuato un progetto sistematico di sostituzione delle 
vecchie postazioni di erogazione delle esche rodenticide con nuove che meglio 
si mimetizzano nei diversi contesti urbano: a forma di “sasso” nelle aree verdi, 
“piccole scatole elettriche” a ridosso dei muri, ecc.
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DEZANZARIZZAZIONE
Il servizio si rivolge prevalentemente al controllo delle popolazioni di zanzara, generi 
Culex, Aedes e Culiseta, insetti che rappresentano fra quelli estivi i più fastidiosi 
e diffusi, in ambito urbano. Dal 2002 si è assistito al progressivo instaurarsi delle 
popolazioni di Aedes (Zanzara Tigre) in tutti i comuni, dalle zone costiere fino alle 
zone di basse e media collina.
L’attività di lotta si concentra prevalentemente in ambito urbano: caditoie, griglie, 
fontane, fognature scoperte e sotterranee soprattutto se non opportunamente 
sifonate, mentre nelle zone periferiche l’attività si concentra prevalentemente in 
pozze d’acqua isolate prive di pesce e porzioni di rii, scoli e fossi. Si mira quindi 
all’eliminazione del parassita all’interno del suo principale focolaio di riproduzione 
larvale, la raccolta d’acqua stagnante, prima che la zanzara diventi adulta: tale 
tipologia di lotta è definita larvicida. Rispetto alla lotta mirata al controllo degli 
adulti consente di ridurre notevolmente le popolazioni di zanzare utilizzando una 
minore quantità di insetticidi.
In ambito urbano l’esperienza insegna che i principali focolai di riproduzione 
sono, soprattutto, le caditoie stradali, all’interno delle quali si accumula acqua 
durante le piogge o quella rilasciata in strada dalle attività antropiche. Tali 
focolai costituiscono, in effetti, i principali luoghi di sviluppo delle larve e i luoghi 
di sopravvivenza per le femmine adulte pronte a deporre. Questi ambienti, tutti 
catalogati secondo i precedenti criteri di controllo territoriale, sono sottoposti a 
quanto di seguito elencato.

DISINFESTAZIONE
Il servizio è attuato sul territorio a favore di tutte quelle strutture pubbliche d’utenza 
comunale contro ratti, topi, zanzare, blatte, vespe e 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, comune ed 
i suoi uffici, cimiteri, il macello, i centri di stoccaggio, i 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.

DISINFEZIONI E DEODORIZZAZIONI
Il servizio interessa tutte quelle aree di pertinenza pubblica con potenziale presenza 
d’infettanti di natura biologica quali batteri e virus.
Gli interventi si localizzano in strutture civili ove si siano sviluppate o potenzialmente 
possano diffondersi infezioni di natura biologica. Inoltre in presenza di discariche 
abusive, accumuli di sostanza organica in forte putrefazione per opera di processi 
fermentativi che liberino cattivi odori, s’interverrà con irrorazioni e/o nebulizzazioni 
di prodotti disinfettanti e deodoranti.
Dopo ogni consultazione elettorale, ad esempio, i seggi vengono disinfettati 
mediante nebulizzazione di appositi prodotti ad azione sanificante scelti fra quelli a 
minor impatto ambientale.

CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI
Il controllo della popolazione dei colombi viene effettuato per limitare il problema 
dovuto al guano che si deposita sulle aree pubbliche quali pavimentazioni stradali, 
marciapiedi e cordoli.
Si tratta di colombi con nidi presenti presso aree private quali grondaie, curve di 
gronda, tetti, davanzali e terrazzi prospicienti alle aree pubbliche. Il rischio igienico 
a lungo andare è elevato, in quanto i colombi veicolano malattie importanti se l’area 
non viene bonificata.
A tal fine si attua, per i Comuni che lo richiedano, un piano di sterilizzazione dei 
colombi, distribuendo a spaglio un farmaco antifecondativo. 
Nel corso degli anni la riduzione dei colombi è stata significativa, con punte 
superiori al 50% e successivi costanti decrementi anno per anno per arrivare a una 
popolazione considerevolmente bassa e facilmente tollerabile.
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MONITORAGGIO ZANZARE
Nel corso dei servizi di dezanzarizzazione dei fossi e delle acque libere superficiali, 
prima di ogni trattamento, si campionano le acque con apposito dipper.
In tal modo si identificheranno le specie di larve di zanzare catturate e se presenti si 
attueranno interventi di irrorazione o aspersione di prodotto granulare di esclusiva 
matrice biologica.  Per i comuni ove vi esegue la lotta alla zanzara tigre, è previsto 
anche il monitoraggio di questa zanzara, tramite l’ausilio di ovitrappole specifiche.
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7.1 VALORE ECONOMICO 7.1 VALORE ECONOMICO

