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processi  ripensando quello di creazione del valore, condiviso 
con le comunità locali e le imprese favorendo lo sviluppo di un 
economia circolare come nell'esperienza delle Scuole Sostenibili 
che implica il coinvolgimento delle famiglie nella progettazione di 
quartiere.

Nel 2017 c’è stata anche una forte spinta propulsiva verso 
la ricerca che ci ha permesso di innovare alcuni servizi 
pensando a socialità e qualità ambientale fin dal momento della 
progettazione. Siamo convinti che per le aziende pubbliche 
come Anthea sia importante traguardare l’oggetto statutario 
interpretando i cambiamenti in atto in forma più olistica. Ciò 
ci permetterà di creare nuovi modelli di business territoriale 
orientati ai Beni Comuni, dimostrando che questa strada è una 
scelta vincente anche sul piano economico.

Una città più bella, funzionale ed educante, più adatta al gioco dei 
bambini, resiliente e inclusiva, è una città più sicura. 
Quindi capace di futuro.

Andrea Succi
Amministratore Unico

“

Il Bilancio di Sostenibilità, che Anthea pubblica dal 2013, 
è il documento di rendicontazione spontanea con cui 
comunichiamo l’esito delle molteplici e complesse attività che 
abbiamo attentamente valutato imponendoci degli obiettivi 
misurabili. 

Cos’è per noi la sostenibilità? È un processo di decisioni 
aziendali in grado di bilanciare valore economico, sociale, 
ambientale per garantire al contempo maggiore qualità urbana 
ai cittadini e una prospettiva di lungo periodo al patrimonio 
pubblico che abbiamo in gestione. 

In questa quinta edizione si racconta un anno molto intenso 
caratterizzato da un intervento di rigenerazione iniziato 
progettualmente nel  2015 e portate a termine nel 2016 e 
2017. Ciò rende l’idea di quanto sia prolungata e persistente 
anche la gestione dei processi all’interno del management 
aziendale.

Per questo all’interno delle decisioni aziendali c’è stata 
quella di aggiornare, arricchire, migliorare la qualità dei 

Anthea, il Bene Comune e la strategia di Sostenibilità Locale
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capitolo 01 | Chi siamo

Servizi sul territorio provinciale

Legenda

Infrastruttura Verde 
Ecologia Ambientale
Lotta Antiparassitaria

Lotta Antiparassitaria
Infrastruttura Stradale
Arredo Urbano
Segnaletica

Patrimonio Immobiliare
Efficienza Energetica
E.S.Co

Servizi Cimiteriali

Riccione
Poggio Torriana

Verucchio

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

Gabicce

Bellaria Igea - Marina

Santarcangelo Rimini

Comuni Soci

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.

0,007%

99,986
COMUNE DI RIMINI 
( RIMINI HOLDING S.P.A.)

COMUNE DI BELLARIA-IGEA 
MARINA 

0,007%
COMUNE DI SANTARCANGELO

Al servizio della comunità

partecipazione
societaria
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206   edifici
340.000 mq ca superficie utile in gestione
900.000 mc ca  volume totale
32    fontane ornamentali
96    fontane di erogazione d’acqua

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

2.800.000 mq  verde pubblico
47.230  alberi

2.000   esche rodenticide
47.000  caditoie pubbliche

12  1 cimitero urbano e 11 frazionali

capitolo 01 | Chi siamo

Comune di Rimini 

135 kmq superficie del territorio comunale
148.923 abitanti censimento 2017
1.088 Ab/km2 densità abitativa residenziale
421 Tur. eq./km2 densità turistica equivalente
1.509 Ab. eq./km2 densità abitativa complessiva

Comuni Soci

latidudine
44.038827

fascia climatica
E

longitudine
12.530478 

class. sismica 
2

Patrimonio Immobiliare

Infrastruttura Stradale 

Infrastruttura Verde

Lotta Antiparassitaria

Cimiteri 

Castel Sismondo - Piazza malatesta

Ponte di Tiberio Parco Fellini 
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capitolo 01 | Chi siamoComuni Soci

Comune di Santarcangelo 

45 kmq  superficie del territorio  comunale
22.000  abitanti
489 Ab/km2  densità abitativa residenziale

latidudine
44.052412 

fascia climatica
E

longitudine
12.435578

class. sismica 
2

Infrastruttura Stradale 
130 km ca  strade in manutenzione

Infrastruttura Verde
600.000 mq  verde pubblico

Lotta Antiparassitaria
1.045   esche rodenticide
8.500   caditoie pubbliche

Cimiteri 
6    1 cimitero centrale e 5 frazionali

Parco Clementino

Piazza Ganganelli - Arco Ganganelli
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Patrimonio Immobiliare 
56 edifici
37.000 mq ca superficie utile in gestione
148.000 mc ca  volume totale
 
Infrastruttura Verde  
500.000 mq  verde pubblico
 
Lotta Antiparassitaria
439  esche rodenticide
8.000  caditoie pubbliche

Cimiteri
2 2 frazionali

capitolo 01 | Chi siamoComuni Soci

Comune di Bellaria-Igea Marina

18 kmq  superficie del territorio  comunale
19.537  abitanti residenti
1085 Ab/km2 densità abitativa residenziale

latidudine
44.131813

fascia climatica
E

longitudine
12.463285

class. sismica 
2

Torre Saracena

 Isola dei Platani
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Personale in organico 
al 31/12/2017

  59 Operai
  22 Impiegati
  6  Apicali
  3  Quadri
  1  Direttore
  91 Totale

Disabilità

  1  Infrastruttura Verde
  1  Lotta Antiparassitaria
  1  Segreteria
  1  Centralino
  1  Patrimonio Immobiliare
  1  Servizio Cimiteri
  6  Totale

Pari Opportunità

  7  Impiegate
  2  Operaie
  9  Totale

capitolo 01 | Chi siamo

Organismo di Vigilanza
Presidente  Fabrizio Piccioni
Membri  Alessandro Totti
Giorgio Fausto Vanucci

To
m

m
as

o M
ore

lli 

Dire
tto

re
 G

en
er

ale

Fil
ip

po C
occ

o

Quali
tà

 A
m

bien
te

Ener
gia 

Sicu
re

zz
a

Andre
a S

ucc
i

Am
m

in
ist

ra
to

re
 U

nico

Anth
ea

 Fu
tu

ra

Rice
rc

a I
nnova

zio
ne 

Soste
nib

ilit
à

Com
unica

zio
ne 

Lu
ig

i M
at

ro
ne

Effi
cie

nza
 E

ner
get

ica
 

E.S
.C

o.

Lu
ig

i M
at

ro
ne

Pat
rim

onio
 im

m
obilia

re

Om
ar

 V
olan

ti

Ges
tio

ne T
ec

nica

M
ar

co
 To

nnoni

Ser
viz

i C
im

ite
ria

li

M
ar

co
 To

nnoni

Eco
sis

te
m

a U
rb

an
o

Lo
ris

 M
an

dre
lli

In
fra

str
uttu

ra

Stra
dale

Arre
do u

rb
an

o

Seg
nale

tic
a

Pier
o B

otte
ghi

In
fra

str
uttu

ra
 V

er
de

M
as

sim
o B

ev
ila

cq
ua

Lo
tta

 A
ntip

ar
as

sit
ar

ia

Nico
la 

Te
cc

hi

Sist
em

a I
nfo

rm
at

ivo

e C
ontro

llo
 Q

SA

Sim
ona P

olic
as

tre
se

 

Affa
ri 

Gen
er

ali
 

e P
er

so
nale

Enza
 C

ost
an

zo

Uffi
cio

 A
cq

uist
i 

Gar
e d

'ap
palt

o

Erm
es

 R
oss

i 

Am
m

in
ist

ra
zio

ne

Fin
an

za
 e 

Contro
llo

Chiar
a P

ula 

Contro
llo

 

di g
es

tio
ne

Organizzazione

Personale in organico al 31/12/2017 suddiviso per aree di lavoro

Infrastruttura Stradale

Amministrazione Finanza 
Controllo

8

1

3

2

9
12

14

5

12

21

2

1

1
Customer Service

Direzione

Flotta Officina Magazzino

Lotta Antiparassitaria
Patrimonio
Immobiliare

Servizi Cimiteriali

Infrastruttura 
Verde

Affari Generali
Gestione del personale

Segnaletica

Acquisti Gare 
Appalti

Sistema Informativo 
Controllo qualità
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capitolo 01 | Chi siamoRelazioni

Appaltante crea l’utente e la password per il Fornitore al 
quale verranno inviati tramite mail al fine di gestire il 
proprio 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.

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. 

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.

14.265 Telefonate pervenute nel corso dell’anno 2016
13.881  Telefonate cui è stata data risposta
± 1.200  Media chiamate mensili
± 97,3%  Telefonate evase/correttamente ricevute
± 2,7%  Telefonate perse/non correttamente registrate a  
   sistema

Enti e 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 semestrale che delinea il 
raggiungimento degli obiettivi, i miglioramenti dei 
processi, i dettagli per intervento. 

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 
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Anthea e 
la sostenibilità
I Valori

Le Responsabilità

Le Funzioni

Fare Sostenibilità

capitolo 02 | Anthea e la sostenibilità
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p. 28
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capitolo 02 | Anthea e la sostenibilitàI Valori

La Comunità

L’attenzione alla persona è una delle 
preoccupazioni principali di Anthea e 
viene perseguita:
• con la valorizzazione e la tutela del 
personale interno, inteso come fattore 
decisivo per lo sviluppo e la crescita 
delle attività aziendali, del quale 
l’Azienda garantisce e
promuove la crescita professionale 
• con il rispetto e il coinvolgimento 
di tutti gli interlocutori che si 
interfacciano con la struttura
• con l’attenzione alle necessità
e alle aspettative di tutti i propri 
stakeholders (Soci, Cittadini, 
Fornitori, Istituzioni, ecc.)  

L’Ambiente

La governance aziendale sviluppa 
scelte e comportamenti socialmente 
responsabili e indirizzati:
• allo sviluppo di un ambiente
sempre più vivibile
• alla cura dei luoghi in cui vivono le 
nostre comunità cittadine
• a un uso equilibrato del territorio
• alla gestione corretta delle risorse 
disponibili
• secondo la prospettiva di un futuro 
compatibile

Lo Sviluppo

Con il proprio impegno, l’Azienda 
mira innanzitutto a promuovere e 
a sostenere lo sviluppo economico-
sociale delle comunità nelle quali si 
trova 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’effientamento delle risorse 
e alla riduzione degli sprechi
• garantendo servizi di qualità con 
un’offerta diversificata

L’obiettivo esplicito dello sviluppo sostenibile è di integrare 
su scala generale le prospettive ecologiche, sociali ed 
economiche favorendo sistemi gestionali di lungo e 
lunghissimo periodo. Restringendo il campo alla complessità 
locale, supportiamo le PA nel declinare su scala urbana 
questo ampio valore trasformativo attraverso l'interazione 
condivisa tra enti, comunità e singolo cittadino. 
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capitolo 02 | Anthea e la sostenibilitàLe Responsabilità

Fare responsabilità sociale d’impresa significa visione, 
apertura, progettualità. Mettere ‘insieme’ relazioni e idee, 
capacità di gestione e comunicazione, risorse umane ed 
economiche; significa altresì sostenere azioni trasformative 
condivise, generare e diffondere la consapevolezza che 
valorizzare e conservare il patrimonio comune è davvero 
una responsabilità collettiva.

Riqualificare i luoghi pubblici – specialmente  scuole, strade 
e aree all’aperto – è un gioco di squadra: significa ingenerare 
soprattutto nei giovani il senso di appartenenza, l’attitudine 
alla responsabilità condivisa nell’azione manutentiva, alla 
progettualità partecipata, alla cura del bello.

Crediamo molto in questa semina, è il nostro modo di 
pensare in prospettiva, di fare sostenibilità…
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capitolo 02 | Anthea e la sostenibilità

Ricerca, 
innovazione, 
formazione 
ideazione

Pianificazione
e piano d'azione

Progettazione/ 
gestione 
integrata

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 processo dell’opera o del servizio conferito  
- dalla progettazione alla realizzazione dalla gestione ordinaria 
alla manutenzione - integrando competenze innovative.

Visione 
complessiva, 
nuove tecnologie, 
nuovi materiali, 
nuove soluzioni
realizzative
nuovi processi 
aziendali

Realizzazione 
e informazione

Attuazione 
Cantieri che 
cambiano 
la città

Cronoprogramma
e messa a bando

Analisi di 
progetto e di 
processo
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FUNZIONI
SISTEMA 

INTEGRATO 

Condivisione e 
coordinamento

Interscambio tra 
settori - PA/ 
imprese esecutrici

Comunicazione 
integrata

Rendicontazione/
Divulgazione 
didattica 
educativa

> > > > >
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Anthea Futura

Fare Rete

Innovation Lab

Rimini Scuola Sostenibile

Cantieri che cambiano la città

capitolo 05 | Anthea Futura
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capitolo 05 | Anthea FuturaFare rete

La crescita economica, sociale e occupazionale di un paese 
passa anche attraverso processi di messa in rete di persone, 
istituzioni, imprese, università, centri di ricerca, soprattutto 
in tempi in cui gli antichi paradigmi si auto-aggiornano ad una 
velocità quasi impercettibile.

