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La sostenibilità ambientale
nel sistema associativo delle utility italiane
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Alcuni numeri per presentare Utilitalia e le principali aree d’impatto 
in ottica di sostenibilità



Comprende il piano d’azione dell’Unione Europea per l’economia circolare e proposte legislative per la revisione della

direttiva europea quadro sui rifiuti 2008/98/CE, della direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio 1994/62/CE, della

direttiva sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttive 2000/53/EC, 2000/66/EC, 2012/19/EU) e della

direttiva sulle discariche 1999/31/EC.
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Presentazione del Nuovo 

pacchetto sull’economia 
circolare

Entrata in vigore delle quattro direttive del 

"pacchetto economia circolare" che modificano 

6 direttive su rifiuti, imballaggi, discariche, rifiuti 

elettrici ed elettronici (Raee), veicoli fuori uso e 
pile

Data di recepimento per gli Stati 

membri delle quattro direttive del 
"pacchetto economia circolare" 

Rifiuti tessili e rifiuti 

pericolosi delle 

famiglie raccolti 

separatamente entro 

2025

Rifiuti biodegradabili 

raccolti separatamente

o riciclati a casa 

attraverso il 

compostaggio entro 

2024

+55%
riciclo dei rifiuti urbani

entro 2025

Max10%
smaltimento in 

discarica entro 2035

+65%
riciclo degli imballaggi 

entro 2025
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Nuovo pacchetto sull’economia circolare



Il primo censimento delle migliori pratiche nei Servizi Pubblici,

«Utili all'Italia», ha permesso di raccogliere 274 storie di 

investimenti e risultati grazie alle 134 aziende che hanno 

partecipato alla rilevazione: http://censimento.utilitalia.it/progetti

La sostenibilità ambientale debbono essere inserite in una strategia di 
lungo periodo con obiettivi chiari

http://censimento.utilitalia.it/progetti


Nel 2018

• 300 indicatori rilevati per dimensione
ambientale, sociale e di governance

• 127 aziende rispondenti, pari all’85% dei
lavoratori complessivi

• 127 rapporti singoli per ciascuna azienda
benchmark di settore,

• Per 93 Associate questa rendicontazione è stata
uno strumento inedito quale strumento di
confronto e miglioramento

Sostenibilità: reporting di settore e aziendale 



Per il 2019 l’obiettivo è di dare una lettura prospettica e

non statica del nostro settore e definire:

• Come veicolare il valore generato a livello comunicativo all’utente?

• Come ottenere una contro narrazione positiva che renda consapevoli i

cittadini di tutto il lavoro che rende possibile l’erogazione dei servizi

universali, per qualificare e valorizzare il contributo delle utilities al

sistema paese?

• Come catturare dall’altra parte l’attenzione delle Utilities sul tema e

farne capire la strategicità nel nostro settore, in termini di competitività

e reddittività nel lungo periodo

L’esigenza di raccontare la sostenibilità del nostro settore con una nuova 
narrativa



Ma la sfida è rispondere alla domanda: 
Le imprese sostenibili performano meglio?

La nostra ipotesi di lavoro è quella di incrociare le performance dei soggetti leader nei 
nostri settori per alcuni  indicatori chiave (KPI) dei nostri settori di attività con i criteri 

della sostenibilità
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Utilitalia
Piazza Cola di Rienzo 80/A – 00192 Roma 
T + 06 94528210 
www.utilitalia.it
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