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Questo è il documento guida delle nostre scelte industriali.
In questa edizione, come in quelle precedenti, rendiamo conto dei risultati conseguiti, delle sfide
in corso e dei principali impegni, soprattutto nella gestione delle reti e dei servizi alle persone. Qui
confermiamo e tracciamo la cultura della competenza, del saper fare. Al contempo illustriamo il
nostro approccio alla sostenibilità: il modo in cui svolgiamo il nostro impegno quotidiano, l’utilizzo
delle risorse, la sfida alla sostenibilità complessiva dei processi e dei progetti.
Il Bilancio di Sostenibilità 2018 è anche un impegno nei confronti dei ‘luoghi’ in cui operiamo, che
sono al centro dei processi produttivi, sociali e culturali; motori ‒in molti casi ‒ dei nuovi assetti
economici globali.
Questi luoghi sono le città. Di questi spazi vitali ci occupiamo tutti i giorni, a partire da Milano.
La nostra società pubblica di ingegneria, per la diversità dell’offerta multidisciplinare dei suoi saperi
tecnici, ha valorizzato le sue competenze in molti settori e comparti.
Le commesse attuali spaziano dai riatti degli alloggi popolari alla manutenzione di scuole, caserme,
palestre. Anche l’impegno nella progettazione di nuova viabilità è centrale: dalle piste ciclabili ai
parcheggi, dagli snodi di interscambio alla M4, la nuova linea della metropolitana.
Adeguamento di edifici pubblici, controlli e verifiche su infrastrutture e ambiente, riconversione di
parte dell’area Expo: non c’è ambito a Milano che non veda all’opera i nostri tecnici.
Per non parlare dell’acqua pubblica dove l’impegno costante nella gestione delle reti e degli
impianti è un punto di eccellenza di livello internazionale. E proprio nello scacchiere globale, dove il
confronto nel mercato reale è più significativo, giochiamo un ruolo importante in India, negli Emirati
Arabi, e in altre regioni del Pianeta.
La grande città di Milano – nella sua area metropolitana – è comunque centrale in questo scenario:
è qui che si sperimentano politiche innovative in tutti gli ambiti e, quindi, oltre che nel Goal 11
(“Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”), la cornice urbana
è una costante in tutta l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
La questione è tornata a occupare le agende delle politiche europee e internazionali e, dal nostro
punto di osservazione, la sfida può essere raccolta mettendo a sistema l’enorme competenza che le
utility sono riuscite a focalizzare nel corso degli anni.
Le più significative?
La green economy, l’ammodernamento infrastrutturale, la sostenibilità economica sociale e
ambientale, la tutela dei territori e delle comunità, le azioni di contrasto al climate change, la
riqualificazione energetica.
Emergono dunque molteplici temi tecnici specifici, come: la messa in sicurezza degli edifici pubblici
e delle infrastrutture, la mappatura del costruito, la resilienza urbana, la modellazione dei flussi e
il ripensamento delle reti per la mobilità, l’intelligenza artificiale applicata all’acqua, la tracciabilità
di tutti gli interventi di manutenzione, la progettazione integrata, la predittività degli scenari, il
dibattito pubblico e tanti altri ancora.
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Questo Bilancio di Sostenibilità racconta come operiamo, con quali regole e comportamenti
responsabili e con quale grado di affidabilità e integrità.
Marca il nostro impegno negli ambiti della ricerca e dell’innovazione, raccontati anche all’interno di
un’altra nostra pubblicazione: “Build your city, build your future – l’innovazione al servizio della città
e del Paese”.
Testimonia la determinazione nel costruire un sistema complessivo di accountability, conforme
alle normative e agli standard nazionali e internazionali, che valorizzi le specificità della nostra
organizzazione e che consenta di misurare e comunicare il valore economico, sociale e ambientale
e l’efficacia di politiche e servizi.
L’impegno nella sostenibilità, per essere credibile, deve partire dai numeri, che sono la garanzia
migliore di continuità industriale.
Utile, da questo punto di vista, ripercorrere succintamente alcuni dati importanti: nell’esercizio 2018
abbiamo generato ricavi per circa 260 milioni di euro e un utile netto pari a circa 31 milioni di euro
e nel corso dell’anno la Società ha registrato un margine operativo lordo pari a circa 69 milioni di
euro, in aumento del 24% rispetto al 2017.
Inoltre, nel primo trimestre 2018, MM ha aumentato il proprio capitale sociale da 23,2 milioni di euro
a 37 milioni di euro come conseguenza del conferimento di alcuni immobili da parte dell’azionista
unico Comune di Milano.
Infine, l’Assemblea degli Azionisti ha deciso di assegnare interamente a riserva patrimoniale il
risultato netto 2018, pari a circa 31 milioni di euro. Grazie agli utili e al conferimento degli immobili,
il patrimonio netto di MM raggiunge i 213 milioni di euro.
Nel 2018 questa più che sessantennale società pubblica ha conseguito i risultati migliori di sempre
e, unitamente a questi, ha confermato il suo impegno nella costruzione di strategie di sviluppo
responsabile e nel rafforzare competenze e capacità di pianificazione strategica e performance
management.
Nello sfoglio di queste pagine è possibile verificarne la qualità, il respiro e – perché no – la promessa
di impegno per le comunità che abbiamo l’onore di servire.
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Nota metodologica
Dal 2017 MM S.p.A. (di seguito anche “MM”) redige annualmente la Dichiarazione individuale di carattere
non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, che offre la comprensione
dell’attività dell’Azienda, dell’andamento, dei risultati e dell’impatto prodotto in merito ai temi ritenuti
rilevanti dal decreto.
Con l’obiettivo di fornire agli stakeholder un approfondimento più ampio e articolato del proprio impegno
nell’ambito della sostenibilità, MM ha scelto di continuare a pubblicare anche il Bilancio di Sostenibilità
(di seguito anche “Bilancio”), frutto di un percorso volontario e consolidato negli anni (iniziato con il Bilancio
2014), che intende superare le richieste espresse dalla normativa vigente in materia di rendicontazione
delle informazioni non finanziarie.
Il perimetro di rendicontazione dei dati e delle informazioni contenute all’interno del presente documento
coincide con quello del Bilancio di Esercizio 2018 di MM. Eventuali eccezioni al perimetro sono riportate
nelle singole sezioni. Nel 2018 si segnala che non ci sono state variazioni significative relative alle
dimensioni, al perimetro di rendicontazione, alla struttura organizzativa, all’assetto proprietario e alla
catena di approvvigionamento di MM.
Il Bilancio di Sostenibilità 2018 è redatto in conformità ai “GRI Sustainability Reporting Standards” definiti
nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione “In accordance ‒ Core”. È stato inoltre
sottoposto a esame limitato (“limited assurance engagement” secondo i criteri indicati dal principio ISAE
3000 Revised) a cura di PricewaterhouseCoopers. La verifica è stata svolta secondo le procedure indicate
nella “Relazione della Società di Revisione”, inclusa nel presente documento.
Le informazioni contenute nel Bilancio, riferite al periodo di rendicontazione 1 gennaio 2018 – 31 dicembre
2018, riflettono il principio di materialità o rilevanza, elemento previsto dalla normativa di riferimento
e caratterizzante i GRI Standards. L’analisi di materialità e le tematiche rilevanti per la Società sono
descritte nella sezione “2.2 Il coinvolgimento degli stakeholder e l’analisi di materialità”. Inoltre, in linea
con i precedenti Bilanci di Sostenibilità, anche in questo documento sono riportati dati e informazioni
addizionali che permettono di comprendere al meglio i business della Società e aiutano a descriverne
i principali risultati nell’anno. In particolare, si segnala che le informazioni e i dati relativi al progetto di
valutazione degli impatti delle attività di MM riportati all’interno della sezione “7 La creazione di valore
per MM e i suoi stakeholder” non sono riconducibili a specifici indicatori dei GRI Sustainability Reporting
Standards, ma si tratta di indicatori proprietari definiti attraverso modelli economico-statistici, che non
vengono pertanto fatti rientrare nel perimetro delle attività di limited assurance.
Al fine di permettere la comparabilità dei dati nel tempo, nella sezione “Allegati” è stato riportato il
confronto con i dati relativi agli anni 2017 e 2016. Inoltre, per rendere il documento maggiormente fruibile
al lettore, i grafici all’interno delle sezioni riportano il confronto tra i dati 2017 e 2018. Infine, per una
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corretta rappresentazione delle performance e per garantire l’attendibilità dei dati, è stato limitato il più
possibile il ricorso a stime che, se presenti, sono opportunamente segnalate.
MM ha analizzato i processi di raccolta e validazione dei dati, mettendo a punto una “Procedura di
sostenibilità” che definisce processi, ruoli e responsabilità inerenti alla rendicontazione non finanziaria
e un “Manuale degli indicatori” che serve da guida per la compilazione delle schede di raccolta dati utili
ad assolvere alle richieste del Decreto e del GRI. Entrambi i documenti sono in fase di approvazione a
cura del top management. Tra gli obiettivi dei prossimi esercizi rientra anche la redazione di un “Piano
di Sostenibilità”, che identifichi impegni, obiettivi e target in ambito di sostenibilità.
Al termine del documento è riportato il GRI Content Index, che consente di dare completa evidenza
della copertura di tutti gli indicatori GRI associati alle tematiche materiali.
Il Bilancio di Sostenibilità 2018 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 novembre
2019. Si segnala che in tale data i componenti del Consiglio di Amministrazione, responsabili
dell’approvazione, non sono quelli indicati a pag. 18 del presente documento, in quanto nel corso
del 2019 il Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato (come da atto di nomina del 13/06/2019
pubblicato sul sito aziendale nella sezione “Società – Trasparenza – Organizzazione”). Con riferimento al
Collegio Sindacale si segnala inoltre che al Sindaco Effettivo dott. Andrea Manzoni, dimissionario con
effetto dal 23/04/2019, è subentrato il Sindaco Effettivo dott. Domenico Salerno.
--- --- --Per ogni informazione relativa al documento è possibile contattare la Direzione Comunicazione di MM
all’indirizzo comunicazione@mmspa.eu.
--- --- --Il Bilancio di Sostenibilità 2018 è pubblicato sul sito web di MM www.mmspa.eu, nella sezione
“Sostenibilità – Bilanci sociali”.
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Highlights

oltre

ML impatto economico

posti di lavoro (FTEs) impatto occupazionale

-93%

fornitori in Albo

tCO2 dal 2017

4 linee metro attive a Milano, oltre a cantieri in Italia e diversi progetti in paesi esteri
1 mostra al museo Archeologico
Stati Generali Ingegneria
7.000 visitatori ai cantieri M4
Attività di local engagement, con 22 incontri di dibattito sulla riapertura dei Navigli

Oltre 25.000 richieste al Servizio Clienti del SII, che ha gestito anche Bonus Idrico e cambio
del Piano Tariffario
22 Case dell'Acqua
217,6 milioni di m3 di acqua distribuita
Water Watch Summit
17.461 campionamenti acqua potabile

Oltre 20 progetti e iniziative per gli inquilini
39.037 unità patrimonio immobiliare
2 nuove funzioni
35.000 copie della nuova rivista "Pop! Abitare voce del verbo popolare"
Piano di recupero delle morosità pregresse, con dilazione dei pagamenti a 120 rate
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1.1 MM: dal passato al presente
per garantire un “futuro alla comunità”
MM S.p.A., di seguito «MM», società interamente partecipata dal Comune di Milano
e suo partner industriale dal 1955, è oggi una delle più grandi e diversificate società
d’ingegneria in Italia, in grado di fornire soluzioni su misura nella progettazione e
riqualificazione degli ecosistemi urbani, nei tre principali settori di attività: ingegneria,

1955

servizio idrico integrato ed edilizia residenziale pubblica.

Nasce MM, società di ingegneria finalizzata alla progettazione e realizzazione delle linee
metropolitane di Milano. MM accompagna la crescita infrastrutturale della metropoli lombarda
attraverso la gestione di progetti per l’elaborazione di riassetti viabilistici urbani ed extraurbani,

2009

2003

parcheggi in superficie e nel sottosuolo ed aree di interscambio.
Il Comune di Milano affida a MM la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) della città.
L’affidamento inizialmente quinquennale viene rivisto nel 2007 su base ventennale e poi nel
2015 su base trentennale, con scadenza al 2037, in coerenza con l’orizzonte del Piano d’Ambito.
MM costituisce due nuove società, di cui detiene l’intero capitale: Metro Engineering Srl per lo
sviluppo e la gestione delle commesse che fanno capo ad amministrazioni diverse dal Comune di
Milano, e Napoli Metro Engineering Srl per il completamento e l’acquisizione di eventuali nuovi
incarichi connessi alla realizzazione della rete metropolitana nell’ambito della convenzione tra

2014

MM e la Metropolitana di Napoli.
Il Comune di Milano affida a MM la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica
(ERP) della città (delibera della Giunta Comunale n. 1953 del 3 ottobre), comprese le attività
amministrative e contabili, la comunicazione con l’utenza e la fornitura di alcuni servizi e
manutenzioni. L’affidamento è stato confermato su base trentennale nel giugno 2015. MM ottiene
inoltre la gestione diretta del Depuratore di Milano San Rocco, controllando così l’intero ciclo

2015

delle acque della città di Milano dalla captazione in falda alla restituzione all’ambiente.
Nell’anno del suo sessantesimo compleanno, MM si occupa della progettazione, realizzazione
e gestione del sito espositivo Expo 2015, curando la direzione lavori, la progettazione definitiva
ed esecutiva delle principali opere di urbanizzazione e il coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione. Per la sua complessità, l’intervento è un caso di successo a livello internazionale
sia per la quantità e varietà di opere realizzate, che per il numero di maestranze soggette al
coordinamento. Il Comune di Milano delibera la fusione per incorporazione della società
M.I.R. S.r.l. in MM.

14
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MM incorpora con atto di fusione le società controllate Metro Engineering Srl e Napoli Metro
Engineering Srl, e apre una branch a Dubai per sviluppare iniziative commerciali nella Regione
Medio Oriente e Nord Africa (MENA) e Asia Meridionale, e per acquisire commesse su Expo 2020

2018

e in generale negli Emirati Arabi Uniti.
Il Comune di Milano attribuisce a MM anche le attività propedeutiche all'assegnazione degli
alloggi del patrimonio abitativo in sua gestione, fermo restando che la funzione di assegnazione
dell'alloggio rimane di competenza del Comune. MM inoltre inaugura la Centrale dell'Acqua (in
piazza Diocleziano, 5 a Milano), uno spazio aperto al pubblico e interamente dedicato al tema
dell'acqua, ai suoi valori e alla sua gestione.
Grazie all’ampliamento delle proprie competenze, MM è oggi a tutti gli effetti un’azienda integrata
multiservizio, partner strategico nello sviluppo, nella gestione e nella riorganizzazione delle città, dei suoi
servizi, delle reti, delle infrastrutture e dei patrimoni immobiliari pubblici. Riconosciuta come centro di
eccellenza di ingegneria di consolidata esperienza, MM si caratterizza per un modello di gestione capace di
capitalizzare e diffondere le esperienze acquisite sul campo, oltre che di relazionarsi con realtà complesse,
a partire dalla Pubblica Amministrazione fino all’utilizzatore finale ‒ il cittadino ‒ e di rispondere così ad
esigenze diversificate, prestando sempre attenzione al progresso tecnologico ai fini di un miglioramento
continuo. L’ingegneria rimane il trait d’union delle molteplici attività perseguite in azienda, ossia i
progetti connessi alle infrastrutture e alle opere di interesse pubblico, la gestione del Servizio Idrico
Integrato (SII) e dell’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), e le iniziative di marketing territoriale.

1.2 Le aree di operatività di MM
La sede principale di MM è a Milano, in via del Vecchio Politecnico n. 8, ma il
suo raggio d’azione si estende anche alle città dove sono in corso di sviluppo,
gestione e realizzazione le commesse affidate all’Azienda. Per quanto
riguarda il mercato nazionale, MM prosegue nell’impegno di rafforzare la
propria presenza al fine di accrescere il know-how e mettere a disposizione
la sua esperienza per lo sviluppo di progetti di interesse locale e/o nazionale a
beneficio della collettività.
A livello internazionale, l’obiettivo
strategico

di

sviluppo

è

perseguito

attraverso

attività

commerciali e la partecipazione a gare per la progettazione di
metropolitane, grandi opere e infrastrutture utili allo sviluppo
delle città, in un’ottica di smart city. Negli ultimi anni l’attenzione di
MM si è focalizzata sulle opportunità che emergono nella Regione
Medio Oriente e Nord Africa (MENA) e Asia meridionale, anche

15

Bilancio di Sostenibilità 2018

attraverso l’apertura di una branch dedicata,
la cui sede è stata costituita a Dubai.
Nell’area di riferimento, e nello specifico in
India, MM ha recentemente acquisito un
contratto di significativa dimensione per la
consulenza nella progettazione della Linea 6
della metropolitana di Mumbai e uno per la
fase II della metropolitana di Chennai. MM
è inoltre presente in partnership con altre
aziende anche in Romania (corridoio AV),
Grecia (metropolitana di Salonicco), Arabia
Saudita

(metropolitana

di

Riyad),

Perù

(metropolitana di Lima) ed Emirati Arabi
(Expo Dubai 2020).

Metropolitana Riyadh Linea 3: MM ha fornito un servizio di consulenza
specialistica per l’armamento della nuova metropolitana a monorotaia
(11 km, a 10 m sopra il suolo) del campus universitario femminile
“Princess Noura Bint Abdulrahman University for Women” (8 milioni di
metri quadri, 13 facoltà, 26.000 studenti).

All’attività più prettamente commerciale si affianca quella di relazione improntata alla cooperazione
internazionale, che nasce da un’azione di sistema che il Comune di Milano sta promuovendo, su
stimolo della stessa MM, per portare la “capacity building” delle sue controllate nel mondo e realizzare
il trasferimento di conoscenze in Paesi a basso reddito. Tra le missioni realizzate nel 2018 in stretta
collaborazione con le altre partecipate che gestiscono servizi pubblici, quella in Mozambico è finalizzata
alla realizzazione di due progetti finanziati dal Ministero degli Esteri Italiano sul tema dell’efficientamento
idrico e del riutilizzo delle acque.

1.3 L'innovazione tecnologica per le città
MM è partner di istituzioni, enti gestori e aziende pubbliche che operano nel settore delle infrastrutture,
delle grandi opere, della progettazione e gestione di reti per la mobilità, per il Servizio Idrico Integrato e
per l’Edilizia Residenziale Pubblica, ricoprendo quindi un ruolo cruciale nello sviluppo delle città, prima tra
tutte Milano. Per questo l’attenzione di MM si focalizza sulle modalità che possono facilitare la gestione
complessiva dei servizi, puntando a una sempre maggiore efficienza secondo la logica delle smart city.
PROGETTARE LA RETE DEI TRASPORTI,
MIGLIORANDO LA MOBILITÀ PUBBLICA
PIANIFICARE LO SVOLGIMENTO E
VALORIZZARE L'EREDITÀ DI GRANDI
EVENTI SUL MODELLO DI EXPO 2015

SMART
CITY
per MM

CURARE L'INTERO CICLO DELL'ACQUA,
ASSICURANDONE L'ACCESSO A TUTTI
GESTIRE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
DI EDILIZIA RESIDENZIALE E IL SUO
AMMODERNAMENTO

Un approccio che risulta una necessità, soprattutto nel contesto odierno, in cui l’incremento
demografico e l’iper-urbanizzazione rappresentano sia opportunità di sviluppo, sia potenziali elementi
di vulnerabilità. Per affrontare il cambiamento, istituzioni pubbliche e private devono impegnarsi a
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promuovere la creazione di ecosistemi digitali integrati, citizen-centred e user-oriented, basati
sull’Internet-of-Things (IoT), per favorire l’integrazione dei servizi ai cittadini e accrescerne così il valore.
MM ha accompagnato il processo di crescita e cambiamento di Milano in una moderna smart city,
favorito anche dal successo di Expo 2015, dando prova delle proprie capacità tecniche, progettuali e
di processo capaci di integrare le attività delle tre aree di business e favorendo la sperimentazione di
politiche e tecnologie innovative a favore della collettività e del territorio.
L'innovazione al servizio della città e del paese
MM ha pubblicato nel 2018 il suo primo InnoBook “Build your city,
build your future” 1, una rassegna delle più significative attività di ricerca
scientifica e di alta innovazione tecnologica promosse dall’Azienda
nei settori di competenza (ingegneria dei trasporti, servizio idrico
integrato e edilizia residenziale pubblica), oltre che nel campo della
comunicazione territoriale e del digital. Il volume è suddiviso in schede
per un totale di 64 azioni specifiche, da cui emergono progetti di
ricerca, skill ingegneristiche e competenze gestionali. Tra queste: la
progettazione funzionale delle stazioni metropolitane, le modellazioni
fluidodinamiche per prevenzione degli incendi in metropolitana,
e la progettazione integrata di opere infrastrutturali attraverso la
metodologia BlM. In ambito idrico: la rimozione con carbone attivo di
microinquinanti organici da acqua di falda, la georeferenziazione dei dati della rete acquedottistica
e fognaria di Milano e la creazione di un database geografico, geotecnico, idrogeologico in ambiente
GIS, l’interferometria satellitare per il monitoraggio continuo della stabilità dei collettori fognari, il
trattamento e controllo continuo delle acque di depurazione per il riutilizzo irriguo. Per poi passare
al processo di ticketing e all’engagement multicanale nella gestione ERP; fino alla comunicazione
di cantiere e allo sviluppo di strumenti partecipativi.
L’InnoBook dà voce alla cultura dell’innovazione che permea le attività di MM e che vede proiettata
l’Azienda verso la città resiliente, pronta a gestire la complessità delle reti e delle infrastrutture in
una logica di contenimento del rischio e di gestione efficace di eventi che potenzialmente possono
portare a emergenze ambientali, economiche e sociali impreviste o improvvise. La pubblicazione
fa parte degli strumenti di dialogo messi a punto da MM per mantenere aggiornati i propri
stakeholder sulle iniziative e i progetti in corso di realizzazione. In quest’ottica anche l’apertura della
Centrale dell’Acqua2 offre una nuova e – per certi aspetti – non convenzionale occasione di incontro
e scambio con il territorio, fondendo storia e innovazione per raccontare alla città l’importanza della
risorsa idrica, oggi ancora troppo spesso sottovalutata.

1

2

La nuova edizione dell’Innobook sarà pubblicata entro il primo trimestre del 2019 e prevede un ampliamento delle azioni specifiche
descritte.
Per un approfondimento sui principali strumenti e iniziative di comunicazione di MM si rimanda alle sezioni “2.2 Il coinvolgimento
degli stakeholder e l’analisi di materialità” e “6.1 Coinvolgimento del territorio e dialogo con la comunità”.
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1.4 Governance e strategie
MM si è dotata di un modello organizzativo divisionale
improntato alla razionalizzazione e alla semplificazione
organizzativa, rafforzando la propria natura multiservizio,
con la finalità aggiuntiva di valorizzazione del knowhow aziendale e di preferenza per i percorsi di crescita

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA
Davide Corritore
DIVISIONE INGEGNERIA
Stefano Cetti

STAFF

interna delle risorse. Tale modello è basato sulle tre aree
di business aziendale: Divisione Ingegneria, Divisione
Servizio Idrico e Divisione Casa.

DIVISIONE
SERVIZIO IDRICO

DIVISIONE
INGEGNERIA

DIVISIONE
CASA

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Davide Amedeo Corritore
Consigliere Luigi Mario Mancioppi
Consigliere Loredana Bracchitta

COLLEGIO SINDACALE
Presidente Ivano Ottolini
Sindaco Effettivo Myrta De Mozzi
Sindaco Effettivo Andrea Manzoni

Al fine di garantire il coordinamento strategico e operativo di ogni Divisione, sono stati istituiti specifici
comitati che si riuniscono mensilmente per analizzare l’andamento delle attività e la performance
delle diverse Divisioni, esaminare eventuali problematiche emerse nello svolgimento delle attività e
decidere quali azioni intraprendere.

COMITATO
DIVISIONALE
INGEGNERIA
(CO.DI.IN.)
COMITATO
DIVISIONALE
SERVIZIO IDRICO
(CO.DI.SI.)
COMITATO
DIVISIONALE
CASA
(CO.DI.CA.)
COMITATO DI
DIREZIONE
ALLARGATO
(CO.DI.AL.)