Fare network per ricevere segnali dagli osservatori nazionali 
più evoluti. Fare network per andare a scavare nel patrimonio 
intangibile della società come quello prezioso delle scuole 
primarie. Fare network sì, ma condividendo e creando un 
ponte tra saperi, conoscenze ed esperienze da un lato, e 
bisogni e aspettative dall'altro. 

Ascoltare, proporre e ricevere feedback sì, per creare 
connessioni di saperi, allargare l’orizzonte, allungare la vista, 
ma soprattutto per rafforzare l’affidabile concretezza di 
un team pronto a trasformare idee in progetti, progetti in 
business plan e realizzazioni di opere pubbliche che migliorano 
la qualità della vita di tutti. 
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Anthea è protagonista ad 
Ecomondo e Key Energy 
nell’ambito di HUB Enea, 
i ‘6 round’ che l’Agenzia 
nazionale per le nuove 
tecnologie e lo sviluppo 
economico sostenibile. 

• LA GABBIANELLA: la 
scuola che fa scuola
Workshop Formativo
23 novembre 2017
ANTHEA / EDILIZIA 
SCOLASTICA nZEB
ENEA | Unità Tecnica 
Efficienza Energetica
Anthea, facendo
network con alcuni dei 
maggiori istituti di ricerca 
nazionali ha creato un 
Protocollo circolare di 
sostenibilità integrata per 
le scuole. Caso studio è
la trasformazione in
edificio ad energia quasi 
zero della scuola materna 
Gabbianella di Rimini si 
candida a buon diritto
a diventare un modello 
replicabile su altri immobili 
dei Comune soci ed 
esportabile in altre realtà
locali e nazionali.

• • • PIANO DI 
RISTRUTTURAZIONE 
INFORMATICA
novembre 2017
Nuovo sistema di gestione 
Per migliorare 
ulteriormente la gestione 
dei propri servizi, Anthea 

sta lavorando a un nuovo 
sistema ERP (Enterprise 
Resource Planning, ovvero 
il sistema di gestione che 
integra tutti i processi 
di business rilevanti per 
l’azienda)grazie a  un 
complesso e innovativo 
piano di ristrutturazione 
informatica, basato su 
tecnologia Microsoft 
Dynamics 365, che 
persegue il miglioramento 
dell’efficacia e 
dell’efficienza del proprio 
modello organizzativo.

• • • CONVEGNO EUGIC 
2017 A BUDAPEST
29–30 novembre 2017
2nd European Urban Green 
Infrastructure Conference

• MAPPARE LA CITTÀ 
CONTRATTO DI RICERCA 
Annualità 2017
Sviluppo dell'informazione 
geografica nella gestione dei 
servizi territoriali
Politecnico di Milano 
- Dipartimento di 
architettura, ingegneria 
delle costruzioni e ambiente 
costruito
Prof. Franco Guzzetti Ref.

• L’ECOLOGIA URBANA E IL 
CONTROLLO DEGLI ANIMALI 
INFESTANTI
Workshop Informativo
7 febbraio 2017
ANTHEA /Ecosistema Urbano
Strategie di controllo 
sostenibili per gli organismi 
indesiderati presenti 
nell’ambiente urbano. Scopo 
dell’incontro è di mettere 
in contatto le esigenze del 
territorio con l’esperienza e
l’innovazione.

• • • CULTURA DELLA 
SICUREZZA: RISCHI E 
PERICOLI
Workshop Formativo 
6 aprile 2017
ANTHEA /SerraLab
Sviluppo della 
consapevolezza di ognuno 
per quanto concerne la 
prevenzione primaria in 
tema di sicurezza.

• LA PREVENZIONE 
SISMICA NELLE SCUOLE
Workshop Formativo
12 aprile 2017
ENEA | Dipartimento 
Ingegneria Sismica e 
Prevenzione dei
Rischi Naturali 
Fornisce  le più moderne 
tecnologie che la ricerca 
mette a disposizione 
di progettisti ed 
amministratori per 
il miglioramento e 
l’adeguamento sismico 

degli edifici scolastici.
scopo di fornire agli 
amministratori uno 
strumento
rapido ed efficace per 
definire una scala di priorità 
negli interventi necessari 
a mettere finalmente in 
sicurezza tutti gli
edifici scolastici.

• MAPPARE LA CITTA’ 
NUOVE TECNICHE DI 
MISURA 
Workshop Formativo
3 maggio 2017
ANTHEA /Geo-graphic Studio 
Tecnico Associato Rimini
Metodologie di rilievo e 
restituzione 3D tramite 
tecnologia laser scanner e
fotogrammetria 3D (utilizzo 
di fotografie digitali su APR 
- Aeromobile a Pilotaggio 
Remoto o altri supporti).

• STOP AGLI INFESTANTI
Workshop Formativo
ANTHEA /Borgo San Giuliano
17 maggio 2017
Il workshop al Borgo di 
San Giuliano indica la 
mappatura siti infestati 
e studia le strategie per 
combattere gli animali 
infestantI nella zona.

• ECOMONDO 2017
29–30 novembre 2017
Anthea presenta a Key Energy 
il protocollo ENEA-Scuole 
Sostenibili
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Workshop - Focus group - Convegni - Contratti di ricerca
www.anthearimini.it/anthea-futura/

Innovation Lab -  Attività ricerca sviluppo, sostenibilità

FUND RAISING
Life Urban Green

TREES RISK
MANAGEMENT

ECOLOGIA URBANA 
e controllo degli 

animali infestanti

BENEFICI 
FISCALI

PARCHI
progetto parco 

Marecchia e Uso

GESTIONE SMART
BIM

GREEN INFRASTRUCTURE
CONFERENCE

SCUOLA SOSTENIBILE
Attività Didattiche 

Educative

MAPPARE LA CITTÀ
Qualità urbana

MATERIALI 
DELL’INNOVAZIONE

Airlite - Ecopneus

EFFICIENZA 
ENERGETICA E.S.CO

Politecnico 
di MilanoGestore

Sevizi 
Energetici

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Agenzia nazionale per 
le  nuove tecnologie, 
l'energia  e lo sviluppo 
economico sostenibile

VALUTAZIONE 
AMBIENTALE 

Qualità dell’aria
INDOOR/OUTDOOR
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Un territorio capace di futuro
RSS > La scuola che fa città

Seminare il principio attivo di uno sviluppo più sostenibile 
significa puntare sul rinnovamento della tessitura sociale 
ed economica del nostro territorio più prossimo partendo 
dalla valorizzazione del patrimonio più delicato: i bambini 
e gli edifici scolastici. Anche questo 'progetto pilota' nasce 
dal basso, dall'ascolto attivo, dal cogliere una pulsione, una 
spinta rigenerativa trasmessa direttamente dai bambini 
e colta dalle maestre 'al centro' delle diverse comunità 
di quartiere. Le scuole dono dislocate sui punti cardinali 
della mappa di Rimini. Promuovere e sostenere un legame 
'attivo' con i plessi 'periferici' significa responsabilizzare 
i bambini, le maestre, le famiglie, le imprese del nostro 
territorio, 'trasmettere' che gli edifici sono le nostre case 
dell'educazione e che le corti interne e le aree intorno alle 
scuole sono piazzette, giardini, orti, 'aule' per la ditattica 
all'aperto di quartiere. Sono luoghi dove si infonde la 
responsabilità di FARE, piani d'azione condivisi per il 
risparmio di risorse, la conservazione degli immobili, la 
trasformazione da una scuola dalla spazialità bloccata 
ad una scuola dinamica, aperta e multiculturale, protesa 
al quartiere, alle imprese, alla città che cambia.  Favorire 
la 'produzione' di valore condiviso fra Bambini, Maestre, 
Scuole, è forse il nostro modo più originale e appassionato 
di fare responsabilità d'impresa. Osservare, ascoltare, 
misurare,  le comunità cittadine mentre si formano (e 
trasformano) è come studiare in un giardino spontaneo: 
utile e istruttivo. Ripartendo dalle scuole costruiremo una 
città capace di futuro. 

Rimini Scuola Sostenibile
http://scuolasostenibile.comune.rimini.it

citta'
che fa

la scuola

per ridurre al minimo le spese di elettricità, 
acqua e gas per poi investire quanto risparmiato 
concretamente nella scuola ideando e 
progettando il cambiamento

fare RISPARMIO

fare AMBIENTE

fare SOCIaliTA’
per creare una comunità del cambiamento in 
grado di favorire un gioco di reciprocità fra alunni, 
insegnanti e famiglie e per attivare ed esprimere 
collaborazioni di quartiere

per imitare i cicli naturali del nostro pianeta
riducendo la produzione di scarti, rifiuti e CO2 e per 
migliorare la mobilità negli spostamenti casa-scuola

Il Valore Condiviso 

della Sostenibilita'

RIMINI 
SCUOLA 
SOSTENIBILE

Comunità
di imprese
sostenitrici

RIMINI  
SCUO LA  
SOSTENIBIL E Comunità

di imprese
sostenitrici

RIMINI  
SCUO LA  
SOSTENIBIL E

S.E. Ferrari

S.E. I° Maggio

S.E. Villaggio Nuovo

S.E. Miramare

La Gabbianella

S.E. Casadei

n.1419 n. 191

studenti insegnanti 
+ ATA

2014

2017

2017

2014

2014

n.1610

Totale alunni

Nord

2015

S.E. Ronci

2015

Sud

Ovest

Est

Mappa RSS Anno 2017
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Azioni per una mobilità più sostenibile

Anthea si è dotata di nuove cargo-bike per favorire nelle 
scuole elementari una cultura di mobilità casa-scuola 
più sostenibile. Cosa vuol dire? Che non stiamo solo 
seminando nelle scuole sul profilo didattico-educativo 
con maestre e alunni, ma anche sui genitori per 
disinnescare certe abitudini dei genitori. 
A tale scopo portiamo nelle scuole della costellazione 
RSS le nostre cargo-bike (una da 4 bambini più 
genitore o insegnante autista e l’altra dotata di pedana 
carrozzella) per incentivare diverse modalità di 
spostamento.

Gli obiettivi del PUMS

Nel marzo 2016 il Comune di Rimini ha approvato il Piano 
Urbano per la Mobilità Sostenibile a cui Anthea aderisce 
attraverso Rimini Scuola Sostenibile.

Rimini Scuola Sostenibile http://scuolasostenibile.comune.rimini.it

Scuola Primaria Ferrari
Giornata formativa Bimbinbici - FIAB
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Fila Sopra, Fila Sotto
Sovrappasso ciclopedonale Parco Cervi

Comunicazione integrata 

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.
Anthea dal 2014 si occupa di migliorare la 
comunicazione pubblica per i progetti di cantiere. 
I progetti più significativi del 2017:

Cantieri che cambiano la città

FILA
SOTTO

OBIETTIVO 2017

FILA
SOTTO

lato principale

cm. 100

cm
. 2

00

FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO
SULL’ASSE MEDIANOFLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO

SULL’ASSE MEDIANO

OBIETTIVO 2017

cm. 197

cm
. 2

97

FILA
SOTTO

lato secondariolato principalelato secondario

ZERO SEMAFORI
DA RIMINIFIERA 
A MIRAMARE

OBIETTIVO 2017

FILA
SOTTO

ZERO SEMAFORI
DA RIMINIFIERA 
A MIRAMARE

OBIETTIVO 2017

FILA
SOPRA
LA BICI 
SI FA STRADA
DAL MARE
A GAIOFANA 
 

FILA
SOPRA
LA BICI 
SI FA STRADA
DA GAIOFANA 
AL MARE

h. 2,30 mt

FILA
SOPRA
LA BICI 
SI FA STRADA
DAL MARE
A GAIOFANA 
 

FILA
SOPRA
LA BICI 
SI FA STRADA
DA GAIOFANA 
AL MARE

h. 2,30 mt

FILA
SOTTO

ZERO SEMAFORI
DA MIRAMARE
A RIMINIFIERA 
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VIALE TIBERIO 
BORGO S.GIULIANO
MARE

LA CITTÀ S’INCONTRA INTORNO AL PONTE  

PIAZZA SULL’ACQUA

imprese esecutrici
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Piazza sull'acqua - la città s'incontra intorno la ponte

Cantieri che cambiano la città

La città s’incontra intorno al ponte  
PIAZZA SULL’ACQUA

imprese esecutrici

4

BORGO S.GIULIANO
PARCHEGGIO
VIALE TIBERIO
MARE

imprese esecutrici
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I servizi di Anthea

Patrimonio immobiliare

Infrastruttura Stradale

Infrastruttura Verde

Lotta Antiparassitaria

Servizi Cimiteriali

p. 48

p. 54

p. 58

p. 62

p. 66
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Infrastruttura Stradale
Arredo Urbano
Segnaletica

Patrimonio Immobiliare
Efficienza Energetica
E.S.Co

Infrastruttura Verde
Lotta Antiparassitaria

Servizi Cimiteriali

Anthea è una società multiservizi ed opera in regime di 
affidamento diretto (c.d. inhouse providing).
Si pone l’obbiettivo principale di valorizzare e preservare il 
patrimonio pubblico che gestisce mettendo a disposizione 
degli Enti Soci e della collettività la propria competenza e 
capacità di innovazione e di ingegnerizzazione.