IL 2015 IN SINTESI
L’esercizio 2015 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, è stato acquisito il servizio di Manutenzione delle Strade dal 
Comune di Santarcangelo ed è proseguito il trend di aumento della quota di 
fatturato riveniente dalle attività di Manutenzione Straordinaria soprattutto da parte 
del Comune di Rimini. 
Si è mantenuto un costante sforzo e attenzione al contenimento dei costi di 
produzione e all’ottimizzazione dei processi produttivi.
L’azienda ha inoltre confermato i notevoli sforzi nell’ambito dell’innovazione dei 
servizi in gestione in particolare mediante lo sviluppo di progetti di sostenibilità 
negli edifici scolastici; nello specifico si segnala il progetto didattico educativo 
“Rimini Scuola Sostenibile” che ha coinvolto 4 scuole elementari di Rimini con 
l’intento di promuovere l’educazione ambientale e il risparmio energetico, e la 
presentazione del progetto di efficientamento energetico e di edilizia scolastica 
presentato nell’edizione 2015 di Ecomondo.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO 
Nel corso dei primi mesi del nuovo esercizio, Anthea intende approfondire e valutare 
le manifestazioni di interesse ricevute da parte di Comuni della provincia di Rimini, 
interessati a entrare nella compagine sociale e inoltre completare le attività 
necessarie per cogliere interamente le opportunità offerte dalla normativa sul 
Credito di Imposta.

COSTI
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci sono pari a 
1.025.035 Euro, con un decremento di 41.583 Euro rispetto al precedente esercizio.
La variazione in diminuzione è riconducibile a una generalizzata politica di 
contenimento dei costi.
I costi per servizi, pari a 12.941.588 Euro, sono incrementati di 1.006.826 
Euro rispetto al precedente esercizio. Nel dettaglio, le variazioni più rilevanti si 
registrano nella voce lavoro di terzi per la produzione di servizi e spese per lavoro 
interinale ascrivibili all’incremento del fatturato, cresciuto in particolar modo nella 
componente straordinaria, che risulta per sua natura più difficilmente pianificabile e 
quindi gestibile con le risorse ordinarie. 
Un’ulteriore importante incremento si registra alla voce di costo relativa alle spese 
sostenute per la costruzione di loculi nel Cimitero di Santarcangelo di Romagna, 
destinati una volta ultimati, alla vendita. Si evidenzia l’azzeramento dei costi 
di pubblicità e il consistente decremento dei costi per Consulenze e Compensi 
professionali attinenti attività e servizi. Tra gli altri costi per servizi sono ricomprese 
anche le spese di rappresentanza, le spese per smaltimento rifiuti, le spese per 
analisi	e	prove	di	laboratorio,	gli	oneri	bancari,	i	canoni	di	licenza	uso	software,	
i servizi di Polizia Mortuaria e i funerali sociali. I costi per godimento di beni di 
terzi, pari a 118.663 Euro, con un incremento di 59.605 Euro rispetto al precedente 
esercizio, sono così suddivisi: Noleggi automezzi 91.069, Altri noleggi 27.594. La 
voce Altri noleggi è riferita all’acquisizione temporanea di attrezzatura specialistica.
I costi del personale, pari a 4.446.824 Euro, presentano un incremento di 165.467 
Euro rispetto alla data di chiusura del precedente esercizio. Salari e stipendi 
3.170.013, Oneri sociali 1.066.835, Trattamento fine rapporto 9.117, Trattamento di 
quiescenza e simili 191.092, Altri costi del personale 9.767.
Dal turn over del personale nel corso dell’esercizio 2015, deriva un saldo negativo 
di 2 dipendenti. A fronte di 5 operai pensionati per raggiunti limiti di età, si è 
provveduto a inserirne 3 a tempo indeterminato (di cui 1 già presente in azienda con 
contratto interinale); inoltre 4 dipendenti a tempo determinato sono stati assunti a 
tempo indeterminato, a fronte della necessità di consolidare stabilmente la forza 
lavoro, cogliendo contestualmente l’opportunità offerta dal Job’s Act in termini di 
importanti benefici fiscali ed eventuale flessibilità in uscita.
Il numero medio dei dipendenti nel corso dell’esercizio è pari a 90, così suddivisi: 
dirigenti 1, quadri 3, impiegati 24 e operai 62. Il personale in forza al 31 dicembre 
2015 è pari a 89 unità: 1 dirigente, 3 quadri, 24 impiegati e 61 operai.
Si evidenzia come il costo del lavoro presenti un lieve incremento ascrivibile alla 
dinamica del personale in entrata e uscita nel corso dell’anno, alla sostituzione di 
un contratto interinale in lavoro dipendente e al rientro, all’inizio del 2015, di due 
maternità.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