Monitora lo stato di avanzamento delle attività relative
alle commesse in corso per assicurarne la realizzazione
nelle tempistiche previste e controlla i costi della Divisione
per garantire l’equilibrio economico della gestione delle
commesse e lo sviluppo e il coordinamento di progetti e
iniziative comuni alla Divisione.
Monitora la realizzazione degli investimenti previsti dal Piano
d’Ambito, l’evoluzione dei ricavi in relazione al Piano Tariffario
e dei costi della Divisione.
Garantisce e monitora lo svolgimento delle attività
coerentemente a quanto previsto dalla Convenzione con il
Comune di Milano, controlla i costi della Divisione assicurando
elevata qualità di servizio e garantendo lo sviluppo e il
coordinamento dei progetti speciali.
Monitora i risultati economico‒gestionali rispetto alle
previsioni del Piano strategico e del budget annuale, e lo stato
di avanzamento dei progetti strategici di natura trasversale,
condividendo possibili azioni per l’aggiornamento delle linee
guida strategiche di sviluppo.
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In tema di responsabilità sociale, MM ha istituito il Comitato Guida di Sostenibilità e la funzione
Corporate Social Responsibility, quest’ultima a diretto riporto della Direzione Comunicazione
e quindi della Presidenza con il compito di seguire il processo di rendicontazione non finanziaria
(cfr. sezione “2.1 I valori di MM e l’approccio alla sostenibilità”).
Nell’ultimo biennio MM ha introdotto modifiche organizzative sostanziali orientate
sia al presidio di specifici temi, anche in ambito di sostenibilità, che a una maggiore
razionalizzazione delle responsabilità.
In particolare, nel 2017 sono state create la funzione Compliance (prevenzione della
violazione di norme di etero-regolamentazione e auto-regolamentazione), la funzione Program
Management Opere Strategiche (monitoraggio dei processi di realizzazione delle opere strategiche),
l’Energy Management Team (definizione della politica energetica della Divisione SI e aggiornamento
del sistema di gestione dell’energia) e il Crisis Management Team (gestione della comunicazione in
caso di eventi che possono comportare un rischio reputazionale e di immagine per MM). Nel 2018
oltre alla ridefinizione dei ruoli apicali e dei compiti della Divisione Servizio Idrico affidata a un
nuovo direttore, sono state costituite la funzione Strutture (sviluppo della progettazione strutturale e
geotecnica per la Divisione Ingegneria) e la funzione Gestione Usi Diversi (ottimizzazione del risultato
economico dei contratti di locazione di unità immobiliari ad uso diverso dall’abitativo e connessi ad
attività di tipo commerciale, associativo e lavoro autonomo in capo alla Divisione Casa).
L'introduzione di SAP e il progetto GeMMa
Nel corso del 2018 MM ha revisionato i propri processi, ruoli e responsabilità attraverso le attività di
change management volte all’introduzione del nuovo sistema informativo SAP per la gestione
integrata dei processi dei principali settori aziendali.
È stata creata la funzione Program Management Progetto GeMMa per gestire il processo
di adozione e sviluppo del sistema informativo SAP all’interno della società, e che ha visto il
coinvolgimento di 18 Process Owner e 43 Key User da tutte le strutture aziendali.
Fin dalle fasi preliminari del progetto, MM ha messo in atto una serie di iniziative volte ad
accompagnare e favorire il cambiamento, consapevole del profondo impatto che avrà sulle
attività quotidiane dei propri dipendenti. Questo sforzo – anche in termini di comunicazione e
coinvolgimento – è approfondito nella sezione “4.2 Valorizzazione e sviluppo delle persone” e
contribuisce al miglioramento della cultura aziendale in una fase tanto delicata della storia di MM.

Il progetto GeMMa è un investimento molto importante per la nostra società e ha l’obiettivo
principale di consentire a MM, che oggi è un’eccellenza per i cittadini e per il nostro azionista,
di continuare a migliorare e di prepararci ad un futuro che cambia molto velocemente.
Il punto fondamentale sono le risorse che sono indispensabili per il nostro mestiere.
E noi vogliamo investire e concentrarci sulle risorse che sono il valore aggiunto e utilizzare
al meglio le nostre competenze.
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1.5 Etica e integrità di business
1.5.1 Sistema di controllo interno
MM individua, valuta, monitora, misura e gestisce i rischi d’impresa attraverso un sistema di controllo
interno, costituito dall’insieme di regole, strutture organizzative, procedure e processi che, interagendo
tra di loro, ottimizzano l’efficacia e l’efficienza delle attività aziendali, consentendo così di perseguire le
finalità di business.

OBIETTIVI
DEL SISTEMA
DI CONTROLLO
INTERNO

■ Assicurare che vengano rispettate le strategie aziendali
■ Conseguire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali
■ Salvaguardare il valore delle attività
■ Assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni

contabili e gestionali
■ Assicurare la conformità delle operazioni all'apparato

normativo esistente
Il Sistema è supportato principalmente da tre documenti, pubblicati sul sito web e sulla intranet
aziendale3 e oggetto di formazione periodica dedicata ai dipendenti:

3

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE
E CONTROLLO (MOGC),
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Documento che definisce e formalizza le regole, i principi,
gli strumenti e i meccanismi di controllo adottati da MM per
impedire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.
L’osservanza, l’efficacia, l’attuazione e l’aggiornamento del Modello
sono demandate all’Organismo di Vigilanza (OdV), nominato dal
Consiglio di Amministrazione e composto da tre membri esterni
dotati di autonomia, indipendenza e professionalità.

CODICE ETICO

È l’insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento
che tutti i collaboratori, i dipendenti e coloro i quali agiscono in
nome o per conto di MM sono tenuti a rispettare. L’applicazione e la
revisione del documento sono in capo al Comitato Etico, composto
dai Presidenti pro tempore del Consiglio di Amministrazione,
dell’Organismo di Vigilanza, del Collegio Sindacale e del Direttore
Generale.

PIANO TRIENNALE PER
LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PTPCT)
ai sensi della Legge n. 190/2012
e del D.Lgs 33/2013

Strumento volto a individuare le attività nell’ambito delle quali è più
elevato il rischio di corruzione, i relativi strumenti di monitoraggio
e mitigazione, e le figure aziendali responsabili in materia, di cui si
provvede ad effettuare un aggiornamento su base annuale.

Sezione “Trasparenza” del sito internet aziendale www.mmspa.eu.
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Il sistema di controllo interno si

INTERNAL
AUDIT

avvale anche di altre figure, che
contribuiscono all’esercizio di tutti
i livelli di controllo previsti dalla
normativa vigente.
A questi si aggiungono poi le politiche

DATA
PROTECTION
OFFICER

adottate e le certificazioni ottenute

RISK
MANAGEMENT
Altri elementi
a supporto
del Sistema
di controllo
interno

da MM, attraverso cui la Società si
impegna ad agire in modo efficace e
corretto nei confronti del contesto e
dei propri stakeholder.

SOCIETÀ DI
REVISIONE

COMPLIANCE

COLLEGIO
SINDACALE

1.5.2 Sistemi di gestione e certificazioni
L’importanza che MM attribuisce alla qualità delle proprie attività e al loro potenziale impatto,
impegnandosi a migliorare continuamente, è testimoniata dall’adozione e dal costante aggiornamento
di politiche e di sistemi di gestione certificati e accreditati, ovvero rispondenti ai requisiti previsti
dagli standard internazionali ISO di riferimento. Le politiche e le certificazioni in essere afferiscono tanto
alle tematiche ambientali ed energetiche (richiamate all’interno della sezione “5. Il capitale naturale”),
quanto alla qualità e alle caratteristiche del sistema di gestione.

1996
‒
2005

Sistema di Qualità
certificato ISO 9001

2010
‒
2012

Sistema di Gestione
Ambientale
certificato ISO 14001

2011

Sistema di Gestione
Energia certificato
ISO 50001:2011

2018

2019

Ultima revisione del Sistema
secondo la norma ISO 9001:2015

Estensione certificazione
alla Divisione Casa

2018
Ultima revisione
del Sistema secondo
la norma ISO 14001:2015

2019
Avvio estensione del perimetro
di certificazione alla funzione
Progettazione e Costruzione Napoli

2018
Politica Energetica per riduzione
di consumi e sprechi e maggiore
efficienza energetica

2019
Avvio revisione per
armonizzazione alla norma
ISO 50001:2018
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MM è stata inoltre la prima società pubblica della Lombardia e del Nord Italia ad aver
ottenuto nel 2010 l’accreditamento da parte di Accredia quale Organismo di Ispezione
di tipo “B” ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, registrato al n° 055E, tramite
l’Unità Tecnica Validazione Progetti. Tale accreditamento consente a MM di effettuare
ispezioni per i seguenti settori: “Costruzioni edili, opere di Ingegneria civile in generale
e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale, di ingegneria
naturalistica e di ingegneria ferroviaria, comprese gallerie, ponti e tunnel metropolitani”.
I servizi di ispezione offerenti riguardano:

•
•
•

Ispezione sulla progettazione delle opere, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e delle Linee Guida
emanate da Anac;
Ispezione sui servizi degli ausiliari tecnici della Committenza;
Controllo tecnico applicato all’edilizia e alle opere di ingegneria civile ai sensi della UNI 10721.

In futuro MM ha come obiettivo quello di effettuare una revisione del Sistema di Gestione al fine
di ottemperare alle richieste dell’ente di accreditamento rendendolo il più aderente possibile al
regolamento Accredia attualmente in fase di modifica.
Particolare rilievo riveste la qualità associata alle attività dei laboratori di analisi del Servizio Idrico Integrato
in cui vengono quotidianamente analizzate le acque distribuite ai milanesi e quelle che la città riversa
nell’ambiente ai fini del riutilizzo tramite gli impianti di depurazione. Tali laboratori hanno ottenuto dal
20 giugno 2018 l’accreditamento sempre da parte di Accredia quale Laboratorio di Prova ai sensi della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le prove richiamate nel certificato n° 1706 L pubblicato sul sito
aziendale.
I controlli effettuati da Accredia sui laboratori di prova prevedono verifiche a tutti i livelli dell’attività dei
laboratori di MM, da quelli gestionali (controllo e gestione della documentazione, gestione del campione
da sottoporre a prova, approvvigionamento di prodotti/servizi, addestramento e qualifica del personale
etc.), a quelli tecnici (assicurazione della qualità dei risultati di prova, calcolo incertezza di misura) senza
tralasciare la conformità alle prescrizioni legislative obbligatorie. Nel corso del 2019 sarà effettuata una
revisione completa del Sistema di Gestione Qualità dei Laboratori di Prova in base alla nuova norma
di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025 del 2018 e sarà quindi aggiornato il certificato di accreditamento
in essere. Si prevede inoltre di incrementare il numero delle prove accreditate per entrambi i laboratori
di prova di MM (cfr. sezione “5.4 La centralità dell’acqua per MM”).

imparzialità

correttezza

L’ACCREDITAMENTO
DEI LABORATORI MM
È GARANZIA DI:
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1.5.3 L’impegno nella lotta alla corruzione
Nell’ambito del sistema di controllo interno, MM si è dotata di apposite procedure di gestione aziendale
all’interno delle quali sono previste attività e controlli che contribuiscono anche prevenzione del
rischio di commissione di reati di corruzione e di concussione (si rimanda alla sezione “1.5.1 Sistema
di controllo interno”).

Principali documenti a supporto del sistema di controllo interno
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
(ai sensi del D.Lgs. 231/2001)

Prevede norme deontologiche e regole operative da adottare in
funzione di specifiche attività e dei relativi rischi di corruzione.

CODICE ETICO

Rimanda al tema del conflitto di interesse e richiede la massima
trasparenza nei comportamenti aziendali, favorendo il delinearsi di
tutti gli elementi che possano determinare situazioni di conflitto,
anche solo potenziale.

PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA (PTPCT)

Identifica un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza e le azioni da implementare, secondo un
costante flusso informativo con i vertici aziendali, la funzione
Internal Auditing ed eventuali altri organi deputati al controllo.

Il concetto di corruzione è inteso nella sua accezione più ampia, ricomprendendo
ogni situazione in cui, nel corso dell’attività aziendale, si riscontri l’abuso da parte
di un soggetto, appartenente a qualunque livello gerarchico, del potere a lui
affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Gli eventi includono non soltanto l’intera
gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel codice penale,
ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite,
ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo
sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

100% AREE AZIENDALI
SOTTOPOSTE
A MONITORAGGIO
ANTI-CORRUZIONE

Il monitoraggio dei processi aziendali ai fini della lotta alla corruzione
e del rispetto della normativa vigente rappresenta un’attività prioritaria
per MM, tanto da interessare tutte le aree aziendali ogni anno.
Inoltre, MM forma i propri dipendenti su questi specifici temi,
secondo un piano triennale condiviso tra funzioni. Nel 2018 le ore di

123 ORE DI
FORMAZIONE
EROGATE IN TEMA
ANTI-CORRUZIONE

formazione erogate sulle tematiche di anticorruzione sono state
complessivamente 123, con approfondimenti dedicati nelle sessioni
di “induction” previste per i nuovi dipendenti.

23

Bilancio di Sostenibilità 2018

MM ha adottato inoltre la procedura relativa alla “gestione delle segnalazioni di illeciti e di tutela del
segnalante ai sensi della L. n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione” (cd. «procedura di
whistleblowing»), aggiornata a seguito della promulgazione della Legge 30 novembre 2017, n. 1794
per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità.
Grazie ai presidi posti in essere, ad oggi non sono stati accertati episodi di corruzione5 in relazione
all’anno 2018. Anche nella gestione dei rapporti con i propri business partner e fornitori MM pone
grande attenzione alla tema della lotta alla corruzione e al rispetto delle norme societarie6.

IL WHISTLEBLOWING E LE AZIONI INTRAPRESE DA MM
Il whistleblowing è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso
cui il whistleblower (colui che segnala agli organi legittimati ad intervenire
violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico) contribuisce
all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per
l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
La procedura di whistleblowing di MM fornisce quindi indicazioni operative e pratiche
su come effettuare una segnalazione avente ad oggetto comportamenti o irregolarità,
consumati o tentati, a danno della Società e/o dell’interesse pubblico e precisa le forme
di tutela offerte al segnalante, allo scopo di rimuovere i fattori che possono ostacolare o
disincentivare il ricorso all’istituto del whistleblowing.
In particolare, il Comitato Etico adotta misure idonee a garantire i segnalanti in buona fede
contro qualsiasi forma di ritorsione e, in ogni caso, assicura la riservatezza dell’identità del
segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone
accusate erroneamente o in mala fede.
Nel 2018 è stato inoltre avviato un progetto per l’adozione e lo sviluppo della piattaforma
whistleblowing del Comune di Milano, che consentirà a stakeholder interni ed esterni di
effettuare segnalazioni via web, in forma anonima o confidenziale, compilando appositi
moduli realizzati per circoscrivere l’ambito delle segnalazioni. Attraverso la piattaforma
l’interessato potrà verificare lo stato della propria segnalazione e interagire in modo
completamente anonimo con il Comitato Etico mediante un sistema di messaggistica
asincrona per approfondire il caso.

4

5

6

Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti
a conoscenza nell›ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
Ci si riferisce, in particolare, a possibili eventi riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli: 318 (corruzione in atti d’ufficio), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare
o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione
alla corruzione), 346 bis (traffico influenze illecite) del codice penale e 2635 (corruzione tra privati) del Codice Civile.
Per ulteriori approfondimenti sulla formazione dei dipendenti e sulla gestione dei fornitori, si rimanda alle sezioni “4.2
Valorizzazione e sviluppo delle persone” e “7.2 La catena di fornitura”.
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In sede di firma di contratto, infatti, si richiede l’accettazione di quanto previsto dal Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo, dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza. Inoltre, con decorrenza 7 novembre 2017 MM ha iniziato ad
utilizzare nelle gare di appalto un’apposita piattaforma di E-procurement (accessibile dal link https://
appaltieacquisti.mmspa.eu) contenente tutte le comunicazioni relative alle procedure di gara e
consultabili da ogni soggetto potenzialmente interessato.

1.5.4 Protezione, privacy e trattamento dati
Massima attenzione è rivolta alla sicurezza dei dati e alla tutela della privacy, requisiti fondamentali
per consolidare il rapporto di fiducia con i destinatari dei servizi. Le informazioni costituiscono un
patrimonio di grande valore che MM tutela dotandosi di tecnologie e servizi digitali innovativi in grado
di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o scorretti e gli accessi non autorizzati.
MM in quanto esercente di attività di pubblico interesse, ha nominato il proprio Data Protection Officer
(DPO), che da un lato ha supportato l’Azienda nell’adeguamento alla nuova normativa nell’ottica del
principio di accountability e dall’altro verifica che il sistema creato venga rispettato e costantemente
aggiornato.
A riprova dell’impegno profuso nella sicurezza della privacy dei propri utenti, nel corso del 2018 non si
sono verificati casi di perdita di dati o violazione della privacy.

Nel corso del 2018 è entrato in vigore il “GDPR”, Codice in materia di protezione
dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE. Con riferimento al principio di accountability, in particolare, il
Regolamento dispone che il titolare del trattamento adotti politiche e attui misure adeguate
per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali effettuato
è conforme allo stesso Regolamento.
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2
MM
e la sostenibilità
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2.1 I valori di MM e l’approccio
alla sostenibilità
MM è una realtà unica nel panorama nazionale per la tipologia di servizi gestiti: in questo contesto
le competenze di ingegneria, che rappresentano il denominatore comune delle attività aziendali,
servono a soddisfare i bisogni dei cittadini e a costruire un futuro per la Comunità. La consapevolezza
di questa dimensione «pubblica» di MM trova la sua espressione naturale nella volontà di assumersi la
responsabilità del proprio operato e nel perseguire uno sviluppo che sappia mettere in equilibrio gli
obiettivi economici, ambientali e sociali. I valori a cui si ispira sono quelli richiamati nel Codice Etico,
che declina la mission aziendale in principi cardine.

Legittimità e diligenza

Competitività e trasparenza

Chiarezza e correttezza

Perseguire obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicità che
valorizzino il proprio patrimonio
di risorse umane ed economiche,
impianti, reti ed esperienze.

Creare sinergie ottimizzando
le risorse in dotazione al fine di
raggiungere un sempre miglior
rapporto costi-qualità, assicurando
margini di crescita e di sviluppo.

Coniugare la capacità di rispondere
positivamente alle aspettative del
mercato con l’obiettivo di fornire
risposte sempre adeguate ai bisogni
dei consumatori e dei clienti,
garantendo la continuità
e la sicurezza dei servizi offerti
nel rispetto dell’ambiente.

L’obiettivo di MM è fornire infrastrutture e servizi per garantire un “futuro alla comunità” attraverso
le proprie attività, che si articolano in:
Ingegneria ‒ Progettazione e realizzazione di opere per la mobilità e lo sviluppo infrastrutturale
della città nel rispetto dell’ambiente e della comunità.
Servizio Idrico Integrato ‒ Gestione consapevole e responsabile dell’intero ciclo dell’acqua,
assicurandone l’accesso a tutti.
Edilizia Residenziale Pubblica ‒ Gestione consapevole e responsabile del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano.

MM si impegna ad essere socialmente responsabile, ponendosi la sfida di integrare la sostenibilità
nel business, adottando strategie in grado di affrontare il cambiamento. La capacità di adattamento ‒
soprattutto nel contesto odierno ‒ risulta essenziale per rispondere tempestivamente alle aspettative
e ai bisogni del mercato e della società, al fine di aumentare la competitività e di ottenere benefici di
lungo periodo per MM e per tutti i suoi stakeholder. MM ha così intrapreso un percorso strutturato con
l’obiettivo di migliorare l’identificazione e la gestione delle tematiche di sostenibilità e garantire un
loro efficace sistema di monitoraggio, valutazione e rendicontazione.
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2014

Creazione del Comitato Guida di Sostenibilità, composto dalle prime linee aziendali,
tra cui il Presidente e il Direttore Generale, il Direttore Amministrazione Finanza e
Controllo, il Direttore Comunicazione e il Direttore Organizzazione e Risorse Umane.
Il Comitato definisce le linee guida aziendali in materia di sostenibilità e l’indirizzo
generale dei documenti di rendicontazione.

Pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità, sottoposto
a revisione legale su base volontaria, con l’obiettivo di garantire
maggiore trasparenza nelle relazioni con tutti gli stakeholder interni
ed esterni, dando conto delle principali attività svolte e dei risultati
conseguiti nel corso dell’anno in relazione alle tematiche ambientali,

2015

sociali ed economiche maggiormente rilevanti per MM.

2016

Creazione della funzione Corporate Social Responsibility, a diretto riporto della
Direzione Comunicazione e quindi della Presidenza, che segue lo sviluppo delle
linee guida aziendali definite dal Comitato, la predisposizione dei documenti di
informativa non finanziaria e la gestione del dialogo con gli stakeholder.

Pubblicazione della prima Dichiarazione individuale di carattere
non finanziario (“DNF”), in qualità di ente di interesse pubblico, e
in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016
(di seguito anche “Decreto” o “D.Lgs. 254/2016”) e del Bilancio di

2018

Sostenibilità relativi all’esercizio chiuso al 31/12/2017.

Accanto alla DNF, che adempie alle richieste normative, MM ha scelto di continuare a comunicare le
proprie performance in ambito di sostenibilità anche attraverso il Bilancio di Sostenibilità, strumento
volontario di rendicontazione delle performance rivolto a un pubblico più ampio ed eterogeneo che
risponde a molteplici esigenze. Da un lato il Bilancio di Sostenibilità consente infatti di analizzare
la performance aziendale dal punto della sostenibilità, rispondendo quindi ad esigenze strategiche
di pianificazione, gestione, controllo e rendicontazione, insieme al Piano Industriale, al Budget e al
Bilancio d’Esercizio; dall’altro porta a una maggiore consapevolezza interna rispetto a queste tematiche,
favorendo il dialogo tra le funzioni e una maggiore trasparenza. Questo contribuisce ad accrescere la
fiducia da parte degli stakeholder, cui MM si rivolge anche assumendosi specifici impegni e obiettivi
per il futuro. Sia il Bilancio che la DNF sono sottoposti alla validazione del Comitato Guida di
Sostenibilità e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
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MM ha inoltre analizzato i processi di raccolta e validazione dei dati, mettendo a punto una “Procedura
di sostenibilità” che definisce processi, ruoli e responsabilità inerenti alla rendicontazione non
finanziaria e un “Manuale degli indicatori” che serve da guida per la compilazione delle schede
di raccolta dati utili ad assolvere alle richieste del Decreto e del GRI. Entrambi i documenti sono in
fase di approvazione a cura del top management. Tra gli obiettivi dei prossimi esercizi rientra anche
la redazione di un “Piano di Sostenibilità”, che identifichi impegni, obiettivi e target in ambito di
sostenibilità.

2.2 Il coinvolgimento degli stakeholder
e l’analisi di materialità
La definizione delle strategie di sviluppo di MM tiene conto dei bisogni e delle aspettative degli
stakeholder, che costituiscono il cuore della pianificazione delle attività in ambito sostenibilità. Nel
secondo semestre del 2018 MM ha aggiornato la mappatura dei propri stakeholder, al fine di meglio
rappresentare tutte le categorie di soggetti che influenzano l’attività dell’Azienda o su cui le attività
dell’Azienda hanno influenza.

• Università
• Centri di ricerca pubblici
e privati
• ONG
• Associazioni no-profit
• Fondazioni

Appaltatori
(fornitori)
Università
e comunità
scientifica

Autorità di
regolazione e
controllo, enti
di certificazione Azionista
Comune
di Milano

Clienti, inquilini
e loro
rappresentanti

Terzo settore

• Associazioni
industriali
• Associazioni
di categoria
• Ordini professionali
• Altre aziende dei
settori di riferimento
per MM
• Partner di progetto

Organismi di
categoria e altre
aziende
di riferimento

GLI STAKEHOLDER
PRIORITARI DI MM

Committenti
e loro
rappresentanti

Comunità
finanziaria

Media

• Pubblica Amministrazione (es. Stato,
Regione, Città metropolitana,
Comuni limitrofi)
• Agenzie governative
• Organizzazioni internazionali

• Autorità di regolazione
settoriali (ARPA,
ARERA, ATS)
• Enti di certificazione
(es. UNI)
• Enti di regolazione
(Ufficio d'Ambito)

Enti
e istituzioni

Dipendenti
e loro
rappresentanti
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Comunità
locali e
territorio

• Investitori
• Sistema bancario
di riferimento
• Agenzie di rating

• Cittadini e loro rappresentanti
• Residenti vicino ai cantieri
• Associazioni territoriali
(es. ambientaliste, agricoltori)
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MM utilizza strumenti di comunicazione diversificati che consentono di relazionarsi in modo continuo,
costante e trasparente con i propri portatori d’interesse, favorendone l’inclusione e consentendo di
comprendere interessi e aspettative di ciascuno di essi.
Legenda:

Divisione Ingegneria

Divisione Servizio Idrico

Divisione Casa

STAKEHOLDER E PRINCIPALI STRUMENTI DI DIALOGO
Stakeholder

Divisioni
coinvolte

Strumenti di dialogo

Appaltatori
(fornitori)

Include: grandi e piccoli
fornitori, partner commerciali,
ecc.

Bilancio di Sostenibilità / DNF
Codice Etico
MOGC
PTPCT
Siti internet aziendali e profili social

Autorità di
regolazione
e controllo,
enti di
certificazione

Include: AEEGSI (Autorità
per l’Energia Elettrica, il
Gas e il Sistema Idrico),
l’Ufficio d’Ambito della Città
Metropolitana di Milano, ATS
(ex ASL), ARPA, ecc.