Anthea garantisce il mantenimento di standard prestazionali 
alti, mediante un costante ed attento monitoraggio del livello 
di servizio ed una continua attività di ricerca e sviluppo di 
nuove metodologie necessarie a migliorare i processi aziendali 
in ciò avvalendosi della collaborazione di partner tecnologici 
qualificati e centri di ricerca universitari.

L’organizzazione è articolata in quattro macro settori operativi 
(Patrimonio Immobiliare, Infrastruttura Stradale, Infrastruttura 
Verde-Lotta Antiparassitaria e Servizi Cimiteriali) a cui si 
aggiungono le funzioni di staff.
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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
  progettazione e realizzazione di nuovi edifici

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.

Nel 2017 è stato realizzato nei tempi previsti da cronoprogramma l’intervento di Trasformazione 
della scuola materna La Gabbianella in edificio ad energia quasi zero (Nearly Energy 
Building – NZEB). Il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento era stato redatto 
direttamente dai tecnici del settore tra dicembre 2016 e i primi mesi del 2017. Si ricorda che il 
progetto è finanziato in parte dalla regione Emilia Romagna con il bando POR FESR 2014-2020.
Tramite la partecipazione allo stesso bando regionale è stato ottenuto un finanziamento per 
un totale di euro 18.500,00 a fondo perduto per il progetto relativo ai lavori Riqualificazione 
energetica del Palazzo Comunale di Bellaria Igea Marina. Sono stati avviati i lavori relativi 
all’ Intervento di ampliamento del cimitero di Bellaria, mediante realizzazione di nuovi loculi, 
ossari e servizi igienici, il cui progetto definitivo ed esecutivo fu approvato nella seduta della 
Giunta Comunale di Bellaria del 28/12/2016 n. 250.

www.anthearimini.it/gestione-patrimonio-immobiliare-ed-energia/
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Segnalazioni Comune di Bellaria-Igea Marina
Analisi per tipologia di manutenzione Analisi per tipologia di immobile
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Delta 2017/2016 (-2%)

Mese 2017 2016

Gennaio 75 68

Febbraio 53 55

Marzo 59 35

Aprile 28 47

Maggio 54 59

Giugno 46 46

Luglio 24 30

Agosto 21 34

Settembre 66 61

Ottobre 56 55

Novembre 96 67

Dicembre 53 51

Totale 631 608
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Segnalazioni Comune di Rimini
Analisi per tipologia di manutenzione Analisi per tipologia di immobile

Patrimonio immobiliare

Delta 2017/2016 (-3%)

Mese 2017 2016

Gennaio 686 508

Febbraio 615 587

Marzo 559 568

Aprile 363 474

Maggio 473 472

Giugno 354 393

Luglio 156 222

Agosto 185 247

Settembre 540 567

Ottobre 584 591

Novembre 698 752

Dicembre 596 507

Totale 5809 5888
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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  
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53,76% 90,01%

46,24%

9,99%

Risorse esterne Risorse esterne

Risorse interne

Risorse interne

Risorse interne

5.809
manutenzione 

a guasto 
eseguite

7.170
manutenzione 
programmate

 eseguite

90,32%67,67%

9,68%

32,33%

Risorse esterneRisorse esterne

Risorse interne

1.198
manutenzione 
programmate

 eseguite

631
manutenzione 

a guasto 
 eseguite

Analisi delle segnalazioni per indice di priorità
Comune di Rimini Comune di Bellaria-Igea Marina

Portati a conclusione o meno 
Comune di Rimini
Totale ordini di lavoro programmati  7.232
Totale ordini di lavoro conclusi  7.170
Totale ordini di lavoro in lavorazione 54
Percentuale ordini di lavoro conclusi 99,25

Comune di Bellaria-Igea Marina
Totale ordini di lavoro programmati  1.225
Totale ordini di lavoro conclusi  1.198
Totale ordini di lavoro  in lavorazione  23
Percentuale ordini di lavoro conclusi 98,12

Patrimonio immobiliare

Tipologia  Richiesta Numerosità per 
indice di priorità

IMMEDIATO 1

EMERGENZA 36

URGENZA 1.818

ORDINARIO 3.892

PROGRAMMATO 26

Totale 5.773

Tipologia  Richiesta Numerosità per 
indice di priorità

IMMEDIATO 1

EMERGENZA 14

URGENZA 203

ORDINARIO 405

PROGRAMMATO 8

Totale 631

Comune di Rimini
Analisi degli ordini programmati per tipologia di 
manutenzione

Comune di Bellaria-Igea Marina
Analisi degli ordini programmati per tipologia di 
manutenzione

367
1.128

211

1.473 285

607 66
2.215 415

546

182 176

652 105

Impianto 
termico

Impianto 
termico

Impianto 
idraulico

Impianto 
idraulico

Impianti speciali Impianti speciali 

Impianto ascensore Impianto ascensore

Manutenzione 
edile

Verde e giochi

Impianto elettrico Impianto elettrico

Attrezzature 
da cucina Manutenzione 

edile
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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 di Romagna. 
Nel Comune di Rimini Anthea esegue anche la manutenzione dei parcheggi a pagamento.
Attualmente, il contratto di servizio relativo alla manutenzione ordinaria delle strade del 
Comune di Santarcangelo di Romagna ha una durata durata triennale fino al 2020.

Le attività svolte si raggruppano nei seguenti servizi:
 Interventi riparativi delle pavimentazioni stradali in asfalto
 Interventi di manutenzione delle pavimentazioni lapidee
 Interventi di manutenzione vari della sede stradale
 Interventi di manutenzione delle marginature stradali (taglio erba cigli stradali forese)
 Interventi di pulizia e riprofilatura dei fossi stradali
 Interventi di manutenzione della segnaletica verticale
 Ripasso della segnaletica orizzontale 
 Manutenzione straordinaria delle strade
 Ordinanze di modifica della Circolazione a Rimini 
 Gestione tecnica 
 Interventi in reperibilità solo nel Comune di Rimini 

www.anthearimini.it/gestione-infrastrutture-stradali/
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ParcheggiInterventi a Rimini

Interventi a Rimini
Interventi a Santarcangelo

capitolo 03 | I servizi di AntheaInfrastruttura Stradale

Numero interventi di 
manutenzione della 
segnaletica verticale/ 
varie/orizzontale Rimini

Numero interventi di 
ripasso stalli di sosta

interventi vari di 
manutenzione della 
segnaletica e della 
pavimentazione

Interventi di potatura 
del verde all'interno delle 
aree parcheggio

Numero interventi di 
manutenzione della 
segnaletica verticale/ 
varie/orizzontale 
Santarcangelo

Numero interventi 
pulizia fossi stradali 
e interventi vari 
Rimini

Numero interventi 
pulizia fossi stradali 
e interventi vari  
Santarcangelo

Ripasso segnaletica 
orizzontale 
Righe (ml.) 
Rimini

Superfici rappezzi 
con asfalto a caldo e 
graniglia/emulsione 
Rimini

Superfici rappezzi 
con asfalto a caldo e 
graniglia/emulsione 
Santarcangelo

Ripasso segnaletica 
orizzontale
Righe (ml.)  
Santarcangelo

Ripasso segnaletica 
orizzontale 
Fasce (mq.)
Rimini

Ripasso segnaletica 
orizzontale 
Fasce mq
Santarcangelo

Numero interventi 
taglio erba banchine 
stradali del forese 
(ml.) Rimini

Manutenzione sul 
verde all'interno 
delle aree parcheggio 
Mq (sfalcio aiuole)

Numero interventi 
taglio erba banchine 
stradali del forese 
(ml.) Santarcangelo

7.066

2.559 207

428

752

34

17

900.388

14.112

3.408
193.710

60.560

7.429

429.768

1.178

217.100

Chiusura buche con 
asfalto a caldo e a 
freddo Rimini

Chiusura buche 
con asfalto a 
caldo e a freddo 
Santarcangelo

7.538

1.960
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Infrastruttura Verde

Funzioni di Anthea

Anthea svolge le attività di manutenzione della Infrastruttura Verde in tutti e tre i 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
  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 l'Infrastruttura Verde

Nel corso del 2017 è stata approvata la nuova convenzione pluriennale con il Comune di Bellaria 
Igea Marina, con decorrenza 01/01/2018 e scadenza 31/12/2026. Fra le novità introdotte è compresa 
anche la realizzazione del censimento del verde con il rilievo degli alberi, delle aree verdi, dei giochi 
e degli elementi di arredo secondo gli standard definiti dal Politecnico di Milano e già adottati per il 
Censimento di Santarcangelo. Il censimento verrà realizzato nel corso del 2018 con modalità simili a 
quelle adottate per Santarcangelo nel 2016.
Per quanto riguarda Rimini la piattaforma TREES, che gestisce anche il censimento delle alberature 
è stata utilizzata per programmare un parziale piano di controllo delle alberature, nell’ottica del Risk 
Management del patrimonio arboreo, che è stato effettuato su circa 2150 alberi stradali con VTA visive, 
integrate, ove necessario, da 152 analisi strumentali.

www.anthearimini.it/verde-e-lotta-antiparassitaria/
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Infrastruttura Verde

Potatura siepi (totale m.): 15.852

Potatura alberi (totale n.): 4.237

 
 

  

Rimini

Rimini

Rimini

Bellaria  Igea-Marina Bellaria  Igea-Marina 

Bellaria  Igea-Marina Bellaria  Igea-Marina 

Bellaria  Igea-Marina Bellaria  Igea-Marina 

Santarcangelo

Santarcangelo

Santarcangelo

 
 

Taglio senza 
raccolta Rimini

7.138.246

Taglio con 
raccolta Rimini

1.685.895 Taglio senza 
raccolta 
Santarcangelo

1.530.011Taglio senza 
raccolta Bellaria
Igea-Marina

1.230.658
Taglio con 
raccolta 
Santarcangelo

338.239

Taglio con 
raccolta Bellaria
Igea-Marina

1.062.567

Taglio dell’erba (totale mq.): 12.985.616

Potature eseguite 
Santarcangelo

3.857Potature eseguite 
Rimini

7.738
Potature eseguite  
Bellaria
Igea-Marina

4.257

Potature eseguite 
Santarcangelo

886

Potature 
eseguite 
Rimini

3.316
Potature eseguite  
Bellaria
Igea-Marina

35

Trattamenti fitosanitari (n. alberi): 18.006

Trattamenti fitosanitari (n. alberi): 514

 
 

  

Rimini

Rimini

Rimini

Santarcangelo

Santarcangelo

Santarcangelo

 

Abbattimento alberi (totale n.): 501

Abbattimenti 
eseguiti
Santarcangelo

25

Abbattimenti eseguiti
Rimini

476

Abbattimenti eseguiti
Bellaria
Igea-Marina

0

Trattamenti 
mediante 
endoterapia Rimini

3.595 Trattamenti 
mediante irrorazione 
Rimini

8.723

Trattamenti 
mediante 
endoterapia 
Santarcangelo

450 Trattamenti 
mediante irrorazione 
Santarcangelo

2.316
Trattamenti mediante 
endoterapia Bellaria
Igea-Marina

277

Trattamenti mediante 
irrorazione Bellaria
Igea-Marina

2.585

Asportazione sacche 
processionaria 
Bellaria Igea-Marina

36

Asportazione sacche 
processionaria Rimini

272

Asportazione sacche 
processionaria 
Santarcangelo

206
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Funzioni di Anthea

Anthea svolge le attività di Lotta Antiparassitaria, oltre che nei Comuni Soci, anche in altri Comuni 
della Provincia di Rimini. Effettua anche servizi di disinfestazione nelle proprietà private dal 2017. 
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:
 dezanzarizzazioni
 derattizzazioni
 protezione fitosanitaria del verde ornamentale
 disinfestazioni
 disinfezioni e deodorizzazioni
 diserbo chimico
 contenimento popolazione colombi urbani

www.anthearimini.it/verde-e-lotta-antiparassitaria/
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Bellaria  Igea-Marina Bellaria  Igea-Marina 

Trattamenti zanzara comune (n.) Trattamenti zanzara tigre (n.)

 
  

Rimini RiminiSantarcangelo Santarcangelo

Fossi/scoli trattati 
Rimini

110 Fossi/scoli trattati 
Bellaria Igea-Marina

80 Caditoie pubbliche 
trattate Bellaria 
Igea-Marina

52.675

Caditoie pubbliche 
trattate Santarcangelo

58.585
Fossi/scoli trattati 
Santarcangelo

152

Caditoie pubbliche 
trattate Rimini

300.539

Interventi di derattizzazione (n.)

