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SEAP DEPURAZIONE ACQUE S.r.l. 

 
Il GRUPPO SEAP, costituito dalle società S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l., SEAP 

Depurazione Acque S.r.l. e SEAP Bio Energy S.r.l., è una delle maggiori realtà imprenditoriali 

siciliane nel settore ambientale, operante nel campo della gestione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi 

e non pericolosi, delle bonifiche ambientali e della gestione di impianti di trattamento di rifiuti solidi e 

liquidi.  

 
La SEAP Depurazione Acque S.r.l., nata nel 2014 quale naturale estensione e completamento di 

S.E.A.P. S.r.l., si occupa del trattamento dei rifiuti liquidi e fangosi, pericolosi e non pericolosi. 

L’impianto, localizzato nel comune di Aragona (AG), presso la Zona Industriale ASI in via Miniera 

Taccia Caci Pirandello, è una piattaforma polifunzionale basata su processi di lavorazione chimico-

fisico e biologico, in grado di trattare fino a 550 tonn/giorno, per un totale di 167.500 tonn/anno.  

La Seap Depurazione Acque S.r.l., sin dalla sua nascita attenta alle tematiche ambientali e al rispetto di 

ciò che la circonda, ha fatto propri gli insegnamenti della green economy investendo nei processi 

circolari a tutela dell’economia e dell’ecosistema. 

L’azienda è, difatti, in procinto di raggiungere l’efficientamento energetico tramite la realizzazione di 

un impianto fotovoltaico; la piattaforma, sfruttando una fonte di energia rinnovabile, diverrà così 

autonoma ed indipendente. 

La Società ha, inoltre, ottenuto l’autorizzazione al recupero delle acque residuate dal trattamento dei 

rifiuti. La materia prima – seconda così ottenuta potrà essere ceduta alle limitrofe industrie che la 

impiegheranno nei propri processi produttivi. 

In virtù di ciò, l’Azienda è stata già premiata con l’assegnazione del Premio Pimby 2020 da Fise – 

Assoambiente. 

Da ultimo, con il Decreto Assessoriale n. 50/Gab del 1° aprile 2021, la SEAP Depurazione Acque S.r.l. 

ha ottenuto l’autorizzazione ad ampliare la propria piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi e fangosi, 

pericolosi e non pericolosi, portando così la capacità di trattamento fino a 850 tonn/giorno. 

 

La mission del GRUPPO SEAP è, pertanto, proporsi agli enti ed alle società quale unico 

interlocutore per la soluzione di tutti i problemi connessi alla corretta gestione dei rifiuti.  
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ATTIVITA’ DI SEAP D.A.– CORE BUSINESS 

1. Trattamento conto terzi di rifiuti liquidi e fangosi, pericolosi e non pericolosi, sia civili che 

industriali. 

2. Stabilizzazione/Solidificazione per rifiuti fangosi, solidi, polveri e ceneri sia civili che 

industriali; 

 

 

PERSONALE SEAP D.A. 
 

NOME  FUNZIONE 

   

NICOLAS WALTER VELLA 
 

Supporto direzione 

GUCCIARDO EMANUELE 
 

Responsabile finanziario 

ANTONINO VIZZI 
 

Responsabile produzione 

GIUSEPPE SCHEMBRE 
 Responsabile settore ambiente 

Responsabile monitoraggio e controllo 

CARLA SICURELLO 
 

Responsabile legale 
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CANTIERI ATTIVITÀ E OWNER 
 

 

 

IDENTITÀ SEAP 
 

QUALITÀ DELLA PRODUZIONE 

- Avv. Carla Sicurello (Ufficio legale) 

- Dott. Nicolas Walter Vella (Supporto Direzione) 

 - Dott. Antonino Vizzi (Resp. Produzione) 

- Ing. Giuseppe Schembre (Resp. Monitoraggio e 

Controllo) 

AMBIENTE 
 

GESTIONE DELLA CLIENTELA 

 
- Ing. Giuseppe Schembre (Resp. Monitoraggio e Controllo) 

 - Dott. Antonino Vizzi (Resp. Produzione) 

- Ing. Giuseppe Schembre (Resp. Monitoraggio e 

Controllo) 

SOCIALE 
 

VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO 

- Avv. Carla Sicurello (Ufficio legale) 

- Dott. Nicolas Walter Vella (Supporto Direzione) 

  
- Dott. Emanuele Gucciardo (Resp. Finanziario) 

PERSONALE 
 

RICERCA&SVILUPPO 

 

- Dott. Antonino Vizzi (Resp. Produzione) 
  

- Dott. Antonio Vizzi (Responsabile Produzione) 
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CAPITOLO 1 - IDENTITÀ E VALORI SEAP D.A. 

 
1.1 L’identità di SEAP D.A. 

(GRI 102-1,102-2,102-3,102-4,102-5,102-6, 102-7) 

 

La Seap Depurazione Acque S.r.l. gestisce una piattaforma di trattamento e smaltimento di rifiuti 

liquidi e fangosi, pericolosi e non pericolosi, ubicata nella Zona Industriale Area A.S.I. Via Miniera 

Taccia Caci Z. I. Aragona – Favara, unico stabilimento produttivo dell’Organizzazione. 

La piattaforma polifunzionale è in grado di accogliere molteplici tipologie di rifiuti classificate dalla 

vigente normativa di settore tramite processi di lavorazione chimico/fisico, biologico e finissaggio su 

membrane osmotiche. 

Le autorizzazioni rilasciate all’Organizzazione le consentono di trattare fino a 550 tonn/giorno e 

167.500 tonn/anno; a ciò va aggiunta una capacità massima di stoccaggio in contemporanea di 2.560 

tonn/anno. 

 

I fratelli Dario e Sergio Vella, già operanti, da oltre un trentennio con la capostipite S.E.A.P. S.r.l. nel 

settore dei servizi ambientali e, più in generale, nel settore dello smaltimento dei rifiuti pericolosi e 

non pericolosi, nell’anno 2014, hanno creato la NewCo Seap Depurazione Acque S.r.l. al fine di 

affidarle la gestione dell’impianto sopra citato. 

Entrambe le società (Seap Depurazione Acque S.r.l. e S.E.A.P. S.r.l.) oggi fanno parte del Gruppo 

Seap costituito, oltre che dalla controllante Seap Corporation S.r.l., anche dalla Seap Bio Energy S.r.l. 

Il controllo della capogruppo Seap Corporation S.r.l. è esercitato, ex art. 2359 c.c., con il possesso 

del 100% delle quote di tutte le società (n.3) facenti parte del Gruppo. L’Organizzazione, pertanto, è 

a Socio Unico - persona giuridica - e i soci - persone fisiche - della sua controllante (Seap Corp.) sono 

i fratelli Dario e Sergio Vella. 

L’organizzazione è una società di capitali, in particolare ha adottato la forma della società a 

responsabilità limitata – come tutte le altre Società del Gruppo, con Amministratore Unico, Sig. 

Sergio Vella. 
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1.2 Dichiarazioni dell’amministratore 
(GRI 102-14,102-15) 

 
In questi anni di attività, l’Organizzazione non ha registrato impatti significativi e negativi sull’ambiente 

e sulla società circostante poiché il costante impegno nella gestione delle proprie attività tramite i principi 

della propria mission aziendale le hanno consentito di rilevare quasi esclusivamente impatti positivi, non 

solo economici per sé stessa, ma anche per l’ambiente circostante. 

Dal punto di vista ambientale, infatti, i costanti e continuativi controlli che le Autorità preposte svolgono 

nei confronti dell’Organizzazione non hanno rilevato dati preoccupanti o allarmanti; anzi, al contrario, 

il rispetto della normativa di settore e delle prescrizioni ambientali, relativamente al trattamento dei 

rifiuti, hanno assicurato all’Organizzazione risultati di gran lunga inferiori ai limiti tabellari imposti 

dalla Legge. 

Dal punto di vista sociale ed economico, l’Organizzazione non può che annoverare elementi di positività 

connessi al territorio /comunità locale nel quale è ubicata. 

Ed infatti, la realizzazione di una piattaforma di tal fatta, eccezione ed unicum rispetto al panorama 

regionale di riferimento, ha dato vita ad un indotto di grande pregio e rilievo il quale, a sua volta, ha 

creato a catena rilevanti impatti economici (esclusivamente positivi). 

Non v’è da dimenticare l’impatto economico e sociale legato alla capacità occupazionale creata 

dall’Organizzazione che, nata ex novo, ha alle proprie dipendenze personale esclusivamente proveniente 

dalla provincia di Agrigento. 

Infine, oltre ai dipendenti, è utile ricordare i molti professionisti esterni che collaborano con 

l’Organizzazione; questi ultimi, oltre a generare ulteriori impatti economici e sociali, consentono di 

mantenere alti i livelli di attenzione che l’Organizzazione impone su tutti gli aspetti che riguardano la 

fase produttiva e la vita aziendale. 

 

L’AZIONE DI SEAP D.A. DURANTE LA PANDEMIA DA COVID 19 

(GRI 102.11) 

 
In occasione dell’evento pandemico dovuto alla diffusione dell’ormai noto Covid – 19, la Seap 

Depurazione Acque S.r.l. ha avuto modo di testare la tenuta della propria struttura aziendale; ed infatti, 

in virtù dell’attività essenziale svolta dalla Società, quest’ultima, non ha conosciuto neanche un giorno 

di chiusura ma, al contrario, ha dovuto celermente adeguare il proprio apparato alle novità legislative 

introdotte al fine di ridurre la diffusione del virus a tutela dei propri lavoratori e dipendenti che, appunto 

per la tipologia di servizio svolto, non hanno mai potuto accedere alla modalità di c.d. lavoro agile. 