Bilancio di Sostenibilità / DNF
Consultazioni
Reportistica e rendicontazione
Siti internet aziendali e profili social
Tavoli tecnici

Azionista
(Comune
di Milano)

Il capitale di MM è posseduto
interamente dal Comune
di Milano, espressione del
territorio servito.

Assemblea degli azionisti
Bilancio di Esercizio
Bilancio di Sostenibilità / DNF
Centrale dell’Acqua di Milano
Consiglio di Amministrazione
Pubblicazioni (Expo 2015, Ghe sem, Innobook, La
tua casa, Pop! Abitare, voce del verbo popolare…)
Reportistica e rendicontazione
Tavoli tecnici

Clienti,
inquilini e loro
rappresentanti

Include: clienti del SII, inquilini
delle case ERP, sindacati degli
inquilini, comitati, ecc.

Eventi e incontri sul territorio
Pubblicazioni (Expo 2015, Ghe sem, Innobook, La
tua casa, Pop! Abitare, voce del verbo popolare…)
Sedi territoriali
Servizio Clienti
Siti internet aziendali e profili social

Committenti
e loro
rappresentanti

Include: Pubblica
amministrazione, partner di
progetto, ecc.

Feedback di progetto
Siti internet aziendali e profili social
Reportistica e rendicontazione
Tavoli tecnici

Comunità
finanziaria

Include: sistema bancario di
riferimento, investitori, agenzie
di rating, ecc.

Annunci ai mercati e agli investitori
Bilancio di Esercizio
Bilancio di Sostenibilità / DNF
Certificati di conformità
Giudizio di rating
Prospetto informativo bond

Comunità
locali e
territorio

Include: cittadini e loro
rappresentanti, comitati,
residenti vicino ai cantieri,
mondo delle associazioni
territoriali (es. ambientaliste,
consumatori, agricoltori), ecc.

Bilancio di Sostenibilità / DNF
Centrale dell’Acqua di Milano
Eventi e incontri sul territorio
Pubblicazioni (Expo 2015, Ghe sem, Innobook, La
tua casa, Pop! Abitare, voce del verbo popolare…)
Siti internet aziendali e profili social

Dipendenti
e loro
rappresentanti

Include: personale dipendente,
top management,
organizzazioni sindacali.

Accordi e incontri sindacali
Bilancio di Sostenibilità / DNF
Centrale dell’Acqua di Milano
Codice Etico
Convention ed eventi
Formazione
Intranet
Stori&Lavori
Welfare aziendale
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Enti
e istituzioni

Include: Pubblica
amministrazione (es.
Regione Lombardia, Città
metropolitana, ecc.), agenzie
governative, organizzazioni
internazionali.

Bilancio di Esercizio
Bilancio di Sostenibilità / DNF
Centrale dell’Acqua di Milano
Convegni ed eventi
Pubblicazioni (Expo 2015, Ghe sem, Innobook, La
tua casa, Pop! Abitare, voce del verbo popolare…)
Siti internet aziendali e profili social
Tavoli tecnici

Media

Include: media online e offline.

Centrale dell’Acqua di Milano
Eventi e incontri sul territorio
Pubblicazioni (Expo 2015, Ghe sem, Innobook, La
tua casa, Pop! Abitare, voce del verbo popolare…)
Siti internet aziendali e profili social

Organismi
di categoria
e altre aziende
di riferimento

Include: associazioni industriali,
associazioni di categoria, ordini
professionali, altre aziende dei
settori di riferimento per MM.

Bilancio di Esercizio
Bilancio di Sostenibilità / DNF
Codice Etico
Convegni ed eventi
MM Academy
Pubblicazioni (Expo 2015, Ghe sem, Innobook, La
tua casa, Pop! Abitare, voce del verbo popolare…)
Siti internet aziendali e profili social
Tavoli tecnici

Terzo settore

Include: ONG, fondazioni,
associazioni no-profit, ecc.

Centrale dell’Acqua di Milano
Eventi e incontri sul territorio
Pubblicazioni (Expo 2015, Ghe sem, Innobook, La
tua casa, Pop! Abitare, voce del verbo popolare…)
Siti internet aziendali e profili social

Università e
Comunità
scientifica

Include: Università, centri di
ricerca pubblici e privati, ecc.

Bilancio di Sostenibilità / DNF
Codice Etico
Convegni ed eventi
Innobook
Siti internet aziendali e profili social

2.2.1 I temi materiali per MM e per i suoi
stakeholder
MM ha iniziato a coinvolgere annualmente i propri stakeholder con l’obiettivo di aggiornare
l’analisi di materialità e valutare eventuali modifiche alla lista di temi materiali, che tenga conto
della specificità delle attività di business. I rappresentanti delle principali categorie di stakeholder

La materialità è il principio cardine su cui si basa la redazione della reportistica
di carattere non finanziario. Si tratta di presentare le informazioni necessarie a
comprendere gli impatti delle attività aziendali in relazione ai temi di sostenibilità
che risultano essere di maggiore rilevanza sia per MM, sia per gli stakeholder,
illustrando i progetti e i risultati ottenuti nel corso dell’anno. Questi temi sono quelli
che maggiormente incidono sulla capacità dell’azienda di creare valore nel tempo e per questo
vengono definiti “temi materiali”. Il processo per la loro definizione, in ottemperanza a quanto
previsto dai GRI Standards, è detto “analisi di materialità”; mentre la loro rappresentazione
grafica sulla base della rilevanza (alta, media, bassa) “matrice di materialità”.
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sono chiamati a esprimere una loro valutazione sulla rilevanza delle tematiche individuate come
potenzialmente “materiali” per MM, fornendo spunti e suggerimenti su specifiche iniziative di gestione
e di comunicazione promosse dall’Azienda.
Nel 2017 l’Azienda ha organizzato i primi workshop multistakeholder

dedicati

rispettivamente

alla

Divisione

Servizio Idrico e alla Divisione Casa, poi replicati nel 2018
con l’aggiunta di un appuntamento riservato alla Divisione
Ingegneria.
Gli incontri si sono tenuti presso la Centrale dell’Acqua, luogo
simbolo delle relazioni che MM è in grado di costruire con la
città e i suoi abitanti.
I risultati dei tre incontri sono stati presentati nel corso del
successivo workshop interno svoltosi il 18 gennaio 2019, a cui

NOVEMBRE

16

NOVEMBRE

19

Workshop
multi-stakeholder
dedicato alla
Divisione Casa

Workshop
multi-stakeholder
dedicato alla
Divisione
Servizio Idrico

hanno preso parte le prime linee aziendali di MM. I rappresentanti
delle principali Direzioni e funzioni coinvolte nella redazione
del Bilancio e della DNF, inclusi i membri del Comitato Guida di
Sostenibilità, hanno quindi elaborato la matrice di materialità
definitiva, che esprime il livello di interesse di MM e dei suoi
stakeholder (interni ed esterni) su aspetti specifici legati alle tre

DICEMBRE

13

Workshop
multi-stakeholder
dedicato alla
Divisione
Ingegneria

aree della sostenibilità (economica, sociale e ambientale).
PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLA MATRICE DI MATERIALITÀ IN MM

1

IDENTIFICAZIONE
DEI TEMI

Analisi delle principali tematiche materiali rendicontate
nell’ambito dei settori di riferimento per MM.

2

VALUTAZIONE ESTERNA

Valutazione delle tematiche dal punto di vista esterno,
attraverso tre workshop dedicati alle Divisioni di MM
(Ingegneria, Servizio Idrico, Casa).

3

VALUTAZIONE INTERNA

Valutazione delle tematiche dal punto di vista interno,
attraverso interviste al top management e il workshop
dedicato.

4

ELABORAZIONE
MATRICE

Elaborazione della nuova matrice di materialità, in cui
confluiscono i risultati dei quattro workshop realizzati,
con il recepimento del parere degli stakeholder.

5

VALIDAZIONE E
APPROVAZIONE MATRICE
DI MATERIALITÀ

Validazione della matrice da parte del Comitato Guida di
Sostenibilità, in seduta allargata, in data 18 gennaio 2019
e successiva sua approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione, in data 30 gennaio 2019.
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MATRICE DI MATERIALITÀ DI MM
COINVOLGIMENTO
E SVILUPPO DELLE
COMUNITÀ LOCALI

PROMOZIONE DELLA
CULTURA DELLA
SOSTENIBILITÀ

QUALITÀ DEL SERVIZIO

TRASPARENZA E RELAZIONI
CON I CLIENTI

QUALITÀ E GESTIONE DELLA
RISORSA IDRICA

QUALITÀ E GESTIONE
DI SCARICHI, DEI
RIFIUTI E DEI FANGHI
DI DEPURAZIONE

LOTTA ALLA CORRUZIONE
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ED EMISSIONI

SALUTE E SICUREZZA
DEI LAVORATORI
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E SMART CITIES

TUTELA DEL
TERRITORIO URBANO

ATTUAZIONE
DEL PIANO D’AMBITO

DIVERSITÀ, PARI
OPPORTUNITÀ E
NON DISCRIMINAZIONE

ECONOMIA
CIRCOLARE

RISPETTO DEI
DIRITTI UMANI

VALORIZZAZIONE,
FORMAZIONE, SCILUPPO
E WELFARE DEI
DIPENDENTI

RELAZIONI CON
GLI STAKEHOLDER

RAFFORZAMENTO
DELL’IDENTITÀ AZIENDALE

GESTIONE RESPONSABILE
DELLA CATENA
DI FORNITURA

PROTEZIONE, PRIVACY
E TRATTAMENTO DEI DATI

PERFORMANCE
ECONOMICO-FINANZIARIA

GOVERNANCE,
COMPLIANCE ED ETICA DI BUSINESS

RILEVANZA PER MM

Responsibilità economico-aziendale, Governance,
Compliance e Anticorruzione
Responsabilità sociale

Responsabilità verso l’ambiente
Responsabilità verso le persone
Responsabilità verso i clienti

2.3 MM e gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile
I tre workshop sono stati l’occasione
anche per una prima riflessione
allargata sul contributo che MM
può portare con le proprie attività
al raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo sostenibile. Gli SDGs
(Sustainable Development Goals)
sono i 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile definiti dall’ONU che
compongono
costituendo

l’Agenda
così

il

2030,

traguardo
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da raggiungere nel prossimo futuro, grazie agli sforzi congiunti di privati, imprese e pubbliche
amministrazioni. MM ha selezionato 12 SDGs, ritenuti i più coerenti con le specificità del business
aziendale e delle sue relazioni con il territorio, su cui gli stakeholder si sono confrontati:
BUONA SALUTE
Garantire una vita sana e promuovere
il benessere di tutti, a tutte le età

INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
Promuovere l’industrializzazione
sostenibile e favorire l’innovazione

ISTRUZIONE DI QUALITÀ
Garantire istruzione continua
e opportunità di apprendimento
di qualità ed eque

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE
Ridurre le disuguaglianze all’interno
e tra i Paesi

PARITÀ DI GENERE
Raggiungere l’uguaglianza di genere

CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri e sostenibili

ACQUA PULITA E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI
Garantire disponibilità e gestione
sostenibile di acqua e servizi
igienici per tutti

CONSUMO RESPONSABILE
Garantire modelli di consumo
e produzione sostenibili

ENERGIA RINNOVABILE
Garantire l’energia a prezzo accessibile,
affidabile e sostenibile

LOTTA AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
Adottare misure urgenti per
combattere il cambiamento
climatico e le loro conseguenze

BUONA OCCUPAZIONE E CRESCITA
ECONOMICA
Promuovere crescita economica
duratura e sostenibile, occupazione
e lavoro dignitoso

PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI
Rafforzare i mezzi di attuazione degli
obiettivi e rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile
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3
Una società
per tre obiettivi
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Highlights
DIVISIONE INGEGNERIA*
MILANO
• 4 linee metropolitane in esercizio per 101 km
di lunghezza
• M4 (direzione lavori, coordinamento
della sicurezza e comunicazione
territoriale)
• Expo 2015 (progettazione opere
di urbanizzazione, direzione lavori
e coordinamento della sicurezza durante
l’esecuzione, dismantling)

ITALIA
• Metropolitana di Napoli /Linea 1 (Campania)
• Tranvia Cosenza – Rende (Calabria)
• Sistema filoviario della città di Verona e tranvia di
Mestre – Venezia (Veneto)
MONDO
• Linea metropolitana leggera di Copenaghen
(Danimarca)
• Metropolitana di Mumbai /Linee 3 e 6 (India)
• Expo Dubai 2020 (Emirati Arabi Uniti)

DIVISIONE SERVIZIO IDRICO
•
•
•
•

•
•
•
•

51.202 utenze
2.235,42 km di rete dell’acquedotto
217.581.407 m3 di acqua distribuita
588 pozzi complessivi

33 centrali di pompaggio
22 Case dell’acqua
1.579,3 km di rete fognaria
2 depuratori (Milano San Rocco e Milano Nosedo)

DIVISIONE CASA
• 39.037 unità di patrimonio immobiliare gestito
(di cui:)
‒ 28.840 abitazioni
‒ 8.900 box/posti auto
‒ 1.297 usi diversi (negozi, laboratori, depositi, ecc.)

• 80% degli inquilini è di nazionalità italiana
• 4 sedi e 3 sportelli territoriali
• 64% dei contatti avviene tramite Contact Center

* I dati relativi alla Divisione Ingegneria riguardano solo alcune delle opere realizzate o in corso di realizzazione a Milano, in Italia e nel
Mondo. Si tratta di dati storici e non riferiti al solo perimetro di rendicontazione 2018 (a differenza dei dati riportati per la Divisione
Servizio Idrico e la Divisione Casa).

3.1 La strategia di MM
Nata come società di ingegneria, MM è diventata nel tempo un’azienda integrata multiservizio,
partner strategico nello sviluppo, nella gestione e nella riorganizzazione delle città, dei suoi servizi,
delle reti, delle infrastrutture e dei patrimoni immobiliari pubblici. Riconosciuta come centro di
eccellenza di ingegneria di consolidata esperienza, MM si caratterizza per un modello di gestione
capace di capitalizzare le esperienze acquisite sul campo per rispondere a esigenze diversificate,
relazionandosi tanto con la Pubblica Amministrazione quanto con il cittadino utilizzatore finale.
MM è oggi una delle più importanti società pubbliche d’ingegneria a livello europeo, in grado di gestire
l’intero ciclo di attività di ingegnerizzazione, indagini e studi di fattibilità, fino alla direzione lavori e
ai collaudi. L’ingegneria è il trait d’union delle molteplici attività dell’Azienda, ossia i progetti
d’ingegneria delle infrastrutture e delle opere di interesse pubblico, la gestione del Servizio idrico
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Integrato e dell’Edilizia residenziale pubblica e le iniziative di marketing territoriale. Consapevole del
ruolo cruciale che ricopre nello sviluppo delle città – secondo la logica delle smart city che favorisce
l’integrazione dei servizi ai cittadini – MM ha scelto di puntare sull’innovazione come driver
strategico di un progresso tecnologico che deve saper conciliare interesse pubblico e competitività.
Innovare e innovarsi in funzione dell’evoluzione della domanda del mercato e delle caratteristiche dei
propri utenti è uno dei capisaldi della strategia di MM, che vede nello sviluppo del business e nella sua
diversificazione la chiave del proprio successo.
RICERCA E SVILUPPO
Sforzo continuo in termini di
ricerca di soluzioni avanzate,
anche in partnership con
università e centri di ricerca,
per rispondere in modo
sempre più efficace ai bisogni
degli stakeholder e di una
città in continua evoluzione.

INNOVAZIONE
PER MM

PROCESSI, STRATEGIE
E PROGETTI
Adozione di processi innovativi
e avvio di progetti inediti,
finalizzati a rendere le città
sistemi sempre più efficienti
e sostenibili, facilitando
la gestione dei servizi e
contribuendo al miglioramento
della qualità della vita.

Tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014, MM ha elaborato il Piano Industriale 2014-2018, che ha costituito
la base di partenza per la crescita in termini di dimensione e redditività dei business aziendali. Il Piano,
che è stato oggetto di aggiornamenti in termini di obiettivi e proiezioni economiche su base annuale,
ha visto nel corso del 2018 una sua ulteriore revisione per la definizione di una nuova versione del Piano
Industriale, riferita all’orizzonte temporale 2019-2023. Il Piano, che definisce la mission aziendale, i
valori e le prospettive future della Società, permette di stabilire i macro-obiettivi strategici declinati
per ogni area di business in cui MM opera, identificando le prospettive di sviluppo e le attività da
compiere per ogni Divisione. Conseguentemente, alla fine del 2018 sono state illustrate al Consiglio di
Amministrazione le linee guida strategiche di sviluppo di MM per il periodo 2019-2023.

3.2 La Divisione Ingegneria
MM opera nell’ambito della progettazione e direzione lavori di infrastrutture per la mobilità, della
riqualificazione urbana e delle opere di interesse pubblico, allo scopo di migliorare la qualità di vita
dei cittadini.
I settori di specializzazione in cui la Divisione Ingegneria di MM eroga i propri servizi spaziano dal
trasporto pubblico urbano ed extraurbano, al traffico e alla viabilità, all’impiantistica, fino all’architettura,
all’urbanistica e all’ambiente. MM è orientata verso un modello di ingegneria integrata, in grado di
rispondere in modo puntuale alle esigenze specifiche di ogni singola realtà con cui entra in contatto,
per l’individuazione di soluzioni operative efficaci e innovative, che massimizzino la funzionalità
dell’intervento e ottimizzino costi e tempistiche di realizzazione, minimizzando al tempo stesso l’impatto
sull’ambiente. A questo si aggiunge la capacità di progettare oggi pensando al futuro, non limitandosi
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a disegnare l’infrastruttura, ma

Progettazione

caratterizzando tutti gli elementi

Realizzazione di piani di
sviluppo e studi di fattibilità

progettuali, fornendo il maggior
numero di informazioni utili alla
sua realizzazione e favorendo
in questo modo un maggior
dialogo e confronto tra chi cura

I SERVIZI DELLA
DIVISIONE
INGEGNERIA

la parte operativa del progetto e

Direzione dei lavori
Alta sorveglianza
Coordinamento della sicurezza
Assistenza enti pubblici,
Assistenza al Responsabile
del procedimento

chi la gestisce.

L’affidabilità di MM come centro di competenze specialistiche per tutto quello che riguarda
l’ingegneria applicata allo sviluppo urbano ed extra-urbano e alla gestione dei servizi pubblici, rende
l’Azienda un vero punto di riferimento nel settore. La qualità e l’affidabilità dimostrata in anni di
attività in una realtà complessa come quella milanese sono oggi una garanzia al servizio della
Pubblica Amministrazione, che sempre più spesso sceglie di affidare a MM commesse di diversa
natura e dimensione secondo la logica della progettazione on-demand. Oltre a assicurare quindi il
funzionamento di servizi primari come l’acqua, i trasporti o la casa, MM si occupa anche dell’analisi
del costruito in ambito scolastico, della messa in sicurezza e della verifica di adeguatezza di edifici e
infrastrutture, curando anche aspetti ambientali delicati come gli impatti da rumori e vibrazioni dei
cantieri o delle opere in esercizio.
Tutto questo rientra in quella che per MM è la definizione di smart city associata al concetto di vivibilità,
ovvero la città diventa intelligente quando riesce a rispondere alle diverse esigenze del cittadino, nel
modo più ampio possibile.

Gli Stati Generali dell’Ingegneria tra passato, presente e futuro
Milano viene spesso vista come un modello di sviluppo per le altre città italiane, una moderna
smart city vivibile, sostenibile e resiliente. La sua trasformazione però è tutt’ora in corso.
Il ruolo dell’ingegnere nei processi di trasformazione
e riqualificazione urbana è stato al centro del dibattito
in

occasione

degli

“Stati

Generali

dell’Ingegneria”,

l’evento promosso da MM e dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Milano presso la Centrale dell’Acqua
(30 novembre – 1 dicembre 2018). Una due giorni aperta a
istituzioni, cittadini e professionisti milanesi per condividere
una visione della città del futuro e riflettere sulle grandi sfide
che Milano sta affrontando: dalla ridefinizione dei quartieri
alla mobilità sostenibile, dallo sviluppo smart alla necessità di
mettere in sicurezza il costruito e il territorio urbano.
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L’apertura dei lavori è stata affidata alla visione
di Piero Colaprico, giornalista e scrittore legato
alla storia milanese che ha spronato la città
“ad essere la locomotiva d’Italia”, e a un videomessaggio del Sindaco Giuseppe Sala che lega
“la trasformazione e la rigenerazione di Milano
alla concretezza e alla competenza tipiche del
settore ingegneristico”.
I talk tecnici hanno poi riguardato quattro macro-temi:
■ sicurezza, citando due esempi vicini ai milanesi come i cantieri di Expo 2015 e M4;
■ vivibilità e resilienza, dedicando ampio spazio al rapporto tra Milano e l’acqua, che oggi

rende smart anche le reti e le infrastrutture in un’ottica di economia circolare;
■ mobilità e logistica, parlando delle moderne soluzioni di trasporto in città (car sharing, bike

sharing, auto driverless) e della loro sostenibilità anche economica;
■ salute, esplorando l’ospedale del futuro in cui robotica, intelligenza artificiale e realtà aumentata

contribuiscono alla centralità del paziente.
In chiusura Fiorenzo Galli, direttore
generale

del

Museo

nazionale

della scienza e della tecnologia,
ha sottolineato come Milano abbia
“la possibilità di vivere un modello
di sviluppo diverso, più attento
all’ambiente

come

elemento

fondamentale della qualità della
vita”, ricordando il rapporto tra
la natura e Leonardo da Vinci,
l’ingegnere più illustre della storia
del capoluogo lombardo.
Per Bruno Finzi, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, questo appuntamento ha
permesso di “far comprendere come e quanto l’ingegneria sia al servizio di Milano e della
sua trasformazione”. Una figura quella dell’ingegnere che, secondo il Direttore generale di MM
Stefano Cetti, “è una eccellenza del nostro Paese per valore, impegno, tecnica e progettualità”.
In occasione degli Stati Generali dell’Ingegneria MM ha presentato il “kit EXPO”, una collana
dedicata a Expo Milano 2015 e al contributo di MM con riferimento a edifici, paesaggi, infrastrutture
e manutenzione del sito espositivo (cfr. sezione “6.1.4 Altri strumenti e iniziative di comunicazione”).
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3.2.1 Ingegneria sostenibile: dalla
progettazione alla gestione dei cantieri
I servizi a cura della Divisione Ingegneria – dalla progettazione alla direzione lavori – producono
impatti diretti talmente contenuti da risultare poco rilevanti. Più complessa invece è la valutazione
degli impatti indiretti, considerato che le attività di MM si realizzano per la maggior parte all’interno
di contesti urbani e quindi a stretto contatto con i cittadini, che per primi vivono i disagi provocati ad
esempio dai cantieri in termini di traffico e di viabilità.
Da sempre la consapevolezza di operare al servizio del territorio guida MM nella progettazione di
opere e infrastrutture sostenibili che possano migliorare la qualità della vita delle persone. A livello
normativo l’introduzione di strumenti dedicati a prevenire e proteggere l'ambiente dall'impatto che
lo sviluppo umano può causare, come ad esempio le valutazioni ambientali (VAS o VIA), hanno
contribuito ad accrescere la sensibilità verso i temi della sostenibilità, portando anche MM a investire
sempre più in risorse con competenze specifiche in materia.

LE VALUTAZIONI AMBIENTALI (VAS E VIA)
Le Valutazioni Ambientali (VAS e VIA) assicurano che piani, programmi e progetti
siano realizzati nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della qualità della
vita e dello sviluppo sostenibile.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica a piani e programmi
che riguardano diversi settori di attività come i trasporti, l’energia, la gestione dei rifiuti
e in generale la pianificazione del territorio, al fine di garantire la sostenibilità delle scelte da
intraprendere. Fornisce un quadro più articolato del territorio di riferimento, prevedendo gli effetti
potenziali di più progetti nel loro insieme rispetto a un ambiente considerato come un sistema
integrato di elementi interdipendenti.
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) si applica ai singoli progetti, quali, ad esempio,
strade, elettrodotti, aeroporti e impianti industriali, e permette di conseguire elevati livelli di
protezione e qualità dell'ambiente, valutando preventivamente le possibili conseguenze derivanti
dalla realizzazione e dall'esercizio di progetti/interventi (ovvero il rischio che si verifichino possibili
alterazioni delle componenti naturali causate dalla messa in opera).