 Rimini Santarcangelo

Esche posizionate
Rimini

6.793 Esche posizionate
Bellaria Igea-Marina

550

Scuole trattate
Bellaria Igea-Marina

44 Scuole trattate
Santarcangelo

60
Esche posizionate
Santarcangelo

1.156

Scuole trattate
Rimini

308

Bellaria  Igea-Marina 

Interventi di disinfestazione scuole (n.)

Rimini Santarcangelo

 
 

Bellaria  Igea-Marina 

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 nel 
loro interno, allo stesso rischio parassitario. Tali ambiti 
sono denominati, nel linguaggio operativo, "Aree" hanno 
un numero di riferimento progressivo e sono raffigurate 
su supporto cartografico, utilizzando SW open source 
Quantum GIS di facile accesso. Tale base cartografica 
viene quindi utilizzata per la rappresentazione 
georeferenziata dei servizi più importanti, realizzata anche 
con l’impiego di applicazioni web-GIS:

 BYRON web che prevede una tracciatura dei punti di 
trattamento in campo con il GPS. I percorsi operativi sono 
quindi tracciati per punti e ad ogni punto corrisponde 
un sito di intervento: ad esempio una postazione per 
esche topicide, un punto di trattamento di un fosso per 
il controllo della zanzara tigre, un nido o una mangiatoia 
artificiale per il mantenimento degli uccelli utili nei 
progetti di riqualificazione urbana, ecc.

 Record Plus (ex Elite-Traker) per il tracciamento dei 
trattamenti larvicidi alle caditoie. Il sistema, costituito da 
dispositivi HW e da SW dedicati, 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.

Le cartografie georeferenziate, le banche dati e le 
applicazioni di supporto consentono indubbi vantaggi dal 
punto di vista gestionale interno e, grazie alla tracciabilità 
delle operazioni, migliora tempi, quantità e qualità dei dati 
forniti agli uffici tecnici dei comuni, agevolando anche le 
attività di controllo da parte degli stessi.

Stop agli infestanti
Servizi e soluzioni eco-sostenibili per la 
prevenzione del rischio sanitario e l’igiene 
del tuo ambiente di vita e di lavoro

Derattizzazione Allontanamento 
volatili

Disinfestazioni 
e disinfezioni

Cura del verde 
e diserbo

Le azioni prevedono:
•  l’applicazione di esche 
e trappole
• sistemi di 
monitoraggio e di 
prevenzione con 
particolari barriere anti 
intrusione e repellenti 
naturali

Specifici interventi per:
• bonifica dell’area, 
• applicazione di 
speciali dissuasori 
su grondaie, curve di 
gronda, tetti, davanzali, 
terrazzi, pannelli 
fotovoltaici ed ogni altra 
struttura

Per zanzare, zecche, 
pulci, formiche, 
scarafaggi, acari, 
scorpioni, tarme, 
cimici, mosche, 
pappataci, vespe, 
calabroni ed ogni altro 
infestante.
• uso di biocidi o 
sostanze naturali 
a basso impatto 
ambientale
• bonifica 
• sanificazione delle 
strutture

Le azioni prevedono:
• cura di malattie 
e deperimenti di 
alberature, siepi e 
cespugli con prodotti 
specifici fitostimolanti 
e curativi
• interventi di diserbo, 
servizi di manutenzione, 
potature mirate 

Anthea s.r.l. 
via della Lontra, 30
47923 Rimini 
www.anthearimini.it 

PER PREVENTIVI
GRATUITI
E PRENOTAZIONI 
TEL +39.0541.767411
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Funzioni di Anthea

Il Comune di Rimini (dal 2010) e quello di Santarcangelo di Romagna (dal 2011) hanno affidato alla 
Società Anthea i Servizi Cimiteriali, strumentalmente resi all’interno dei cimiteri. 
Da agosto 2016, anche il terzo Ente Socio, il Comune di Bellaria, ha affidato questa servizio ad Anthea.
I disciplinari tecnici che annualmente vengono redatti stabiliscono nel dettaglio le attività da svolgersi 
che sono simili in tutti e tre i territori servizi e sono riassumibili nei seguenti principi generali:

 attività connesse alle sepolture
 servizio di portineria, custodia e sorveglianza dei cimiteri
 operazioni cimiteriali
 operazioni di pulizia e per il mantenimento del decoro cimiteriale
 attività istituzionali necroscopiche e di polizia mortuaria (per il solo Comune di Rimini):
pulizia dei Cimiteri.

Attività connesse alle 
sepolture (inumazioni, 
tumulazioni, esumazioni, 
estumulazioni, ecc.) Rimini

1.947

Attività connesse alle 
sepolture (inumazioni, 
tumulazioni, esumazioni, 
estumulazioni, ecc.) 
Bellaria Igea-Marina

266

Attività connesse alle 
sepolture (inumazioni, 
tumulazioni, esumazioni, 
estumulazioni, ecc.) 
Santarcangelo

507

Rimini

Bellaria Igea-MarinaSantarcangelo

www.anthearimini.it/servizi-cimiteriali/
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Interventi 2017

Realizzazioni principali p. 70
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Un anno in sintesi
Il 2017 è stato un anno caratterizzato da interventi significativi di riqualificazione urbana e di 
patrimonio immobiliare. Tali interventi rappresentano le pietre miliari di un nuovo modo - più olistico - 
di fare qualità urbana. 
Si elencano i principali interventi eseguiti:

Patrimonio Immobiliare 
1 NZEB - Scuola Materna La Gabbianella
2 Ristrutturazione ex Globo 
3 Impianto termico Museo della città
4 Delimitazione e bonifica area ex Ghigi
5 Ampliamento archivio Via della Gazzella
6 Ampliamento Centro Altamarea
7 Controsoffitti antisfondellamento edilizia scolastica
8 Rifacimento copertura Asilo Cerchio magico
9 Ristrutturazione Scuola d'infanzia La Vela
10 Pertinenza esterna Scuola Ronci
11  Pavimentazione Palestra Casti
12  RDS Stadium - Adeguamenti normativi
Riqualificazione Urbana 
13 Tiberio 3 - Piazza sull'acqua
14 Barriere antisabbia Lungomare
15 Interventi Area giochi
16 Sovrappasso ciclopedonale Via Roma Parco Cervi e Callas
Infrastruttura Stradale
17 Messa in sicurezza Ponte della Resistenza
18 Ripristino e messa in sicurezza del ponticello di Via San Lorenzo a Monte
19 Luci su San Vito  
20 Asfaltatura della Via San Paolo

Realizzazioni principali

Santarcangelo

11

1

Rimini

Bellaria Igea - Marina

6

9

10

19 7

715

13
2

3

14

1517

16

78
11

7
7

12

18

4

5

20

15
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 NZEB - Scuola Materna La Gabbianella

Negli anni Anthea ha sviluppato un proprio modus 
operandi nell’ambito della valorizzazione del 
patrimonio immobiliare. In particolare per quanto 
riguarda l'edilizia scolastica esistente abbiamo 
sviluppato procedure di sostenibilità integrata, 
declinando sicurezza, efficenza energetica, incentivi 
economici, benefici fiscali didattica educativa e 
comunicazione, con competenze progettuali, gestionali 
e tecniche interne all'azienda.

Entrando nel dettaglio l’intervento eseguito ha 
riguardato tutti gli aspetti della macchina edificio-
impianto. Sono state riqualificate tutte le strutture 
edilizie, sia a livello strutturale che energetico, tramite 
l’installazione di strutture di rinforzo in acciaio e 
sistemi di isolamento termico delle strutture edilizie, 
quali le pareti esterne, con l’installazione di un 
"cappotto", e l’isolamento di coperture e pavimenti. 
Sotto l’aspetto edilizio, l’intervento ha riguardato anche 
gli infissi e le schermature solari esterne, i pavimenti e 
le tramezzature interne.
Si è inoltre sostituito completamente gli impianti 
di riscaldamento, tramite l’installazione di sistemi 
radianti a soffitto, nelle aule, e a pavimento, negli spazi 
comuni. 

1 Sono state dotate le aule di sistemi di ventilazione 
meccanica controllata. A livello elettrico, è stato installato 
un impianto fotovoltaico in copertura e sostituito 
l’illuminamento interno, con tecnologia led. Tutti gli 
impianti sono stati collegati ad un sistema BACS che 
permette il controllo da remoto. L’intervento ha ottenuto il 
finanziamento dalla regione Emilia Romagna del POR-FESR 
relativo alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici 
ed è stato richiesto il finanziamento del CONTO TERMICO 2.0.

Obiettivi 
Il duplice obiettivo è di trasformare un edificio esistente 
(scuola anni '70) in edificio a consumo vicino allo zero 
(NZEB) e di considerare questo intervento il punto di 
partenza per un nuovo ciclo di riqualificazioni - più circolari 
e sostenibili - che mirano attraverso la valorizzazione del 
patrimonio ricevuto in affidamento, ad una gestione più 
consapevole, responsabile, condivisa dei plessi, al risparmio 
di risorse economiche, al miglioramento della qualità 
ambientale indoor&outdoor, al rafforzamento di identità di 
luogo e armonizzazione delle comunità scolastiche, a portare 
decoro e allegria nei quartieri.
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        Ristrutturazione Ex Globo

La riqualificazione dell’edificio ex "Globo" s’è 
concentrato sull’obiettivo di rifunzionalizzare la 
ciclostazione e ciclofficina, dopo che un con contratto 
di concessione in comodato la Società FS
Sistemi Urbani s.r.l. ha concesso al Comune di Rimini 
l'utilizzo dell'immobile. L'edificio ex "Globo" è situato 
in posizione strategica, una "porta" di accesso alla 
città per chi la raggiunge con treni e mezzi pubblici 
ed in avanzato stato di degrado. L’intervento infatti si 
inseriva nell’ambito delle iniziative attuate dal Comune 
di Rimini in tema di
mobilità sostenibile e miglioramento della qualità 
dell'aria, per disincentivare l’utilizzo delle auto
incrementando quello delle biciclette.
Il progetto è stato sviluppato in modo da individuare 
compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle 
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle 
indicazioni contenute nel progetto.
Dopo la pulizia generale del sito e la bonifica degli 
ambienti, Anthea ha costruito una rampa di accesso 
per cicli sul fronte (e di rampa in corrispondenza 
dell’uscita di sicurezza sul lato retro) per consentire 
l’accesso; l’adeguamento funzionale degli ambienti 

interni; la sostituzione di infissi e serrande; il rifacimento 
degli impianti di riscaldamento ed elettrico, della rete 
idrica, allacci alle reti dei sottoservizi. Inoltre, l’immobile è 
stato ritinteggiato dopo gli interventi di rinforzo strutturale.

2

Realizzazioni principali

 Impianto termico Museo della città

L’intervento ha riguardato la sostituzione delle tubazioni 
a servizio dell'UTA del primo piano lato via Tonini presso 
il Museo della Città in via Luigi Tonini ha nello specifico 
previsto la sostituzione delle tubazioni ammalorate con 
nuove tubazioni in acciaio nero, coibentate e complete 
di rivestimento superficiale con foglio di PVC rigido e 
classe 1 di reazione al fuoco. L’intervento ha quindi anche 
comportato la demolizione dei soffitti esistenti e la 
realizzazione di un nuovo controsoffitto in cartongesso.

   Delimitazione e bonifica area ex Ghigi

L’intervento di "Realizzazione recinzione e bonifica dell’area 
Ghigi destinata alla realizzazione del Centro sportivo per il 
gioco del calcio mediante contratto di concessione di lavori 
pubblici" ha visto la bonifica e la delimitazione dell’area 
denominata Ex Ghigi, lungo la superstrada che da Rimini 
porta a San Marino. Sono stati conferiti a discarica tutti i 
materiali di risulta, compresi materiali contenti amianto, 
accumulati negli anni nella suddetta area, che è stata 
anche recintata da circa 1300 metri lineare di recinzione, 
con l’installazione di cancelli pedonali e carrabili per le 
future manutenzioni. Si è inoltre provveduto a tagliare gli 
arbusti spontanei e l’erba cresciuta sia sui campi da calcio 
che nelle zone attigue.

         Ampliamento archivio via della Gazzella

L’intervento è consistito nella rifunzionalizzazione di 
una struttura destinata ad autorimessa all’interno di un 
capannone in via della Gazzella, di proprietà comunale.
La ristrutturazione dell’edificio ha previsto anche il cambio 
di destinazione d’uso, l’adeguamento degli impianti e della 
prevenzione incendi, oltre alla posa in opera di apposita 
scaffalatura metallica per archiviazione dei faldoni.
E’ stato ricavato uno spogliatoio maschile della Polizia 
Municipale, ristrutturando e ampliando i locali con relativi 
servizi (bagni e docce) destinati alla Polizia Municipale; 
la ristrutturazione con cambio destinazione d'uso di una 
parte dell'autorimessa in archivio.