RICAVI
Il valore della produzione ammonta a 19.913.543 Euro con un incremento di 1.301.644 
Euro rispetto al precedente esercizio. I ricavi di gestione conseguiti nel corso 
dell’esercizio, al netto di sconti e resi, ammontano a 19.123.137 Euro, con un incremento 
di 1.083.368 Euro rispetto al precedente esercizio, così suddivisi per settore:

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
L’area finanziaria incide positivamente sul risultato d’esercizio per un ammontare 
di 346.945 Euro. I proventi da partecipazione a società controllate ammontano a 
341.000 Euro e sono ascrivibili alla distribuzione della riserva straordinaria da parte 
di Amir OF (delibera Assemblea dei Soci del 28/12/2015).
I proventi finanziari ammontano a 15.578 Euro e sono costituiti quasi totalmente 
da interessi attivi su depositi bancari e postali (effetto dei migliorati tempi di 
incasso, della costante attenzione alle dinamiche di tesoreria e alla ricerca delle 
migliori condizioni praticate dagli istituti di credito).
Si evidenzia che tale importo risulta in forte decremento rispetto l’esercizio 
precedente (45.987 Euro nel 2014) dovuto sia al forte calo dei tassi di interessi 
attivi e sia, soprattutto, all’impatto negativo sulla liquidità aziendale dovuto alla 
normativa Split Payment. Questa prevede il mancato incasso dell’iva relativa 
alle fatture di vendita e modalità di compensazione e/o rimborso di tale posta, 
decisamente penalizzanti per le aziende.
Gli oneri finanziari sono pari a 9.633 Euro e sono costituiti da interessi passivi su 
mutui per 2.886 Euro, da interessi passivi su debiti previdenziali e tributari per 478 
Euro e da altri interessi passivi, prevalentemente dovuti alle commissioni di messa a 
disposizione dei fondi per anticipo fatture, per 6.269 Euro.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
L’area straordinaria incide sul risultato d’esercizio con un saldo positivo pari a 
119.996 Euro. I proventi straordinari ammontano a 314.361 Euro e sono relativi 
a proventi da consolidamento per 3.863 Euro e sopravvenienze attive per un 
ammontare di 310.497 Euro, derivanti da componenti positivi di reddito carenti del 
requisito della competenza dell’esercizio in chiusura.
Le sopravvenienze attive sono da ricondurre principalmente a dei conguagli utenze 
da riaddebitare ai Comuni di Rimini e Bellaria relative alla gestione del Servizio di 
Global Service erogato in esercizi precedenti.
Gli oneri straordinari, pari ad Euro 194.365, sono relativi a sopravvenienze 
passive, prevalentemente riconducibili ad addebiti di utenze relative a esercizi 
precedenti, nel quadro della gestione del servizio di Global Service erogato nei 
confronti dei Comuni di Rimini e Bellaria.