L’Organizzazione si è prontamente munita di DPI che ha distribuito ai propri dipendenti e di rilevatori 

di temperatura; i bagni dislocati ovunque sono stati muniti di gel igienizzanti; all’ingresso della sede è 

stato prontamente disposto un banchetto con documentazione fruibile a tutti gli utenti volta a tracciare  
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gli ingressi dei dipendenti e l’ingresso dei visitatori (a dire il vero, limitati allo stretto necessario). 

Ancora oggi nel video- wall presente all’ingresso della sede sono proiettate delle slide di sintesi delle 

misure minime di prevenzione necessarie ad impedire la diffusione del virus. Con cadenza bisettimanale, 

l’Organizzazione provvede alla sanificazione di tutti gli ambienti interni ed esterni. 

L’Organizzazione ha, altresì, predisposto corsi di formazione all’aperto per i dipendenti al fine di 

informarli sulle nuove misure di sicurezza; il regolamento per l’accesso all’impianto e il regolamento 

interno dei dipendenti sono stati prontamente adeguati con l’inserimento delle misure ritenute 

obbligatorie. 

 

L’Organizzazione ha da sempre attuato strategia, rivelatasi vincente nel lungo periodo, frutto di 

esperienza e di sacrificio sul campo. 

Dal punto di vista operativo, infatti, la Seap Depurazione Acque S.r.l. ha sempre prestato il massimo del 

proprio impegno e della propria professionalità, chiedendo la medesima abnegazione anche ai propri 

dipendenti. 

La resa dei servizi svolti dall’Organizzazione non è mai stata contestata dai Clienti e, più in generale, gli 

stakeholder coinvolti nelle procedure operative hanno sempre manifestato apprezzamento professionale. 

A comprova di ciò, l’Organizzazione oggi annovera un parco storico di Clienti/Fornitori costituito, per 

la quasi totalità, da soggetti che ripetutamente tornano a chiederle i servizi di trattamento dei rifiuti. 

L’Organizzazione, però, oltre ad avere obiettivi strettamente legati alla propria operatività che, in 

maniera riduttiva, possono sintetizzarsi nella “qualità del servizio”, si ne è prefissata tanti altri che 

attengono più che altro alla sfera c.d. reputazionale, afferente ai modelli gestionali aderenti alla 

normativa più recente e alla sostenibilità. 

Nello specifico, la Seap Depurazione Acque S.r.l., oltre ad aver implementato molteplici sistemi di 

gestione, in una versione oggi complessivamente integrata (da ultimo il modello UNI EN ISO 

37001:2016), da diverso tempo, ormai, si è interessata alla sostenibilità ritenendo che, anche e 

soprattutto in virtù della propria attività, sia chiamata a rendersi compliant rispetto ai temi da questa 

trattati. 

È in virtù di ciò che ha iniziato e, in parte già portato a termine, alcuni progetti che dimostrano il proprio 

impegno nel rispetto di alcune tematiche quali la “circolarità”, la “green economy” e la “sostenibilità” 

su aspetti ambientali. 

Il riferimento è all’efficientamento energetico che l’Organizzazione è in procinto di raggiungere tramite 

la realizzazione di (i) un impianto fotovoltaico che renderà la piattaforma polifunzionale autonoma ed 

indipendente mediante lo sfruttamento di una fonte di energia rinnovabile. 

Ed ancora, la Seap Depurazione Acque S.r.l. ha ottenuto l’autorizzazione al (ii) recupero delle acque 

residuate dal trattamento dei rifiuti; quest’ultima, divenuta materia prima – seconda, potrà essere ceduta  



9 

 

 

 

alle limitrofe industrie che la impiegheranno nei propri processi produttivi. 

 

Proprio in merito a tale iniziativa, l’Organizzazione è stata già premiata con l’assegnazione del Premio 

Pimby Green 2020 da Fise – Assoambiente, Associazione di categoria. 

L’Organizzazione è, però, consapevole della necessità di continuare il percorso appena intrapreso volto 

a rendersi sostenibile; ciò a voler significare che tali iniziative, certamente significative, non sono mai 

state intese come un punto di arrivo bensì come un inizio volto alla corretta qualificazione della propria 

sostenibilità. 
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1.3 La Mission 
(GRI 102-16) 

 
Leader nel settore delle bonifiche ambientali e della gestione di impianti di trattamento di rifiuti solidi e 

liquidi, l’Organizzazione è una delle più grandi strutture di destinazione di rifiuti liquidi e pompabili del 

meridione d’Italia. 

Trasparenza, green economy, economia circolare, professionalità, abbattimento dei costi di conferimento, 

benessere dei dipendenti, amore e rispetto per la propria terra, sono i principi di un’impresa solida e 

dinamica. 

La stessa sede dell’Organizzazione dimostra l’impegno profuso nel rispetto dell’ambiente circostante e 

della salute dei lavoratori poiché si tratta di una “casa di vetro” tecnologica, ecosostenibile ed ergonomica, 

dotata di uffici open space e di una zona relax per i dipendenti dell’industria. 

Mission dell’Organizzazione è la competitività, la partecipazione costante a meeting e fiere di settore, 

l’aggiornamento continuo, la condivisione e la collaborazione in un ambiente di lavoro sano, sereno e 

consapevole al fine di raggiungere obiettivi di crescita e importanti traguardi oltre standard sempre più 

sostenibili. 



11 

 

 

 

 
1.4 Temi rilevanti 
(GRI 102-47) 

La materialità è il principio secondo cui le informazioni contenute in un Bilancio di Sostenibilità 

devono riferirsi ai temi e agli indicatori che siano in grado di riflettere gli impatti significativi a livello 

economico, ambientale e sociale, derivanti dalle attività aziendali o che potrebbero influenzare in 

modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder e che, pertanto, meritano di essere 

inclusi nel Bilancio. 

Accogliendo il principio di materialità contenuto nelle linee GRI e il principio AA1000 SES, SEAP 

D.A. a partire dal prossimo anno, definirà i propri temi rilevanti e il grado di approfondimento con 

cui i diversi argomenti sono trattati, al fine di garantire la qualità delle informazioni rendicontate. 

A titolo di esempio si riporta un elenco di potenziali temi rilevanti connessi all’attività di SEAP D.A. 

I suddetti temi sono stati scelti tramite un’analisi benchmark con bilanci di sostenibilità pubblicati da 

società operanti nel settore depurazione acque (si riporta l’esempio di Lario Reti Holding). 

Tabella: Proposta Temi rilevanti SEAP D.A. 

 
PROPOSTA TEMI RILEVANTI SEAP D.A. 

  

AMBITO TEMA RILEVANTE 
  

 
AMBIENTE 

Gestione rifiuti e acque reflue 

Utilizzo efficiente delle risorse idriche ed energetiche 

  

 
 

BUSINESS 

Tecnologia e innovazione su processi industriali, 
infrastrutture e servizi 

Sviluppo di sinergie con soggetti pubblici e partner 
privati 

Qualità del servizio 

  

FILIERA 

PRODUTTIVA 

Gestione della catena di fornitura 

Centralità del cliente 

  

 
GOVERNANCE 

Integrità e trasparenza 

Etica, rispetto delle regole e compliance 

  

COMUNITÀ E 

TERRITORIO 

Gestione sostenibile della catena della fornitura 

Coinvolgimento delle comunità locali 

  

PERSONALE E 

DIRITTI UMANI 

 

Rispetto dei diritti umani in azienda 
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Tabella: Proposta Temi rilevanti Lario Reti Holding 

 
TEMI RILEVANTI Lario Reti Holding 

  

AMBITO TEMA RILEVANTE 
  

 

 

 
 

AMBIENTE 

Conservazione e tutela della biodiversità 

Qualità delle acque reflue 

Cambiamenti climatici 

Gestione dei rifiuti 

Consumo di risorse 

  

 

BUSINESS 
Business continuity 

Investimenti 

  

FILIERA 

PRODUTTIVA 

Gestione della catena di fornitura 

Soddisfazione dei clienti 

  

 
GOVERNANCE 

Consolidamento degli elementi di sostenibilità nella 

governance aziendale 

Privacy dei dati e delle informazioni 

  

COMUNITÀ E 

TERRITORIO 

Tutela delle comunità locali 

Dialogo con le parti sociali 

  

PERSONALE E 

DIRITTI UMANI 

Pari opportunità 

Salute e sicurezza sul lavoro 
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1.5 Governance e strategia 
(GRI 102-18, GRI 102-20, 102-22) 

 

La Seap Depurazione Acque S.r.l. è di recente creazione e nasce come ramo della S.E.A.P. S.r.l., 

storica azienda a conduzione familiare. 

Ancora oggi, infatti, l’organo di Alta Direzione è formato da un singolo che è anche Amministratore 

Unico. 

V’è però la concreta volontà di portare a termine un percorso già avviato di strutturazione e 

riorganizzazione aziendale tramite cui assegnare ruoli e responsabilità ai soggetti apicali che si 

occupano delle varie funzioni. 

A tal proposito, l’A.U. ha conferito formalmente procura speciale per atto pubblico a due dipendenti 

che sono così divenuti: Datore di lavoro delegato per la salute e sicurezza dei dipendenti nel luogo di 

lavoro e Responsabile per la tutela dell’ambiente. 

Questi ultimi negli ambiti di loro competenza, unitamente all’A.U., rivestono oggi i ruoli 

maggiormente apicali. 