3 4

5
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 Ristrutturazione Scuola d'infanzia La Vela

Anthea è intervenuta per la messa in sicurezza dell’area 
esterna, la sistemazione della pavimentazione delle aule 
e il rifacimento degli infissi della Scuola d’Infanzia La 
Vela. L’intervento ha previsto anche l’installazione di una 
nuova recinzione in legno a protezione della rampa vicino 
all’ingresso principale e l’innalzamento della recinzione 
e della cancellata sui due fronti strada; la sostituzione 
della pavimentazione esistente nell’aula "azzurra", con 
la fornitura e posa di un nuovo pavimento in linoleum 
e di un nuovo battiscopa; la sostituzione degli infissi 
nelle aule "rossa", "verde" e "azzurra", con nuovi infissi in 
alluminio a taglio termico con vetro camera stratificato 
e l’installazione di nuovi parapetti. L’intervento ha quindi 
previsto l’installazione di termovalvole nelle medesime 
aule in cui sono stati sostituiti gli infissi.

 Fondo Palestra Casti

Nel corso del 2016, l’Amministrazione Comunale di Bellaria 
Igea Marina ha deciso di rispondere alle tante piccole 
esigenze manutentive avanzate durante l’anno dai fruitori 
degli edifici pubblici, per tanto sono stati eseguiti tanti 
piccoli interventi di manutenzione straordinaria, circa 20 
interventi, per un importo che supera i 200.000 euro.
Tra questi, gli interventi più significativi sono stati la 
messa in sicurezza dei soffitti alla Scuola Primaria Ferrarin

9 11
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 Ampliamento centro Alta Marea - Bellaria

L’intervento per il Centro Sociale ha previsto il 
tamponamento della tettoia esterna garantisce il 
rispetto dei requisiti termici e di isolamento acustico 
vigenti. Le pareti garantiscono la resistenza e la classe 
di reazione al fuoco. Il pavimento della tettoia è stato 
demolito al fine di realizzare un pacchetto rispondente 
ai requisiti termici vigenti. La copertura esistente è 
stata ulteriormente coibentata per rispettare i requisiti 
energetici vigenti attraverso l’inserimento di un ulteriore 
strato isolante posto al di sopra del controsoffitto. 
L'installazione di impianto fotovoltaico è complanare 
alla falda di copertura con potenza pari a 3,0 KW.

6

 Controsoffitto antisfondellamento

Anthea è intervenuta in sette edifici scolastici del 
patrimonio immobiliare del Comune di Rimini per 
installare controsoffitti antisfondellamento: una scuola 
d’infanzia e sei scuole primarie.
L’intervento ha riguardato la posa di una 
controsoffittatura a pannelli non ispezionabili, 
certificati come antisfondellamento ed antisismici.
Quando necessario, s’è provveduto anche alla 
sostituzione dei corpi illuminati con nuovi a tecnologia 
a LED. L’intervento è poi stato terminato con la 
tinteggiatura di tutti i nuovi controsoffitti installati.

 Pertinenza esterna Scuola Ronci

Un nuovo giardino in erba sintetica per la scuola Ronci 
di Torre Pedrera. Accolta la richiesta di intervento, è stato 
predisposto il terreno per la posa di un manto che fosse 
già disponibile a Primavera, superando con un intervento 
più articolato alcuni limiti della posa in opera precedente, 
realizzata in autonomia.

8 Rifacimento copertura Asilo Cerchio Magico

Un problema di infiltrazioni ha reso necessario intervenire 
sulla copertura. Quindi s’è deciso di rimuovere l’impianto 
di produzione di energia e il manto di copertura, comprese 
le parti di copertura ammalorate e danneggiate dalle 
infiltrazioni. Il ripristino è avvenuto con la sostituzione 
dei listelli di sostegno, dello strato isolante realizzato in 
Stirodur da 50 mm e dei pannelli in OSB compromessi dalle 
infiltrazioni, per una superficie complessiva di quasi 85mq. 
A seguire, la posa di strato di guaina impermeabilizzante 
di tipo Ardesiato, con sostituzione delle tegole danneggiate 
nella misura del 60% circa, il rifacimento delle scossaline 
di finitura e rimontaggio delle grondaie e l’installazione 
dell’impianto fotovoltaico inizialmente rimosso. Infine 
è stato adeguato l’impianto fotovoltaico alle norme 
antincendio, procedendo anche alla sostituzione dei vecchi 
pannelli non provvisti di certificazioni con nuovi, certificati 
in classe 1 di reazione al fuoco.

7

  RSD Stadium - Adeguamenti normativi

Nel 2017 il Palazzo dello Sport, ora RDS Stadium è entrato 
a far parte del patrimonio immobiliare del Comune di 
Rimini, necessitando di una serie di interventi manutentivi 
e migliorativi per il proseguo delle attività sportive e 
ricreative in esso svolte.
Verificate le diverse carenze funzionali e manutentive sia 
nei locali interni sia nell'area esterna di pertinenza, è stato 
deciso di procedere alle migliorie delle pavimentazioni, 
dei sistemi di impermeabilizzazione, dei sistemi di 
smaltimento acque reflue, di intonaci e tinteggiature.
Sotto l'aspetto prettamente impiantistico gli interventi 
hanno riguardato i seguenti impianti: illuminazione 
di sicurezza, impianto di riscaldamento, impianto di 
condizionamento, impianto di diffusione sonora.

12
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   Riconnettere le persone ai luoghi
   Tiberio 3 - Piazza sull'acqua

Con l’apertura della nuova "piazza sull'acqua"” 
nell'invaso del ponte di Tiberio si inaugura non solo un 
luogo suggestivo in pieno centro storico a Rimini ma 
una modalità più integrata e sinergica di fare qualità 
urbana fra Anthea e LLPP del Comune di Rimini. L’intero 
processo, durato più di 30 mesi, ha visto nascere 
all’interno del settore Qualità Urbane e Infrastrutture 
Verdi, il processo di valutazione e analisi preliminare 
del comparto (Tiberio 3) fino la progettazione esecutiva 
architettonico-paesaggistica e strutturale; lavoro che 
poi è stato appaltato dal Comune di Rimini (RUP e DL 
all’interno della qualità Urbana dei Lavori Pubblici).

Con l'apertura dei nuovi percorsi di ingresso da via 
Tiberio e da via Circonvallazione Occidentale, scendendo 
da monte verso mare, finalmente si valorizza e rende 
fruibile la "quinta finale" del parco Marecchia - l’invaso 
del Ponte di Augusto e Tiberio.

Un’ampia area (l’intervento è comprese in uno spazio di 
quasi 2 ettari) di sosta e transizione all’aperto 

affacciata e abbracciata al ponte e all’acqua del porto 
canale, formano una naturale piazza sull’acqua bordata da 
una passeggiata lungo il bordo del bacino, una passeggiata 
a pelo d’acqua, un’arena naturale per eventi e spettacoli. 
Per questo motivo sono stati rimodellati a verde i due 
declivi che formano gli spalti naturali, impreziositi da 
panchine e scalette. Entrambe le scarpate affacciate 
sull’invaso sono state riconfigurate anche favorire la vista 
del Ponte, del parco, e dell’acqua e del cielo.

È stata dunque completamente rivista e resa utilizzabile 
la rete dei percorsi di ingresso e di raccordo con gli altri 
percorsi ciclo-pedonali che collegano la rete di ‘strade 
bianche’ che scende dalla Valmarecchia al mare, che 
attraversano la città lungo l’antico alveo del fiume, fino al 
Corso d'Augusto e via Bastioni settentrionali. 

Fin dall’inizio (il progetto ha avuto il suo avvio nella 
primavera del 2014) il nostro motto comune è stato quello 
di "riconnettere le persone ai luoghi"... E quando semplicità 
e bellezza diventano protagonisti del paesaggio urbano i 
cittadini rispondo sempre stando insieme.

Andrea Succi

13

p
h

. F
la

vi
o 

R
ic

ci

p
h

. A
n

d
re

a
 S

u
cc

i

p
h

. F
la

vi
o 

R
ic

ci

p
h

. F
la

vi
o 

R
ic

ci



78 79

4

capitolo 04 | Interventi 2017Realizzazioni principali

 Barriere antisabbia Lungomare

Là dove il lungomare di Rimini -completato negli anni '30- 
è complanare alla spiaggia (prevalentemente nel tratto fra 
Largo Boscovich e Rotonda Fellini) negli ultimi anni si è 
acuito il fenomeno dei cumuli di sabbia sulle aiuole. 

Per risolvere questa criticità Anthea ha proposto diverse 
soluzioni utili alla protezione del lungomare di Rimini 
contro la formazione di dune di sabbia generate dall’azione 
del vento nei mesi invernali.

É stata scelta la soluzione che prevede il posizionamento di 
telo frangivento come ostacolo al movimento della sabbia 
causata dal vento durante i mesi invernali.
Il telo, di colore chiaro, è stato posizionato ad una distanza 
che varia dai 3 ai 5 metri dal muretto che separa la 
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spiaggia dalle aiuole del lungomare. 
Ogni 100 m il telo monocromatico è intervallato da 
cartoline evocative riguardanti la città di Rimini e 
la ricchissima e variopinta produzione di artefatti 
riguardanti tutti i linguaggi culturali che l’hanno 
contraddistinta nell’ultimo secolo.

18-1-2017  Lungomare sud di Rimini nel tratto tra il Delfinario e la Rotonda Fellini



80 81

   Sovrappasso ciclopedonale Via Roma 
  Parco Cervi e Callas

Il percorso verde che dal Palacongressi porta al mare è una 
grande ricchezza della città e l’intervento ha notevolmente 
migliorato la qualità di un percorso apprezzato e assai 
frequentato. Anthea è intervenuta per coprire con tappeti 
erbosi tutte le superfici adatte con prato pronto sui 
terrapieni delle rampe di accesso al ponte e prato seminato 
nelle restanti superfici in piano.
È stato arricchito il patrimonio arboreo con specie 
arbustive al fine di chiudere due zone scoperte lungo la 
siepe che decorre lato parcheggio "Settebello" e in alcuni 
tratti della pista ciclopedonale al fine di "accompagnare" il 
flusso delle biciclette ed evitare la formazione di percorsi 
spontanei in mezzo al parco. Sono stati piantumati alberi 
e piante rampicanti per la copertura del cemento a vista 
della rampa del parco Cervi. Infine è stato realizzato 
un impianto di irrigazione a servizio e garanzia di 
attecchimento degli impianti vegetali.

16
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 Interventi Aree giochi 

Anthea ha avviato nel 2017 una serie di interventi per 
la manutenzione straordinaria della pavimentazione 
delle aree giochi presenti nei parchi/giardini pubblici, 
mediante l’eliminazione di quella esistente anti-trauma 
vetusta e la realizzazione di nuove superfici, dove è 
possibile in ciottolo di fiume perfettamente lavato del 
calibro compreso fra i 4 e 8 mm. tondeggiante non 
spaccato, certificato, oppure in mattonelle di gomma 
antitrauma.
Previsto anche il preventivo adeguamento della 
dimensione delle aree di sicurezza (spazio minimo libero 
da oggetti che possono interferire con gli utilizzatori dei 
giochi).

Le aree gioco interessate dall’intervento sono state sei, 
tutte di grandi dimensioni e con una elevata presenza 
di bambini: Parco Pertini, Parco Papa Giovanni Paolo II, 
Parco Callas-Renzi, Parco Paolo e Francesca, Parco XXV 
Aprile, Parco Marcovaldo.

 
15
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 Asfaltatura della Via San Paolo

Il sistematico monitoraggio di Anthea sugli oltre 700 
km della rete stradale riminese ha individuato nella 
via San Paolo (classificata di TIPO D) una condizione di 
esaurimento del proprio ciclo vitale, con la necessità di 
interventi urgenti di rifacimento della pavimentazione.
La via San Paolo, con una lunghezza di circa 3.600 ml., ha 
visto la parziale riasfaltatura della strada e ulteriori tre 
tipologie di intervento: ricarica degli avvallamenti con 
conglomerato bituminoso, stesa del solo conglomerato 
bituminoso per l’intera larghezza della carreggiata stradale, 
stesa del solo conglomerato bituminoso limitata a singole 
porzioni della pavimentazione stradale.
L’intervento è stato completato con il rifacimento della 
segnaletica stradale orizzontale.

Realizzazioni principali

  Ripristino e messa in sicurezza del ponticello 
 di Via San Lorenzo a Monte

In seguito ad uno smottamento dovuto a forti 
precipitazioni e dopo averne analizzato la condizione, 
Anthea è intervenuta per risolvere la situazione creatasi 
su porzioni dei muri di spalla del ponte in via San Lorenzo 
Monte. Il progetto ha previsto la costruzione di una paratia 
di pali per il ripristino e la messa in sicurezza in prossimità 
dei civici n.11 e 19, nel Comune di Rimini. 
È stato quindi bloccato il movimento franoso e fortificata 
la stabilità del tratto di strada mediante rifacimento 
della spalla del tombinamento lesionata. La paratia, dalla 
lunghezza di circa 8,50 ml sul lato ovest. L’opera è stata 
calcolata con carichi e sovraccarichi adeguati e con i 
conseguenti criteri di verifica e durabilità nel tempo. A fine 
intervento è stata installata una nuova barriera stradale 
di sicurezza classe H2 bordo ponte, ancorata in testa alla 
trave di coronamento della palificata, per una lunghezza 
totale di 18 m. E’ stata sistemata la banchina stradale con 
misto granulare stabilizzato ed eseguita la riasfaltatura 
della semicarreggiata della Via San Lorenzo a Monte in 
corrispondenza delle nuove opere realizzate, per una 
lunghezza di circa 30 m.