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO
Le imposte correnti sono pari a 317.685 Euro, di cui 254.651 Euro a titolo di IRES e 
63.034 Euro a titolo di IRAP; le imposte anticipate sono pari, invece, a (71.044) Euro.
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Costi di ricerca, 
pubblicità e sviluppo

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili

Altre Immobilizz. 
Immateriali

TotaleDiritti di brevetto 
industriale e opere 

dell'ingegno

Valore di inizio esercizio               

Costo                      22.740                  230.710                         578                  155.976     410.004

Ammortamenti (Fondo ammortamento)                     22.740                  113.342                         312                    35.580     171.974

Valore di bilancio                              -                  117.368                         266                  120.396     238.030

Variazioni nell’esercizio                

Incrementi per acquisizioni                              -                    72.188                             -                    11.536       83.724

Ammortamento dell'esercizio                              -                    54.269                           93                    15.729       70.091                           275                     18.629       18.904

Totale variazioni                              -                    17.919                         (93)                    (4.193)       13.633

Valore di �ne esercizio                 

Costo                              -                  302.898                         578                  167.512     470.988      

Ammortamenti (Fondo ammortamento)                              -                  167.611                         405                    51.309     219.325      

Valore di bilancio                                -                  135.287                         173                  116.203     251.663 

Movimenti delle immobilizzazioni 
immateriali

 

Terreni 
e fabbricati

Attrezzat. ind.  
commerciale

Altre 
immobilizzazioni

TotaleImpianti 
e macchinari

Valore di inizio esercizio               

Costo                 7.551.918                   674.059                  437.489                  898.367  9.561.833

Ammortamenti (Fondo ammortamento)                   276.463                   125.634                  182.572                  375.288     959.957

Valore di bilancio                7.275.454                   548.425                  254.917                  523.079  8.601.875

Variazioni nell’esercizio                

Incrementi per acquisizioni                       3.000                         500                    45.243                    15.980       64.723

Decrementi per alienazioni e dismissioni                              -                              -                         940                      9.571       10.511

Ammortamento dell'esercizio                     59.970                     56.708                    42.598                    99.120     258.396   

Totale variazioni                  (56.970)                   (56.208)                      1.705                  (92.711)   (204.184)

Valore di �ne esercizio                 

Costo                7.554.918                   674.559                  481.742                  895.891  9.607.110      

Ammortamenti (Fondo ammortamento)                   336.434                   182.343                  225.120                  465.523  1.209.420      

Valore di bilancio                  7.218.484                   492.217                  256.622                  430.368  8.397.691 

Movimenti 
delle immobilizzazioni materiali
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IMMOBILIZZAZIONI 
Il valore netto delle immobilizzazioni materiali è pari a 8.397.691 Euro, 
con un decremento di 204.184 Euro rispetto al precedente esercizio. 
Il valore netto delle immobilizzazioni immateriali è pari a 251.663 Euro, 
con un incremento di 13.633 Euro rispetto al precedente esercizio. 

LICENZE 
Le	licenze	ad	uso	software	sono	incrementate,	in	prevalenza,	in	relazione	allo	
sviluppo	del	software	gestionale	utilizzato	per	lo	svolgimento	dell’attività	operativa	
di Anthea, al completamento 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 tecnologia volta a garantire 
il corretto funzionamento del sistema informativo aziendale. 

PARTECIPAZIONI 
Alla data di chiusura è presente unicamente la partecipazione per 110.192 Euro, 
pari al totale del capitale sociale, in AMIR Onoranze Funebri Srl.
I valori di Capitale sociale, Patrimonio Netto ed Utile d’esercizio sono relativi 
al bilancio al 31 dicembre 2015 da cui risulta che la società ha conseguito ricavi 
per 2.675.160 Euro e chiude l’esercizio con un utile stimato di 198.349 Euro e con un 
Patrimonio Netto di 334.276 Euro.
La società non possiede azioni proprie né di società controllanti. 

RIMANENZE 
Le rimanenze di materie prime e prodotti in corso di lavorazione sono pari 
a 487.263 Euro con un incremento di 384.856 Euro rispetto al precedente esercizio. 
La variazione in aumento delle rimanenze è prevalentemente ascrivibile alla attività 
di costruzione dei loculi cimiteriali nel Comune di Santarcangelo.