MM sta inoltre valutando l’applicazione in fase di progettazione di specifici protocolli e certificazioni in
ambito ambientale, tra cui in particolare: il protocollo ENVISION®, un sistema di rating internazionale
per progettare e realizzare infrastrutture sostenibili attraverso l’attribuzione di punteggi sui vari
aspetti ambientali e di impatto sul territorio, e la certificazione LEED®, uno standard di costruzione
applicabile a qualsiasi tipo di edificio orientato alla sostenibilità che valuta elementi chiave come
il risparmio energetico e idrico, la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della qualità

ecologica degli interni, i materiali e le risorse impiegate, il progetto e la scelta del sito.
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PROTOCOLLO ENVISION®
Sistema di rating internazionale dedicato alla progettazione e alla realizzazione di
infrastrutture sostenibili, nato negli Stati Uniti nel 2012 Uniti dalla collaborazione
tra Isi (Institute for Sustainable Infrastructure) e lo Zofnass Program for Sustainable
Infrastructure. Importato in Italia da ICMQ e MWH, ENVISION risulta complementare
a LEED, passando dalla scala dell’edificio/quartiere a quella delle infrastrutture legate alla
viabilità, alla produzione e trasporto di energia, al trattamento dei rifiuti, alla gestione delle acque,
alle telecomunicazioni, al paesaggio. Attraverso 60 criteri di sostenibilità suddivisi in 5 categorie
(quality of life, leadership, resourse allocation, natural world, climate and risk), il Protocollo permette
di misurare i vantaggi di un progetto nei confronti della comunità, delle capacità gestionali e di
manutenzione durante tutta la sua vita utile e sull’opportunità di compartecipazione tra capitali
pubblici e capitali privati.

CERTIFICAZIONE LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design)
Sistema statunitense di classificazione energetica e dell’impronta ecologica degli
edifici, che fornsice un insieme di standard per valutare le costruzioni sostenibili dal
punto di vista ambientale. La certificazione è volontaria e può essere applicata a
qualsiasi tipo di edificiio (commerciale e residenziale) e riguarda l’intero ciclo di vita
dell’edificio stesso, dalla progettazione alla costruzione. LEED riconosce un valore agli
edifici valutando elementi quali il contenimento dell’energia impiegata anche attraverso l’uso di
materiali riciclati e riciclabili, il controllo delle fonti inquinanti (sia in fase di costruzione, sia in quella
di utilizzo dell’immobile e dei locali in esso presenti) e dell’impegno di mantenere un ambiente
confortevole per chi vi dovrà risiedere. Il sistema si basa sull’attribuzione di “crediti” per ciascun
requisito, la somma dei quali costituisce il livello di certificazione: da argento a platino.

L’attenzione verso lo sviluppo di soluzioni sostenibili si traduce anche in servizi di consulenza
specialistica nella gestione delle problematiche ambientali dovute ad esempio a rumore e
vibrazioni, in particolare quando il disturbo origina da cantieri urbani ed extraurbani, attività industriali
o infrastrutture di trasporto. L’inquinamento vibroacustico è oggi uno tra i possibili fattori responsabili
del deterioramento della qualità della vita, soprattutto nelle aree urbane caratterizzate da traffico,
presenza di cantieri per la realizzazione di nuove infrastrutture o dalla vicinanza a impianti industriali
o esercizi commerciali per loro natura rumorosi a forte impatto.
MM grazie a personale tecnico specializzato offre servizi quali campagne di misurazione, studi
preliminari, piani di intervento e bonifica acustica, predisposizione della documentazione di esito
delle misure e validazione di quella esistente, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’inquinamento
vibroacustico e mitigarne gli impatti.
Consapevole degli effetti provocati dai cantieri sui cittadini in termini di rumori, traffico e viabilità,
MM presta la massima cura alla progettazione dei cantieri e alla loro successiva gestione con l’obiettivo
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di garantire inoltre l’eccellenza nella realizzazione
delle opere, il rispetto delle tempistiche e la
riduzione degli impatti. Le diverse componenti
ambientali (tra cui qualità dell’aria, gestione
del suolo e sottosuolo, rifiuti e gestione delle
terre, rumore e vibrazione) sono strettamente
monitorate anche grazie all’impiego di soluzioni
innovative e agli investimenti nella formazione
continua dei tecnici. Nonostante le attività di
realizzazione e gestione dei cantieri siano affidate
a imprese esterne, che sono comunque tenute a
dare attuazione a quanto previsto nel Manuale di
gestione ambientale dei cantieri e nel Piano di
monitoraggio ambientale, MM è indirettamente
responsabile degli impatti ambientali generati.
I Direttori Lavori e i Coordinatori della Sicurezza
in fase di Esecuzione (CSE), figure scelte dal
Committente con lo scopo di seguire il corretto
andamento dei lavori, sono impegnati in prima
persona a vigilare sull’operato degli appaltatori
e di tutti gli altri soggetti presenti in cantiere,
soprattutto per quello che riguarda la gestione
degli impatti ambientali. A questo scopo vengono
realizzati periodici controlli per verificare che i
cantieri siano gestiti in conformità con la politica
ambientale di MM e nel rispetto della normativa
vigente.
In tema di innovazione dei processi, MM ha
iniziato a introdurre la metodologia BIM nella
progettazione di opere sia a sviluppo lineare (BIM

BUILDING INFORMATION
MODELING (BIM)
Il BIM è la rappresentazione
digitale di caratteristiche
fisiche e funzionali di un oggetto
(applicabile a edifici, infrastrutture,
ecc.). A differenza della progettazione in
CAD che elabora un progetto attraverso
disegni in 2D o 3D, la progettazione in BIM
specifica le funzionalità e le prestazioni
di ogni oggetto del progetto, associando
alle informazioni grafiche (es. spessore
e altezza dei muri) anche quelle relative
all’isolamento acustico o termico, ecc.
L’ACDat (Ambiente di Condivisione Dati) è
l’infrastruttura informatica per la raccolta
e la gestione organizzata di queste
informazioni, e consente di coordinare
lo sviluppo del modello dell’opera fra le
diverse discipline progettuali agevolando la
progettazione integrata, la collaborazione
fra team di progetto, il coordinamento,
la comunicazione e lo scambio di
informazioni. Tra i vantaggi di questo
tipo di metodologia c’è la disponibilità
di informazioni sempre aggiornate, in
ogni fase di vita del progetto, e quindi
l’ottimizzazione dei processi e la riduzione
degli errori. La costruzione virtuale è
visualizzabile come un modello geometrico
tridimensionale.

orizzontale) sia puntuali (BIM verticale).
Questa metodologia consente di accompagnare ogni singola fase di una nuova opera, dalla ideazione
e progettazione, alla realizzazione, alla gestione e manutenzione fino alla sua dismissione, al termine
del ciclo di vita.
Tutte le informazioni di tipo architettonico, strutturale, impiantistico, energetico e gestionale vengono
raccolte, elaborate e collegate digitalmente, secondo la logica della massima condivisione, all’interno
di una piattaforma informatica (ACDat).
Il risultato è un’elaborazione virtuale del progetto, che fornisce indicazioni anche sul ciclo di vita
previsto e facilita anche il monitoraggio sulla vetustà dei materiali ai fini della manutenzione.
L’introduzione del BIM in MM sta procedendo per fasi: in primo luogo sono stati realizzati corsi di
formazione su software di modellazione specifici sia per la creazione dei contenuti sia per l’estrazione
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e l’elaborazione delle informazioni. Oltre alla formazione delle risorse interne, MM ha provveduto
anche all’inserimento di nuove figure professionali con competenze specifiche in ambito BIM.
L’Azienda si è dotata dei software di modellazione e calcolo e della piattaforma informatica per
la gestione digitalizzata dei progetti e per la condivisione delle informazioni. Sono attualmente in
corso di definizione, secondo le logiche del project management, i processi informativi digitalizzati
per conseguire gli obiettivi della modellazione BIM, principalmente attraverso l’interoperabilità tra
software. La progettazione del prolungamento della linea M5 a Monza e quella della scuola media
di via Adriano a Milano rientrano tra i progetti su cui MM ha applicato la metodologia BIM.

Prolungamento M5 ‒ Stazione tipo ‒ Spaccato assonometrico ‒
vista longitudinale

Prolungamento M5 ‒ Stazione tipo ‒ Vista da piano binari

3.2.2 Principali progetti del 2018
I PRINCIPALI PROGETTI IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI NEL 2018
LINEA M4
Realizzazione della nuova linea metropolitana urbana M4 di Milano che attraversa la
città da est (capolinea Linate Aeroporto) a ovest (capolinea San Cristoforo). Si tratta
di una metropolitana leggera ad automazione integrale, senza conducente e con
un sistema di controllo intelligente del traffico a garanzia dei più elevati standard di
sicurezza.

Attività
a cura MM

■ Direzione Lavori
■ Coordinamento Sicurezza
■ Comunicazione territoriale
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PROLUNGAMENTO M1 MONZA – BETTOLA
Le opere riguardano il completamento del prolungamento della Linea 1 della
metropolitana da Sesto FS verso Monza. Il tracciato del prolungamento interessa
i territori dei comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza; si compone
di una tratta di circa 1,8 km, con 2 stazioni, Sesto Restellone e Cinisello‒Monza.
All’inizio dell’anno 2018 sono state avviate le attività di completamento dell’opera,
a seguito del ripiegamento del cantiere del precedente Appaltatore.

Attività
a cura MM

■
■
■
■

Progettazione preliminare e definitiva
Verifica ai fini della validazione
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza

■ Collaudo
■ Assistenza al RUP
■ Servizi tecnici e amministrativi

PROLUNGAMENTO LINEA TRANVIARIA 15 IN ROZZANO
I lavori riguardano il completamento del prolungamento della linea tranviaria n° 15
in Rozzano, dall’attuale capolinea in viale Romagna (di cui è prevista la dismissione)
fino al nuovo capolinea in via Guido Rossa, per uno sviluppo di circa 1.750 metri. La
linea è stata attivata nel mese di settembre.

Attività
a cura MM

■ Progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva
■ Verifica ai fini della validazione
■ Direzione Lavori

■
■
■
■

Coordinamento Sicurezza
Assistenza al RUP
Collaudo
Servizi tecnici e amministrativi

PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO IN CORRISPONDENZA
DELLA FERMATA M2 ABBIATEGRASSO
L’intervento riguarda la realizzazione di un parcheggio a raso di capacità 150 posti
sul sedime dell’attuale zona verde incolta e dell’ex distributore di carburanti. Per
agevolare l’interscambio modale bicicletta ‒ mezzo pubblico, è prevista anche la
realizzazione di un’area rastrelliere, di una bicistazione ad accesso controllato e di
un percorso ciclabile che colleghi le piste ciclabili esistenti in via dei Missaglia e via
Dudovich con piazzale Abbiategrasso. Completano l’intervento la riorganizzazione
della viabilità locale tra via Dudovich, via dei Missaglia e via Dini, la predisposizione
di un’area che sarà adibita a distributore di carburante e una sistemazione organica
del verde pubblico.

Attività
a cura MM

■ Progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva
■ Verifica ai fini della validazione
■ Direzione Lavori

■ Coordinamento Sicurezza
■ Collaudo
■ Servizi tecnici e amministrativi

CASCINA SAN GIUSEPPE – REALIZZAZIONE PARCO URBANO
Intervento di realizzazione di un parco urbano, in parte attrezzato e provvisto di
impiantistica dedicata e in parte a verde, in una porzione dell’area compresa tra via
Tognazzi, via Tremelloni e la recinzione del deposito ATM Precotto. L’area si estende
su una superficie complessiva di circa 36 mila metri quadri, dei quali circa 30 mila
destinati a verde e i restanti occupati da percorsi pedonali, area giochi attrezzata e
area campo da basket. Il parco è stato ultimato nel mese di marzo.

Attività
a cura MM

■ Progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva
■ Verifica ai fini della validazione
■ Direzione Lavori
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■
■
■

Coordinamento Sicurezza
Collaudo
Assistenza al RUP
Servizi tecnici e amministrativi
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RIQUALIFICAZIONE CENTRALE DELL’ACQUA
Ristrutturazione della ex-centrale di pompaggio in via Cenisio 39, di proprietà del
Comune di Milano e in gestione alla Direzione Servizio Idrico di MM. La riqualificazione
riguarda l’ampliamento dell’area museale e di archivio storico e la creazione di uno
spazio dedicato ad attività ricreative, il rifacimento della copertura, la sistemazione
delle pareti esterne e il rifacimento degli interni al fine di creare dei nuovi ambienti.
La Centrale dell’Acqua è stata inaugurata il 4 luglio del 2018.

Attività
a cura MM

■
■
■
■

Progettazione definitiva ed esecutiva
Verifica ai fini della validazione
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza

■ Collaudo
■ Responsabile Lavori
■ Servizi tecnici e amministrativi

CENTRALE ACQUA POTABILE DI VIA FELTRE
L’intervento riguarda la fornitura con posa in opera presso la centrale di acqua
potabile in via Feltre di un nuovo impianto di rimozione dei nitrati dall’acqua.

Attività
a cura MM

■ Progettazione preliminare
■ Direzione Lavori
■ Coordinamento Sicurezza

■ Assistenza al RUP
■ Collaudo
■ Servizi tecnici e amministrativi

RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI DI VIA MONVISO 6
L’intervento riguarda la ristrutturazione del complesso di proprietà comunale sito
in via Monviso 6. In considerazione del particolare pregio storico-architettonico, gli
edifici conserveranno le proprie caratteristiche esterne e saranno oggetto di una
ridistribuzione interna volta alla riconversione funzionale ad uso uffici.

Attività
a cura MM

■ Progettazione definitiva ed esecutiva
■ Verifica ai fini della validazione
■ Direzione Lavori

■ Coordinamento Sicurezza
■ Collaudo
■ RUP

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DEGLI ALLOGGI SFITTI ERP
Interventi edili e impiantistici finalizzati al recupero di alloggi sfitti appartenenti
all’Edilizia Residenziale Pubblica situati sia nel Comune di Milano che in ambito
extraurbano. Le opere previste servono a ripristinare un livello di manutenzione degli
alloggi idoneo e a ridefinire la distribuzione degli spazi interni per adeguarli alla
normativa vigente.

Attività
a cura MM

■
■
■
■

Progettazione definitiva ed esecutiva
Verifica ai fini della validazione
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza
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CONVERSIONE A METANO DI CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI IMMOBILI ERP
Opere di conversione a metano di centrali termiche a servizio immobili di Edilizia
Residenziale Pubblica. Tali opere comprendono la rimozione di eventuali fibre
artificiali vetrose e/o amianto, adeguamento canne fumarie e interventi edili nei
locali delle centrali termiche, adeguamento funzionale e impiantistico delle centrali
e messa a norma degli impianti meccanici ed elettrici esistenti, opere esterne e
di completamento. A completamento di tali interventi sono previsti la rimozione
dei serbatoi interrati nei giardini di proprietà o inertizzazione dei serbatoi nei
locali interrati, opere di rispristino per le aree interessate degli scavi e/o eventuale
spostamento di sottoservizi. Nel corso del 2018 sono state convertite 9 centrali
termiche con una potenza installata complessiva di circa 5.000 kW.

Attività
a cura MM

■ Progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva
■ Verifica ai fini della validazione
■ Direzione Lavori
■ Coordinamento Sicurezza

■
■
■
■

Collaudo
Responsabile Lavori
Assistenza al RUP
Servizi tecnici e amministrativi

AREA DI VIA CRISPI – LAVORI DI BONIFICA
L’intervento riguarda i lavori di messa in sicurezza permanente dell’area ex –
autolavaggio Cial, di proprietà del Comune di Milano e situata tra viale Francesco Crispi
e viale Pasubio. I lavori nell’area in oggetto, caratterizzata da un’estensione di circa
3.800 metri quadri, consistono principalmente in: rimozione della pavimentazione
esistente; scavo del terreno e posa del pacchetto di messa in sicurezza permanente.

Attività
a cura MM

■ Progettazione, definitiva ed esecutiva
■ Verifica ai fini della validazione
■ Direzione Lavori

■ Coordinamento Sicurezza
■ Collaudo
■ Servizi tecnici e amministrativi

VIALE TOSCANA – LAVORI DI BONIFICA
L’intervento riguarda le opere di bonifica del sito di viale Toscana, sul quale è in
progetto un programma di riqualificazione urbana che prevede il recupero a verde
dell’area. L’area è delimitata a nord da viale Toscana, a sud dalla linea ferroviaria, a
est dall’area ex Autoparco Comunale e a ovest dalla Roggia Vettabbia; nel presente
intervento si è proceduto alla bonifica di un primo lotto del sito, di estensione pari
a circa 1.050 metri quadri corrispondente a circa il 5% del totale, il quale è stato
ultimato nel mese di giugno.

Attività
a cura MM

■
■
■
■

Progettazione, definitiva ed esecutiva
Verifica ai fini della validazione
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza

■ Collaudo
■ RUP
■ Servizi tecnici e amministrativi

FAST POST EXPO
Riconversione dello spazio espositivo italiano (Palazzo Italia) di Expo 2015 per ospitare
Human Technopole, il nuovo polo di ricerca sulle tecnologie in grado di garantire una
terza età più in salute e cure mediche sempre meno invasive. L’intervento comprende
anche l’area posta in adiacenza al cardo e la realizzazione di uffici, laboratori, ecc.

Attività
a cura MM

■ Progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva
■ Esecuzione indagini
■ Direzione Lavori
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SISTEMA DI TRASPORTO FILOVIARIO PER LA CITTÀ DI VERONA
Le opere riguardano la realizzazione di un Sistema Filoviario per la Città di Verona.
Saranno realizzate n°4 nuove linee che attraverseranno la città da Est a Ovest e da
Sud a Nord, per uno sviluppo complessivo di circa 24 km. L’intervento comprende
la realizzazione del nuovo deposito comprensivo di uffici amministrativi, locali
tecnici, officina e centro di manutenzione. Le opere stradali comprendono il
rifacimento del pacchetto stradale, la realizzazione dei pali di trazione elettrica
e la realizzazione delle nuove banchine di fermata.

Attività
a cura MM

■ Direzione Lavori
■ Coordinamento Sicurezza

■ Assistenza al RUP
■ Servizi tecnici e amministrativi

LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI ‒ TRATTA CDN/CAPODICHINO
Le opere riguardano il completamento del prolungamento della Linea 1 della
metropolitana dalla stazione Centro Direzionale di Napoli (CDN) verso la stazione
Capodichino. Il tracciato del prolungamento interessa la parte nord-est del comune
di Napoli e creerà un collegamento metropolitano veloce dalla stazione Napoli
Centrale fino all’aeroporto di Napoli Capodichino, passando per 4 stazioni, Centro
Direzionale di Napoli (CDN), Tribunali, Poggioreale e Capodichino; la tratta ha uno
sviluppo di circa 3 km. All’inizio dell’anno 2019 sono state avviate le attività per la
riqualificazione superficiale dell’aeroporto di Capodichino e per l’avvio dello scavo
meccanizzato dell’ultimo tratto di gallerie (Poggioreale-Capodichino).

Attività
a cura MM

■ Progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva
■ Direzione Lavori

I PRINCIPALI PROGETTI IN FASE DI PROGETTAZIONE NEL 2018
PROLUNGAMENTO A NORD LINEA M5
Prolungamento a Nord
della linea metropolitana
M5 da Bignami a Monza,
il tracciato ha una
lunghezza di circa 12,5 km
e sono previste 11 nuove
stazioni.

Attività a cura MM
■ Progettazione di fattibilità tecnica
ed economica
■ Progettazione definitiva

■ Coordinamento Sicurezza in fase
di progettazione
■ Assistenza al RUP
■ Esecuzione indagini

PROLUNGAMENTO A OVEST LINEA M1
Prolungamento della
linea metropolitana M1
ad Ovest del ramo
Bisceglie.

Attività a cura MM
■ Progettazione di fattibilità tecnica ed
economica
■ Progettazione definitiva
■ Coordinamento Sicurezza in fase
di progettazione

■ Assistenza al RUP
■ Esecuzione indagini

PROLUNGAMENTO TRANVIARIO ANASSAGORA – QUARTIERE ADRIANO
Il progetto riguarda il
prolungamento della linea
tranviaria, dal deposito
di Precotto/ via Anassagora
al Quartiere Adriano.

Attività a cura MM
■
■
■
■

Esecuzione rilievi
Progettazione definitiva ed esecutiva
Verifica ai fini della validazione
Coordinamento della sicurezza
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Direzione Lavori
Assistenza al RUP
Collaudo
Servizi tecnici e amministrativi
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PROLUNGAMENTO TRANVIARIO QUARTIERE ADRIANO – CASCINA GOBBA M2
Il progetto riguarda il
prolungamento della linea
tranviaria dal Quartiere
Adriano a Cascina Gobba
M2.

Attività a cura MM
■ Progettazione di fattibilità tecnico
economica e definitiva
■ Coordinamento Sicurezza in fase di
progettazione

■ Esecuzione indagini
■ Assistenza al RUP

CONNESSIONE IDRAULICA NAVIGLIO MARTESANA – DARSENA E RIAPERTURA
DI ALCUNE TRATTE DEI NAVIGLI MILANESI
Il progetto riguarda la
riconnessione idraulica
dei Navigli, composta
da cinque tratte per una
lunghezza complessiva
di circa 5.300 metri.

Attività a cura MM
■ Progettazione di fattibilità tecnico
■ Esecuzione indagini
economica
■ Assistenza al RUP
■ Coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione

SISTEMA IDRAULICO DEL TORRENTE SEVESO
Il progetto riguarda
interventi di risoluzione
delle piene del torrente
Seveso.

Attività a cura MM
■ Progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva
■ Coordinamento Sicurezza in fase di
progettazione
■ Esecuzione indagini
■ Verifica ai fini della validazione

■
■
■
■
■

Direzione Lavori
RUP e Assistenza al RUP
Responsabile dei Lavori
Collaudo
Servizi tecnici e amministrativi

BONIFICA AREA DI VIA GIAMBELLINO
Il progetto riguarda
l’intervento di bonifica
dell’Area Comunale
di via Giambellino 129.

Attività a cura MM
■
■
■
■

Esecuzione rilievi
Progettazione esecutiva
Verifica ai fini della validazione
Coordinamento della sicurezza

■ Direzione Lavori
■ Collaudo
■ Servizi tecnici e amministrativi

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI
DEL COMUNE DI MILANO
Il progetto riguarda
interventi di manutenzione,
messa a norma e
riqualificazione di edifici
scolastici cittadini ed edifici
socio-assistenziali.

Attività a cura MM
■ Progettazione definitiva ed esecutiva
■ Coordinamento Sicurezza in fase
di progettazione

MUMBAI LINEA 6
Il progetto riguarda la nuova
linea metropolitana 6 di
Mumbai. La linea di sviluppa
per 13,3 km, attraversando
all’incirca orizzontalmente
la città e prevede un totale
di 13 stazioni e un deposito.
Si tratta di una linea
sopraelevata che collegherà
le altre linee 2, 3, 4 e 7.

Attività a cura MM
■ Progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva
■ Verifica ai fini della validazione
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■
■
■
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Esecuzione indagini
Verifica ai fini della validazione
Direzione Lavori
Collaudo
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A questi progetti si aggiungono le attività riguardanti:
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE
E POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA
E FOGNARIA
Attività di progettazione relativa a interventi di
sostituzione e potenziamento della rete acquedottistica
e fognaria della Città di Milano, con tecnologie di scavo
a cielo aperto e “no dig”.
Tra i progetti del 2018 si segnalano:
■ risanamento con tecnologia “no dig” della rete
fognaria nell’area di Piazza Castello;
■ risanamento con tecnologia “no dig” condotta idrica
DN 200 a servizio della Centrale di Pompaggio di
Assiano per un’estensione di circa 1,6 km;
■ realizzazione di una nuova condotta fognaria DN
1500 in via Dei Missaglia con sviluppo di circa 1 km.
Tali interventi rientrano nel Piano degli Investimenti
approvato dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana
di Milano.

STUDI DI FATTIBILITÀ
Prolungamento a Ovest Linea M4
Prolungamento della futura linea Metropolitana M4
a Ovest di San Cristoforo nei comuni di Buccinasco,
Corsico, Cesano B. e Trezzano. La fase 1 del PFTE
ha individuato 6 varianti di tracciato di lunghezza
compresa tra 1,5 e 6 km e da 1 a 4 nuove stazioni.
Prolungamento a Est Linea M4
Prolungamento a Nord della linea Metropolitana M4
da Linate sino alla futura Stazione ferroviaria “Segrate
Porta Est” AV+SFR. Le varianti di tracciato presentano
lunghezza compresa tra 2,6 e 3,2 km con 1 o 2 nuove
stazioni.
Sbinamento M5 Bresso
Sbinamento della linea Metropolitana M5 all’altezza di
Bignami con creazione di un ramo aggiuntivo oltre a
quello previsto lato Monza. La fase 1 del PFTE, in corso,
ha individuato 4 varianti di tracciato di lunghezza
compresa tra 2,5 e 7 km e da 1 a 5 nuove stazioni.
Sistema TPL per l’asta Vimercate
La fase 1 del PFTE è in corso. Sono state individuate
più alternative di sistema, dal potenziamento del TPL
su gomma, alla busway, alla metrotranvia, al monorail
lungo il corridoio della Tangenziale, sino alla revisione
del progetto di prolungamento della linea M2 oltre
Cologno Nord. I sistemi su ferro presentano lunghezza
di circa 10 – 12km e valori d’interfermata di circa 1,5 –
2 km.