19          Luci su San Vito

L’intervento ha riguardato il recupero di un campo da tennis 
punto di riferimento per l’attività sportiva della zona. 
Sono state demolite le parti ammalorate, pulito il sottofondo 
con l'applicazione di un trattamento anticorrosivo. 
A seguire, l’esecuzione di uno strato di usura in conglomerato 
bituminoso e la predisposizione di un fondo in resina 
acrilica. In seguito, la dotazione del campo da tennis delle 
attrezzature necessarie, il ripristino della recinzione dell'area 
e la ripulitura dell’area verde circostante incolta. L’intervento 
ha riguardato anche la riqualificazione dell’area giochi e il 
posizionamento di una nuova altalena e la manutenzione 
straordinaria dei giochi in legno in parchi e giardini.

18 20  Messa in sicurezza Ponte della Resistenza

Le periodiche ispezioni sui ponti e sulle strade per 
verificarne le condizioni ha evidenziato per il ponte 
della Resistenza un forte deperimento della parte 
superficiale del calcestruzzo ed il percolamento di 
acqua piovana dalle strutture.
Criticità che, interessando il 30% circa della struttura, 
hanno originato l’intervento.
Sono state asportate le parti ammalorate dell’intonaco 
e poi è stato avviato il rifacimento, ricostruendo il 
volume. E’ stata realizzata la protezione e la rasatura 
elastica delle superfici in calcestruzzo e sono stati 
rifatti i pluviali.
L’intervento ha reso necessario predisporre una 
chiatta galleggiante e i lavori non hanno interessato la 
carreggiata stradale.
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capitolo 06 | Ambiente e qualità

Qualità, sicurezza, risparmio energetico, attenzione per 
l'ambiente si uniscono nei processi aziendali per dare 
sostanza al processo complessivo di sostenibilità.

Il miglioramento del nostro ‘rating ‘ annuale si basa sulla 
capacità di ognuno di noi di trasformare un processo in 
filosofia aziendale.

Sistemi integrati di qualità ambientale

Energia elettrica pulita

Anthea si impegna a utilizzare 
e acquistare soltanto energia 
elettrica proveniente da 
fonti rinnovabili  

Rimini Scuola Sostenibile

Anthea insieme al Comune
di Rimini è impegnata 
nell'attività didattica educativa 
di sostenibilità ambientale

Acquisti

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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Emissioni in ambiente
Anthea tramite i suoi interventi di efficientamento energetico ha generato un risparmio complessivo dal 2011 ad oggi di 
1.987 tonnellate di CO2 in atmosfera. Analogamente il risparmio di tonnellate di petrolio equivalente è quantificabile in 
387,22 TEP.

Raccolta Differenziata
La produzione di rifiuti complessiva di Anthea è decisamente calata nel 2017, ma il dato più significativo è il calo della 
quantità di rifiuti destinati a discarica (3378 kg). Nel 2017 infatti solo il 2% dei rifiuti non è potuto essere inviato a 
recupero.

Consumi Flotta
L’intero parco auto di Anthea sta progressivamente diminuendo il consumo di carburanti tradizionali (diesel e benzina) 
ed aumentando quello dei combustili green. A fronte di una percorrenza media rimasta pressoché costante nell’ultimo 
triennio. 
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Riduzione complessiva delle emissioni in ambiente 
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Anthea nel corso degli anni ha eseguito molteplici interventi di efficientamento energetico. Sono stati installati 13 
impianti fotovoltaici (di cui 1 sulla sede aziendale), 2 impianti solari termici, efficientati gli impianti di illuminazione 
sia interna che esterna di 23 edifici, metanizzate 6 centrali termiche e 5 sono state riqualificate. A questi si deve 
aggiungere la trasformazione della scuola materna Gabbianella in edificio ad energia quasi zero (NZEB). 

Consumi edifici comunali
Anthea nel ruolo di gestore e manutentore del patrimonio immobiliare comunale, si occupa anche della razionalizzazione 
dei consumi energetici degli edifici.  Relativamente ai consumi di energia elettrica si può apprezzare che nonostante il 
numero di utenze si è andato ad aumentare negli anni, il consumo è calato sensibilmente grazie all’oculata gestione 
degli impianti. Situazione riscontrabile anche nei consumi di gas naturale, mentre l’utilizzo dell’acqua invece presenta 
una situazione più variabile.

Certificazione ESCo Uni Cei 11352
Anthea è continuamente alla ricerca di nuovi servizi specialistici da offrire ai propri soci; in questa direzione 
si colloca la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 Gestione dell'energia - Società che forniscono 
servizi energetici (ESCo) recentemente conseguita. La certificazione UNI CEI 11352 assicura a clienti e 
stakeholder la capacità delle società di servizi energetici che operano come ESCo, di fornire servizi di 
efficienza energetica conformi e con garanzia di risultato, offrendo garanzie dell’efficacia e dell’affidabilità 
di tale servizio.

Impianti fotovoltaici
Consumi acqua

Impianti di illuminazione

Efficientamento energia termica

248,89 
Potenza 
installata 
[kWp]

327,32 

528.515 

Produzione 
[MWh/anno] 

Risparmio 
[kWh/anno] 

13

13

impianti 
installati

edifici 
riqualificati

176.163
Risparmio 

[kWh/anno] 23
edifici 
riqualificati
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In futuro una flotta automezzi a zero emissioni
Dal 2016 è stato intrapreso un percorso che vuole portare 
la flotta di Anthea a ridurre drasticamente le emissioni in 
atmosfera e l'inquinamento sonoro. Per fare ciò abbiamo 
iniziato a porci la domanda: quanto inquina un’auto 
elettrica? Nulla, in termini di emissioni locali (non ha 
alcun tipo di scarico). Ma l’energia elettrica per caricarne 
le batterie, come viene prodotta? Se in modo tradizionale 
(bruciando fonti fossili), l’auto elettrica inquina anche 

più di una a benzina: semplicemente, inquina "da un’altra 
parte", stiamo cercando quindi di ribaltare questo 
scenario trasferendo alla mobilità elettrica l’energia 
solare prodotta con l'impianto fotovoltaico da 20 kWp 
realizzato sulla copertura della nostra sede. 
In questo modo a K0 si hanno consumi davvero 
sostenibili da una fonte di energia rinnovabile e a costo 
zero. 

L'autoparco di Anthea è dotato di 
ZOE elettrica

ZOE

Vantaggio della mobilità elettrica

 Riduzione 
Inquinamento Acustico

Riduzione del 56% della 
rumorosità, l’auto elettrica 

emette circa 21 decibel (pari ad 
un fruscio di foglie) contro i 60 
decibel di un auto tradizionale

Efficienza energetica 

City Car a ingombro ridotto

Accessibilità 

Il motore elettrico ha 
un rendimento del 90% 
contro il 30% del motore 
termico tradizionale

Possibile accesso a zone 
ZTL e centri storici

-100%

-49%

-71%

Olio motore da 
smaltire

Riduzione 
stimata dei costi 

di gestione e 
manutenzione

Emissioni in 
ambiente di CO2 

Integrazione fra 
produzione e consumo



94 95

Certificazione 9001
Anthea è certificata ISO 9001 dal 2010. Essere certificati secondi lo standard ISO 9001, significa aderire 
allo standard più conosciuto e utilizzato per i sistemi di gestione della qualità in tutto il mondo: infatti 
più di un milione di aziende sono oggi certificate secondo questa norma in 170 Paesi diversi. Questa 
certificazione  garantisce ai clienti che i servizi erogati da Anthea corrispondono a determinate specifiche 
internazionali e che ogni fase è ripercorribile e verificabile. Nel corso del 2017 Anthea si adeguata, con 
anticipo rispetto alla scadenza prevista, alla nuova edizione dello standard 9001. 

Audit interni e non conformità
Le forti criticità emerse durante il 2014 hanno portato ad un aumento dei controlli interni nell’anno successivo. Risolte 
le criticità più evidenti, la situazione è rientrata nella norma con una periodicità di circa 2 audit mese. Tale riduzione 
è stata giustificata dal numero di non conformità (NC) rilevate durante gli audit stessi, se nel 2015 per rilevare una NC 
bastavano in media 3 audit, nel 2016 e quest’anno ne servono quasi 5.

Segnalazioni risolte  
Il coinvolgimento di tutte le figure aziendali all’interno del processo di crescita aziendale è comprovato dall’aumento 
del numero di segnalazioni risolte negli ultimi 3 anni, siano esse derivanti da imput esterni (organi di vigilanza, 
certificazione, ecc.) che da imput interni (personale, collaboratori). 

Qualità

22
Audit effettuati

5
Numero di non 
conformità 
registrate

35
Procedure 
operative 
emesse 

33
Segnalazioni 
risolte
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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.  

Formazione
Mentre il trend nazionale denota una scarsa sensibilità delle aziende italiane a investire in formazione (solo il 45% 
degli addetti ha preso parte nel 2015 ad un corso di formazione, fonte ISTAT) Anthea ha fatto partecipare TUTTI i suoi 
dipendenti ad almeno un corso all’anno negli ultimi 3 anni. 
Nel triennio si sono svolti circa 50 corsi all’anno (1 alla settimana) che hanno coinvolto dipendenti di Anthea. Portando nel 
2015 e 2016 ad un monte ore superiore a 2.000, forti di una formazione specifica derivante dal Progetto Semaforo Verde che 
ha coinvolto l’intera popolazione aziendale in corsi intensivi di Guida Sicura organizzati da Quattroruote e interamente 
finanziati tramite un fondo professionale, quindi a costo zero per l’azienda.

Procedure istruzione operative emesse e aggiornate
Il sistema di gestione aziendale è stato in grado negli anni di potenziarsi e migliorarsi. Riuscendo in particolare a 
tradurre specifiche esigenze e prassi lavorative in procedure e istruzioni operative precise che possono guidare gli 
addetti in nel corretto svolgimento delle proprie mansioni. 

47
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Sistema di gestione ohsas 18001
Fin dal 2010 Anthea ha conseguito la certificazione OHSAS 18001:2007, la quale attesta 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’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 2017 l’ente di certificazione internazionale DNV ha nuovamente riconosciuto ad Anthea la certificazione ai 
requisiti di sicurezza sul lavoro OHSAS 18001:2007. 
Tale sforzo è stato ampiamente ripagato anche dall’INAIL, che anche nel 2017 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 18-20%, per una cifra indicativa di e 50.000.

Infortuni
Un esame del quadro generale infortunistico dell’anno 2017 evidenzia una riduzione significativa nel numero degli 
infortuni rispetto al 2014 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. 

Formazione specifica sulla sicurezza
La formazione specifica sulla sicurezza, subisce l'influenza degli adeguamenti normativi obbligatori, pertanto a fronte 
dell’introduzione di nuove leggi che prevedono obblighi formativi aggiuntivi ci si trova in determinati periodi storici ad 
avere un monte ore di formazione anomalo rispetto ad altre annate. Questo è il caso del biennio 2014-2015, quando è stato 
introdotto il cosiddetto Accordo Stato Regioni (2.253 ore nel 2014 e 2.058 nel 2015). L’impegno di Anthea è comunque 
crescente negli anni, non limitandosi ai meri adempimenti normativi, ma fornisce anche e soprattutto formazione 
specifica e mirata per ogni singola mansione lavorativa (1.677 ore nell'ultimo anno). 

Formazione specifica sulla sicurezza
Fra i vari parametri che l’Inail indica per analizzare il trend infortunistico di una azienda, quello che spicca è la bassa 
Gravità Media del singolo infortunio, 0,66 nel 2017 a fronte di una media nazionale di 2,3 (fonte INAIL). A dimostrazione 
della generale lieve entità degli episodi. . 

Sicurezza
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Costi
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci sono pari ad € 1.318.371, con un decremento di 
€ 2.304 rispetto al precedente esercizio. 

I costi per servizi, pari ad € 12.290.561, sono decrementati 
di € 2.359.305.
Nel dettaglio, le variazioni più rilevanti si registrano nella 
voce lavoro di terzi per la produzione di servizi 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 la conferma 
anche per questo esercizio dell'azzeramento dei costi di 
pubblicità e l’ulteriore 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 del personale, pari ad € 4.507.623, presentano un 
incremento di € 106.453 rispetto alla data di chiusura del 
precedente esercizio.
Dal turn over del personale nel corso dell'esercizio 2017, 
deriva un saldo negativo di 1 dipendente. A fronte di 2 operai 
pensionati per raggiunti limiti di età, si è provveduto a 
inserirne 2 a tempo determinato; inoltre a fronte di 1 impiegato 
pensionato e alla fuoriuscita di 2 impiegati (1 a tempo 
indeterminato e 1 a tempo determinato) sono stati assunti 2 
impiegati (1 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato 
già presente con contratto interinale). 
Il numero medio dei dipendenti nel corso dell'esercizio è pari a 
92, così suddivisi: dirigenti 1, quadri 3, impiegati 31 e operai 56. 
Il personale in forza al 31 dicembre 2017 è pari a 89 unità: 
1 dirigente, 3 quadri, 29 impiegati e 56 operai. 