VOCI PRINCIPALI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
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Verso clienti            226.691                25.394                  252.085    119.343                    119.343             (132.742)                   -30.161

Verso controllate             59.064                 59.064      75.960                  75.960        

Verso controllanti        4.898.268              0            4.912.915      

Crediti tributari             49.647     69.685 

Crediti imposte anticipate 

Verso altri             47.757              47.757    137.737           137.737          

Totale        5.284.850

Entro 12 mesi

31.12.2014

Totale Entro 12 mesi

31.12.2015

Oltre 12 mesi Totale

Variazione

VariazioneOltre 12 mesiDescrizione

               3.423   242.849 246.272                   0 317.316  

4.898.268            4.912.915

                

119.332         1.429.617            1.429.617    1.310.285      

   16.896

  14.647

71.044

  89.980

5.622.778            6.675.572        317.316           6.992.888       1.370.110337.928

317.316
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Al 31 dicembre 2015 ammontano a 1.130.337 Euro, con un decremento di 322.555 
Euro rispetto al precedente esercizio, quando ammontavano a 1.452.892 Euro, e sono 
così composte:
•		 depositi bancari e su conto corrente postale per 1.127.949 Euro;
•		 disponibilità	di	cassa per 2.388 Euro.
Il decremento delle disponibilità bancarie è dovuto prevalentemente agli effetti 
della normativa definita “Split Payment” che prevede l’incasso immediato della sola 
voce Imponibile delle fatture attive emesse verso la Pubblica Amministrazione, che 
costituisce la totalità dei nostri Clienti, mentre l’iva non incassata viene recuperata 
tramite parziale compensazione e rimborso nell’esercizio successivo.

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 6.992.888 Euro con un 
incremento di 1.370.110 Euro rispetto al 31 dicembre 2014; si rilevano decrementi 
nei crediti verso clienti e incrementi di crediti verso controllate, controllanti, nei 
crediti verso altri e soprattutto nei crediti tributari, dovuto al mancato incasso 
dell’iva a causa della norma definita “Split Payment”.

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

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 a 7.658.689 Euro, con un incremento nell’anno di 991.887 Euro.

 

Capitale                 7.548.618                               -                              -    7.548.618

Riserva legale                      71.490                              -                     16.642          88.132

Altre riserve 

          Riserva straordinaria o facoltativa                      10.267                              -                              -          10.267

          Varie altre riserve                      75.601                              -                              -            75.603

          Totale altre riserve                      85.868                              -                              -           85.870

Utile / Perdita dell'esercizio                    332.843                   316.200                  (16.642)                   744.275       744.275

Totale patrimonio netto                 8.038.819                   316.200                              -                   744.275   8.466.895

Valore di inizio 
esercizio

Altre destinazioni

Risultato d’esercizio Valore di �ne 
esercizio

Attribuzione di dividendi

Descrizione Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

 

Debiti verso banche                        168.956                      168.956           293.880        1.184.159        1.478.039         1.309.083

Debiti verso fornitori        4.911.023          4.911.023       5.068.465           5.068.465            157.442

Debiti verso controllate             13.328               13.328             13.290               13.290                  (38)

Debiti verso controllanti           202.625             202.625           248.869             248.869              46.244

Debiti tributari           726.918             726.918           94.722               94.722         (632.196)

Debiti verso Istituti di previdenza           250.496             250.496           254.401             254.401                3.905

Altri debiti           393.456             393.456           393.303             393.303                (153)

Totale        6.666.802                      -        6.666.802        6.474.530        1.184.159        7.658.689            991.887

Entro 12 mesi

31.12.2014

Totale Entro 12 mesi

31.12.2015

Oltre 12 mesi Totale

Variazione

Oltre 12 mesi

Descrizione
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PATRIMONIO NETTO 
L’Assemblea dei soci, con verbale di Assemblea del 23 aprile 2015, 
ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio come segue:
•		 16.642	Euro	a	Riserva	Legale
•		 316.200	Euro	a	Distribuzione	a	Soci
Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2015 è pari a 8.466.895 Euro, 
con un incremento netto di 428.076 Euro, rispetto al precedente esercizio.
Il Capitale Sociale alla data di chiusura del bilancio è suddiviso in quote, 
per un valore nominale totale di 7.548.618 Euro, così suddivise:
•		 Rimini	Holding	S.p.A.,	quota	per	7.547.618	Euro	con	una	partecipazione	
 pari al 99,986% del capitale sociale;
•		 Comune	di	Santarcangelo	di	Romagna,	quota	per	500	Euro
 con una partecipazione pari al 0,007% del capitale sociale;
•		 Comune	di	Bellaria-Igea	Marina,	quota	per	500	Euro
 con una partecipazione pari al 0,007% del capitale sociale.