 

 

1.6 Organigramma 
 (GRI 102-22) 

 



15 

 

 

1.7 Nota metodologica 
(GRI 102-50, 102-52, 102-54) 

 

Il periodo di rendicontazione attiene all’anno solare 2020.La periodicità della rendicontazione è 

annuale. Il presente report è stato redatto in conformità al D.lgs. 254/2016 e ai GRI Standards: opzione 

Core. 
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CAPITOLO 2 L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE 

 
2.1 Consumo energetico e idrico nel modello industriale 
(GRI 103-1, 302-1, 303-1, 303-3) 

 

Alla base delle scelte progettuali di SEAP D.A. vi è l’obiettivo di riduzione dei consumi energetici, 

mediante la realizzazione di investimenti finalizzati all’ottimizzazione dei processi. A dimostrazione 

di ciò, è in corso di realizzazione un impianto fotovoltaico che renderà completamente autonomo dal 

punto di vista energetico l'intera struttura. Inoltre, settimanalmente viene effettuata una verifica di 

corretto funzionamento dal punto di vista energetico dei diversi macchinari presenti nella piattaforma, 

da parte del personale interno addetto alla manutenzione, con l'utilizzo di appositi apparecchi di 

misura. Il monitoraggio in continuo dei consumi energetici da parte dei tecnici avviene anche da 

remoto, tramite il supervisore installato nello Scada. 

Tabella: Consumi energetici 2020-2019 

 

 
 

 

Nonostante siano stati conferiti meno rifiuti, il consumo energetico nel 2020 è stato superiore rispetto 

all'anno precedente per via dell’attivazione delle nuove sezioni impiantistiche energivore. 

Tabella: Consumi idrici 2020-2019 

 

 
 

 

Lo standard di rendicontazione relativo alle risorse idriche (GRI 303) è stato aggiornato nel 2018 da 

Global Reporting Initiative, allo scopo di introdurre le best practice nella gestione dell’acqua nella 

pratica di reporting. 

Sotto tale aspetto, SEAP D.A. contribuisce attivamente a ridurre al rispetto per l’ambiente e per la 

risorsa idrica tramite pratiche diffuse a tutti i livelli aziendali. L’efficacia delle pratiche adottate da 

SEAP D.A. è dimostrata dalla riduzione del 71% nel consumo d’acqua nel 2020 rispetto al 2019. 

Consumo di 

energia elettrica 

acquistata

Unità di misura 2020 2019
Variazione %

(2019-2020)

Energia elettrica 

acquistata
kWh 2.349.201 2.305.319 +2%

Consumo di acqua Unità di misura 2020 2019
Variazione %

(2019-2020)

Volume di acqua 

consumata
MC 4.490 15.707 -71%
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2.2 Ricerca e sviluppo: un investimento per le innovazioni sostenibili 
(GRI 303-1) 

Il know-how di R&D è costituito dall’insieme dei dati e informazioni che SEAP D.A. sviluppa per lo 

studio e la messa a punto di miglioramenti, modifiche e accorgimenti nel processo di trattamento dei 

rifiuti. Alla crescita del know-how di R&D contribuisce il laboratorio, coadiuvato dal Responsabile 

Manutenzione e dal Responsabile Impianto, e talvolta da consulenti esterni. 

Nello specifico, il laboratorio si attiva sia sulla base di specifiche richieste di clienti di SEAP D.A., 

sia su input di aree interne in SEAP D.A. Nel primo caso, il laboratorio studia e ricerca nuovi 

trattamenti da applicare a nuove tipologie di rifiuti e pertanto elabora nuove tipologie di trattamento. 

Nel secondo, il laboratorio svolge attività di ricerca per il raggiungimento di una specifica esigenza 

in SEAP D.A. o per la risoluzione di un problema nel processo di trattamento dei rifiuti. 

A titolo esemplificativo, gli operatori della manutenzione spesso segnalano al Responsabile della 

Manutenzione e al Responsabile Impianto specifiche problematiche riscontrate nell’eseguire gli 

interventi di manutenzione (ad esempio un’eccessiva presenza di sporco nelle membrane dei 

macchinari per il trattamento dei rifiuti). Il Responsabile della Manutenzione e il Responsabile 

Impianto segnalano il problema al laboratorio mediante compilazione di apposite schede di 

manutenzione. Il laboratorio, a seguito della segnalazione ricevuta, studia quale possa essere la causa 

del problema e spesso interviene, eseguendo test e prove e modificando le tipologie di trattamento, le 

soluzioni adottate e giunge a individuare nuove sequenze e quantità di reagenti che riducano o 

prevengano la problematica segnalata. Inoltre, le attività di studio del laboratorio possono anche 

condurre all’introduzione di nuovi e diversi accorgimenti nei macchinari, a beneficio degli impianti 

per il trattamento dei rifiuti di SEAP D.A. 

Oltre alle attività di ricerca e sviluppo eseguite internamente, talvolta il laboratorio collabora con 

soggetti terzi nella realizzazione di studi e sperimentazioni per lo sviluppo di nuovi macchinari o 

nuovi metodi di trattamento. 

Nelle attività di studio e sperimentazione, Nuovo S.r.l. e la società sub-appaltatrice Profiltra Italia di 

Garatti Roberto hanno collaborato con alcune aree interne in SEAP D.A. e in particolare con il 

personale del laboratorio. Tutti i materiali, documenti, informazioni, sviluppi, prove, risultati e 

raccolte di dati analitici ottenuti dalle attività di studio sono stati opportunamente formalizzati e 

consegnati a SEAP D.A. in qualità di titolare dei diritti di proprietà intellettuale su tali risultati e sono 

sottoposti a misure di riservatezza. I Risultati Progetto possono essere utilizzati, con opportune tutele 

in termini di riservatezza, dai ricercatori e dai tecnici in SEAP D.A. Gli avanzamenti tecnici conseguiti 
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con le attività di sperimentazione possono infatti essere efficacemente utilizzati per l’ulteriore 

ampliamento e miglioramento della piattaforma di SEAP D.A. per il trattamento dei rifiuti. 

IL SISTEMA DI OSMOSI INVERSA UHP PER PROFILTRA ITALIA 

 
Il sistema di osmosi inversa UHP, progettato per il trattamento finale delle acque reflue industriali, a 

valle di sistemi tradizionali (chimico-fisico, biologico, ultrafiltrazione, osmosi primaria e 

nanofiltrazione), apporta ulteriori vantaggi in termini di risparmio energetico, garantendo valori di 

scarico costanti, notevolmente al di sotto delle normative di legge. 

Il sistema RO- UHP è flessibile in quanto si adatta ad ogni variazione dei parametri in ingresso, grazie 

alla peculiarità tipica delle membrane sia nano che osmotiche. Queste ultime sono tra le tecnologie 

più “green” di depurazione perché non richiedono l’utilizzo di prodotti chimici coadiuvanti, bensì 

unicamente una robusta barriera fisica polimerica 

Seap Depurazione Acque S.r.l, introducendo questa nuova tecnologia UHP Specialty Membranes, si 

pone tra le prime aziende del settore sia in ambito nazionale che europeo. 
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2.3 CO2 e Climate Change 
(GRI 305-2) 

 

L’utilizzo di energie rinnovabili riduce le emissioni di gas serra e ha benefici anche per la salute della 

popolazione, per l’economia e per l’accesso all’energia. Proprio per questo motivo, come già 

accennato precedentemente è in corso di realizzazione un impianto fotovoltaico che renderà l'intera 

azienda indipendente dal punto di vista energetico, portando di conseguenza ad una riduzione delle 

emissioni di CO2. 

 
Tabella: Emissioni di CO2 per energia elettrica acquistata (Scope 2) 

 

 
 

Le emissioni indirette (SCOPE 2) di gas a effetto serra si riferiscono a quelle emissioni generate dalla 

produzione di elettricità importate o consumate dall’azienda. In questo caso si ha un leggero aumento 

delle emissioni, che in previsione dall’attivazione dell’impianto di energia rinnovabile, dovrebbe 

tornare ad un trend in diminuzione negli anni a seguire.

Emissioni di CO2

(Scope 2)

Energia Elettrica 

acquistata in KwH

(A)

Fattore di conversione 

energia elettrica in

 g CO2/KWh

(B)

Totale emissioni in Tons 

CO2

(A*B)

Energia Elettrica 

acquistata in KwH

2019
2.305.319 445 1.026

Energia Elettrica 

acquistata in KwH

2020
2.349.201 445 1.045
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2.4 Gestione dei rifiuti 
(GRI 301-1) 

SEAP D.A. si impegna costantemente a ridurre al minimo lo spreco di risorse e, consecutivamente, 

la propria impronta ecologica. Le quantità di rifiuti sono in misura prevalente relativi a fanghi prodotti 

dal trattamento delle acque reflue urbane o da altri processi di trattamento dell’acqua. 

Tabella: Rifiuti conferiti presso SEAP D.A. 2020-2019 

 

Conferimento 

annuale rifiuti 
Unità di misura 2020 2019

Variazione %

(2019-2020)

Conferimento 

rifiuti presso 

piattaforma SEAP

Tons 109.585 167.295 - 34%



21 

 

 

CAPITOLO 3 COMUNITÀ E TERRITORIO 
(GRI 412-1 GRI 413-2) 

 
3.1 L’impatto dell’attività di SEAP D.A. sulla Comunità 

(GRI 102-3; GRI 102-4; GRI 102-8; GRI 201-1 GRI; 413-2; GRI 419-1) 

 

L’Organizzazione gestisce un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, 

sito nella Via Miniera Taccia Caci Pirandello snc, all’interno dell’Area Industriale, Zona ASI, che si 

trova nel territorio del Comune di Aragona e di Favara, entrambi molto vicini ad Agrigento, 

capoluogo di provincia. 

La Seap Depurazione Acque S.r.l. non ha altre sedi operative oltre a quella sopra indicata che, 

peraltro, coincide con la sua sede legale. 