3.2.3 Milano promuove l’ingegneria
partecipativa sulle grandi opere
Nel suo processo di trasformazione, Milano si è confrontata anche con il cosiddetto fenomeno
“Nimby” (Not In My Backyard), ovvero quelle forme di opposizione locale alla progettazione e alla
costruzione di grandi opere di pubblico interesse, perché ritenute pregiudizievoli per l’ambiente e la
qualità di vita, o eccessivamente onerose sotto il profilo economico.
Tale fenomeno deriva molto spesso da una scarsa informazione sul progetto e da un limitato
coinvolgimento dei cittadini fin dalle prime fasi di progettazione, che rendono difficile bilanciare i
diversi interessi: da un lato i costi a carico della comunità locale “ospitante”, dall’altro i benefici per la
collettività.
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IL DIBATTITO PUBBLICO
Nell’ordinamento italiano il dibattito pubblico, ovvero il processo di informazione,
partecipazione e confronto pubblico sull’opportunità e sulle soluzioni progettuali
di opere infrastrutturali di grandi dimensioni, viene disciplinato per la prima volta
all’interno del nuovo Codice degli Appalti (art. 22, D.Lgs. 50/2016). Successivamente, il 24
agosto 2018 è entrato in vigore il "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e
soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico" (DPCM 10 maggio 2018, n. 76), che
contribuisce a garantire una più ampia partecipazione dei cittadini nei processi decisionali pubblici.
Il dibattito si svolge obbligatoriamente per gli interventi di grandi dimensioni oppure su richiesta
delle amministrazioni centrali, degli enti territoriali o dei cittadini, o del proponente nel caso si
ritenga opportuno. Vengono organizzati incontri di informazione, approfondimento, discussione e
gestione dei conflitti, coordinati da una figura terza, mentre una Commissione nazionale composta
da rappresentanti ministeriali e degli enti territoriali vigila sul corretto svolgimento.

Nel corso del 2018 il Comune di Milano7 ha deciso di applicare lo strumento del dibattito pubblico
proprio per gestire le conflittualità locali su due progetti di rigenerazione urbana di particolare rilievo
per la città:
■ RIAPERTURA DEI NAVIGLI – recupero e valorizzazione dello storico tracciato dei Navigli

coperto tra gli anni ’30 e il secondo dopoguerra, attraverso la realizzazione di un sistema
continuo costituito da un canale e da percorsi ciclo-pedonali. Per la sua complessità tecnica
ed economica, l’intervento verrà realizzato per fasi. Prima sarà ricostituita l’antica continuità
idraulica della città, riportando le acque del Naviglio Martesana in collegamento con la Darsena,
la Vettabbia e il sistema dei canali irrigui del Sud Milano. A seguire, le acque potranno essere
ricondotte in superficie in cinque tratti ritenuti più idonei ad ospitare il Naviglio scoperto8.
A cura di MM – progettazione di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, assistenza al RUP, local engagement.
■ PIANO QUARTIERI – realizzazione partecipata di spazi pubblici di alta qualità ambientale e sociale,

nell’ottica di creare nuove centralità urbane di coesione sociale e territoriale in zone periferiche,
nell’ambito del “Patto di Milano” stipulato tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Comune di Milano.
A cura di MM – progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, verifica ai fini della validazione,
assistenza al RUP, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori, collaudo, supporto tecnico-amministrativo all’Amministrazione comunale, local engagement.
7

8

Pur trattandosi di un evento del 2019, si ritiene opportuno segnalare che nel corso dell’Open Government Forum (Roma,
9 luglio 2019) il Comune di Milano è stato premiato come “Open Government Champion” nella categoria “Partecipazione
e Accountability” per iniziativa di dibattito pubblico sul Progetto Navigli, “avendo dimostrato la capacità di applicare tale
strumento coniugando la corretta gestione del tempo e l’ampia partecipazione dei cittadini e degli attori rilevanti al
raggiungimento dell’obiettivo di modificare il progetto dell’amministrazione, recependo i risultati della consultazione”.
Per maggiori dettagli sul progetto di riapertura dei Navigli è possibile consultare il Bilancio di Sostenibilità 2017 pubblicato sul sito
www.mmspa.eu (sezione "Sostenibilità – Bilanci sociali").
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Il dibattito sulla riapertura dei Navigli (Comune di Milano)
Nel 2018 il Comune di Milano e MM hanno avviato un percorso partecipativo con l’obiettivo di
presentare al pubblico il progetto di riapertura dei Navigli e raccogliere suggerimenti e proposte
di miglioramento sugli aspetti ritenuti più critici.
È stato realizzato un sito web dedicato (https://progettonavigli.comune.milano.it/) con tutte le
informazioni di dettaglio sul progetto, le fasi degli interventi, i costi e le tempistiche, con possibilità
di inviare richieste di chiarimento o pubblicare proposte e suggerimenti all’interno dei “Quaderni
degli attori”.
Inoltre, sono stati organizzati incontri pubblici nelle aree maggiormente interessate dai lavori e
momenti di discussione su aspetti specifici, in collaborazione con le associazioni del territorio.

I numeri del dibattito:

22 incontri totali
43
219 mail ricevute sul sito
20.272
3.000 brochure
500
itinerante allestita
1mostra
nelle sedi degli incontri
812.232
stabile presso
1mostra
Palazzo Marino
65.074
QUADERNI DEGLI ATTORI

UTENTI UNICI

LOCANDINE PROMOZIONALI
DEGLI INCONTRI

CONTATTI SULLA PAGINA
FACEBOOK DEL COMUNE

INTERAZIONI SULLA PAGINA
FACEBOOK DEL COMUNE

Al termine degli incontri, è stata presentata e consegnata al Comune di Milano una relazione
finale che illustra l’andamento della discussione, mettendo in evidenza le posizioni emerse, i temi
condivisi e quelli da approfondire, gli aspetti problematici e le proposte migliorative. In particolare,
la relazione riporta al proponente alcune richieste specifiche dei cittadini riguardanti: le ragioni e
gli obiettivi del progetto, l’apertura parziale o totale del Naviglio, la mobilità pubblica e privata, le
ricadute ambientali, la navigabilità, i costi dell’opera e la reperibilità delle risorse, i cantieri.
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Il Piano Quartieri e il coinvolgimento dei cittadini (Comune di Milano)
Nel

2018

MM

ha

affiancato

il

Comune

di

Milano

nell’organizzazione del primo ciclo di incontri per far
conoscere il Piano Quartieri. L’obiettivo è stato presentare
alla città l’insieme dei progetti di interesse pubblico e degli
investimenti di riqualificazione realizzati o programmati dall’Amministrazione, promuovendo la
partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini come prassi amministrativa di buon governo.
Nel mese di novembre sono stati realizzati 9 incontri, uno per ciascun Municipio, per approfondire
la conoscenza dei progetti specifici di ogni zona e raccogliere suggerimenti utili a orientare
priorità e obiettivi per le soluzioni da adottare in futuro. Gli incontri sono stati promossi tramite
una capillare campagna outdoor, tradizionale, schermi digitali, web, newsletter digitali e social.
I progetti sono stati presentati in modo “attivo” e “dinamico” con uno scambio diretto tra
progettisti/tecnici e cittadini, attraverso un percorso a tappe strutturato con:
■ una stanza dell’accoglienza – dove si illustrano: gli obiettivi del progetto, gli investimenti effettuati

e quelli ancora da realizzare (a livello comunale e municipale), le caratteristiche del municipio
e la mappa dei quartieri, i progetti che interessano il municipio (attraverso una grande mappa).
Una mostra accompagna i cittadini all’interno di vari ambiti di intervento fino a comprendere le
trasformazioni in atto;
■ quattro stanze tematiche – dedicate ai macro-temi: 1. trasporto pubblico locale, piste

ciclabili, manutenzione stradale, illuminazione pubblica, telecamere, pulizia, efficientemente
energetico; 2. scuole, biblioteche, musei, teatri; 3. case, edifici e spazi pubblici, mercati coperti;
4. verde e sport.
Sul sito del Comune di Milano (https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/quartieri/pianoquartieri#navpageinside) sono disponibili tutte le informazioni relative al Piano Quartieri e ai
progetti presentati, con materiali a supporto sulle proposte di riqualificazione, il dettaglio degli
interventi previsti, come si inseriscono nei quartieri, ecc.
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3.3 La Divisione Servizio Idrico
MM gestisce dal 2003 il Servizio Idrico Integrato (SII) della città di Milano, curando il prelievo
dell’acqua dalla falda, la potabilizzazione e distribuzione nelle case, la raccolta e il collettamento
nel sistema fognario e la depurazione degli scarichi9 prima del rilascio in ambiente. MM serve un
territorio10 di circa 180 km2 con una popolazione di circa 2 milioni di persone, tra residenti e city user,
e oltre 50.000 clienti.
MM, grazie alle competenze di ingegneria, sviluppa al suo interno anche la progettazione di nuove
infrastrutture e impianti, gli interventi di adeguamento e di manutenzione straordinaria della rete
idrica e fognaria.

EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE
E SUO COSTANTE CONTROLLO

PRINCIPALI SERVIZI
DELLA DIVISIONE
SERVIZIO IDRICO

RACCOLTA, TRATTAMENTO
E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE

GESTIONE DEI CLIENTI SULL'INTERO
PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

MM svolge dal dicembre 2014 la gestione e la conduzione diretta dell’impianto di depurazione di San
Rocco, che serve la porzione occidentale della città, mentre controlla e sorveglia l’impianto di Nosedo
che serve la porzione centro orientale della città11. Inoltre, MM si occupa del servizio di controllo e verifica
degli scarichi produttivi in fognatura nel territorio della Città di Milano12.

I reflui del territorio milanese sono gestiti dagli impianti di depurazione di Milano San Rocco e Nosedo, a cui si aggiunge per una quota
minoritaria anche quello di Peschiera Borromeo (non di competenza di MM).
10
Oltre che per il Comune di Milano, MM gestisce il collettamento finale delle acque reflue e la loro depurazione per il Comune di
Settimo Milanese e per una porzione del Comune di Novate Milanese e la distribuzione dell’acqua potabile per parte del Comune
di Corsico, alcune utenze dei Comuni di Baranzate, Buccinasco, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese e per il Nuovo Polo Fiera
di Milano-Rho.
11
Entro la fine del 2019, MM acquisirà la gestione e la conduzione diretta anche per l’impianto di Nosedo.
12
Nell’ambito del servizio di controllo e verifica degli scarichi produttivi in fognatura, nel corso del 2018 sono stati realizzati 259
sopralluoghi con 302 campionamenti relativi effettuati e sono state evase 331 pratiche in merito a pareri autorizzativi per ATO.
9
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51.202 utenze
attive

2.235,42 km di
rete dell’acquedotto

217.581.407 m3
di acqua distribuita

588 pozzi complessivi

33 centrali
di pompaggio

22 Case
dell’acqua

1.579,3 km di rete
fognaria

2 depuratori

L’evoluzione del SII è uno degli elementi strategici per lo sviluppo urbano: la sfida è quella di
garantire una gestione dell’acqua sostenibile e resiliente fondata sulla logica del metabolismo
urbano, anche attraverso l’impiego di soluzioni innovative in grado di rispondere alla trasformazione
digitale delle città. La tecnologia applicata alle infrastrutture è il vero driver di sviluppo per far fronte
alle mutate esigenze ambientali, sociali, energetiche ed economiche.
La visione industriale del Servizio Idrico di Milano promossa da MM – confluita nel progetto Strategic
Vision 2020-2030 – si basa su precisi aspetti gestionali e strumentali. Da un lato una strategia di lungo
periodo (allineata all’attuale durata dell’affidamento con scadenza al 2037) che consente di definire
un percorso programmato e sostenibile per lo sviluppo delle infrastrutture con una copertura integrale
dell'intero fabbisogno finanziario per gli investimenti, anche mediante l’emissione di un bond per
100 milioni di euro e un finanziamento BEI per 70 milioni di euro. Dall’altro la struttura multiservizio
in-house di MM, con una Divisione Ingegneria che assume un ruolo di centro di competenze, è un
elemento strategico a supporto del percorso di innovazione del servizio con l’introduzione di tecnologie
evolute come i misuratori smart, la posa in opera e il recupero senza scavo di tubazioni (tecnica NoDig), l’installazione diffusa di sensoristica IoT sulla rete.
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Strategic Vision 2020-2030: l’evoluzione del sistema idrico di milano per MM
Il successo del “Modello Milano” è anche associato alle caratteristiche peculiari del Servizio
Idrico Integrato gestito da MM, quali: una risorsa abbondante e di qualità protetta nel sottosuolo,
un sistema di prelievo e distribuzione evoluto e controllato con un livello di perdite percentuali
particolarmente contenute; un sistema fognario e di drenaggio urbano con potenzialità e dimensioni
tali da mitigare gli effetti del climate change e permettere il recupero di calore dalle acque esauste
che si trasformano in una vera e propria fonte rinnovabile;
impianti di trattamento avanzato che permettono il
recupero delle acque reflue da utilizzare per irrigare il
Parco Sud di Milano. Tutti fattori che rendono il rapporto
qualità/prezzo dell’acqua distribuita a Milano tra i più
competitivi in Italia e all’estero.
Nel corso di “Strategic Vision SII 2030. Evoluzione del
sistema idrico di Milano”, l’evento promosso da MM il 30
gennaio 2019 presso la Centrale dell’Acqua, esponenti dell’Amministrazione comunale, del mondo
scientifico e della ricerca si sono confrontati su una visione strategica del SII a medio e lungo
termine, definendo ruoli e obiettivi da perseguire. Una visione che deve armonizzarsi con le ipotesi
di sviluppo della città (PGT ‒ Piano di Governo del Territorio), con la tecnologia applicabile al SII, con
le evoluzioni dei mercati che influiscono sul sistema (rifiuti, energia, etc.), nonché con la regolazione
a livello nazionale e internazionale (normative ambientali, sanitarie, tecniche, etc.).
Il Progetto Strategic Vision 2020-2030 di MM analizza i possibili effetti positivi del SII su aspetti
diversi del contesto urbano ‒ quali ad esempio la qualità dell’aria ‒ attraverso l’impiego di
tecnologie basate sullo scambio di dati per la gestione di infrastrutture e reti intelligenti capaci di
auto-diagnosticarsi, o di modelli per il recupero a km 0 di risorse, calore ed energia dalle acque
reflue. La visione della smart city diventa così una piattaforma per migliorare il controllo e la
sicurezza delle infrastrutture idriche o la gestione del rapporto con i clienti, contribuendo allo
sviluppo di pratiche concrete di economia circolare e alla qualità della vita dei cittadini.
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A Milano il primo Water Watch Summit
Il 31 ottobre 2018 Milano è stata protagonista della scena internazionale ospitando il “Water
Watch Summit ‒ Strumenti e visioni per la
gestione della risorsa acqua su scala urbana”,
promosso da MM e Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli. Una giornata dedicata all’acqua e
all’uso sostenibile delle risorse con particolare
attenzione alle sfide legate allo sviluppo urbano.
Il Summit è stata l’occasione per condividere,
valorizzare e mettere a sistema le esperienze
virtuose italiane e internazionali, in grado di
rendere più efficiente l’utilizzo dell’acqua per il
benessere collettivo e la qualità della vita. I rappresentanti delle Istituzioni, del mondo della ricerca,
delle imprese di settore e della società civile si sono confrontati su quelle che sono le sfide del futuro
in fatto di sostenibilità, ovvero cambiamenti climatici, crescita demografica e inurbamento.
La lecture di Ania Grobicki, esponente della FAO e delle Nazioni
Unite per la “Water Governance for Food Security and Sustainable

Esempi di
trasformazione virtuosa
delle città a partire
dalla gestione
sostenibile delle risorse
nel territorio.

Agriculture”, ha aperto i lavori mostrando con uno sguardo
internazionale i rischi e le opportunità che derivano dalla
gestione della risorsa idrica in termini di accesso e sostenibilità.
Nel primo talk dedicato alle “Sfide per la gestione sostenibile
dell’acqua” si è parlato di diritto all’acqua con Livia Pomodoro
(Presidente del Milan Center for Food Law and Policy), di politiche
europee e regolamentazione con Bruno Marasà (responsabile
dell’Ufficio d’informazione del Parlamento europeo a Milano), di
cambiamenti climatici e ricadute a livello rubano con Caterina

Sarfatti (Programme Manager for Inclusive Climate Action programme C40) e di gestione circolare
delle risorse naturali con Trevor Gibson (Smart City Leadership Manager, Peterborough). Il secondo
talk ha affrontato il tema del “Coinvolgimento degli stakeholder” con i contributi di Raffaella Zucaro
(CREA) sull’interazione tra utilizzo dell’acqua e settore agricolo, di Piero Pelizzaro (Chief Resilience
Officer at Milano Municipality, 100 Resilient Cities Project) sulla resilienza a livello urbano, di Stefano
Cetti (Direttore generale di MM) sulle azioni concrete per una gestione efficiente dell’acqua a Milano,
e di Rosy Battaglia (giornalista e direttrice di Cittadini Reattivi) che ha evidenziato il ruolo di cittadini,
associazioni e comitati. Nel pomeriggio si sono tenuti tre tavoli di lavoro dedicati alla gestione
delle risorse, alle policy legate all’acqua e al suo utilizzo circolare in contesto urbano, introdotte
dalla lecture di Massimo Florio dell’Università degli Studi di Milano sul concetto di bene pubblico
e sugli impatti che derivano dalle diverse modalità di gestione delle risorse naturali. A concludere il
Summit una tavola rotonda aperta al pubblico sull’inquinamento degli oceani dovuto alle plastiche
e sulla necessità di campagne di sensibilizzazione con Donovan Hohn, autore del best seller “Moby
Duck: La vera storia di 28.800 paperelle naufragate nell’oceano e dell’isola di plastica del Pacifico”.
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3.3.1 Il Piano d’Ambito
Gli investimenti per il Servizio Idrico Integrato sono guidati dal Piano d’Ambito (con orizzonte temporale
al 2037), che rappresenta lo strumento di conoscenza delle infrastrutture e di pianificazione di
interventi e strategie necessari per garantire la qualità del servizio. Il Piano fissa le linee di intervento
per migliorare i livelli del servizio, salvaguardare l’ambiente e razionalizzare l’uso della risorsa idrica sia
in termini di conservazione quantitativa, che di miglioramento della qualità.
Gli obiettivi principali del Piano d’Ambito riguardano le diverse fasi di gestione della risorsa idrica:
captazione e adduzione, potabilizzazione e distribuzione, fognatura (collettamento) e depurazione. A
partire dall’analisi dello stato delle opere e degli impianti vengono individuati gli investimenti necessari
per raggiungere gli obiettivi fissati mediante azioni d’intervento a breve, medio e lungo termine. La
progettazione e la pianificazione dei singoli interventi tiene conto degli aspetti tecnici, delle ricadute
economiche, delle modalità gestionali, degli impatti socio-ambientali e delle tempistiche di avvio,
esecuzione e ultimazione.

4

PRINCIPALI OBIETTIVI
DEL PIANO D’AMBITO

1

2

3

DEPURAZIONE
Potenziamento degli impianti e
ottimizzazione della loro efficienza
FOGNATURA (COLLETTAMENTO)
• Potenziamento del servizio
• Mantenimento del livello di efficienza delle reti
• Ottimizzazione dell’efficienza idraulica della rete
POTABILIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE
• Miglioramento del livello di efficienza della rete
• Perfezionamento del livello di distribuzione qualitativa

CAPTAZIONE E ADDUZIONE
• Ottimizzazione quali-quantitativa delle risorse idropotabili
• Perfezionamento del livello di distribuzione quantitativa
• Videosorveglianza e sicurezza

La versione attualmente in vigore del Piano è quella originariamente redatta nel 2007, aggiornata nel
2010 e, successivamente, nel 2015, a copertura del periodo 2014 ‒ 2037. Il Piano d’Ambito risulta quindi
essenziale per un’efficiente ed efficace gestione di tutte le attività in capo a MM. Il Piano d’Ambito
trova un’ulteriore declinazione degli investimenti necessari all’interno del Programma degli Interventi,
adottato in base alle indicazioni definite dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano in
coerenza con i periodi regolatori definiti da ARERA (l’attuale è il periodo 2016-2019), i relativi processi
di approvazione tariffaria e gli obiettivi di miglioramento e mantenimento della qualità tecnica del
servizio disciplinati dall’Autorità a livello nazionale.
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La strategia finanziaria di MM a supporto del SII
MM ha messo a punto una strategia finanziaria in grado di garantire il finanziamento degli
investimenti previsti nel Piano d’Ambito, e quindi di mantenere la qualità del servizio erogato e
la conservazione della rete idrica in condizioni ottimali. Alla fine del 2016 sono state perfezionate
due azioni strategiche:
■ la sottoscrizione di un contratto di finanziamento per 70 milioni di euro con la Banca Europea

per gli Investimenti (BEI), con scadenza finale al 2034, accedendo allo schema di garanzie del
Fondo Europeo per gli Investimenti (EFSI), il cosiddetto “Piano Juncker” il cui tiraggio è stato
poi effettuato nel corso del 2018;
■ l’emissione di un bond da 100 milioni di euro, destinato a investitori istituzionali, quotato sul

mercato regolamentato della Borsa di Dublino (Irish Stock Exchange, ora Euronext Dublin),
con scadenza finale al 2035.
MM ha inoltre ottenuto il giudizio di rating, ovvero del merito di credito, da parte di Standard
and Poor’s (attualmente pari a BBB) e Moody’s (attualmente pari a Baa3), confermando il
posizionamento della Società in area “Investment Grade”.

3.3.2 Principali progetti di ricerca del 2018
La Divisione Servizio Idrico di MM lavora all’innovazione dei processi e delle tecnologie da impiegare
per migliorare la qualità del servizio, a beneficio della collettività, in collaborazione con Università,
Centri di ricerca e altre aziende. Tra i principali progetti del 201813:

SVILUPPO EVOLUTIVO DEL GIS MM E INNOVATIVI UTILIZZI DELLE BANCHE DATI
TERRITORIALI DEL SII (Università degli Studi di Milano Bicocca)

MM ha avviato una collaborazione pluriennale con l’Università degli Studi di Milano Bicocca il cui
obiettivo è garantire supporto scientifico alla valutazione economica e ambientale di specifici interventi
nell’ambito della gestione del SII, anche attraverso la definizione di indicatori di performance. Una
delle attività oggetto di collaborazione riguarda la gestione e l’evoluzione del sistema GIS di MM in
termini di efficienza, efficacia ed economicità, implementando la piattaforma con nuove banche dati
e servizi e ottimizzando il sistema per l’utilizzo mobile. L’obiettivo è strutturare una piattaforma
condivisa, capace di connettere a livello territoriale i diversi servizi forniti da MM, dando supporto
alla definizione degli investimenti sulle reti e sugli impianti del SII. Tale piattaforma si pone anche
l’ambizioso obiettivo di definire e implementare diverse funzioni e applicazioni inerenti ai settori
del pronto intervento, della manutenzione programmata, dello sviluppo dei modelli idraulici delle
13

Maggiori dettagli sui progetti di ricerca e innovazione promossi da MM negli anni sono riportati all’interno dell’InnoBook (cfr.
sezione “1.3 L’innovazione tecnologica per le città”) consultabile nella sezione “Media – Pubblicazioni” del sito aziendale.
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reti, della gestione dei cantieri, della bollettazione (volta al recupero della morosità), delle letture dei
contatori e della comunicazione con i clienti (servizi web).
La piattaforma si arricchirà quindi di nuove applicazioni mobile, come per esempio un’area dedicata
alle analisi di laboratorio (GeoLab) per una condivisione più semplice e immediata dei dati chimicofisico-microbiologico associati a un’area geografica; e un database sulle ispezioni della rete fognaria
(condotte e tombinature del reticolo idrico principale) effettuate dal 2002 ad oggi (con fotografie e
prove di laboratorio). Altra novità riguarda lo sviluppo di un portale dedicato agli scarichi produttivi,
che censisca ed elabori su mappa i dati relativi alle varie ditte, ai loro punti di scarico, oltre ovviamente
alla quantità e qualità delle acque scaricate.
VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEL SII
SECONDO LA METODOLOGIA LCA (Università degli Studi di Milano Bicocca)
Sempre nell’ambito della collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca, MM ha avviato
uno studio per valutare gli impatti ambientali durante il ciclo di vita del SII secondo la metodologia
LCA (Life Cycle Assessment), come strumento a supporto della pianificazione degli investimenti su
reti e impianti. Questa metodologia nata per
la valutazione del ciclo di vita di prodotti, viene

Life Cycle Assessment (LCA)
Il Life Cycle Assessment (LCA
– Analisi del ciclo di vita) è la
metodologia internazionale
per la quantificazione degli
impatti ambientali legati al ciclo
di vita di prodotti o servizi. È normata
dagli standard ISO 14040 e ISO 14044, che
definiscono principi, requisiti e linee guida
per la sua applicazione. L’approccio del ciclo
di vita prevede l’analisi dei processi relativi
alla produzione, all’uso e mantenimento,
all’eventuale riutilizzo e alla fine vita di un
prodotto (“dalla culla alla tomba”) e dei loro
potenziali impatti ambientali determinati
dal prelievo di risorse dall’ambiente e
dall’emissione di sostanze in ambiente.

utilizzata sempre più spesso anche in riferimento
alle

performance

ambientali

dei

servizi.