7.2 VALORE PATRIMONIALE

FONDI PER RISCHI E ONERI 
Il fondo rischi ed oneri, pari a 1.010.565 Euro, è riferibile a due fattispecie:
•		 Fondo Innovazione e progettazione, destinato all’acquisto di beni,   
 strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Nel corso  
 dell’esercizio il fondo è stato alimentato per 15.233 Euro e mai utilizzato.
•		 Fondo Controversie legali, costituito a fronte 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.
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, si è ritenuto di adeguare il fondo per un importo 
pari ad 394.061 Euro.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
Il Fondo TFR è pari ad 546.947 Euro con un decremento netto di 107.566 Euro 
rispetto al precedente esercizio, per l’effetto combinato dell’accantonamento 
d’esercizio per 9.117 Euro e degli utilizzi del fondo per 115.219 Euro, al lordo 
dell’imposta sostitutiva di rivalutazione TFR maturata nel periodo (1.824 Euro). 
Un importo di 360 Euro è stato accantonato per l’inps fondo tesoreria compreso 
nelle altre variazioni. Nel corso dell’esercizio ai dipendenti liquidati in corso d’anno, 
è già stata trattenuta la quota parte di imposta dovuta all’erario.
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7.3 INDICATORI DI RISULTATO

ALCUNI INDICATORI DELL’ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA GESTIONE
Gli indicatori più importanti per l’analisi economica dell’impresa sono il Roe e il Roi.
Il Roe esprime in sintesi la redditività dell`impresa ed è definito come il rapporto tra il risultato netto di esercizio ed il patrimonio 
netto. L`indice manifesta un forte incremento, passando dal 4,3% all’8,8%; il risultato ottenuto, va valutato in termini positivi, 
pur tenendo conto dell’impatto positivo della distribuzione della riserva straordinaria da parte della controllata Amir OF per 
341.000 Euro.
Il Roi, definito come rapporto percentuale tra Risultato operativo ed investimenti operativi, rappresenta l’indice della redditività 
della gestione operativa e misura la capacità dell’azienda di generare profitti. Il dato presenta un leggero decremento: da 7,4% 
passa a 5,9%; si conferma quindi l’esito complessivamente positivo della gestione aziendale su cui però si avverte l’aumentato 
peso dell’accantonamento al fondo controversie legali (da 220.603 Euro del 2014 a 394.061 Euro del 2015).
Uno sguardo anche ad alcuni elementi finanziari.
Il leverage, o rapporto di indebitamento indica il rapporto fra capitale investito e capitale proprio, a valore maggiore corrisponde 
maggior indebitamento. Nel nostro caso i valori presentano un dato stabile al 2,1 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 
leggero miglioramento, passando da 1.121.970 Euro del 2014 a 1.263.741 Euro dell’esercizio in chiusura (+85.005 Euro pari a 
+8,2%), a conferma della buon andamento della gestione caratteristica, al netto di fattori estranei alla produzione in senso 
stretto.
La posizione finanziaria netta è data dalla differenza tra le attività finanziarie a breve e le disponibilità liquide e i debiti 
finanziari, indipendentemente dalla scadenza temporale; esprime, in maniera sintetica, il saldo tra fonti ed investimenti di natura 
finanziaria. Nel nostro caso la posizione finanziaria netta si presenta in forte contrazione, passando da -1.283.935 Euro a 347.703 
Euro; il dato esprime un significativo peggioramento della dinamica finanziaria, dovuto essenzialmente agli effetti della norma 
definita “Split Payment” che prevede l’incasso del solo Imponibile delle fatture attive emesse, mentre la relativa Iva a Credito, 
verrà compensata e/o rimborsata in modalità e tempi assolutamente penalizzanti per l’azienda.
In sostanza gli indici esprimono la correttezza della strategia aziendale volta a preservare un’adeguata marginalità e mantenere 
una struttura patrimoniale funzionale al volume di fatturato sviluppato negli ultimi esercizi. 