Al fine di argomentare in merito agli impatti economici, sociali o ambientali derivanti dalle attività 

dell’Organizzazione svolte nella propria sede sulle comunità locali, da intendersi come le persone o 

gruppi di persone che vivono e/o lavorano in aree che risentono, favorevolmente o sfavorevolmente 

di tali impatti, la SEAP D.A. ha individuato quella orbitante nella Zona Industriale (invero, già di per 

sé povera di abitazioni civili) ed anche quella meno vicina, appartenente alla Provincia di Agrigento, 

che ricade in raggio leggermente più ampio rispetto all’ubicazione della sede legale. 

 

Di seguito, le attività foriere di impatti (positivi o negativi) e il processo di valutazione interno che ha 

orientato la scelta finale adottata dall’Organizzazione. 

 

Ogni anno, SEAP D.A. contribuisce alla crescita e al progresso dell’ecosistema sociale e della 

Comunità in cui opera. L’impegno non resta solo teorico o di facciata: il progetto di sostegno e 

valorizzazione della Comunità circostante la sede legale ha previsto, nel 2020, attività con impatti 

economici, sociali e ambientali positivi non indifferenti. 

 

❖ Attività con impatto economico 

 

L’attività economica svolta dall’Organizzazione, peculiare per la sua natura ontologica e per sue le 

caratteristiche impiantistiche, è poco comune, se non addirittura una rarità, se rapportata al territorio 

circostante da intendersi come l’intera Regione Siciliana. 
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Ed infatti, in Sicilia vi sono solamente altri due impianti della stessa tipologia, circostanza 

quest’ultima determinante nella scelta di realizzare detto impianto in provincia di Agrigento, territorio 

in cui non insistono gli altri due sopra menzionati. 

L’apertura di siffatta azienda se, da una parte, è certamente servita ad alleviare le esigenze pressanti 

di smaltimento dovute ad una cronica penuria impiantistica non solo regionale ma anche 

extraregionale, dall’altra, è ed è stata una costante fonte di opportunità lavorative per l’hinterland 

provinciale. 

Sotto tale profilo, pertanto, l’attività in questione ha certamente avuto degli impatti economici sulla 

comunità locale e limitrofa, seconda circostanza questa, che unitamente a tante altre, è stata presa in 

considerazione già nella fase valutativa e progettuale. 

Gli effetti economici cui ci si riferisce non riguardano soltanto le numerose potenziali occasioni di 

lavoro ma anche gli indotti creati, o che di volta in volta si creano con altre aziende che militano nello 

stesso settore o che forniscono servizi e/o forniture strumentali all’attività impiantistica 

dell’Organizzazione. 

Inoltre, non sono da dimenticare le innumerevoli occasioni di collaborazione con partners 

commerciali che vengono costituite per consentire la partecipazione ad un più ampio numero di 

operatori del settore (che da soli non avrebbero potuto) a gare e appalti sia privati che pubblici. 

 
In termini numerici: 

✓ Tutti i dipendenti – n.17 - dell’Organizzazione sono residenti nella Provincia di 

Agrigento; 

✓ L’indotto creato dall’Organizzazione nella Regione Siciliana ha un valore pari ad euro 

3.320.00,00. 

 

❖ Attività con impatto sociale 

 

Al di là della cura e dell’attenzione prestate nello svolgimento del servizio principale, SEAP D.A. ha 

da sempre ritenuto importante che la comunità locale familiarizzasse con la propria realtà aziendale 

e con i valori sociali di cui questa si è sempre fatta promotrice. 

Diverse sono state le attività con impatto sociale promosse dalla SEAP D.A. nel corso di questi anni 

e con esclusivo riferimento al periodo storico di interesse (anno 2020/2021), vanno ricordate: 

 

- Title sponsor - Squadra di pallavolo femminile “ASD Sporting club Maccalube” del 

Comune di Aragona, limitrofo alla sede dell’azienda dell’importo complessivo di euro 
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120.000,00. 

 

- Sponsor_ - Squadra di pallamano “ASD pallamano Girgenti” e Squadra maschile di 

basket “S.S.D. Fortitudo Agrigento”, entrambe del Comune di Agrigento per un 

importo cumulativo di euro 22.000,00. 

 

Questo tipo di attività sociale ha dato e dà la possibilità all’organizzazione di rendersi visibile tramite le 

squadre dell’Associazione Sportiva che partecipano ai campionati di riferimento: Campionato 

Nazionale Femminile di Serie B1, Campionati di Categoria under 13 -14 – 16 -18 mini e super 

minivolley nonché campionati di pallamano e di basket, tutti quanti molto seguiti dalla comunità 

locale che partecipa attivamente alle partite, dimostrando caloroso sostegno nei confronti delle 

squadre. 

Tramite lo sport, la SEAP D.A. è riuscita ad avvicinarsi alla comunità locale, sia grande che 

piccola, con la quale condivide questo valore, sintesi di socialità, di partecipazione e di 

comunanza. 

 

- Donazione di ventilatore polmonare all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento del 

valore di euro 9.950,00. 

 

La volontà di donare il ventilatore polmonare al nosocomio locale nasce dall’urgenza impellente di 

colmare le carenze della struttura locale in un momento storico nel quale, purtroppo, i ricoveri per 

contagi da Covid 19 richiedevano un maggiore uso di macchinari di tale tipologia. 

L’Organizzazione, pertanto, ha voluto rendersi utile alla comunità locale che non ha mancato di 

manifestare il proprio apprezzamento in un momento di grande bisogno. 

Il ventilatore in questione, dopo la consegna, è stato regolarmente installato e, funzionante, è stato 

utilizzato al fine di curare e salvare vite umane. 

 

- Donazione in favore della Croce Rossa italiana del valore di euro 3.500,00. 

 

Nell’anno 2020, l’Organizzazione ha, altresì, effettuato una donazione del valore di euro 3.500,00 in 

favore della Croce Rossa Italiana tramite la partecipazione ad un Progetto volto alla raccolta fondi 

per l’acquisto di una nuova autoambulanza di soccorso. 

La SEAP D.A. ha voluto fortemente aderire e sostenere tale progetto e ha così motivato la lettera di 
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accompagnamento del contributo “al fine di contribuire alla crescita e al benessere del territorio, 

nell’ottica di una cittadinanza attiva e partecipativa, che è uno dei valori cardine del Gruppo Seap”. 

 

Anche in questo caso, come in quelli sopra esposti, l’attività sociale posta in essere 

dall’Organizzazione ha avuto dei notevoli impatti sociali positivi sulla comunità locale. 

 

❖ Attività con impatti ambientali 

 

L’attività dell’Organizzazione è svolta all’interno della Zona Industriale – Zona ASI, Comune di 

Aragona – Favara; la sua ubicazione, pertanto, riduce fortemente i momenti di contatto con la 

comunità locale circostante anche perché, con riferimento alle risorse naturali, alcuni 

approvvigionamenti (es. l’acqua) sono erogati da enti consortili creati appositamente per la Zona 

Industriale e che in essa hanno la loro esclusiva competenza. 

Ciò rende la SEAP D.A., come tutte le altre aziende allocate nella medesima area, indipendente ed 

estranea alle fonti di approvvigionamento comuni o che, più correttamente, potrebbero servire le 

comunità locali. 

In tal senso, pertanto, non vi sono impatti notevoli da registrare con riferimento all'utilizzo di risorse 

condivise o a un utilizzo più elevato della media. 

Tuttavia, l’attività impiantistica tratta rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi e lo stesso processo di 

trattamento si compone anche di sostanze chimiche e di reagenti, annoverabili tra le sostanze 

pericolose, potenzialmente impattanti sull’ambiente e sulla salute umana. 

Le caratteristiche ontologiche dell’impianto (ivi compresa la parte del processo di trattamento) 

comportano un notevole livello di attenzione in ogni suo aspetto che, anche a cagione di ciò, è 

normato nel dettaglio. 

Particolarmente attenzionato è l’aspetto legato al volume e al tipo di inquinamento, inteso come 

evento negativo da scongiurare, ed anche l’aspetto legato agli impatti sul terreno, anche solo 

limitatamente alla realizzazione dell’impianto medesimo, per i quali – il più delle volte – vengono 

previste delle attività di compensative e/o di riqualificazione. 

Per tutto quanto sopra detto, la SEAP D.A. ha potuto realizzare l’impianto di che trattasi solamente ad 

esito di una lunga e farraginosa procedura burocratica – amministrativa, culminata nell’anno 2016, 

nell’ambito della quale sono stati valutati nel dettaglio tutti gli aspetti legati all’ambiente. 

In particolare, il progetto originario è stato oggetto di c.d. VIA – Valutazione di impatto ambientale 

– disciplinata dall’art. 19 e ss. del D.lgs. n. 152/2006 (TUA) che la definisce come la procedura che, 

in via preventiva, ha lo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti 
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ambientali significativi e negativi. 

Soltanto una volta ottenuti tutti i pareri positivi da parte degli enti pubblici interessati, 

l’organizzazione ha potuto realizzare e mettere in esercizio l’impianto di trattamento dei rifiuti. 

Ciò a voler rappresentare come l’attività (impianto di trattamento rifiuti) è stata certamente oggetto 

di valutazione, sia da parte dell’Organizzazione che delle P.P.A.A. interessate, e che tale procedura 

si è conclusa con esito positivo poiché, al contrario, le necessarie autorizzazioni non sarebbero mai 

state rilasciate. 

Se vi è stata in principio una valutazione pregressa circa gli impatti ambientali derivanti dall’attività 

della SEAP D.A., ciò non vuol dire che l’Organizzazione non sia sottoposta per Legge a molteplici e 

periodici controlli volti a monitorare le emissioni, di qualsiasi natura, derivanti dall’impianto 

medesimo. 