L’applicazione di questa metodologia al Servizio
Idrico Integrato della città di Milano permette di
valutare gli impatti della gestione del servizio non
solo sulle risorse idriche, ma su tutte le matrici
ambientali che possono essere compromesse
dalle attività finalizzate all’erogazione del servizio,
con un approccio multi-impatto e non limitato
solo alla captazione di acqua e agli scarichi idrici.
L’analisi condotta sul periodo 2015-2017 ha
riguardato tutte le fasi del SII (captazione,
adduzione, potabilizzazione, distribuzione, uso,
collettamento fognario, depurazione, scarico in
corpi idrici superficiali, gestione fanghi.), volendo
approfondire il ciclo di vita dei prodotti e dei rifiuti
connessi alla gestione del servizio stesso.
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INTERFERENZE DELLE STRUTTURE INTERRATE CON LA FALDA SOTTERRANEA
E CONTENIMENTO DELLA SUA RISALITA A MILANO (Politecnico di Milano)
Oltre alla Convenzione con l’Università Milano Bicocca, nell’ambito delle collaborazioni con università
e centri di ricerca, MM ha avviato anche un rapporto di collaborazione con il Politecnico di Milano
per la definizione, pianificazione e realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni finalizzati a
valutare l’interazione tra acque sotterranee e strutture interrate nel sottosuolo dell’area milanese
(linee metropolitane, parcheggi interrati, fondazioni di grattacieli). Il progetto prevede l’utilizzo di
codici di calcolo matematico per simulare la dinamica delle acque sotterranee e il bilancio di massa
dell’acquifero di Milano.
I risultati di queste ricerche contribuiranno all’implementazione del Piano di Sicurezza dell’Acqua,
in ottemperanza alle indicazioni definite dai Rapporti ISTISAN 14/21 dell’Istituto Superiore di Sanità
Nazionale (ISS), il cui scopo principale è la protezione della salute umana tramite l’analisi dei rischi
dell’intera filiera idrica. Sarà inoltre possibile valutare le interferenze delle strutture interrate con la
falda sotterranea, evidenziando eventuali aree con criticità per cui prevedere interventi migliorativi.
Piano di sicurezza dell’acqua
Il Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA) è lo strumento introdotto dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) per assicurare la sicurezza dell’acqua distribuita destinata ad uso idropotabile,
garantendo la protezione della salute umana attraverso la prevenzione e la gestione dei rischi lungo
l’intera filiera idropotabile (dalla captazione al consumo). Il PSA di MM, approvato nell’ottobre 2017
ed elaborato sulla base delle caratteristiche distintive del sistema idrico cittadino, tiene conto di
tutti i pericoli e i rischi associati al sistema idropotabile, non limitandosi ai soli parametri monitorati
per legge. L’obiettivo è quello di prevenire e ridurre il più possibile il rischio di contaminazione
dell’acqua prelevata dall’ambiente ed eliminare, ove possibile, tutti gli agenti di pericolo chimico,
microbiologico, fisico e radiologico. Il Piano copre tutti gli asset dell’acquedotto (pozzi, impianti,
vasche di accumulo, rete di distribuzione, fontanelle) divisi in 5 comparti (captazione, trattamento,
accumulo, distribuzione e consumo) in modo da individuare in modo puntuale gli eventi pericolosi,
siano essi di natura antropica o ambientale e di natura volontaria o involontaria. Con riferimento
agli scenari di emergenza emersi dal PSA, MM ha sviluppato anche un Piano di Gestione delle
Emergenze Acquedottistiche (PGE), che definisce l’iter procedurale nel caso si verifichino uno
o più eventi pericolosi (es. alterazione qualità dell’acqua, mancanza di energia elettrica, incendi,
terremoti, ecc.). Il Piano è revisionato con cadenza biennale/quinquennale o in caso di sostanziali
modifiche del sistema idrico e/o dei parametri sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano,
di adozione di interventi migliorativi.
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CREAZIONE DI UN DATABASE GEOGRAFICO, GEOTECNICO, IDROGEOLOGICO
IN AMBIENTE GIS (Università degli Studi di Milano)
MM ha avviato una collaborazione scientifica anche con il Dipartimento di Scienze della Terra
“Ardito Desio” dell’Università degli Studi di Milano, per quanto riguarda lo studio delle acque
sotterranee. L’obiettivo è duplice: da un lato conoscere nel dettaglio le modalità di circolazione delle
acque sotterranee, influenzate dalle condizioni naturali, dalle variazioni climatiche e dalla quantità di
utilizzo del suolo; dall’altro preservare al meglio la risorsa idrica, anche alla luce del Piano di Sicurezza
dell’Acqua, con la creazione di un database geotecnico che può fungere da strumento di analisi
utile nelle progettazione di interventi di ingegneria civile e nelle valutazioni ambientali e delle risorse,
tramite la realizzazione di cartografie tematiche e modelli previsionali.
La collaborazione prevede la definizione, pianificazione e realizzazione di studi, ricerche, sperimentazioni
ed elaborazioni numeriche riguardanti diversi argomenti, tra cui:
■ Impostazione di un sistema GIS per il sottosuolo milanese;
■ Parametrizzazione geotecnica di acquiferi, acquitardi e acquicludi;
■ Sviluppo della rete di monitoraggio delle acque sotterranee;
■ Caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni;
■ Valutazione delle condizioni di subsidenza dovute alla realizzazione di scavi e all’interazione con le
strutture presenti.
Si prevede inoltre di avviare il monitoraggio in continuo dei livelli di falda in piezometri posizionati in
prossimità delle reti acquedottistiche, al fine di valutare e quantificare gli effetti che queste possono
avere sulla variazione locale della ricarica della falda superficiale.
PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA,
DELLA RETE FOGNARIA E DEL RETICOLO IDROGRAFICO CON TECNOLOGIE NO DIG
L’impiego delle cosiddette tecnologie “no-dig” insieme ai PUGSS14 sono gli strumenti gestionali e operativi
a disposizione dell’Amministrazione e dei gestori delle reti per effettuare interventi di manutenzione e
sostituzione minimizzando i disagi generati dagli scavi, soprattutto nei contesti altamente urbanizzati. In
Le tecnologie o “no-dig” (senza scavo) o “trenchless” (senza trincee) permettono
la posa in opera di tubazioni e cavi interrati o il recupero funzionale, parziale o
totale, o la sostituzione di condotte interrate esistenti, senza ricorrere a scavi a
cielo aperto, limitando le interferenze in superficie e i conseguenti disagi. L’utilizzo
di queste tecnologie consente di ridurre la movimentazione di materiale, il traffico
di mezzi pesanti, il tempo e lo spazio di occupazione del suolo pubblico, l’effrazione del
manto stradale, l’impatto sulla viabilità e le interferenze con attività commerciali, residenziali
o di svago. In questo modo diminuiscono i costi sociali/ambientali dell’80% (fonte TILab) e
l’infortunistica nei cantieri del 67% (fonte Inail).

14

Piani Urbani per la Gestione dei Servizi Interrati, già previsti dalla Direttiva del 3 marzo 1999 dal Ministero dei Lavori Pubblici.
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linea con quanto emanato dalla Regione Lombardia15, MM utilizza diffusamente le diverse tecnologie “nodig” presenti sul mercato per il rinnovamento delle reti interrate dei sottoservizi che gestisce (acquedotto
e fognatura) con significativi minori impatti sulla viabilità e con evidenti benefici socio-ambientali.
TECNOLOGIE SPERIMENTATE E ATTUALMENTE ADOTTATE DA MM PER:
RIABILIRAZIONE
DELLE RETI
DELL'ACQUEDOTTO

• Relining con resine biocomponenti applicate con tecnologie a spruzzo
• Relining con iserimento di calza-resina strutturale o semistrutturale
nella tubazione esistente (CPP- Cured in Place Pipe)
• Relining semis strutturale di condotte di adduzione in acciaio
realizzato mediante applicazione meccanizzata di uno strato in
spessore costante di malta cementizia sulla parete interna della
tubazione (CML ‒ Cement Mortar Lining)
• Inserimento di una tubazione in PEAD (Polietilene ad alta densità)
all'interno di una tubazione esistente (Slip Lining)

RIABILIRAZIONE
DELLE RETI
FOGNARIE E DEL RETICOLO
IDROGRAFICO TOMBINATO

• Consolidamento delle pareti interne con malte tixotrotiche
fibrorinforzate
• Inserimento di liner strutturale all'interno della tubazione esistente
mediante inversione ad aria, inversione ad acqua e con metodo UV
• Microtunneling

L’innovazione nel rinnovamento delle reti del servizio idrico
A marzo 2018 MM ha realizzato il volume “Tecniche di buona condotta – L’innovazione nel
rinnovamento delle reti del Servizio Idrico”, a cura di Stefano Tani responsabile della funzione
Servizi Divisione SII di MM e del professor Stefano Mambretti del Politecnico di Milano, con la
collaborazione di IATT (Italian association for trenchless technology). L’opera, che si inserisce nel
catalogo di attività editoriali di cultura tecnicoscientifica a cura di MM Academy, illustra il panorama
delle tecnologie “no-dig” per poi focalizzarsi sugli
interventi legati al risanamento delle reti idriche e
fognarie di Milano realizzati da MM, analizzandone
il contesto di riferimento, i criteri di scelta e
dimensionamento, i benefici ambientali e sociali.
Si tratta dunque di un volume che condensa al
suo interno l’esperienza maturata sul campo e la
ricerca tecnologica promossa da MM, a partire dalla
riparazione delle condotte esistenti fino alla posa di
quelle nuove, includendo le operazioni di cantiere e
di collaudo.

15

D.d.g. 19 luglio 2011 ‒ n. 6630 “Indirizzi per l’uso e la manomissione del sottosuolo” che fa seguito al Regolamento Regionale
15 febbraio 2010, n. 6 “Criteri guida per la redazione dei Piani Urbani Generali dei Servizi nel Sottosuolo e criteri per la
mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture”.
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PROGETTO SPERIMENTALE PER IMPIANTO PILOTA DI COGENERAZIONE PRESSO
LA CENTRALE DELL’ACQUEDOTTO SALEMI (A2A Calore e servizi srl)
MM ha avviato, in collaborazione con A2A Calore e servizi
srl, la realizzazione sperimentale di un impianto pilota
di cogenerazione a pompa di calore ad acqua presso
la Centrale dell’acquedotto Salemi, nelle immediate
vicinanze dell’impianto termico di teleriscaldamento
“Comasina” gestito da A2A. Il progetto è finalizzato alla
valorizzazione dell’impianto del SII nella produzione di
acqua calda per riscaldamento e si configura come un
sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi della
direttiva 2012/27/UE. Grazie al recupero di calore
geotermico (rinnovabile) contenuto nell’acqua, è
infatti possibile perseguire obiettivi di efficientamento
energetico, con conseguente riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra, e di contenimento dei costi di
energia elettrica per la gestione del SII. Gli elementi di
innovazione del progetto sono rappresentati sia dalla
sinergia tra i sistemi di cogenerazione di Salemi e
teleriscaldamento di Comasina, sia dall’utilizzo come
sorgente fredda di acqua prelevata dalla falda per
successivo uso acquedottistico (senza la necessità di
nuove perforazioni del sottosuolo con i connessi rischi
di inquinamento della falda acquifera).
L’intervento è previsto dal Piano di azione per l’energia

La cogenerazione è il
processo che permette di
produrre insieme energia
meccanica (solitamente
trasformata in energia
elettrica) e calore (utilizzato ad
esempio per il riscaldamento di edifici
e/o nei processi produttivi-industriali).
Nel progetto Salemi è prevista una
cogenerazione ad alto rendimento
finalizzata ad alimentare i consumi
della pompa di calore e del sistema
acquedottistico, nonché un recupero
di energia termica utile destinata
all’adiacente rete di teleriscaldamento.
L’obiettivo finale è favorire la diffusione
della fornitura di acqua calda e/o
fredda per il riscaldamento e/o
condizionamento prodotta mediante
pompe di calore che sfruttano
l’acqua della rete idrica (acquedotto,
fognatura e depurazione) come fonte
energetica.

sostenibile (PAES) del Comune di Milano.

MONITORAGGIO DELLE PERDITE IDRICHE E DELLE FOGNATURE MEDIANTE
INSERIMENTO DI FIBRA OTTICA NELLE TUBAZIONI
MM ha avviato un progetto per l’utilizzo della fibra ottica all’interno della rete idrica, con l’obiettivo
di monitorare costantemente e con maggiore precisione le tubazioni alla ricerca di perdite nella
rete o di eventuali allacci abusivi, riducendo al tempo stesso il tasso di rottura delle tubazioni.
I cavi di fibra ottica inseriti all’interno delle tubazioni permettono di individuare perdite anche di
minima entità non appena esse si generano: la fibra infatti rileva il suono della perdita (qualora
dovesse manifestarsi) con un margine di errore di 1-2 m. Un software monitora ciascuna tubazione
in cui è installata la fibra e non appena viene riscontrata un’anomalia viene inviato un segnale
di allarme. Il fattore tempo nella ricerca perdite è fondamentale, in quanto prendere coscienza
quanto prima dell’esistenza di una perdita permette di ridurre significativamente i volumi delle
perdite idriche.
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3.3.3 L’approccio multi-canale
nella relazione con i clienti del SII
MM riserva grande attenzione alla gestione
delle relazioni con gli utenti del Servizio

Continuità
del servizio

Idrico Integrato, allo scopo di garantire che i

Partecipazione

servizi vengano erogati in modo efficace ed
efficiente. Per questo sono stati predisposti
strumenti di dialogo secondo un approccio
multi-canale e punti di contatto ad hoc.
La Carta dei Servizi per il Servizio Idrico

Eguaglianza
del
trattamento

I principi della
Carta dei Servizi

Integrato, redatta nel 2009, descrive gli
impegni della Società verso i propri
clienti, i principi con cui MM opera a livello
di gestione del servizio acquedottistico,

Cortesia

Imparzialità
del
trattamento

Efficacia
ed efficienza
del servizio

di quello fognario e del processo di
depurazione e gli standard di qualità che

Condizioni
principali
di fornitura

MM si impegna a rispettare.
La Carta è stata aggiornata nel 2018

Chiarezza

sulla base della Delibera 665/15 ARERA
e adottata a seguito della deliberazione
del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano n. 5 del
11/06/2018. La Carta riporta, così come indicato da ARERA, in modo omogeneo su tutto il territorio
nazionale i livelli minimi e gli obiettivi di qualità contrattuale del SII, le modalità di registrazione,
comunicazione e verifica dei dati relativi alle prestazioni fornite dai gestori, introducendo indennizzi
automatici o meccanismi di penalità in caso di mancato rispetto rispettivamente di standard specifici
o generali di qualità.
Per fornire risposte tempestive ed efficaci alle esigenze dei destinatari dei servizi offerti, nel 2017 MM
ha aperto presso la sede di via Borsieri 4 uno Sportello
Clienti, al quale possono rivolgersi sia agli utenti del
Servizio Idrico Integrato, sia gli inquilini del patrimonio

Il 75% dei clienti del SII
è iscritto allo Sportello Online
(+ 36% nell’ultimo triennio)

ERP con uffici dedicati alle due aree di attività e
personale specializzato. MM ha inoltre predisposto punti
di contatto per una gestione del rapporto con il cliente
anche da remoto attraverso una molteplicità di canali.
Agli inizi del 2017 MM ha inoltre presentato il nuovo
Sportello

Online

del

Servizio

Idrico

Integrato

(sportellonline.mmspa.eu), dedicato ad amministratori
di condominio e intestatari di utenze. Lo sportello
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consente di accedere senza limiti temporali e con la massima flessibilità a informazioni e funzioni
personalizzate, per una gestione più autonoma della fornitura. Oltre alle informazioni relative alla
propria utenza, nella sezione “Come fare per” sono disponibili la modulistica per le diverse pratiche
(allacciamenti, subentri, volture, ecc.), il servizio di autolettura, le indicazioni per la lettura della
bolletta; mentre la sezione “FAQ” contiene un’ampia lista di risposte alle domande più frequenti. Gli
utenti, inoltre, possono richiedere informazioni, verifiche tecniche sul funzionamento del contatore,
chiarimenti sulle bollette e presentare reclami o rettifiche di fatturazioni.
Lo sportello online è parte integrante dell’approccio multi-canale adottato
da MM nella gestione dei clienti e orientato all’utilizzo di un linguaggio
semplice e chiaro. Gli utenti hanno a disposizione anche una live chat
con operatori (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle 16.15, il sabato dalle
ore 8.15 alle 12.15) e un call center gratuito per rispondere alle esigenze
degli utenti del SII di MM. A partire dall’autunno 2018, il call center oltre a
fornire informazioni e modulistica ha ampliato i propri servizi dando assistenza agli utenti nell’avvio
di pratiche prima che vengano presentate al Servizio Clienti di MM. Fornendo i propri dati anagrafici,
infatti, è possibile per esempio avviare l’intestazione di una fornitura o effettuare volture delle utenze.
Nel 2018 il Servizio Clienti del Servizio Idrico Integrato ha ricevuto un totale di 25.474
richieste, tra pratiche cartacee presentate allo Sportello Unico, comunicazioni
pervenute in formato digitale, richieste telefoniche al call center e telematiche
tramite Sportello Online. I nuovi canali di relazione hanno portato a una riduzione
dei contatti pervenuti tramite Sportello Unico, diminuiti dell’8,1% rispetto al 2017.

Il servizio conciliazione di ARERA
Con Deliberazione 55/2018/E/idr e s.m.i., l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) ha previsto che anche gli utenti del servizio idrico possono attivare la procedura del
Servizio Conciliazione ARERA, del tutto gratuita e on-line, per tentare di risolvere le controversie
insorte con il proprio gestore, quale strumento, fra quelli predisposti dall'Autorità di secondo
livello del sistema di tutele, successivo al reclamo di prima istanza per il quale non si è ricevuta
risposta o la risposta non è ritenuta soddisfacente.
Nella vigenza della disciplina transitoria, il tentativo di conciliazione è volontario in quanto non
costituisce ancora condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria.
MM S.p.A. è abilitata alla piattaforma del Servizio Conciliazione dell’Autorità per la partecipazione
alle procedure conciliative e, al fine di gestire tutti i relativi adempimenti e connesse
responsabilità, ha istituito, a riporto della funzione Legale, la funzione Normativa Regolatoria,
Convenzionale e Conciliazioni SII.

68

Bilancio di Sostenibilità 2018

3.3.3.1 Il Bonus sociale idrico
Dal 1° luglio 2018 gli utenti del Servizio Idrico Integrato in condizioni di disagio economico possono
usufruire di uno sconto in bolletta attraverso il Bonus sociale idrico16.
All'agevolazione potranno accedere tutti i nuclei familiari alle condizioni già previste per usufruire del
bonus elettrico e gas, ovvero quei nuclei con Isee (Indicatore di situazione economica equivalente)
inferiore a 8.107,50 euro (limite che sale a 20.000 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico).
Le richieste, che devono essere presentate ai Caf delegati dal Comune di Milano insieme a quelle
per il bonus elettrico e/o gas, sono gestite dal Servizio Clienti del Servizio Idrico Integrato, che si
occupa di verificare la correttezza delle informazioni riportate nella domanda anche attraverso la
consultazione di banche dati GIS e l'organizzazione di sopralluoghi. Al Bonus sociale idrico disciplinato
da ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) in ottemperanza alla legge nazionale,
si aggiunge un Bonus idrico integrativo introdotto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana
di Milano per garantire a favore degli utenti che si trovano in condizione di vulnerabilità economica
un’ulteriore misura di tutela rispetto a quella minima già prevista dall’Autorità. Questo secondo bonus
viene riconosciuto automaticamente a coloro che risultano beneficiari del primo e il valore di tale
agevolazione è pari a 15 euro/anno per ogni componente del nucleo familiare.

98,6%

RICHIESTE
DI BONUS
SOCIALE IDRICO
ACCOLTE
NEL 2018

Nel 2018 sono pervenute a MM un totale di 598 richieste,
di cui 431 con decorrenza 2018 e 167 con decorrenza
2019. Le richieste accolte sono state 425, pari al 98,6%
del totale. Per le domande presentate nel corso del 2018,
l’erogazione del Bonus terrà retroattivamente conto degli
importi spettanti a far data dal 1° gennaio 2018.

Il Bonus sociale idrico, disciplinato da ARERA con Deliberazione n. 897/2017/R/IDR, è
l'agevolazione finalizzata a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto delle famiglie
in condizioni di disagio economico e sociale. Il Bonus consente agli utenti domestici di
non pagare il quantitativo ritenuto vitale per il soddisfacimento dei bisogni essenziali.
Tale quantitativo minimo è fissato in 50 litri al giorno per singola persona, corrispondenti
a 18,25 metri cubi annui per ogni componente del nucleo familiare. Lo sconto viene erogato
direttamente in bolletta per chi ha un contratto diretto, mentre l’utente indiretto, cioè la famiglia
che vive in un condominio e non ha un contratto proprio di fornitura idrica, riceve il Bonus sociale in
un’unica soluzione dal gestore del servizio idrico mediante bonifico in circolarità.

16

I moduli per presentare la domanda di Bonus sociale idrico sono disponibili sul sito di ARERA (https://www.arera.it/it/
consumatori/idr/bonusidr.htm), di ATO Città Metropolitana di Milano (http://atocittametropolitanadimilano.it/bonus-socialeidrico-e-bonus-idrico-integrativo/), oltre che su quelli dei gestori come MM.
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3.3.3.2 La nuova articolazione tariffaria
del Servizio Idrico Integrato
ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente) ha emanato il Testo Integrato
Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), con cui ha rivisto i criteri dell’articolazione tariffaria applicata agli
utenti del Servizio Idrico Integrato, poi adottato da ATO Città Metropolitana di Milano a partire dal 30
ottobre 2018 (con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno).
La nuova articolazione tariffaria intende uniformare a livello nazionale le modalità con cui vengono
calcolate le bollette dell’acqua, secondo i principi dell’equità sociale, attraverso:
■ una quota fissa indipendente dal volume suddivisa per servizio (acquedotto, fognatura,
depurazione);
■ una quota variabile per il servizio di acquedotto modulata per fasce di consumo e – nel caso di
uso domestico residente ‒ anche sulla base della quantità pro capite, con una fascia agevolata
(attualmente non prevista) a sostegno delle persone sole e delle famiglie numerose, e fasce di
eccedenza a tariffe crescenti finalizzate a promuovere comportamenti virtuosi orientati al risparmio
della risorsa idrica;
■ una quota variabile per i servizi di fognatura e depurazione proporzionale al consumo;
■ una tariffa per la raccolta e la depurazione delle acque reflue industriali che permette di meglio
allocare i costi su chi produce scarichi il cui trattamento risulta più oneroso, secondo il principio del
“chi inquina paga”.

NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI USO
UTENZE
DOMESTICHE
USO DOMESTICO
RESIDENTE

USO DOMESTICO
NON RESIDENTE

UTENZE NON
DOMESTICHE

ALTRI
USI

USO INDUSTRIALE

USO CON FUNZIONE
DI UTILITÀ PUBBLICA
E SOCIALE

USO ARTIGIANALE
E COMMERCIALE
USO AGRICOLO
E ZOOTECNICO
USO PUBBLICO NON
DISALIMENTABILE

USO CONDOMINIALE

USO PUBBLICO
DISALIMENTABILE
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ARERA ha emanato il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), con
la Deliberazione n. 665 del 28/09/2017, recante le disposizioni aventi ad oggetto i
criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio
idrico integrato, che gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti,
sono stati chiamati a seguire per il riordino della struttura dei corrispettivi per gli
utenti finali. In particolare con riferimento all’utenza domestica a decorrere dal 1 gennaio
2018 viene introdotto un criterio pro capite, in funzione del numero di componenti, per la
determinazione dei corrispettivi tariffari. Per tutti i clienti con usi diversi dal domestico è definita
una articolazione tariffaria analoga a quella prevista per i clienti domestici, con l’esclusione delle
agevolazioni per la fascia di consumo relativa ai primi mc consumati (valida solo per i clienti
domestici residenti). L’implementazione del riordino dell’articolazione tariffaria ha consentito di
raggiungere l’obiettivo di una più equa attribuzione dei costi del SII ai diversi usi della risorsa.