Proventi e oneri finanziari
L'area finanziaria incide negativamente sul risultato 
d'esercizio per un ammontare di € (19.859). 

I proventi finanziari ammontano ad € 13.554 e sono costituiti 
quasi totalmente da interessi attivi su depositi bancari e 
postali per € 10.909.

Gli oneri finanziari sono pari ad € 33.413 e sono costituiti da 
interessi passivi su mutui per € 25.382, da interessi passivi 
su debiti previdenziali e tributari per € 185 e da altri interessi 
passivi, prevalentemente dovuti alle commissioni di messa a 
disposizione dei fondi per anticipo fatture, per  € 7.847. 

Imposte sul reddito d’esercizio
Le imposte correnti sono pari ad € 235.890, di cui € 179.714 a 
titolo di IRES ed € 56.176 a titolo di IRAP; le imposte anticipate 
sono pari, invece, ad € (68.043) e i proventi da consolidamento 
ammontano ad € 21.960.

Attività svolte nel 2017
L'esercizio 2017 presenta una flessione del valore della 
produzione rispetto al 2016 dovuta ad una significativa 
diminuzione degli affidamenti di natura straordinaria 
da parte del Comune di Rimini. Al netto di questa 
considerazione, si segnala che i ricavi di natura 
straordinaria sono comunque stati superiori rispetto 
alle iniziali previsioni (per circa € 630.000) e pertanto 
il fatturato specifico è stato superiore rispetto a 
quanto riportato nel budget 2017. Anche nell’ambito 
delle attività ordinarie si registrano dei generalizzati 
miglioramenti (pari a circa 1.5 M€). Il beneficio totale sui 
ricavi rispetto al budget è quindi di circa 2 M€. 
E’ stato concluso un importante intervento di 
efficientamento energetico di un edificio scolastico 
di Rimini (Scuola Materna Gabbianella) trasformato 
in edificio NZEB ed adeguato sismicamente. Il progetto 
ha ottenuto un finanziamento Regionale POR-FESR ed è 
stato indicato come esempio virtuoso a livello regionale 
da Legambiente su segnalazione di ANCI ER.
Sono stati rinnovati fino al 2026 i contratti di servizio 
del Verde e del Global Service del Comune di Bellaria. E’ 
stato ottenuto un finanziamento Regionale Por-Fesr per 
l’efficientamento energetico della Residenza Municipale 
di Bellaria e sono stati avviati i lavori di ampliamento 
della struttura cimiteriale.
E’ stato prorogato di tre anni l’affidamento del servizio 
di manutenzione strade da parte del Comune di 
Santarcangelo ed è stato effettuato il censimento 
del patrimonio arboreo. E’ stato condotto un 
importante progetto di ricerca e sviluppo nell’ambito 
della mappatura georeferenziata del territorio 
in collaborazione con il Politecnico di Milano ed 
è stato approntato un progetto sperimentale per 
la manutenzione del verde in collaborazione con 
l’Università di Milano ed il fornitore R3GIS che è stato 
candidato ad un finanziamento europeo nella misura 
LIFE (in partnership con il Comune di Cracovia). 
Tali risultati sono in parte il frutto della ricerca e dello 
sviluppo di innovazioni maturate all’interno del network 
aperto di Anthea Futura che orienta costantemente la 
nostra idea di un futuro più equo e sostenibile. Nel 2017 
tali attività si sono consolidate in modo chiaro su tre 
assi portanti: fundraising, supporto formativo ai tecnici 
dei comuni soci e sostegno alle comunità didattiche-
educative della scuola primaria.  

Conto economico riclassificato

Valore della produzione
Il valore della produzione ammonta ad € 19.664.802 con un 
incremento di € 2.282.606 rispetto al precedente esercizio. I 
ricavi delle vendite delle prestazioni sono così suddivisi per 
settore:

Valore economico

 Descrizione 2017 2016

Totale del valore della produzione 19.664.802 21.947.408

Costi esterni di produzione 13.894.657 16.349.120

Valore Aggiunto 5.598.288 5.598.288

Costo del lavoro 4.507.624 4.401.170

Margine Operativo Lordo 1.262.522 1.197.118

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti

775.553 766.392

Risultato Operativo 486.969 430.726

Proventi e oneri finanziari -19.859 -12.702

Risultato prima delle imposte 467.110 418.024

Imposte sul reddito 145.887 136.526

Risultato netto 321.223 281.498

Categoria di attività 2017 2016 Variazione

Infrastruttura Stradale 4.563.131 5.790.097 (1.226.966)

Infrastrutture Verdi
Lotta antiparassitaria

4.337.830 4.302.161 35.669

Patrimonio Immobiliare 8.378.672 9.445.938 (1.067.266)

Servizi cimiteriali 1.130.413 1.034.937 95.476

Vendita loculi 670.125 81.855 588.270

Ricavi da sopravvenienze attive 174.085 166.460 7.625

   

Totale 19.254.256 20.821.448 (1.567.192)
http://www.anthearimini.it/comunicati-stampa2/585-firmato-accordo-con-
enea-per-rete-di-moltiplicatori-dell-efficienza-energetica.html
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Movimenti delle immobilizzazioni 
immateriali

Costi di ricerca, 
di sviluppo e di 

pubblicità 

Diritti di brevetto 
industriale 
e diritti di 

utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio 

Costo 0 339.523 578 167.512 507.612

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 223.170 497 67.038 290.705

Valore di bilancio 0 116.353 81 100.474 216.907

Variazioni nell'esercizio      

Incrementi per acquisizioni 0 14.573 0 505.767 520.340

Ammortamento dell'esercizio 0 53.795 58 42.934 96.786

Totale variazioni 0 (39.222) (58) 462.834 423.554

Valore di fine esercizio      

Costo 0 354.095 578 673.279 1.027.952

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 276.965 555 109.971 387.491

Valore di bilancio 0 77.131 23 563.307 640.461

Immobilizzazioni
Il valore netto delle immobilizzazioni immateriali è pari ad 
€ 640.461, con un incremento di € 423.553 rispetto al 
precedente esercizio. Il valore netto delle immobilizzazioni 
materiali è pari ad € 8.312.169, con un incremento di € 80.624 
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 tecnologica volta a garantire il corretto 
funzionamento del sistema informativo aziendale.

Partecipazioni
Alla data di chiusura è presente unicamente la partecipazione 
per € 110.192, 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 2016 da cui risulta che la società ha conseguito 
ricavi per € 2.533.065 e chiude l’esercizio con un utile stimato 
di € 132.535 e con un Patrimonio Netto di € 466.812. La società 
non possiede azioni proprie né di società controllanti.

Rimanenze
Le rimanenze di materie prime, prodotti in corso di lavorazione 
e prodotti finiti sono pari ad € 804.426 con un decremento di 
€ 96.888 rispetto al precedente esercizio. 
La variazione in diminuzione delle rimanenze è 
prevalentemente ascrivibile alla vendita dei loculi cimiteriali 
nel Comune di Santarcangelo.

Stato Patrimoniale Riclassificato

Valore patrimoniale

Attivo = Impieghi 2017 (in euro) 2016 (in euro)

Capitale Fisso

Immobilizzazioni materiali 8.312.169 8.392.794

Immobilizzazioni immateriali 640.461 216.907

Partecipazioni 110.192 110.192

Altri crediti 405.939 333.353

Totale Capitale Fisso 9.468.761 9.053.246

Capitale Circolante   

Rimanenze 804.426 901.315

Ratei e risconti entro l'esercizio 
successivo

23.299 20.662

Esigibilità 827.725 921.977

Crediti v/clienti 3.913.380 4.171.303

Altri crediti a breve 2.701.083 3.928.070

Liquidità Differite 6.614.463 8.099.372

Depositi bancari e postali 1.589.853 1.232.959

Assegni, denaro e valori in cassa 457 234

Liquidità Immediate 1.590.309 1.233.193

Totale Capitale Circolante 9.032.497 10.254.542

Totale Capitale Investito 18.501.258 19.307.788

Passivo = Fonti 2017 (in euro) 2016 (in euro)

Capitale Proprio

Capitale sociale 7.548.618 7.548.618

Riserva Legale 139.421 125.346

Altre riserve 490.352 472.929

Utile (Perdita) dell'esercizio 321.223 281.498

Totale Capitale Proprio 8.499.614 8.428.391

Capitale di terzi   

Passività consolidate 

Fondi rischi e oneri 1.431.064 1.187.183

Trattamento di fine rapporto 395.295 497.508

Debiti a medio /lungo termine 1.246.092 888.180

Totale Passività Consolidate 3.072.451 2.572.871

Passività Correnti

Debiti v/banche 499.665 298.390

Debiti v/fornitori 4.979.166 6.405.672

Altri debiti a breve termine 1.418.543 1.564.780

Ratei e risconti entro esercizio 
successivo

31.819 37.685

Totale Passività Correnti 6.929.193 8.306.527

Totale Passività di Terzi 10.001.644 10.879.398

Totale Capitale Finanziato 18.501.258 19.307.788
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Voci principali dello stato patrimoniale passivo
Di seguito sono riportati i movimenti del patrimonio netto 
intervenuti nel corso dell’ultimo esercizio:

capitolo 07 | Valore aziendale

 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni 

Decrementi  

Capitale 7.548.618 - - -  7.548.618

Riserva legale 125.346 - 14.075 -  139.421

Altre riserve       
Riserva straord. o facoltativa 397.328  17.423 -  414.751

Varie altre riserve 75.601   -  75.601

Totale altre riserve 472.929  17.423 - 490.352

Utile (perdita) dell'esercizio 281.498 -250.000 -31.498 - 321.223 321.223

Totale patrimonio netto 8.428.391 -250.000 0 - 281.498 8.499.614

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione nell'e-
sercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche 1.186.570 559.187 1.745.757 499.665 1.246.092

Acconti 115.640 297.058 412.698 412.698 - 

Debiti verso fornitori 6.404.570 (1.434.638) 4.969.932 4.969.932 - 

Debiti verso imprese controllate 1.102 8.132 9.234 9.234 - 

Debiti verso controllanti 696.505 (521.375) 175.130 175.130 - 

Debiti tributari 102.738 19.305 122.044 122.044 - 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

256.415 20.609 277.024 277.024 - 

Altri debiti 393.481 38.166 431.647 431.647 - 

Totale debiti 9.157.021 (1.013.555) 8.143.466 6.897.374 1.246.092

Debiti
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2427, punto 6 c.c., 
si dà informativa che l'area geografica di appartenenza dei 
debiti sotto elencati è per la quasi totalità "nazionale" e che 
non sono presenti debiti aventi durata superiore a cinque 

anni.  I debiti al 31 dicembre ammontano ad € 8.143.466, con 
un incremento nell'anno di € 1.013.555 e sono così suddivisi, in 
raffronto al precedente esercizio, secondo le scadenze:

Disponibilità liquide
Al 31 dicembre 2017 ammontano ad € 1.590.309, con un 
incremento di € 357.116 rispetto al precedente esercizio, 
quando ammontavano ad € 1.233.193, e sono così 
composte: 
 depositi bancari e su conto corrente postale per € 
1.589.853; 
 disponibilità di cassa per € 457. 
L’effettivo incremento delle disponibilità bancarie è, 
di fatto, superiore a quanto esprimono i numeri, se 
consideriamo che le fatture passive scadute al 31/12/16 
erano state liquidate nel mese di gennaio 2017, mentre le 
fatture passive scadute al 31/12/17 sono state liquidate 
entro dicembre 2017.

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 ad 
€ 7.013.728  con un incremento di € 1.416.867 rispetto al 
31 dicembre 2016; si rilevano incrementi nei crediti verso 
clienti, controllanti e soprattutto nei crediti tributari 
dovuti al mancato incasso dell'iva a causa della norma 
definita "Split Payment", e  decrementi verso controllate e 
verso altri. 

Valore patrimoniale

Movimenti delle immobilizzazioni 
materiali

Terreni e 
Fabbricati

Impianti e 
Macchinari

Attrezzat. ind.  
comm.