In particolare, l’ARPA Sicilia – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – che opera per 

la conoscenza, il controllo e la tutela dell’ambiente, in continuo contatto con il contesto territoriale, 

con attenzione ai temi ambientali emergenti, ad esito dei controlli che svolge presso l’impianto, rende 

all’organizzazione una Relazione autocontrolli annuali. 

Nell’anno 2020, con riferimento all’anno 2019, ha reso tale Relazione nella quale ha rendicontato in 

ordine ai seguenti autocontrolli di cui si riporta breve sintesi: 

 

1. Emissioni convogliate in atmosfera (trimestrali); 

 

Analogamente a quanto già relazionato per il 2018, i rapporti di prova, per i parametri ricercati, in 

linea generale, mostrano il rispetto dei limiti imposti; la parte sostanziale dei parametri ricercati è 

inferiore ai limiti di rilevabilità strumentale mentre i pochi parametri apprezzabili sono inferiori ai 

limiti imposti all’emissione in atmosfera. 

 

2. Qualità dell’aria (semestrali); 

I risultati riportati nei rapporti di prova rispettano i limi imposti dal D.lgs. 155/10 e s.m.d. 

 

3. Emissioni diffuse (semestrali); 

Monitorato anche il parametro “odori”, in data 20.03.2019 e 25.09.2019, che ha prodotto risultati al 

di sotto del valore di riferimento (300ouE/m3). 
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4.  Acque reflue (bimestrale); 

 

È stato campionato lo scarico delle acque reflue industriali in uscita dal depuratore, prima 

dell’immissione in fognatura consortile e i valori emersi rispettano i limiti di cui alla Tabella 3, All. 

5, Parte III D.lgs. 152/2006 e s.m.d. 

 

5.  Rumore ambientale (semestrale); 

 

Sono stati effettuati i monitoraggi dei livelli acustici per una durata di 24 ore, presso l’unico recettore 

sensibile adiacente l’impianto (I.S.S. Enrico Fermi), i risultati sono inferiori ai limiti imposti dal 

DPCM 01.03.1991. 

 

Conclusioni 

 

I rapporti di prova mostrano l’efficacia del ciclo di depurazione e dei presidi di abbattimento alle 

emissioni in atmosfera in linea con le migliori tecniche disponibili (BAT). Durante i sopralluoghi 

effettuati dal personale in servizio presso ARPA Sicilia, per le attività presidiate, non sono emerse 

difformità da quanto imposto dall’AIA e non si sono manifestati episodi di molestia olfattiva. 

 

L’attività esercitata dall’Organizzazione nella propria sede operativa esplica molteplici impatti 

sull’ambiente i quali però sono stati valutati e ritenuti dalla medesima Organizzazione come positivi 

poiché rispettosi dei limiti normativi imposti e, pertanto, non producenti effetti negativi né sulla salute 

dell’uomo né sull’ecosistema circostante. 

 

La SEAP D.A. ha grande consapevolezza circa gli impatti che produce sulla comunità e, in virtù di 

ciò, si ha sempre esercitato la propria attività nel massimo rispetto delle procedure imposte 

dimostrando di aver posto l’ambiente e la salute all’apice delle proprie priorità. 

L’Organizzazione, nonostante gli ottimi risultati raggiunti, tende costantemente al mantenimento 

degli elevati standard già raggiunti e alla ricerca di occasioni di miglioramento. 
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3.2 Iniziative realizzate nel 2020 

(GRI 412-1 Attività che sono state oggetto di verifiche in merito al rispetto dei diritti umani o valutazioni 

d'impatto) 

 

La Seap Depurazione Acque S.r.l. intende illustrare qual è il grado di considerazione dei diritti umani 

sia come criterio orientativo delle singole scelte quotidiane che riguardano l’unica sede operativa che 

coincide con quella legale sita nella Zona Industriale Area ASI Aragona – Favara (Ag), sia in via 

quanto più ampia e generale. 

L’organizzazione, in un’ottica di costante miglioramento delle proprie performance e dei propri 

standard qualitativi, ha sin da subito concentrato i propri sforzi sulla tutela del diritto allo studio e alla 

professionalità tanto nella loro accezione ontologica di diritti umani quanto come risorse per una 

concreta e quanto più celere realizzazione degli obiettivi prefissati. 

Da sempre, la Seap Depurazione Acque S.r.l. si è fatta portatrice di un nutrito gruppo di valori e diritti 

umani e sociali che incoraggia e sponsorizza con plurime iniziative che ne attestino la presenza 

all’interno della organizzazione sì da formare mentalità radicata ed innata nei propri operatori. 

Ad esempio, l’istruzione, valore su cui la SEAP D.A. S.r.l. punta molti dei propri sforzi nella costante 

ricerca di personale adeguatamente professionale oppure nella maggiore formazione di quello già 

assunto, è da sempre stato inteso come possibilità da concedere a tutti al fine di poter partecipare in 

modo effettivo alla vita di una società libera. 

In tal senso, l’istruzione tecnica e professionale è da sempre stata intesa, all’interno 

dell’Organizzazione, con l’imprescindibile caratteristica della sua democratica accessibilità, quali 

chances di eguaglianza per tutti, sulla base del merito di ciascuno. 

La meritocrazia, intesa come l’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di 

un qualsiasi individuo è un ulteriore valore umano e sociale che la SEAP D.A. intende quale altra 

faccia della medesima medaglia poiché non vi è opportunità di studio e di affermazione senza 

meritocrazia, tanto in generale quanto con riferimento alla parità di genere. 

La concreta estrinsecazione di tali valori si è tradotta, nell’anno 2020, in molteplici attività volte a 

manifestare il credo in tali diritti e valori e, altresì, quali potenziali occasioni di loro tutela. 

In particolare: 

❖ Convenzione di tirocinio (plurime)_ con Soc. Coop. “Sport è vita” (2019/2020) che è Ente 

di Formazione Professionale (Agenzia per il lavoro) accreditato presso il Dipartimento Istruzione e 

Formazione della Regione Siciliana finalizzata ad agevolare le scelte professionali mediante la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro nell’ambito di processi formativi. In virtù di tali Intese, 2 

tirocinanti, tra cui una donna, entrambi in stato di disoccupazione, hanno avuto la possibilità di 
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conoscere il mondo della Seap Depurazione Acque S.r.l. e, all’esito del periodo stabilito, sono stati 

assunti a tempo indeterminato all’interno dell’Organizzazione. 

❖ Convenzione di tirocinio curriculare_ con Politecnico di Torino (2019/2020) con la quale 

l’Organizzazione si è impegnata ad accogliere presso la propria struttura 1 soggetto in tirocinio 

curriculare su proposta dell’Università stipulante. In tal modo, uno studente della Facoltà di 

Ingegneria meccanica ha avuto la possibilità di sviluppare competenze professionali adeguate e 

individuate sulla scorta del proprio percorso universitario. In particolare, il tirocinante è stato 

affiancato da un tutor nell’espletamento delle attività legate alla sicurezza sul lavoro, al 

funzionamento dei macchinari installati e, più in generale, alla corretta gestione dell’impianto di 

trattamento dei rifiuti liquidi dell’Organizzazione. 

❖ Convenzione di tirocinio curricolare di formazione e di orientamento (plurime) _ con 

Università degli studi di Palermo (2020) con la quale la Seap Depurazione Acque S.r.l. ha 

consentito a due tirocinanti di poter completare il proprio percorso formativo, acquisendo conoscenze 

ed abilità nelle attività previste dai rispettivi corsi di studio. In tal modo, i due studenti hanno avuto 

una maggiore conoscenza diretta del settore lavorativo relativo al proprio titolo di studio (Ingegneria 

dell’ambiente e del territorio e Scienze delle Amministrazioni e delle organizzazioni complesse). 

❖ Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento curriculare _ con Università degli 

Studi Guglielmo Marconi (2020) con la quale l’Organizzazione si è impegnata a contribuire alla 

formazione degli studenti iscritti presso l’Università stipulante attraverso la partecipazione alle 

proprie attività ai fini della necessaria esperienza pratica – applicativa. 

 
Infine, la Seap Depurazione Acque S.r.l., anche al fine di farsi conoscere dalla comunità circostante, 

ha invitato l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Fermi”, Istituto tecnico professionale, che 

ha la sede di fianco a quella dell’Organizzazione ad una visita conoscitiva; l’incontro è stato 

organizzato nel dettaglio dal personale dipendente che ha accolto con entusiasmo gli studenti e li ha 

accompagnati durante il percorso individuato all’interno dell’impianto. 

Ai visitatori è stata offerta la possibilità di parlare con professionisti del settore a loro disposizione 

per le spiegazioni di rito e per rispondere a domande e curiosità; in questo modo, gli studenti hanno 

potuto conoscere il proprio vicino ed anche una realtà imprenditoriale di particolare pregio sia per la 

qualità del servizio reso al resto della comunità sia per la tipologia di impianto realizzato.
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CAPITOLO 4 DIRITTI DEL PERSONALE 
(GRI 102-41, GRI 103-2,103-3) 

 
4.1 Composizione del personale 

(GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 404-2, GRI 405-1) 

Le competenze e la qualità delle persone costituiscono il vero capitale di SEAP D.A. e le risorse 

umane costituiscono un asset fondamentale per l’Organizzazione, pertanto, è una prerogativa 

strategica dell’Organizzazione salvaguardarne il benessere e promuoverne la crescita professionale. 

Il costante coinvolgimento nei processi aziendali e la continua attività di formazione del personale 

contribuiscono in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi di crescita delle 

professionalità. 