3.4 La Divisione Casa
Dal 1° dicembre 2014 MM si occupa della gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica
(ERP) di proprietà del Comune di Milano. MM ha saputo applicare alle attività legate alla conduzione
del patrimonio ERP le competenze maturate nel settore tradizionale dell’Ingegneria e del
SII, creando sinergie tra i diversi ambiti, ad esempio nelle attività di pianificazione, progettazione
ed esecuzione lavori, collaudi, gestione delle gare d’appalto, gestione dei contatti con le utenze,
sopralluoghi sul territorio, gestione amministrativa, bollettazione, pronto intervento, sistemi di controllo
interni, gestione delle morosità e processi di informazione degli utenti. Il patrimonio gestito da MM è
costituito da17:

28.840

ABITAZIONI

8.900

POSTI AUTO

1.297

USI DIVERSI

La gestione del patrimonio ERP da parte di MM ha assunto un carattere duraturo con la delibera del
Consiglio Comunale n. 9 del 29 aprile 2015, che le ha confermato l’affidamento per una durata di 30
anni a decorrere dal 1° giugno 2015, riconoscendo di fatto il valore dell’operato di MM nei primi sei
mesi di affidamento temporaneo.

17

MM si occupa anche di gestire circa 1.500 unità immobiliari ubicate nei Comuni di: Assago, Bollate, Brugherio, Cinisello
Balsamo, Corbetta, Desio, Garbagnate, Inveruno, Lainate, Locate Triulzi, Mazzo di Rho, Muggiò, Paderno Dugnano, Peschiera
Borromeo, San Giuliano Milanese, Tavazzano, Trezzano sul Naviglio, Vizzolo Predabissi.
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AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
Presidio delle attività inerenti all’amministrazione dei
condomini, degli immobili destinati a usi diversi e delle
autogestioni, alla determinazione dei canoni e alla
pianificazione degli abbinamenti, delle mobilità e dei subentri.

FACILITY MANAGEMENT
Amministrazione dei contratti di servizi, forniture e manutenzioni
ordinarie; coordinamento delle risorse dedicate alla Tutela
del Patrimonio.

PRINCIPALI SERVIZI
A CURA DI MM

RAPPORTO CON I CLIENTI
Gestione degli inquilini attraverso le sedi territoriali e il contactcenter, fornendo risposte puntuali e tempestive ai bisogni,
in termini di qualità e accessibilità dei servizi resi.

TUTELA DEL PATRIMONIO
Vigilanza del patrimonio ERP e intervento operativo, in sinergia
con le forze dell’ordine, per contrastare le situazioni di abusivismo.

Dal punto di vista organizzativo, nel 2018 sono state costituite: la funzione Gestione Abbinamenti e
Mobilità, che supporta in via temporanea l’Amministrazione comunale nelle attività di istruttoria delle
richieste di alloggi ERP, e la funzione Gestione Usi Diversi, che si occupa degli immobili non ad uso
abitativo ma destinati ad attività di carattere commerciale o associativo.
PRINCIPALI COMPITI E RESPONSABILITÀ

FUNZIONE
GESTIONE
ABBINAMENTI
E MOBILITÀ

FUNZIONE
GESTIONE
USI DIVERSI

■ assicurare la gestione e il coordinamento degli abbinamenti tra gli assegnatari
individuati dall’Amministrazione comunale e le unità immobiliari
■ gestire la mobilità tenendo conto dei riatti che si renderanno necessari ed
applicando la normativa di riferimento
■ istruire le pratiche relative alle richieste di cambio alloggio (art. 22 del R.R. 1/2004),
aggiornando mensilmente le liste di attesa pubblicate sul sito istituzionale
■ gestire i bandi sul patrimonio del Comune di Milano con riferimento alla mobilità
abitativa in alloggi
■ coordinare l'attività dei rinnovi contrattuali (art. 15 comma 1 del R.R. 1/2004)
■
■
■
■
■
■
■
■
■

la stipula dei contratti di locazione
la regolarizzazione delle partite contabili
l’aggiornamento dell'anagrafica
il fornire chiarimenti e delucidazioni circa i canoni di affitto e le spese accessorie
il perfezionare le operazioni di subentro a seguito di cessione di azienda
la restituzione del deposito cauzionale
la registrazione del subentro nel contratto di locazione (per cessione di azienda)
la gestione del credito
la registrazione della disdetta e il coordinamento delle operazioni di riconsegna
degli immobili
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3.4.1 Principio di prossimità e innovazione
nei servizi
Fin dall’inizio della sua gestione, MM ha introdotto cambiamenti strutturali nelle modalità esecutive
di relazione tra gestore e inquilini. Il modello messo a punto da MM in accordo con il Comune di
Milano si ispira al “principio di prossimità”, che già caratterizza l’approccio operativo negli altri settori
di business aziendale. L’obiettivo è fornire risposte tempestive ed efficaci ai bisogni degli inquilini,
concentrandosi sulle persone, anche attraverso la cura dei luoghi, ovvero di quel patrimonio che
rappresenta una ricchezza sia per gli inquilini sia per gli abitanti dei quartieri, e un’opportunità di
accoglienza e inclusione.
La vicinanza all’inquilino viene garantita attraverso:
■ 4 sedi e 3 sportelli territoriali, dislocate in tutte le zone della città per fornire chiarimenti su canone
di affitto e spese accessorie, aggiornare le informazioni relative agli inquilini, gestire attività tecnicoamministrative, segnalazioni, lamentele, disservizi connessi ai servizi (con 15.143 contatti nel 2018),
■ Contact center, attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, attraverso cui è possibile richiedere
informazioni, concordare un appuntamento presso una sede territoriale e segnalare situazioni di
emergenza e/o di occupazione abusiva (con 147.599 contatti nel 2018);
■ Altri canali, quali visite a casa, assemblee di condominio, incontri con Comitati e associazioni locali,
corrispondenza personalizzata (con 68.344 contatti tramite posta ordinaria e raccomandata nel
2018).

2014

Apertura delle sedi
territoriali di via Senigallia
e via Civitavecchia

2017

Apertura dello Sportello
di via Borsieri

2015

Apertura dello sportello
di piazzetta Capuana e delle
sedi territoriali di via Spaventa
e via delle Forze Armate

2019

Apertura di una nuova
sede in viale Faenza

2018

Apertura della sede territoriale
di via Strehler (Ufficio Gestione
Usi Diversi)

Altri strumenti di trasparenza verso gli inquilini predisposti da MM sono:
■ la Carta dei Servizi per l’Edilizia Residenziale Pubblica, che riporta gli standard che l’Azienda
deve rispettare nei confronti dei singoli inquilini per garantire un servizio di qualità, che è già stata
condivisa con l’Amministrazione comunale ed è attualmente in fase di approvazione;
■ il nuovo Sportello virtuale, il cui lancio è previsto entro la fine del 2019 in via sperimentale per
poi essere pienamente operativo nel corso del 2020, che mette a disposizione degli inquilini le
informazioni e i servizi fino ad ora disponibili solo recandosi presso le sedi territoriali o tramite contact
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center (es. dati contrattuali, ristampe dei bollettini da pagare, apertura segnalazioni e monitoraggio
del loro avanzamento, gestione degli appuntamenti prenotati, ecc.). Il Portale sarà accessibile da
computer e dai principali dispositivi mobili, quali tablet e smartphone, e in futuro sarà arricchito di
nuovi servizi per comitati, amministratori di condomini, associazioni del territorio, ecc.).
L’agenda digitale ERP
Lo Sportello virtuale fa parte del più ampio progetto di Agenda digitale ERP, che punta a riformare
i sistemi, le basi informative e le metodologie con le quali MM gestisce l’insieme dei processi e
delle transazioni che caratterizzano il patrimonio ERP. Particolare attenzione è stata riservata alla
revisione dei processi e dei sistemi di archiviazione e ricerca dei documenti, di aggiornamento delle
informazioni anagrafiche degli inquilini e delle unità immobiliari e di relazione con l’utenza (CRM), che
sono stati completamente ingegnerizzati. Alcuni esempi sono l’introduzione di sistemi di gestione
delle transazioni amministrative (quasi integralmente basato su appuntamenti gestiti dal call center)
o dei ticket tecnici e amministrativi tramite tracciatura.

MM ha inoltre introdotto alcune soluzioni gestionali per la digitalizzazione dei servizi, tra cui:
■ un cruscotto analitico18 accessibile on line, che analizza in modo dinamico gli indicatori di
soddisfazione/performance ricavati dalle indagini campionarie periodiche effettuate sugli inquilini
e raggruppati in fattori di qualità dell’offerta16. Il cruscotto favorisce la condivisione interna delle
informazioni, l’identificazione di eventuali correlazioni con indicatori oggettivi (es. territorio,
caratteristiche strutturali delle abitazioni, ecc.) e la produzione rapida di report operativi (es. elenco
dei caseggiati per cui si registrano specifiche richieste di intervento, ecc.);
■ un software specifico che ha informatizzato tutti i documenti generati da circa 29 processi distinti
(es. anagrafe utenza, revisiona canone, ampliamento, subentro, cambio alloggio, ecc.) rendendoli
immediatamente disponibili agli operatori di MM e velocizzando le risposte ai quesiti degli inquilini.
I fascicoli cartacei sono poi stati inviati alla Cittadella robotizzata degli Archivi del Comune Di
Milano.

3.4.2 Le iniziative di coesione sociale
e di rigenerazione urbana
MM promuove la creazione di comunità resilienti con un forte senso di identità e di appartenenza
al luogo in cui si abita, possibile solo attraverso il coinvolgimento e la partecipazione degli inquilini
che passano dall’essere semplici beneficiari di un servizio a protagonisti attivi del loro quartiere.
18

I sette fattori di qualità dell’offerta sono: qualità del servizio abitativo; qualità degli spazi comuni; qualità del clima e delle
relazioni interne; qualità degli interventi manutentivi; qualità della gestione; qualità dell’informazione, della trasparenza e
delle relazioni con MM; qualità complessiva. A questi si aggiunge la dimensione generale del contesto urbano.
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Ogni anno MM sviluppa progetti di rigenerazione urbana, che favoriscono aggregazione e inclusione
attraverso la creazione di reti sociali e la riqualificazione dei luoghi da adibire a spazi di convivialità e
socialità. Questi interventi possono contribuire a ricostruire il tessuto sociale dei quartieri popolari,
stimolando l’attenzione verso il bene pubblico e riducendo il disagio sociale causato da degrado,
abusivismo e fenomeni di illegalità.
Di seguito sono descritte alcune delle principali iniziative realizzate da MM nel 2018 per ciascuna delle
sei aree di intervento:

AREE DI INTERVENTO

1
2
3
4
5
6

area ISTITUZIONI, COMITATI E ASSOCIAZIONI
Creazione di una rete di soggetti attivi sul territorio (Istituzioni, Comitati inquilini, associazioni,
cooperative) con cui realizzare progetti orientati alla cura della relazione: attività di animazione
e di sostegno agli abitanti, recupero di spazi in disuso da adibire a luoghi di socialità per attività
ludico-sociali, supporto alla nascita di nuovi comitati inquilini di quartiere.

area PROGETTI DI INNOVAZIONE
Coinvolgimento attivo degli abitanti delle case popolari nella costruzione del loro contesto
ambientale e sociale, rendendo il quartiere sempre più aperto e inclusivo, stimolando nuove
forme di socialità e partecipazione.

area ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE
Coinvolgimento degli abitanti nella gestione e nella cura del patrimonio abitativo, attraverso
processi partecipativi che accompagnino gli interventi di rigenerazione urbana e attività di
sensibilizzazione che rendano gli inquilini responsabili, attivi e capaci di difendere lo spazio dal
degrado.

area PROMOZIONE SERVIZI AL CITTADINO
Sviluppo di servizi, anche di carattere innovativo, volti ad accrescere la qualità della vita degli
inquilini, soprattutto di coloro che si trovano in situazioni di difficoltà.

area INCONTRI
Organizzazione di iniziative di intrattenimento, come eventi musicali e teatrali, appuntamenti
culturali e creativi, creando occasioni di convivialità e socialità.

area PROGETTI EDITORIALI
Pubblicazioni e riviste che raccontano la storia dell’edilizia residenziale pubblica, le diverse
modalità di gestione a Milano, in Italia e all’estero, e le vite delle persone che rendono questi
luoghi così speciali.
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area ISTITUZIONI, COMITATI E ASSOCIAZIONI

1

PON Metro – Quartieri Connessi
Il PON Metro è un programma dedicato allo sviluppo
urbano

sostenibile

delle

città

metropolitane

che, in linea con le strategie dell’Agenda urbana
europea e con gli obiettivi di Europa 2020, affronta
le principali sfide territoriali e organizzative che
interessano i contesti metropolitani, come lo sviluppo
sostenibile, i nuovi servizi secondo la logica smart
city e la promozione dell’inclusione sociale per la
popolazione più fragile e i quartieri che presentano
maggiori condizioni di disagio.
Quartieri Connessi è il progetto del Comune di Milano, sviluppato in collaborazione con MM
e finanziato dal PON Metro, che declina tali strategie in azioni concrete e integrate presso alcuni
quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale con l’obiettivo di creare nuovi spazi
di aggregazione sociale e culturale, nuovi servizi per le comunità locali e nuove opportunità per lo
sviluppo di progetti micro-imprenditoriali. In particolare, il progetto prevede:
■ AGENDA DIGITALE (realizzazione di una piattaforma web per rendere integrati e accessibili servizi
specifici per gli inquilini delle case di proprietà del Comune e gestite da MM);
■ INFRASTRUTTURE PER L’INCLUSIONE SOCIALE (lavori di riqualificazione e adeguamento
normativo di 9 spazi situati in contesti di edilizia residenziale pubblica da trasformare in spazi
attrezzati e servizi di socialità per il quartiere);
■ SERVIZI PER L’INCLUSIONE SOCIALE (realizzazione di nuovi servizi e attività a vocazione sociale,
culturale e imprenditoriale attraverso il sostegno a progetti bottom-up che coniughino innovazione
e inclusione).

Bando alle Periferie
Si tratta di un bando per l’erogazione di contributi destinati a progetti a sostegno della
rigenerazione urbana nell’ambito delle periferie milanesi nel periodo luglio 2018 ‒ aprile 2019.
Gli interventi hanno la finalità di rendere i quartieri periferici luoghi: più felici, grazie a condizioni
di vita che permettano e facilitino la positività; più vivi, grazie a un’offerta diversificata di servizi, in
risposta ai bisogni degli abitanti; più connessi e accessibili a tutti, grazie a una mobilità più efficiente;
più aperti a diversità, contaminazione di culture e anche all’attrazione della città; più solidali, dove i
rapporti di vicinato rappresentino la prima rete sociale di prossimità degli individui e delle famiglie.
Le aree di intervento riguardano:
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MULTICULTURALITÀ, PLURALISMO
E INCLUSIONE
Milano è una città sempre più
multietnica. La capacità di accogliere e
includere le persone nel tessuto sociale
cittadino, mantenendo e valorizzando
le diversità, è un valore fondamentale
per una città aperta, giusta e globale.

SICUREZZA, COESIONE SOCIALE
E CONVIVENZA URBANA
La sicurezza reale e percepita influenza
la qualità della vita delle persone,
soprattutto di coloro che si sentono
più fragili e vulnerabili (anziani, donne,
ragazzi e bambini).

VALORIZZAZIONE DI SPAZI
CONDIVISI, SPAZI PUBBLICI, VERDE
URBANO E LOTTA AL DEGRADO
Lo spazio pubblico di qualità, bello,
sicuro e vissuto, è fondamentale per la
vita di una comunità urbana, è il luogo
della società in cui maggiormente
si genera interazione tra tutte le
persone, opportunità di incontro e
socializzazione.

CREATIVITÀ, CULTURA E ARTI
PERFORMATIVE
È importante poter accedere e
produrre sempre più cultura anche
nei quartieri periferici, che li rendano
poli attrattori di altri cittadini, fruitori
culturali, visitatori temporanei. Le
attività creative possono facilitare
lo sviluppo della coesione sociale,
aumentando le interazioni tra le
persone.

Dei progetti sostenuti da MM due sono risultati vincitori:

BLOOP EXPERIENCE MILANO
Nel quartiere delle case popolari di via del Turchino verrà realizzato a cura di alcuni artisti
internazionali di street art un “murale” anamorfico su tre pareti cieche dei palazzi. Gli elementi
di innovazione e rigenerazione di questo intervento porteranno visibilità al quartiere aprendolo alle
visite di turisti appassionati di arte, con evidenti vantaggi anche per le attività commerciali presenti
nella zona. Inoltre, verranno organizzati corsi di formazione sull’artigianato creativo digitale
dedicati ai ragazzi del quartiere che potranno sviluppare competenze professionali (tecniche di
incisione, taglio laser e stampa 3D).

CHIAMO CHIARAVALLE
Il quartiere Chiaravalle è un luogo di enorme potenzialità non sfruttata, per i suoi abitanti e più in
generale per i quartieri e i territori limitrofi e per tutta la città metropolitana di Milano. L’obiettivo
del progetto è realizzare una serie di attività che restituiscano al Borgo la sua funzione aggregativa
e di centro identitario, percepito come proprio dagli abitanti ed attrattivo per i milanesi e i visitatori
esterni. Le attività sviluppano anche la dimensione del dialogo e dell’incontro interculturale:
molti abitanti infatti non sono di origine italiana e la loro presenza può rappresentare una risorsa in
grado di rispondere direttamente o indirettamente ai bisogni locali (incontro domanda-offerta di
cura e assistenza familiare, servizi per i bambini, avvio di attività di micro-impresa o auto-impiego
con ricadute favorevoli sul Borgo e i suoi abitanti, ecc.).
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2

area PROGETTI DI INNOVAZIONE
EnerPOP (energia popolare)

Realizzato nell’ambito del programma Polisocial Award, EnerPOP mira al coinvolgimento attivo
dei residenti dell’edificio di via Feltrinelli 16, riqualificato dal punto di vista energetico. È previsto
un percorso biennale dalla doppia finalità: da un lato di formazione sulle caratteristiche tecniche
dell’edificio per sfruttarne al meglio le prestazioni, dall’altro di progettazione partecipata per
diffondere stili di vita meno energivori a partire dall’informazione sui consumi individuali e sul
benessere termico. L’obiettivo è creare un’identità comunitaria basata sull’adozione di comportamenti
sostenibili e sulle opportunità generate dalla condivisione di servizi, spazi e conoscenze (sharing
society) per migliorare la vita condominiale. MM supporta il progetto nel valorizzare i benefici
degli interventi infrastrutturali nell’edificio, attraverso lo sviluppo di strategie di risparmio
energetico e di strumenti di coesione sociale, impegnandosi a diffonderne i risultati.

area ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE

3

Laboratorio Sociale Villani-Giuffrè
Alla fine del 2018 è stato creato il Laboratorio Villani-Giuffrè, nato su iniziativa del Comune di
Milano in collaborazione con Fondazione Aquilone, Cooperativa Diapason, AFOL e MM per
la gestione sociale del quartiere di case popolari di proprietà comunale nell’area di piazzale
Maciachini (zona Niguarda).
Il complesso di via Villani-Giuffrè (due stabili di 8 piani l’uno con oltre 400 alloggi) sarà infatti interessato
da interventi di riqualificazione e di manutenzione straordinaria che ne miglioreranno, oltre
allo stato di conservazione, anche la sicurezza (rifacimento di facciate, pavimentazioni, controsoffitti,
impianti, sostituzione di serramenti, creazione di un nuovo locale per la raccolta differenziata dei
rifiuti e potenziamento del sistema di illuminazione). Il Laboratorio allestito negli spazi di via Giuffrè
8 vuole essere un punto di riferimento, informativo e di sostegno pratico, anche nel periodo dei
lavori per l’organizzazione di attività ricreative e culturali per i residenti: una sorta di “sportelloamico” con funzioni di ascolto dei bisogni e delle situazioni di maggior fragilità. Il Laboratorio
promuove inoltre la cura degli spazi comuni, la condivisione delle buone regole di convivenza e
azioni di contrasto alla morosità, oltre a sensibilizzare gli inquilini sui temi ambientali (dalla riduzione
dei consumi energetici alla corretta raccolta differenziata). Verranno inoltre organizzati percorsi di
orientamento e formazione professionale per aiutare l’inserimento o il reinserimento sul mercato
del lavoro di persone tra i 18 e i 55 anni).
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area PROMOZIONE SERVIZI AL CITTADINO

4

Progetto Disabili-Elevatori
Il Comune di Milano, in collaborazione con Croce Rossa Italiana e MM, ha attivato un servizio
sperimentale per il trasporto dei cittadini con problemi di mobilità, che abitano negli stabili di
proprietà comunale. Si tratta di un servizio gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle
ore 18:30, che vuole garantire a tutti gli inquilini con disabilità motoria, anche temporanea, che ne
faranno richiesta, la possibilità di scendere le scale per recarsi al lavoro, a scuola o a una visita medica
prenotata in precedenza (attività ritenute non prorogabili), e di risalire poi a casa. Nel momento in
cui viene segnalato un blocco dell’ascensore al numero verde di MM e l’intervento di manutenzione
si protrae per un periodo superiore alle 72 ore, gli inquilini possono richiedere il servizio di trasporto
effettuato dai volontari della Croce Rossa, che li accompagnano al piano terra e al piano dell’alloggio
anche con l’uso di appositi dispositivi. Il servizio non sostituisce il 118 (non è dunque di carattere
emergenziale) o il sistema sanitario nazionale (non è rivolto a coloro, per esempio, che hanno gravi
problemi di salute o che sono allettati).

5

area INCONTRI
La Città che Sale - il Festival di MM che sposta il centro della città
Per il terzo anno MM promuove La città che sale, la
rassegna musicale e di performing arts organizzata
in collaborazione con Musicamorfosi che si tiene
nei cortili, sui pianerottoli e negli spazi comuni dei
caseggiati gestiti dall’Azienda. La manifestazione
vuole attrarre il “centro” musicale di Milano verso le
aree delle case popolari gestite da MM, decentrando
le opportunità di socializzazione e trasformando in
palcoscenico alcune delle aree meno vissute della
città. Il programma di appuntamenti artisticomusicali

di

impronta

multiculturale

promuove

la coesione sociale, il confronto culturale e la
valorizzazione delle differenze come ricchezza per
la collettività. L’edizione 2018 è partita dall’area
City Life, sede del nuovo cinema Anteo, attraverso
i quartieri delle case di via Galvano Fiamma, sino a
includere storici quartieri milanesi come Calvairate,
Restocco Maroni, nelle prossimità della Barona,
Quarto Oggiaro.
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5

area INCONTRI
INTERWALL ‒ 110 Inter

Il 19 marzo 2018 è stato inaugurato
Interwall, il murales per celebrare
i 110 anni della società nerazzurra
realizzato

dal

collettivo

artistico

Orticanoodles in via Borsieri (quartiere
Isola).
L’opera di arte urbana (18 metri
di altezza e 10 metri di larghezza)
rappresenta le tappe più significative
della storia dell'Inter scelte dai tifosi
stessi attraverso un sondaggio online.

Piano City Milano
Anche nel 2018 MM ha ospitato alcuni
appuntamenti di Piano City Milano creando
un’occasione

di

condivisione

e

socialità

all’interno dei cortili delle case che gestisce
in città. Per un intero fine settimana le note
dei pianoforti hanno risuonato negli spazi che
meglio rappresentano la città, dal centro ai
quartieri più periferici e oltre, coinvolgendo
tutti i cittadini: spettatori, appassionati di
musica, giovani talenti e grandi pianisti.

6

area PROGETTI EDITORIALI
La tua casa

MM continua l’opera di documentazione del patrimonio residenziale di proprietà comunale, che
ne racconta la storia attraverso fotografie, progetti, tavole e mappe catastali, testimonianze originali.
Il terzo volume di La Tua Casa ‒ Atlante del Patrimonio Residenziale Pubblico del Comune
di Milano, pubblicato nel 2018, è dedicato ai Municipi 6 e 7, con 27 unità comunali composte
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da singoli edifici, complessi e quartieri
popolari, il tutto amministrato da MM;
mentre il restante patrimonio del Comune
di Milano è costituito da 19 singoli alloggi
in gestione condominiale. Accanto alla
storia dei luoghi dell’abitare emergono
anche quelle sui mutamenti del paesaggio
– dai fontanili alla cintura dei parchi ‒ che
nell’arco di due secoli hanno trasformato
le periferie dei territori sud ovest e ovest di
Milano nella moderna metropoli di oggi.