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 ed i rapporti economici hanno dato luogo ai seguenti crediti e debiti risultanti dal 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2015:

I ricavi, e i conseguenti crediti, realizzati nei confronti dei Comuni di Rimini, 
Santarcangelo e Bellaria derivano dai rapporti di natura commerciale, in 
relazione ai contratti per servizi in essere. Tra i ricavi riclassificati nei confronti 
del Comune di Santarcangelo figurano, inoltre, le rimanenze dei loculi in corso di 
costruzione e non ancora ultimati.
I ricavi, ed 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 36.000 Euro, mentre quello spettante ai 
sindaci è pari ad 36.924 Euro. 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:
•		 9.800 Euro per l’attività di Revisione Legale
•		 27.124 Euro per l’attività di Collegio Sindacale
Non esistono ulteriori compensi fatturati dal Collegio Sindacale.

7.4 VALORE AGGIUNTO

 

Parti correlate                Crediti                Debiti                   Costi                  Ricavi

Controllanti:       

Rimini Holding Spa               248.869  

Comune di Rimini            4.098.164                                     16.393.643

Comune di Santarcangelo               137.477                1.026.309

Comune di Bellaria-Igea Marina               677.274                1.750.392

Controllata:       

Amir Onoranze Funebri S.r.l.                 75.960                13.290                 80.040               266.042

Totali            4.988.875              262.159                 80.040          19.436.385

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 a 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 
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A) Valore della produzione

       Ricavi delle vendite e delle prestazioni - retti�che di ricavo     18.142.375   18.039.769   19.123.137 

       Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e �niti (e merci)                   0           51.977              366.240           

       Variazione dei lavori in corso su ordinazione                      0                   0                   0

       Altri ricavi e proventi            442.853        520.153        424.166

Ricavi della produzione tipica       18.585.229   18.611.899   19.913.543

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

B) Costi intermedi della produzione

Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo         1.087.900     1.066.618     1.025.035

Costi per servizi       11.888.602   11.895.379   12.941.588        

Costi per godimento di beni di terzi              63.053          59.058        118.663      

Accantonamenti per rischi            248.074        220.603         394.061

Altri accantonamenti                       0                   0                15.233                

Oneri diversi di gestione             57.862           60.623          31.419

Valore Aggiunto caratteristico lordo         5.239.738      5.309.618     5.387.544

C) Componenti accessori e straordinari

       Ricavi accessori              56.574          45.987           356.578     

       Costi accessori                1.508                   371                   493      

+/- Saldo gestione accessoria              55.065          45.617            356.085   

       Ricavi straordinari                                       148.889             75.721        314.361   

       Costi straordinari              76.431                70.013         194.365  

+/-Saldo componenti straordinari              72.458             5.708        119.996     

Valore Aggiunto globale lordo         5.367.261     5.360.943     5.863.625   

       Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni          281.724        306.939              330.472    

Valore Aggiunto globale netto         5.085.537     5.054.004            5.533.153

Esercizi (val./arr in euro)

 2013  2014

Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto globale

 2015

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

 

Esercizi (val./arr in euro)

2013 2014

Prospetto di riparto del Valore Aggiunto

2015

A) Remunerazione del personale         4.361.423     4.320.740     4.446.824

Personale non dipendente              44.363          39.383                   0

       Remunerazioni dirette         3.277.588     3.260.125     3.379.988

       Remunerazioni indirette         1.039.472     1.021.232      1.066.835

       Quote di riparto del reddito                    —                —                — 

Personale dipendente         4.317.060      4.281.358     4.446.824        

B) Remunerazione della pubblica amministrazione           367.156         390.327        332.914  

Imposte dirette            280.732         302.815        246.641

Imposte indirette              86.424          87.512          86.273

Sovvenzioni in c/esercizio                       0                   0                   0

 C) Remunerazione del capitale di credito              13.760           10.094             9.140

Oneri per capitali a breve termine                9.074            6.945            6.255

Oneri per capitali a lungo termine                4.686            3.149            2.886

D) Remunerazione del capitale di rischio            340.197         316.021        320.000

Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)            340.197           316.201        320.000

E) Remunerazione dell’azienda                       0           16.642               424.275   

+/- Variazioni riserve                    —          16.642              424.275         

F) Liberalità                3.000                   0                   0

Valore aggiunto globale netto         5.085.537      5.054.004     5.533.153
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