Il rispetto delle persone e delle loro diversità in ogni sua forma è uno dei valori aziendali 

fondamentali. SEAP D.A. si impegna a garantire il rispetto dei diritti ed il benessere dei propri 

dipendenti attraverso politiche volte a promuovere un clima di lavoro salubre, parità di genere e non 

discriminazione, oltre a sostenere la crescita professionale dei propri dipendenti. 

 
Tabella: Suddivisione del personale per genere 

 

 
 

Tabella: Suddivisione del personale per ruolo 
 
 

Sesso Numero dipendenti 

F 2

M 15

Totale 17

Ruolo Numero dipendenti 

Addetto impianti 

depurazione acque
6

Impiegato amministrativo 3

Tecnico d'impianto 3

Elettromeccanico 2

Addetto laboratorio di 

analisi (impianti chimici)
1

Operatore di impianti di 

recupero e riciclaggio 
1

Operaio 1

Totale 17
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4.2 Formazione, sensibilizzazione e educazione 

 

La valorizzazione delle risorse umane è uno degli obiettivi fondamentali di SEAP D.A. e, pertanto, 

l’organizzazione si impegna nel promuovere la crescita professionale delle persone sia in un’ottica di 

aggiornamento sia di sviluppo di nuove competenze. 

La formazione, oltre ad assolvere il ruolo tradizionale di sviluppo delle capacità e competenze per 

ottenere vantaggio competitivo, è strutturata e vissuta come strumento di supporto ai percorsi di 

integrazione organizzativa e di gestione del cambiamento per rendere tutti più partecipi, consapevoli 

e responsabili rispetto agli obiettivi e alle strategie aziendali. 

SEAP D.A. utilizza una serie di strumenti e canali per informare e promuovere la partecipazione ed il 

coinvolgimento delle persone alla vita dell’azienda e alle sue attività. La comunicazione interna ha 

l’obiettivo di aumentare la diffusione e la condivisione delle informazioni, promuovendo la 

collaborazione, il flusso di idee e l’innovazione. 
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4.3 Salute e sicurezza sul lavoro 
(GRI 103-2; GRI 403-1; GRI 403-4; GRI 403-8) 

L’impegno dell’azienda ad affrontare le sfide sociali di oggi deve necessariamente partire 

dall’attenzione per la tutela e salvaguardia delle persone che lavorano quotidianamente in azienda. 

SEAP D.A. è costantemente impegnata nel miglioramento delle politiche di salute e sicurezza dei 

lavoratori attraverso un’evoluzione continua dei processi aziendali basata sulla valutazione degli 

aspetti relativi alla salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro fin dalle fasi di definizione delle nuove 

attività. Vengono inoltre realizzate azioni concrete finalizzate ad accrescere la cultura della salute e 

della sicurezza attraverso formazione, iniziative di sensibilizzazione e a mantenere elevata 

l’attenzione dei dipendenti. 

L’Organizzazione riserva una particolare attenzione agli aspetti di salute e sicurezza attraverso 

politiche e sistemi di gestione dedicati, gestendone in maniera equilibrata la valutazione, la 

mitigazione dei rischi a essi collegati e la stessa definizione degli obiettivi specifici. 

A dimostrazione di ciò, durante il periodo di pandemia l’Organizzazione ha predisposto corsi di 

formazione all’aperto per i dipendenti al fine di informarli sulle nuove misure di sicurezza; il 

regolamento per l’accesso all’impianto e il regolamento interno dei dipendenti sono stati prontamente 

adeguati con l’inserimento delle misure ritenute obbligatorie. 
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CAPITOLO 5 FILIERA SOSTENIBILE 
(GRI 102-7) 

 
5.1 Contesto e gestione degli acquisti: il rapporto con i fornitori 

(GRI 102-9; GRI 103-2; GRI 308-2) 

I fornitori rappresentano una categoria strategica di stakeholder per l’intera catena del valore di SEAP 

D.A., considerando che contribuiscono alla realizzazione di un servizio di alta qualità. Per questo 

motivo, SEAP D.A. adotta una procedura di approvvigionamento con lo scopo di definire i criteri di 

scelta dei fornitori tra quelli che hanno la capacità di soddisfare i requisiti relativi alla fornitura, 

stabilire le modalità di sorveglianza e aggiornamento della qualifica degli stessi, nonché definire le 

modalità di controllo in materia ambientale. 

Tale procedura si applica all’intero processo di approvvigionamento (ad eccezione delle forniture di 

prodotti/servizi secondari – materiali di consumo, cancelleria, telefono, energia elettrica), a partire 

dall’ordine di acquisto fino alla ricezione dei prodotti comprendendo la verifica in accettazione degli 

stessi e il loro immagazzinamento. 

La valutazione di un fornitore è correlata al prodotto o servizio specifico; in ragione di ciò, un 

fornitore approvato non è da ritenersi tale per altro prodotto o servizio se non attraverso un iter di 

valutazione specificamente dedicato. 

I possibili criteri di validazione sono i seguenti: 

- validazione storica: analisi dei risultati di precedenti forniture; 

- validazione diretta: emissioni di ordini di prova. 

 

Le caratteristiche da valutare per la validazione del fornitore vengono misurate mediante dei punteggi 

assegnati ad ogni singola caratteristica valutata; dalla sommatoria di tali punteggi si perviene infine 

al punteggio finale (valore medio calcolato sul totale delle caratteristiche valutate) attribuito al singolo 

fornitore in maniera tale da poter discriminare i fornitori approvati da quelli non approvati. A tal fine 

è previsto un punto limite, pari ad un valore di 2, al di sotto del quale il fornitore è considerato non 

approvato ed è quindi necessario attuare degli interventi correttivi atti a riportare gli standard 

qualitativi di servizio offerti ai livelli di quelli richiesti. 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

Tabella: Fornitori per area geografica 2020 

 

 

Area Geografica 2020 %

Italia 12 34%

Sicilia 23 66%

Totale 35 100%
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Forniture con impatti ambientali significativi 

 

Al fine di individuare gli impatti ambientali connessi alle forniture di beni/servizi, il Responsabile 

degli acquisti, con la collaborazione di Responsabile della Gestione integrata, provvede a: 

- definire gli aspetti ambientali connessi alle proprie forniture e il grado di controllo che la 

SEAP D.A. può esercitare sui fornitori in merito alla gestione di tali aspetti ambientali; 

- valutare in misura qualitativa e/o quantitativa gli aspetti ambientali al fine di determinarne la 

significatività 

In tutti i casi in cui l’aspetto ambientale indiretto risulti avere un impatto significativo, il 

Responsabile degli acquisti deve: 

- definire, con l’ausilio di RGI, le misure da adottare per il suo controllo; 

- predisporre la comunicazione da inviare al fornitore interessato su procedure e requisiti 

applicabili alle specifiche forniture di beni e/o servizi. 

Per tutte i beni/servizi approvvigionati e aventi impatti significativi, il Responsabile degli acquisti 

deve, all’atto della fornitura, verificare che il fornitore: 

- sia in possesso delle autorizzazioni in corso di validità previste per legge per lo svolgimento 

dell’attività oggetto della fornitura; 

- si attenga durante la fornitura alle procedure già oggetto di specifica comunicazione. 
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5.2 Contesto e gestione della clientela 

(GRI 103-2; GRI 416-1). 

In relazione ai propri clienti SEAP D.A. segue una scala di valori sociali e si impegna per fornire e 

migliorare il proprio servizio nei confronti dei clienti in un’ottica di efficienza, continuità, 

trasparenza, qualità e orientamento al mercato, promuovendo rapporti collaborativi con la comunità 

e le istituzioni e garantendo un servizio ad elevato standard prestazionale. 

Gli obiettivi di miglioramento dell’organizzazione e dei processi gestionali rispondono alle esigenze 

ed alle aspettative dell’utente. Tra questi l’impegno nel mantenimento della trasparenza nello 

svolgimento della propria attività: la condivisione delle informazioni costituisce infatti una 

condizione essenziale nelle relazioni con i propri clienti. 

Nello specifico, per la gestione del proprio servizio, SEAP D.A. consta di un reparto di marketing per 

l’acquisizione di nuovi clienti, il monitoraggio dei bandi di gara, lo sviluppo dell’offerta/preventivo, 

la stipula del contratto e il riesame dello stesso (riesame dei requisiti relativi al servizio). 

Gli esperti di SEAP D.A. lavorano ogni giorno diffondere il massimo rispetto delle risorse idriche e 

massimizzare i benefici nel pieno rispetto dell'ambiente, instaurando una relazione positiva sia tra i 

membri interni della società sia fra loro ed i clienti. 

 
Tabella: Clienti per area geografica 2020  

 

Clienti per area 

geografica
2020 %

CATANIA 13 29%

AGRIGENTO 8 18%

CALTANISSETTA 5 11%

PALERMO 5 11%

TRAPANI 5 11%

SIRACUSA 4 9%

RAGUSA 3 7%

MESSINA 1 2%

MILANO 1 2%

Totale 45 100%
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Tabella: Fatturato per area geografica 2020 
 

 

LOMBARDIA 4.400.377 € 69%

SICILIA 1.974.038 € 31%

Totale 6.374.415 € 100%

Fatturato 2020 %
Fatturato per area 

geografica
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CAPITOLO 6 VALORE ECONOMICO 
(GRI 201-1, GRI 203-1) 

 
6.1 Valore economico generato e distribuito 

(GRI 201-1) 

Il valore economico diretto generato, distribuito e trattenuto dalla Seap Depurazione Acque S.r.l. è 

riportato nelle tabelle seguenti. Il valore economico trattenuto corrisponde agli utili 

dell’organizzazione al netto degli ammortamenti, dei dividendi distribuiti e pagati nel corso del 2020 

e dall’effetto del ricavo “fiscale” derivante dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 

integrativa a seguito di adesione all’agevolazione della “Patent Box 2019”. 