Altri beni Imm. Materiali 
In corso

Totale 

Valore di inizio esercizio 

Costo 7.574.451 669.098 542.597 961.006 39.324 9.786.475

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 396.964 230.905 227.775 538.038 0 1.393.682

Valore di bilancio 7.177.487 438.193 314.822 422.968 39.324 8.392.793

Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per acquisizioni 0 2.180 28.887 102.304 86.038 219.409

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) 

(1.381) (1.585) (51.142) (28.911)  (83.019)

Ammortamento dell'esercizio 60.859 56.283 49.913 100.574 0 267.629

Altre variazioni 1.254 773 36.742 11.846 0 50.614

Totale variazioni (60.986) (54.915) (35.426) (15.337) 86.038 (80.625)

Valore di fine esercizio       

Costo 7.573.070 669.693 520.343 1.034.398 125.361 9.922.865

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 456.569 286.415 240.947 626.767 0 1.610.697

Valore di bilancio 7.116.501 383.278 279.397 407.632 125.361 8.312.169
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Alcuni indicatori dell’andamento e del risultato 
della gestione
L’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, il c.d. "Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica", ha introdotto 
l’obbligo per tutte le società in controllo pubblico di 
predisporre specifici programmi di valutazione del rischio 
di crisi aziendale e di informare al riguardo l’Assemblea 
nell’ambito della relazione annuale sul governo societario. 
Vengono, pertanto di seguito esposti una serie di indicatori 
ritenuti significativi al fine di monitorare costantemente 
il mantenimento dell’equilibrio economico, patrimoniale e 
finanziario.

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 si presenta sempre positivo nell’ultimo triennio.
Per quanto riguarda il suo andamento nel 2017, l’indice 
manifesta una leggera crescita, passando dall’3,3% al 
3,8%; il risultato ottenuto, è ascrivibile alla contrazione 
delle attività "straordinarie", che si caratterizzano per una 
marginalità molto contenuta e che nel precedente esercizio 
erano crescite in modo molto accentuato.

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.
L’indice si presenta sempre positivo nell’ultimo triennio.
Per quanto riguarda il suo andamento nel 2017, il dato si 
presenta in incremento: da 4,9% passa a 5,6%; vale la stessa 
considerazione relativa al ROE in merito all’impatto positivo 
dato dal ridimensionamento della componente di attività 
straordinaria svolta nel 2017 rispetto il periodo precedente.

L’EBlTDA misura l'utile di un'azienda prima degli interessi, 
delle imposte, delle tasse, delle svalutazioni e degli 
ammortamenti e accantonamenti ed esprime il reale 
risultato del business dell’azienda.
L’indice si presenta sempre positivo nell’ultimo triennio.
Per quanto riguarda il suo andamento nel 2017, il dato 
registra un leggero miglioramento, passando da E 1.197.118 
del 2016 ad E 1.257.708 dell’esercizio in chiusura, a conferma 
dell’incidenza e dell’impatto penalizzante dell’attività 
straordinaria.

La posizione finanziaria netta è data dalla differenza tra 
i debiti finanziari e le attività finanziarie a breve sommate 
alle disponibilità liquide e, 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 
leggero peggioramento, passando da E (46.623) ad 
E 155.448; ma se consideriamo che al 31/12/17 erano già 
state pagate le fatture passive scadute a tale data (a 
differenza di quanto accaduto al 31/12/16), il dato in realtà 
esprime un miglioramento della dinamica finanziaria, 
dovuto essenzialmente all’applicazione della norma "Split 
Payment" anche ai fornitori di Anthea, generando così un 
beneficio indiretto sui flussi di cassa, in quanto l’effetto 
penalizzante sulla liquidità aziendale dovuto all'incasso 
immediato della sola voce Imponibile delle fatture attive 
emesse verso la Pubblica Amministrazione, viene appunto 
compensato dal fatto che la normativa introdotta prevede 
il pagamento ai nostri fornitori del solo imponibile (l’iva 
va a compensarsi con quella non incassata dai nostri 
clienti poiché la società ha adottato il meccanismo 
dell’autofatturazione per l’IVA non pagata ai fornitori in 
luogo del versamento diretto all’Erario).

In sostanza gli indici esprimono una struttura patrimoniale 
sostanzialmente stabile e funzionale al volume di fatturato 
sviluppato negli ultimi esercizi.
Ai sensi della Valutazione del rischio di crisi aziendale ex art 
d.lgs. 175/2016, non si segnalano situazioni di superamento 
anomalo dei parametri fisiologici di "normale" andamento, 
tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione 
dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della 
Società.

Patrimonio netto
L'Assemblea dei soci, con verbale di Assemblea del 27 
aprile 2017, ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio 
come segue: 
 E 14.075 a Riserva Legale 
 E 17.423 a Riserva Straordinaria 
 E 250.000 a Distribuzione a Soci 
  
Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2017 è pari ad 
E 8.499.614, con un incremento netto di E 71.223, 
rispetto al precedente esercizio. 
Il Capitale Sociale alla data di chiusura del bilancio è 
suddiviso in quote, per un valore nominale totale di 
E 7.548.618, così suddivise: 
 Rimini Holding S.p.A., quota per E 7.547.618 con una 
partecipazione pari al 99,986% del capitale sociale; 
 Comune di Santarcangelo di Romagna, quota per E 500 
con una partecipazione pari al 0,007% del capitale sociale; 
 Comune di Bellaria, quota per E 500 con una 
partecipazione pari al 0,007% del capitale sociale. 
  

Fondi per rischi e oneri
Il fondo rischi ed oneri, pari ad € 1.431.064, è riferibile a 
due fattispecie: 
 Fondo Innovazione e progettazione; dal 1 gennaio 
2015 il 20% dell'incentivo erogato ai tecnici ex art. 92 del 
codice appalti viene accantonato ad un apposito fondo, 
destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie 
funzionali a progetti di innovazione, di implementazione 
delle banche dati per il controllo e il miglioramento della 
capacità di spesa per centri di costo, ai sensi dell'art. 13-
bis del D.L. 90/2014. Nel corso dell'esercizio il fondo è stato 
alimentato per E 19.593 e mai utilizzato. 
 Fondo Controversie legali: è 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. 
La gestione sinistri, soprattutto per quelli lesivi, ha un 
tempo di gestione medio compreso tra i 18 ed i 24 mesi. 
Per realizzare previsioni sull'andamento di tali economie, 
che siano significative di un trend consolidato, appare 
pertanto idoneo un periodo di osservazione almeno 
triennale. 
Stante il numero delle pratiche effettivamente liquidate 

nel corso del corrente esercizio, dei nuovi ricorsi 
presentati, delle pratiche ancora in lavorazione per i 
sinistri dell'ultimo triennio, del riscontro dei dati statistici 
sull'andamento delle denunce pervenute ed in base 
all'esito stragiudiziale delle pratiche, del ricevimento 
delle prime richieste riferibili a sinistri con franchigia 
significativamente aumentata rispetto gli esercizi 
precedenti, si è ritenuto di adeguare il fondo per un 
importo pari ad E 386.290. 

Fondo trattamento di fine rapporto
Il Fondo TFR è pari ad E 395.295 con un decremento netto 
di E 102.214 rispetto al precedente esercizio, per l'effetto 
combinato dell'accantonamento d'esercizio per E 9.953 e 
degli utilizzi del fondo per E 110.685, al lordo dell’imposta 
sostitutiva di rivalutazione TFR per E 1.481.
Nel corso dell'esercizio ai dipendenti liquidati in corso 
d'anno, è già stata trattenuta la quota parte di imposta 
dovuta all'erario.

Valore patrimoniale



108 109

capitolo 07 | Valore aziendale

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 E 
36.000, mentre quello spettante ai sindaci è pari ad E 37.076. 
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: 
 E 9.800 per l'attività di Revisione Legale 
 E 27.276 per l'attività di Collegio Sindacale 
Non esistono ulteriori compensi fatturati dal Collegio 
Sindacale. 

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 
(economicofinanziaria) prodotta dall’azienda nell’esercizio, 
avendo a riferimento gli interlocutoriche partecipano alla sua 
distribuzione.

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 S.r.l. 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 2017: 

Valore aggiunto

Parti correlate Crediti Debiti Costi Ricavi 

Controllanti:        

Rimini Holding Spa 175.130   

Comune di Rimini 3.896.235   15.088.992

Comune di Santarcangelo 378.559   1.366.939

Comune di Bellaria 485.575   1.762.680

Controllata:     

Amir Onoranze Funebri S.r.l. 70.552 9.234 89.229 258.307

Totali 4.830.921 184.364 89.229 18.476.918
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Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto globale Esercizi (val./arr in euro)

2017 2016

A. Remunerazione del Personale 4.507.623 4.401.080

Personale non dipendente 0 0

Personale dipendente 4.507.623 4.401.080

a) remunerazioni dirette 3.459.026 3.387.371

b) remunerazioni indirette 1.048.597 1.013.709

c) quote di riparto del reddito

B. Remunerazione della Pubblica Amministrazione 232.071 225.733

Imposte dirette 145.887 136.526

Imposte indirette 86.184 89.207

- sovvenzioni in c/esercizio 0 0

C. Remunerazione del Capitale di Credito 33.413 25.139

Oneri per capitali a breve termine 8.031 5.672

Oneri per capitali a lungo termine 25.382 19.467

D. Remunerazione del Capitale di Rischio 300.000 250.000

Dividendi (utili distribuiti alla proprietà) 250.000 250.000

E. Remunerazione dell’Azienda 21.223 31.498

+/- Variazioni riserve 21.223 31.498

Valore Aggiunto globale netto 5.094.331 4.933.449

Valore aggiunto

Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto globale Esercizi (val./arr in euro)

2017 2016

A) Valore della produzione

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni - rettifiche di ricavo 19.254.256 20.821.447

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, -92.074 428.334

semilavorati e finiti (e merci)(*)

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4. Altri ricavi e proventi 470.750 674.582

Ricavi della produzione tipica 19.632.932 21.924.364

5. Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia) 31.870 23.044

B) Costi intermedi della produzione

6. Consumi di materie prime, sussidiarie, consumo
Costi di acquisto di merci (o Costo delle merci vendute)

1.318.371 1.320.674

7. Costi per servizi 12.290.561 14.649.866

8. Costi per godimento di beni di terzi 109.733 182.540

9. Accantonamenti per rischi 386.290 399.449

10. Altri accantonamenti 19.594 31.455

11 Oneri diversi di gestione 94.624 106.833

Valore Aggiunto caratteristico lordo 5.445.631 5.256.590

C) Componenti accessori e straordinari

12. +/-Saldo gestione accessoria 13.554 12.347

Ricavi accessori 13.554 12.988

- Costi accessori 641

Valore Aggiunto globale lordo  5.459.185 5.268.937

- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni 364.855 335.488

Valore Aggiunto globale netto 5.094.331 4.933.449
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Nota di metodo

Il Bilancio di Sostenibilità che Anthea pubblica in 
modo spontaneo dal 2013, nasce come strumento di 
rendicontazione, informazione e dialogo con i propri 
portatori di interesse, ma si pone anche come elemento 
primario di pianificazione per il medio periodo. 

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

I principi guida seguiti nella sua stesura sono stati:

 la materialità, per la quale le informazioni contenute 
si riferiscono a temi e a indicatori che riflettono impatti 
significativi economici, sociali e ambientali o che potrebbero 
influenzare le valutazioni e le decisioni degli stakeholder;

 la completezza, per la quale il Bilancio rendiconta le 
principali azioni e le attività svolte dalla società, riportando 
le informazioni relative agli avvenimenti più significativi 
registrati nel corso del 2017;

 l’inclusività, per la quale il Bilancio individua i propri 
stakeholder ed evidenzia il modo in cui ha risposto alle loro 
razionali aspettative e ai loro interessi;

 la chiarezza, per la quale le informazioni cercano di essere 
rappresentate in modo comprensibile e accessibile (anche 
attraverso forme grafiche originali) agli stakeholder che 
utilizzano il report.
Il documento permetterà ad ognuno di valutare i risultati 
raggiunti, attraverso l’analisi della sostenibilità nei suoi tre 
elementi:

 economico, rispetto alla crescita e al consolidamento 
della posizione di Anthea in quanto produttore di servizi di 
pubblica utilità;

 sociale, rispetto alla corrispondenza con le attese dei 
propri stakeholder;

 ambientale, rispetto alla valorizzazione del patrimonio 
esistente, alla riduzione degli impatti diretti e indiretti delle 
proprie attività sull’ambiente, alla collaborazione fattiva alla 
sua tutela;

Il documento rappresenta la terza esperienza di 
rendicontazione sociale per Anthea s.r.l. ed è suddiviso in 
due parti principali:

 l’identità aziendale (nell’ottica della sostenibilità e 
distinguendo valori, processi e responsabilità)

 l’impatto aziendale (sociale, ambientale, economico)
Il processo di redazione ha coinvolto numerose funzioni 
aziendali per permettere una precisa identificazione delle 
informazioni e degli aspetti significativi da rendicontare e il 
miglioramento dei processi informativi interni e di controllo 
dei dati a livello globale.

Il perimetro di riferimento include Anthea s.r.l. e, solo 
in quanto società controllata, AMIR Onoranze Funebri 
controllata al 100% da Anthea s.r.l.

I dati sono relativi all'arco temporale:  
01.01.2017 / 31.12.2017 salvo diverse indicazioni.