Tabella: Valore economico generato e distribuito 2020 

 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, che rappresentano la quota maggiore (97%) del valore 

economico diretto generato nel 2020 sono formati principalmente da ricavi derivanti dal trattamento 

dei rifiuti industriali pompabili prodotti dal settore petrolchimico (71%), mentre dal punto di vista 

territoriale, derivano soprattutto dal trattamento di rifiuti prodotti nel territorio della Regione Sicilia, 

come si evince dal grafico sotto riportato. 

Tabella: Tonnellate di rifiuto per regione di provenienza 2020 

 
 

VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO ANNO 2020

Diretto generato 6.555.562,00 €

Diretto distribuito 4.365.498,00 €

Valore economico trattenuto 2.190.064,00 €

TONNELLATE DI RIFIUTO TRATTATO PER REGIONE DI 
PROVENIENZA 

 
 
 
 
 
 
 

Sicilia 63% Basilicata 29% Puglia 8% 
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Tabella: Valore economico generato 2020 

 

 
 

Il Valore economico diretto distribuito, che rappresenta quanto riconosciuto agli stakeholder 

dell’Organizzazione, viene distribuito principalmente ai fornitori di beni e servizi (69%) e alle risorse 

umane (14%). Una quota pari al 3% viene distribuita alla collettività sia attraverso il sostegno delle 

iniziative delle associazioni sportive locali sia mediante donazioni e liberalità a favore dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Agrigento e a favore della Croce Rossa Italiana sezione di Agrigento. 

Tabella: Valore economico distribuito 2020 
 

 
 

Dal punto di vista territoriale, è importante precisare che il 69% del valore economico distribuito, 

remunera fornitori siciliani, mentre il 100% dei dipendenti risiedono nella provincia di Agrigento. 

VALORE ECONOMICO GENERATO ANNO 2020

Ricavi da vendite e prestazioni 6.374.605,00 €

Variazioni rimanenze materiali 9.498,00 €

Altri ricavi e proventi 158.096,00 €

Proventi finanziari 13.363,00 €

TOTALE 6.555.562,00 €

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO ANNO 2020

Remunerazione dei fornitori (costi operativi) 3.021.691,00 €

Remunerazione delle risorse umane (dipendenti) 600.381,00 €

Remunerazione dei finanziatori (oneri finanziari) 85.684,00 €

Remunerazione dei soci 500.000,00 €

Remunerazione pubblica amministrazione 24.485,00 €

Remunerazione della comunità 133.526,00 €

TOTALE 4.365.767,00 €
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6.2 Gli investimenti in ricerca e innovazione 
(GRI 203-1; GRI 103-2) 

Gli investimenti realizzati dalla Seap Depurazione Acque S.r.l. nel corso del 2020 ammontano ad 

euro 1.961.700,00. 

La Società è costantemente impegnata nel realizzare nuovi investimenti che aumentino le 

performance dell’impianto di trattamento rifiuti liquidi e fangosi e riducano le emissioni climalteranti. 

Nel corso del 2020 la Seap Depurazione Acque S.r.l. ha portato avanti un’attività di studio e ricerca 

che ha avuto come obiettivo: 

• la massimizzazione della concentrazione dei sali presenti nel permeato in uscita dalla sezione 

di nanofiltrazione, con lo scopo di ridurre le quantità del refluo concentrato di osmosi 

destinato allo smaltimento presso impianti terzi autorizzati, con la riduzione dei relativi costi, 

conseguente ottimizzazione delle commesse, e anche un impatto ambientale positivo in 

termini di viabilità e inquinamento; 

• garantire in particolare il conferimento di una quantità maggiore di quei rifiuti (colaticci e 

percolati) per i quali il territorio siciliano risulta fortemente deficitario di adeguati impianti di 

trattamento (infatti buona parte di questi rifiuti viene smaltita fuori dalla Sicilia con un 

aumento dei costi di trasporto). 

Lo studio eseguito ha portato alla ricerca della migliore soluzione per raggiungere gli obiettivi di cui 

sopra mediante la costruzione di impianti ad hoc che sono stati realizzati nel corso del 2020 e che 

hanno comportato un investimento pari a euro 1.417.435,00, in particolare sono stati realizzati: 

• un impianto di osmosi ad alta pressione, 

• un impianto di strippaggio, 

• una caldaia ad olio diatermico, 

• un impianto di automazione e piping per l’interconnessione delle nuove sezioni a quelle già 

esistenti. 

Inoltre, è stato commissionato uno studio sull’efficientamento energetico dell’impianto con lo scopo 

di ridurre i consumi energetici (euro 96.750,00). 

L’ottimizzazione degli aspetti organizzativi della Società non poteva prescindere dalla realizzazione 

di una sede nella quale operino, in modo univoco e razionale, le risorse che si occupano dei vari 

aspetti tecnico amministrativi e di coordinamento aziendale a servizio della piattaforma di 

trattamento. Per tale motivo è stata avviata nel 2016 la costruzione dell’edificio da destinare ad uffici, 

la cui realizzazione è stata ultimata nel corso del 2020. L’edificio è costituito da un corpo di fabbrica 

in cemento armato ed ha una superficie coperta complessiva di 1.200 mq su due livelli. All’interno 
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dello stabile è allocata una cucina ed una sala relax con annesso tavolo da biliardo e calcio balilla 

messi a disposizione dei dipendenti che ne possono usufruire durante le pause lavorative. 

Il completamento dello stabile, compreso l’arredamento e gli impianti di climatizzazione e 

videosorveglianza hanno comportato nel solo anno 2020 un investimento pari a euro 228.749,00. 

Infine, considerata l’elevata quantità di energia consumata dall’impianto di trattamento, la società ha 

in itinere un progetto per l’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi energetici e delle 

emissioni climalteranti, che prevede la costruzione di un impianto fotovoltaico della potenza di 

591,60 kW a servizio della piattaforma di trattamento rifiuti. I lavori di preparazione del terreno ed i 

costi di progettazione nel corso del 2020 hanno comportato un costo pari a euro 56.959,00, l’impianto 

sarà completato nel corso del 2021. 

Riportiamo sotto un grafico che riassume gli investimenti portati avanti nel corso del 2020: 

 

 

 

Per far fronte agli investimenti è stata utilizzata liquidità generata dall’attività ordinaria dell’impresa. 

Mentre per quanto riguarda la realizzazione dell’impianto fotovoltaico la società ha ottenuto un 

contributo regionale a fondo perduto aiuti “PO FESR 2014/2020”. 

INVESTIMENTI ANNO 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliamento impianto di trattamento rifiuti liquidi e fangosi 77% 

Palazzina uffici 12% 

Impianto fotovoltaico (in corso di realizzazione) 3% 

Altri investimenti 8% 
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CAPITOLO 7 PIANO DI SOSTENIBILITÀ 

 
7.1 Impegni Futuri 

 
Rapporto di sostenibilità: In linea con il principio di trasparenza, SEAP D.A. intende redigere un 

rapporto di sostenibilità per l’anno 2021 come opportunità per un'analisi più approfondita degli 

impatti sulla sostenibilità e delle prestazioni a ogni livello dell’organizzazione. 

Calcolo dell’impronta di carbonio: Riconoscendo l'urgenza della sfida climatica, SEAP D.A. 

intende lavorare per impostare i parametri che permetteranno di calcolare l'impronta di carbonio 

generata dalle proprie operazioni insieme alle azioni e iniziative di "emissioni zero" al fine di 

migliorare il contributo per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 °C. 

Comunicazione interna: La comunicazione interna in SEAP D.A. è da sempre un fattore importante 

per facilitare il naturale flusso di informazioni e relazioni, al fine di aumentare sempre di più il clima 

di trasparenza, collaborazione e di benessere generale. Negli ultimi anni gli strumenti di 

comunicazione interna si sono sempre più “digitalizzati”, in particolare a seguito della nuova 

emergenza sanitaria causata dal Covid-19, è emerso quanto sia importante mantenere un canale 

continuo e diretto con tutti i dipendenti, per comunicare informazioni pratiche e immediate (per 

esempio le nuove modalità di smart-working e le disposizioni per evitare gli assembramenti). 

Progetti futuri: Alla base dei progetti futuri di SEAP D.A. vi è l’obiettivo di riduzione dei consumi 

energetici, mediante la realizzazione di investimenti finalizzati all’ottimizzazione dei processi e 

all’utilizzo sempre più dominante dell’energia rinnovabile. In questa prospettiva si inserisce la 

realizzazione dell’impianto fotovoltaico che renderà completamente autonomo dal punto di vista 

energetico l'intera struttura, garantendo inoltre una riduzione significativa delle emissioni di gas ad 

effetto serra. 
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CAPITOLO 8 GRI INDEX 

 
 
8.1 Gri index 

 
 

 

CAPITOLO 1 L'IDENTITÀ E I VALORI DI SEAP GRI GENERIC GRI SPECIFIC

1.1 L'identità SEAP GRI 102-1

1.1 L'identità SEAP GRI 102-2

1.1 L'identità SEAP GRI 102-3

1.1 L'identità SEAP GRI 102-4

1.1 L'identità SEAP GRI 102-5

1.1 L'identità SEAP GRI 102-6

1.1 L'identità SEAP GRI 102-7

1.2 Dichiarazioni dell'amministratore GRI 102-14

1.2 Dichiarazioni dell'amministratore GRI 102-15

1.3 Mission GRI 102-16

1.4 Temi rilevanti

1.5 Governance e strategia GRI 102-18

1.5 Governance e strategia GRI 102-20

1.5 Governance e strategia GRI 102-22

1.6 Organigramma aziendale GRI 102-22

1.7 Nota metodologica GRI 102-50

1.7 Nota metodologica GRI 102-52

1.7 Nota metodologica GRI 102-54

SEAP D.A.



43 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CAPITOLO 2 L'IMPEGNO PER L'AMBIENTE GRI GENERIC GRI SPECIFIC

2.1 Consumo energetico e idrico nel modello 

industriale
GRI 103-1

2.1 Consumo energetico e idrico nel modello 

industriale
GRI 302-1

2.1 Consumo energetico e idrico nel modello 

industriale
GRI 303-1

2.1 Consumo energetico e idrico nel modello 

industriale
GRI 303-3

2.2 Ricerca e sviluppo: un investimento per le 

innovazioni sostenibili
GRI 303-1

2.3 CO2 e Climate Change GRI 305-2

2.4 Gestione dei rifiuti GRI 301-1

CAPITOLO 3 COMUNITÀ E TERRITORIO GRI GENERIC GRI SPECIFIC

3.1 L’impatto dell’attività di SEAP sulla Comunità GRI 102-3

3.1 L’impatto dell’attività di SEAP sulla Comunità GRI 102-4

3.1 L’impatto dell’attività di SEAP sulla Comunità GRI 102-8

3.1 L’impatto dell’attività di SEAP sulla Comunità GRI 201-1

3.1 L’impatto dell’attività di SEAP sulla Comunità GRI 413-2

3.1 L’impatto dell’attività di SEAP sulla Comunità GRI 419-1

3.2 Iniziative realizzate nel 2020 GRI 412-1

CAPITOLO 4 DIRITTI DEL PERSONALE GRI GENERIC GRI SPECIFIC

4.1 Composizione del personale GRI 102-7

4.1 Composizione del personale GRI 102-8

4.1 Composizione del personale GRI 405-1 

4.1 Composizione del personale GRI 404-2

4.2 Formazione, sensibilizzazione ed educazione GRI 102-8

4.3 Salute e sicurezza sul lavoro GRI 103-2

4.3 Salute e sicurezza sul lavoro GRI 403-1 

4.3 Salute e sicurezza sul lavoro GRI 403-4

4.3 Salute e sicurezza sul lavoro GRI 403-8
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CAPITOLO 5 FILIERA SOSTENIBILE GRI GENERIC GRI SPECIFIC

5.1 Contesto e gestione degli acquisti: il rapporto 

con i fornitori
GRI 102-9

5.1 Contesto e gestione degli acquisti: il rapporto 

con i fornitori
GRI 103-2

5.1 Contesto e gestione degli acquisti: il rapporto 

con i fornitori
GRI 308-2

5.2 Contesto e gestione della clientela GRI 103-2 

5.2 Contesto e gestione della clientela GRI 416-1

CAPITOLO 6 VALORE ECONOMICO GRI GENERIC GRI SPECIFIC

6.1 Valore economico generato e distribuito GRI 201-1

6.2 Gli investimenti in ricerca e innovazione GRI 103-2

6.2 Gli investimenti in ricerca e innovazione GRI 203-1

CAPITOLO 7 PIANO DI SOSTENIBILITÀ GRI GENERIC GRI SPECIFIC

7.1 Impegni futuri di SEAP GRI 103-2

CAPITOLO 8 GRI INDEX GRI GENERIC GRI SPECIFIC

8.1 GRI index GRI 102-55

8.2 GRI index con descrizione GRI 102-55
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8.2 Gri index con descrizione 
 

 

 
 

 
 

CAPITOLO 1 L'IDENTITÀ E I VALORI DI SEAP GRI GENERIC GRI SPECIFIC

1.1 Identità di SEAP GRI 102-1 Nome dell'organizzazione

1.1 Identità di SEAP GRI 102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi

1.1 Identità di SEAP GRI 102-3 Luogo della sede principale

1.1 Identità di SEAP GRI 102-4 Luogo dell'attività 

1.1 Identità di SEAP GRI 102-5 Proprietà e forma giuridica

1.1 Identità di SEAP GRI 102-6 Mercati serviti 

1.1 Identità di SEAP GRI 102-7 Dimensione dell'organizzazione

1.2 Dichiarazioni dell'amministratore 102-14 Dichiarazioni di un alto dirigente

1.2 Dichiarazioni dell'amministratore 102-15 Impatti chiavi rischi e opportunità

1.3 Mission
GRI 102-16 Valori, princìpi, standard e norme di 

comportamento

1.4 Temi rilevanti GRI 102-47 Elenco dei temi materiali

1.5 Governance e strategia GRI 102-18 Struttura della governance

1.5 Governance e strategia

GRI 102-20 Responsabilità a livello esecutivo per temi 

economici, ambientali,

e sociali 

1.5 Governance e strategia
GRI 102-22 Composizione del massimo organo di governo e 

relativi comitati
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1.6 Organigramma aziendale
GRI 102-22 Composizione del massimo organo di governo e 

relativi comitati

1.7 Nota metodologica GRI102-50 Periodo di rendicontazione

1.7 Nota metodologica GRI 102-52 Periodicità della rendicontazione

1.7 Nota metodologica
GRI 102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai 

GRI Standards

CAPITOLO 2  L'IMPEGNO PER L'AMBIENTE GRI GENERIC GRI SPECIFIC

2.1 Consumo energetico e idrico nel modello 

industriale

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 

perimetro

2.1 Consumo energetico e idrico nel modello 

industriale
GRI 302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione

2.1 Consumo energetico e idrico nel modello 

industriale
GRI 303-1 Interazione con l'acqua come risorsa condivisa

2.1 Consumo energetico e idrico nel modello 

industriale
GRI 303-3 Prelievo idrico

2.2 Ricerca e sviluppo: un investimento per le 

innovazioni sostenibili
GRI 303-1 Interazione con l'acqua come risorsa condivisa

2.3 CO2 e Climate Change GRI 305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)

2.4 Gestione dei rifiuti GRI 301-1 Materiali utilizzati per peso o volume
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CAPITOLO 3  COMUNITÀ E TERRITORIO GRI GENERIC GRI SPECIFIC

3.1 L’impatto dell’attività di SEAP sulla 

Comunità 
GRI 102-3 Luogo della sede principale

3.1 L’impatto dell’attività di SEAP sulla Comunità GRI 102-4 Luogo delle attività

3.1 L’impatto dell’attività di SEAP sulla Comunità GRI 102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

3.1 L’impatto dell’attività di SEAP sulla Comunità GRI 201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito

3.1 L’impatto dell’attività di SEAP sulla Comunità 
GRI 413-2 Attività con impatti negativi, potenziali e attuali significativi

sulle comunità locali

3.1 L’impatto dell’attività di SEAP sulla Comunità 
GRI 419-1 Non conformità con leggi e normative in materia sociale

ed economica

3.2 Iniziative realizzate nel 2020

GRI 412-1

Attività che sono state oggetto di verifiche in merito al rispetto

dei diritti umani o valutazioni d'impatto

CAPITOLO 4 DIRITTI DEL PERSONALE GRI GENERIC GRI SPECIFIC

4.1 Composizione del personale GRI 102-7 Dimensione dell'organizzazione

4.1 Composizione del personale GRI 102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

4.1 Composizione del personale

GRI 404-2 Programmi di aggiornamento delle competenze dei 

dipendenti e

programmi di assistenza alla transizione

4.1 Composizione del personale GRI 405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti
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4.2 Formazione, sensibilizzazione ed educazione GRI 102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

4.3 Salute e sicurezza sul lavoro GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 

4.3 Salute e sicurezza sul lavoro GRI 403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

4.3 Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e 

comunicazione in

materia di salute e sicurezza sul lavoro 

4.3 Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 403-8 Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e 

sicurezza

sul lavoro

CAPITOLO 5 FILIERA SOSTENIBILE GRI GENERIC GRI SPECIFIC

5.1 Contesto e gestione degli acquisti: il 

rapporto con i fornitori
GRI 102-9 Catena di fornitura

5.1 Contesto e gestione degli acquisti: il rapporto 

con i fornitori
GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 

5.1 Contesto e gestione degli acquisti: il rapporto 

con i fornitori

GRI 308-2 Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e azioni 

intraprese

5.2 Contesto e gestione della clientela GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 

5.2 Contesto e gestione della clientela

GRI 416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza per 

categorie

di prodotto e servizi.
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CAPITOLO 6 VALORE ECONOMICO GRI GENERIC GRI SPECIFIC

6.1 Valore economico generato e distribuito GRI 201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito

6.2 Gli investimenti in ricerca e innovazione GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 

6.2 Gli investimenti in ricerca e innovazione GRI 203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati

CAPITOLO 7 PIANO DI SOSTENIBILITÀ GRI GENERIC GRI SPECIFIC

7.1 Impegni futuri di SEAP GRI 103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 

CAPITOLO 8 GRI INDEX GRI GENERIC GRI SPECIFIC

8.1 GRI index GRI 102-55 Indice dei contenuti GRI

8.2 GRI index con descrizione GRI 102-55 Indice dei contenuti GRI
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PIANO DI LAVORO 
 
 
 

N° PROCESSO CANTIERI DI LAVORO DELLA DNF 2022 (D.L. 254/2016) 

1 INCONTRO PRELIMINARE DEL GDL SUL D.L. 254/2016 

2 INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI STAKEHOLDERS DI SEAP D.A. 

3 MATERIALITÀ: ENGAGEMENT CON GLI STAKEHOLDERS E TEMI RILEVANTI 

4 MAPPATURA E MISURAZIONE RISCHI NON FINANZIARI 

5 CALCOLO CARBON FOOTPRINT (CARBON NEUTRALITY) 

6 ASSURANCE: RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA DNF 2022 (ART.7 D.L. 254) 

 