Pop! Abitare voce del verbo popolare
Nel 2018 MM ha realizzato il primo numero di Pop! Abitare voce del verbo popolare, un magazine
sperimentale di editoria di quartiere che racconta i quartieri, le loro storie e soprattutto gli abitanti
delle case gestite da MM.
La rivista, realizzata in collaborazione con NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) e con il
coordinamento di C-Park, è scritta a più mani dagli studenti della NABA e dagli inquilini, che con
i loro racconti hanno aperto la porta delle loro abitazioni, invitando il lettore nel loro mondo.
Per lo stile, la profondità dei contenuti e lo spirito con cui è stato realizzato, Pop! è tra gli esempi
più riusciti della strategia gestionale della Divisione Casa, orientata allo sviluppo di progetti che
lavorano sulle reti sociali, incidono sullo spazio pubblico e promuovono aggregazione e inclusione.
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3.4.3 Chi sono gli inquilini delle case gestite
da MM
Dal 2015 MM effettua periodicamente il censimento dell’Anagrafe utenza, che offre un quadro
sempre aggiornato degli inquilini che risiedono nelle case di proprietà del Comune di Milano e
raccoglie le informazioni necessarie per definire il valore Isee ERP sul quale si basa il canone di affitto.
Ogni due anni infatti vengono verificate la composizione e la tipologia dei nuclei familiari (decessi,
variazione dello stato anagrafico del nucleo, nazionalità e fasce di età dei componenti) e la sussistenza
dei requisiti che permettono la permanenza in alloggio, e vengono inoltre aggiornate o integrate le
informazioni di contatto (numeri di telefono, e-mail) per facilitare la relazione con gli inquilini.
Per la seconda Anagrafe utenza avviata nel 201719, MM ha convocato tramite raccomandata 50.000
inquilini (oltre 18.000 nuclei familiari) organizzando 63 punti di incontro temporanei, distribuiti
nelle diverse zone della città e gestiti da 20 operatori ciascuno, in aggiunta alle sedi territoriali,
per consentire a tutti di consegnare la documentazione richiesta con più facilità secondo quel
principio di prossimità che caratterizza la gestione di MM. Fondamentale per la buona riuscita del
censimento è stata la collaborazione dei comitati di inquilini, che hanno accompagnato le persone
agli appuntamenti aiutandole a predisporre la modulistica necessaria.
La prossima Anagrafe utenza sarà realizzata nel 2019, ma i dati sono in continuo aggiornamento
anche grazie alle segnalazioni volontarie degli inquilini su eventuali variazioni alla loro posizione (es.
figlio uscito dal nucleo, decessi, ecc.).
Ma chi sono gli inquilini delle case gestite da MM? La maggioranza ha un’età compresa tra i 45 e i
65 anni e l’80% è di nazionalità italiana. Tra gli inquilini di origine straniera prevalgono egiziani (18%),
marocchini (13%) e filippini (10%).

19-45
24%

STRANIERO
20%

46-65
31%

15-18 5%
0-14
8%

19

ITALIANO
80%

OVER 65
32%

Maggiori informazioni sull’Anagrafe utenza 2017 sono contenute nel video realizzato da MM: https://www.youtube.com/
watch?v=PnM2usFDsM4.
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Le campagne di Anagrafe Utenze fanno parte del più ampio progetto di digitalizzazione e innovazione
avviato da MM di cui si è trattato nei paragrafi precedenti, che ha come obiettivo quello di rendere
accessibile il 100% delle pratiche amministrative e tecniche, comprese quelle ereditate dalla
precedente gestione.
Un aiuto agli inquilini per il recupero delle morosità pregresse
L’attività di aggiornamento dei dati realizzata con l’Anagrafe utenza ha permesso anche il riordino
e l’informatizzazione delle posizioni debitorie e creditizie degli inquilini, consentendo la loro
riconciliazione. Nel corso del 2018 MM ha così potuto avviare un Piano straordinario per il rientro
dalla morosità pregressa, ovvero dal debito maturato sino al 31/12/2016 e relativo ai canoni di
locazione e spese accessorie (ai sensi della delibera n. 27 approvata dal Consiglio Comunale di Milano
il 9/10/2017). Gli inquilini possono esprimere il loro interesse presso uno dei Punti Morosità attivi in
ciascuna delle sedi territoriali entro il 30 giugno 2019, compilando l’apposito modulo (disponibile sul
sito MM) e ricevendo l’aggiornamento della loro posizione debitoria insieme a una proposta di piano
di rientro calcolato sulla reale capacità contributiva del richiedente. L’adesione al Piano è volontaria,
offre la possibilità di rateizzare il debito fino a 120 rate (10 anni) rispetto alle 24 previste, venendo
incontro anche a casi di estrema fragilità economica, ed evita il pignoramento dei beni e la possibile
perdita dell’alloggio.

83

Bilancio di Sostenibilità 2018

4
Il capitale
umano
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+3,6%

Highlights
dipendenti rispetto al 2017

contratti a tempo indeterminato nel 2018

+86%

nuovi assunti under 30 rispetto al 2017

ore di formazione totale rispetto al 2017

+22%

91%

+ 20,7%

ore di formazione erogate sulla salute
e sulla sicurezza sul lavoro rispetto al 2017

comitati formali per la salute e la sicurezza dei lavoratori

3

Le persone sono al centro dell’attività di MM sia come cittadini che fruiscono dei servizi messi a
disposizione dall’Azienda, sia come dipendenti che contribuiscono al suo sviluppo. È convinzione di
MM, che lo sviluppo del business non possa prescindere dal benessere delle persone che lo rendono
possibile e dall’ascolto delle loro esigenze in un clima di reciproco rispetto. Per questo l’Azienda
ritiene fondamentale il loro coinvolgimento attraverso iniziative dedicate e orientate all’arricchimento
delle competenze professionali e al contempo alla soddisfazione personale. Il rispetto del lavoro
e dei lavoratori è alla base delle politiche aziendali, insieme alla volontà
di abolire ogni forma di lavoro irregolare, minorile e forzato,
l’uguaglianza nelle opportunità e nel trattamento in
materia di occupazione secondo le disposizioni di legge
vigenti. La condotta etica delle persone di MM, a
tutti i livelli e per tutte le categorie professionali, viene
assicurata attraverso il sistema di controllo interno e

SALUTE E
SICUREZZA

BENESSERE E
SVILUPPO

e di evitare ogni forma di discriminazione, assicurando

l’adozione di elevati standard etici nella conduzione
business”). L’obiettivo ‒ presente e futuro ‒ è garantire
ai propri lavoratori un luogo di lavoro confortevole e
sicuro, identificando e valutando i rischi cui essi possono
essere soggetti e individuando le azioni di prevenzione più
idonee e i relativi strumenti di monitoraggio e mitigazione.
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4.1 Diversità e pari opportunità
MM promuove la qualità della vita, professionale e personale, dei propri dipendenti, garantendo il
rispetto della diversità e delle pari opportunità e favorendo l’affermarsi di competenze distintive. È
infatti convinzione dell’Azienda che la possibilità di avvalersi di profili con background spesso molto
differenti tra loro sia un valore aggiunto per lo sviluppo del business, tanto da tradursi in un vantaggio
competitivo a beneficio della Comunità.
Il Codice Etico di MM disciplina i comportamenti e definisce i valori alla base della gestione del
personale e della tutela delle diversità, da ritenersi un vantaggio per un più efficace sviluppo
delle strategie, per una più efficiente pianificazione delle attività e per l’erogazione di servizi
efficaci. L’obiettivo principale è tutelare ogni dipendente nella propria dignità e garantire condizioni
ottimali per lo svolgimento delle funzioni, con puntuale riguardo alle categorie a cui la legge riserva
una particolare tutela.

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE AL 31 DICEMBRE (%)

2017

2018

32%
UOMINI
DONNE

34%

1.124
dipendenti

+3,6%

1.164
dipendenti
68%

66%

Dipendenti
rispetto al 2017

Se il 2017 è stato caratterizzato da una sostanziale stabilizzazione
dell’organico, l’esercizio 2018 ha registrato una crescita del 3,6%
per far fronte all’ampliamento delle attività conferite ad MM dal
Comune di Milano e agli adempimenti richiesti dell’Autorità d’Ambito
e dell’ente di regolazione ARERA.

91%

Il divario tra la componente maschile e quella femminile è dovuto
principalmente alla peculiarità del business operativo, che in passato
ha attratto prevalentemente figure professionali maschili. Va però
segnalato che la presenza femminile è in continua crescita: con un

Contratti
a tempo
aumento del 8% rispetto al 2017 (+1%
per gli uomini)
e del 10%
indeterminato
rispetto al 2016 (+0% per gli uomini). L’aumento
del numero di donne
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34%
Dipendenti donne
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risulta ancora più evidente se si considerano gli ultimi 5 anni: + 55% a fronte
del 12% di uomini20.
MM seleziona il proprio personale sulla base delle competenze tecnico
– specialistiche coerentemente con quanto richiesto dalla mansione,
assumendo con regolare contratto di lavoro e cercando di limitare il
ricorso a contratti a tempo determinato, utilizzati soltanto per il 9 % dei

91%

dipendenti, in linea con quanto avvenuto nel 2017. Al personale dipendente,
si aggiungono altre 26 risorse con contratti di stage, collaborazione e
somministrazione.

Contratti a tempo
indeterminato

Nel 2018 è proseguita la politica di assunzioni avviata negli anni precedenti
con l’inserimento di 107 nuovi dipendenti, di cui 26 con meno di 30 anni,
con notevole incremento rispetto ai 14 del 2017 (+86%).

ASSUNZIONI (n.)

80
2017
2018

14

26

<30

5
30-50

1

Nuovi assunti
under 30 rispetto
al 2017

>50

66

Rispetto al 2017 si è registrata l’uscita di 66 persone, di cui 13 per

Persone in uscita
di cui 14 per
conclusione naturale
del rapporto di lavoro

una appartiene alla fascia di dipendenti under 30 (pari al 1,5%), mentre il

97,2%

In linea con il 2017, la preponderanza dei membri del top management

Quota di dirigenti
assunti dalla comunità
locale
20

+ 86%

48

conclusione naturale del rapporto di lavoro. Di queste 66 risorse, soltanto
48,5% è relativo a persone con più di 50 anni.

dell’Azienda risiede in Lombardia. Soltanto il 2,8% dei dirigenti, infatti,
proviene da altre regioni italiane.

I dati relativi alla composizione del personale per l’anno 2014 sono disponibili nel Bilancio di Sostenibilità 2014 pubblicato
sul sito aziendale nella sezione “Sostenibilità – Bilanci sociali”.
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4.1.1 La remunerazione del personale
Le politiche retributive si basano su criteri meritocratici e sono orientate a evitare ogni forma
di disuguaglianza e discriminazione. Fin dal 2011 per alcuni ruoli apicali sono stati introdotti MBO
(Management By Objectives), che identificano una serie di obiettivi (di natura economica, legati ad
esempio alle tempistiche di progetto o all’ottimizzazione dei processi) quantificabili e misurabili in
modo oggettivo, su cui viene valutata l’erogazione della parte variabile dello stipendio. Gli obiettivi
sono definiti sulla base della strategia aziendale e del Piano Industriale. In linea con il 2017, Anche
nel 2018 si assiste ad una lieve differenza tra la retribuzione annua lorda21 media delle donne rispetto
a quella degli uomini, principalmente attribuibile alla minore anzianità aziendale delle dipendenti
donne presenti in Azienda.
RAPPORTO TRA LA RETRIBUZIONE ANNUA LORDA MEDIA
DELLE DONNE E QUELLA DEGLI UOMINI

82% 81%

90% 89%

90% 90%

Dirigenti

Quadri

Impiegati

74% 78%

2017
2018

Operai

4.2 Valorizzazione e sviluppo
delle persone
Per MM la crescita personale e professionale delle persone
favorisce lo sviluppo del business, quindi è importante che
queste siano messe nella condizione di compiere le proprie
attività nel modo migliore, mettendo a frutto le proprie
capacità.

Tipologie di corsi
di formazione
erogati da MM

L’Azienda prevede percorsi di formazione per potenziare
le competenze tecniche e trasversali dei dipendenti,
erogando sia corsi di formazione obbligatoria previsti dalla
21

Come retribuzione annua si considera il salario annuale lordo fisso pagato al dipendente sulla base della propria mansione o
per incarichi specifici.
Analisi del
fabbisogno
formativo
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Progettazione
e pianiﬁcazione
delle iniziative
di formazione

Realizzazione
degli
interventi
formativi

Valutazione
della
formazione
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legge e dalle normative di riferimento, sia corsi di aggiornamento e ampliamento delle competenze,
sulla base delle esigenze formative espresse dai direttori e dai responsabili di funzione. I corsi sono
fruiti in modalità tradizionale (aula), on the job o in modalità di auto-formazione (e-learning), e fanno
riferimento prevalentemente a quattro tipologie: obbligatoria, organizzativa, tecnico-specialistica,
Academy.
MM Academy
MM Academy è l’accademia di impresa ideata da MM con l’obiettivo
di condividere il patrimonio aziendale di innovazione tecnologica e
know-how maturato in oltre sessant’anni di attività nel campo della

Tipologie di corsi
infrastrutture per la mobilità, reti idriche
e servizi al cittadino. MM ha
di formazione
scelto di mettere a disposizione del pubblico interno ed esterno le proprie
erogati da MM
competenze di ingegneria edile e idraulica con un programma di corsi
progettazione, della costruzione e della gestione di grandi opere,

in aula e di visite tecniche agli impianti del Servizio Idrico Integrato e
ai cantieri della M4, organizzate in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Milano. La docenza di MM Academy è a cura del personale dipendente di MM.

Nel 2018 è entrata in vigore la nuova “Procedura di formazione del personale”, che descrive il processo
e le attività a cui MM deve attenersi per la formazione delle proprie persone, oltre che le modalità di
rendicontazione degli interventi realizzati. Il documento contiene le regole applicabili a tutto il personale
di MM che, nello svolgimento delle proprie attività, è coinvolto nel processo di formazione. Il processo di
formazione si svolge in coerenza con gli obiettivi strategici aziendali e prevede quattro fasi:
1
Analisi del
fabbisogno
formativo

2

3
Progettazione
e pianiﬁcazione
delle iniziative
di formazione

Realizzazione
degli
interventi
formativi

4
Valutazione
della
formazione

Grazie alla nuova procedura è stato inoltre migliorato il sistema di rilevazione e monitoraggio delle
ore di formazione suddivise, ad esempio, per tipologia di corso, per genere o categorie professionale
dei dipendenti. Per la prima volta è stato possibile rendicontare in modo puntuale anche il numero
di dipendenti che hanno beneficiato almeno di un corso di formazione e che nel 2018 è 968 pari al
83% del totale.
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4.2.1 Le ore di formazione erogate da MM
I percorsi di formazione dedicati ai dipendenti di MM sono orientati al potenziamento delle
competenze, alla riduzione dei rischi legati allo svolgimento delle attività operative, con particolare
riferimento alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, e alla sensibilizzazione verso eventi critici
che possono ledere la reputazione aziendale. L’obiettivo è quello di rispondere alle esigenze di tutti
gli stakeholder ‒ interni ed esterni ‒ assicurando l’erogazione di servizi qualitativamente elevati e
competitivi.
Nel 2018 le ore di formazione complessive sono state 22.204, con un aumento del 20,7% rispetto
al 2017, a riprova dell’impegno di MM in questo settore.
ORE DI FORMAZIONE MEDIE PER CATEGORIA PROFESSIONALE
NEL 2018 (N. ORE MEDIE)

43,0

50,0

39,8

2018

Ore di formazione
totali rispetto
al 2017

19,7
9,9
Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

+ 20,7%

Apprendisti

Le ore medie di formazione erogate a uomini e donne sono sostanzialmente in parità e rispecchiano
le esigenze formative delle mansioni di ciascuno.
Con riferimento alle tipologie di corsi erogati in MM, nel 2018 prevale la formazione tecnicospecialistica (60% del monte ore complessivo), che include corsi, convegni e seminari a cura di enti
esterni acquistati a catalogo e progetti formativi collettivi
organizzati ad hoc e personalizzati sulle esigenze
espresse dalle diverse strutture aziendali (come ad

ORE ANNUE DI FORMAZIONE
MEDIE PER GENERE NEL 2018

esempio i corsi sui sistemi informativi e software).
All’interno della formazione obbligatoria (35% del
monte ore complessivo), che tratta svariati argomenti
dalla compliance all’anti-corruzione, all’ambiente e
alla validazione progetti, risulta preponderante quella
dedicata al tema “salute e sicurezza”, connessa non
soltanto alle esigenze specificamente definite dalla
normativa vigente, ma anche agli aspetti caratteristici
delle attività aziendali.
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Il restante 5% della formazione appartiene alla tipologia MM Academy, mentre nell’anno di
riferimento non sono stati erogati corsi di formazione appartenenti alla tipologia organizzativa,
proposta ad esempio nei casi in cui vengano introdotte nuove modalità operative o standard qualitativi
o rilevate carenze nell’applicazione di procedure e modalità di lavoro.
% ORE DI FORMAZIONE EROGATE
PER TIPOLOGIA
Academy

5%

Organizzativa

NUMERO DI PARTECIPANTI
PER TIPOLOGIA DI CORSO

Tecnico-specialistica
Obbligatoria

0%

Tecnicospecialistica

60%

Academy
Obbligatoria

1.791

Organizzativa

1.069
0

Academy

Obbligatoria

35%

239
0

Tecnico-specialistica
Organizzativa

Academy
Obbligatoria

500 1000 1500 2000

Tecnico-specialistica
Organizzativa

Per garantire l’efficacia dei corsi di formazione erogati, MM monitora il grado di soddisfazione dei
partecipanti attraverso appositi questionari, che consentono di raccogliere impressioni e spunti di
miglioramento sull’organizzazione, la docenza, i contenuti da parte dei dipendenti che hanno preso
parte alle lezioni.

Cosa vuol dire investire in formazione?
Per MM investire nella formazione delle persone è parte integrante della strategia di sviluppo,
perché il “capitale umano” e le competenze sono risorse fondamentali per la creazione del valore
economico e l’incremento della produttività. Studi di settore hanno infatti evidenziato come le
persone siano più portate a scegliere organizzazioni con piani di sviluppo e formazione strutturati
all’interno delle quali poter crescere.
Inoltre, investire sul futuro dei dipendenti e sulle loro competenze è un elemento chiave sul
quale puntare per accrescere il senso di appartenenza all’azienda. Nel 2018 MM ha avviato
una prima analisi per valutare l’effettivo investimento in formazione effettuato, sommando al
costo diretto per l’organizzazione o l’acquisto dei corsi anche il costo indiretto, ovvero il costo
orario dei lavoratori impegnati nelle attività formative e per questo non operativi. Dalla stima
effettuata a partire dal costo medio orario dei dipendenti moltiplicato per le ore di formazione
medie erogate durante l’anno, l’investimento totale nel 2018 è di circa 1 milione di euro, di cui
320.000€ di costi diretti e 680.000€ di costi indiretti.
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4.2.2 La formazione per il progetto GeMMa
Una delle iniziative formative più rilevanti nel corso del 2018 è
quella relativa al progetto GeMMa, ovvero il processo di adozione
e sviluppo del sistema operativo SAP all’interno della società (cfr.
sezione “1.4 Governance e strategie”). La digitalizzazione dei
processi rappresenta il fattore abilitante per cogliere le prossime
opportunità di mercato e di contesto, ma attua allo stesso tempo un
profondo cambiamento nella gestione di tutti processi operativi,
facendo leva sull’introduzione decisa e pervasiva di nuove tecnologie.
Consapevole dell’impatto che il nuovo sistema avrà sulla vita lavorativa
aziendale, MM ha scelto di coinvolgere fin da subito le persone,
chiedendo loro di dare un nome al nuovo progetto di trasformazione
digitale attraverso un concorso di idee.

Inoltre, gli aggiornamenti sullo sviluppo del progetto fase per fase e sui principali risultati raggiunti
sono pubblicati nella intranet all’interno della newsletter “MM Goes Digital”.
Il progetto è articolato in due macro-fasi, ognuna dedicata a specifiche aree aziendali caratterizzate
da processi diffusi/trasversali o legati al ciclo idrico, che a partire dall’analisi e della definizione del
modello porteranno al go live del sistema.
La riuscita del progetto è strettamente legata al coinvolgimento e alla formazione delle persone che
utilizzeranno il nuovo sistema, in particolare: 18 Process Owner (PO) che coordinano e presidiano
le attività e le decisioni del proprio gruppo di lavoro, e 43 Key User (KU), che supportano i PO
nell’esecuzione delle attività del progetto GeMMa e sono il punto di riferimento per gli utenti finali (il
resto della popolazione aziendale).

L'obiettivo
Rendere il cambiamento sostenibile, assicurandosi che i leader progettuali di MM siano consapevoli
e sponsor della trasformazione prevista, valorizzare lo sviluppo di una cultura professionale
orientata al servizio e al digitale e promuovere l’innovazione interna e la spinta al miglioramento.
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Il percorso formativo
2

1

Cooperazione
e Ownership

Digital Mindset
• Auto-rilevazione per
comprendere l’attuale livello
di orientamento al servizio e
adozione di un digital mindset

4

Catena del valore
e inter-dipendenze
• La qualità del servizio offerto
dipende dal valore percepito
e dalle attività eseguite
da diverse persone

3

• Conoscere tecnologie e nuove
opportunità
• Analizzare gli effetti del
processo di digitalizzazione

• Stimolare la cooperazione
tra attori di diverse aree
organizzative
• Sviluppare un senso di
responsabilità nei confronti
delle altre aree organizzative

5

Misurazione
e Gestione Processi

• Gestione dei processi: osservare
e misurare per agire con visione
proattiva E2E

1.920 ore
Formazione
SAP

Consapevolezza
e Digitalizzazione

6

Comunicazione
e Fiducia
• Aprirsi alla comunicazione
efficace e responsabile
• Sviluppare senso di
appartenenza
• L'importanza di gestire la
comunicazione in maniera
consapevole

341 ore
Formazione
Cultura Digitale

Oltre alle attività formative, anche la comunicazione ha giocato un ruolo fondamentale nello
stimolare la cooperazione e favorire il lavoro di squadra indispensabili al raggiungimento degli obiettivi
di progetto. Nel corso dell’anno sono stati organizzati anche momenti più informali (es. Social Lunch
e Coffee Break) per aumentare l’interazione e la coesione fra i membri del gruppo di lavoro, creare
spirito di squadra e favorire così la condivisione delle idee.
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4.2.3 Le sessioni di “induction”: l’attenzione
nei confronti dei nuovi dipendenti
Nel 2018 MM ha avviato delle vere e proprie sessioni formative di “induction” dedicate ai nuovi
assunti, con l’obiettivo non solo di far conoscere meglio l’Azienda, ma di aiutarli a familiarizzare
e a integrarsi con l’ambiente e i colleghi in tempi rapidi. Questi incontri servono in primo luogo a
chiarire i valori, la cultura e la filosofia aziendale, dando un senso al ruolo di ciascuno all’interno
dell’organizzazione, e a fornire informazioni sui principali aspetti organizzativi (es. orari di lavoro,
flessibilità, permessi, ferie, ecc.) e policy varie (dalla gestione della corrispondenza all'uso delle
dotazioni informatiche). Oltre a descrivere l’Azienda e la sua composizione – elemento ancora più
significativo in una realtà complessa come quella di MM caratterizzata da tre diverse linee di business
– le sessioni di induction prevedono una parte specificamente dedicata al Codice Etico e al Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC). Al termine degli incontri i nuovi assunti hanno una
visione completa delle attività aziendali e delle specificità di ognuna delle Divisioni, e conoscono
elementi distintivi di MM quali l’identità visiva (logo, font, ecc.) e i principali strumenti operativi interni
(es. intranet). In questo primo anno sono state realizzate 5 sessioni di induction per un totale di 138
ore di formazione erogata.

4.3 Welfare e identità aziendale
MM si impegna a garantire in azienda un clima

Ascolto e
comprensione

positivo e propositivo, in grado di rendere l’ambiente
lavorativo

stimolante

e

confortevole,

agevolando

così il raggiungimento degli obiettivi prefissati e
l’accrescimento congiunto delle persone e della Società.

Welfare
aziendale

MM prevede per questo apposite iniziative di welfare
e di coinvolgimento dei dipendenti, in grado anche
di rafforzare l’identità aziendale e diffondere i valori

Dialogo e
coinvolgimento
Stimolo e
motivazione
Bilanciamento
vita-lavoro

cardine dell’Azienda. Attraverso uno strutturato piano di
comunicazione interna, MM ha organizzato anche nel 2018 diverse attività che hanno coinvolto il
personale aziendale e favorito una maggiore consapevolezza organizzativa e delle di attività di MM,
oltre che diffuso la cultura aziendale e lo spirito di gruppo.

4.3.1 Il piano Welfare
Nel 2017 MM ha avviato un piano di Welfare lanciando la piattaforma

, attraverso la quale

i dipendenti possono usufruire di diversi benefit a seconda delle proprie esigenze, come agevolazioni
in ambito sanitario, culturale o educativo.
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Nella fase di avvio della piattaforma, a tutti
i dipendenti è stato erogato un «bonus on
top» da utilizzare in servizi welfare, mentre
proseguivano i tavoli di contrattazione sindacale
per la definizione di accordi dedicati e gli
incontri informativi per diffondere in Azienda la
conoscenza sulle modalità di utilizzo di questo
nuovo strumento e le sue potenzialità22.
Nel 2018 MM ha raggiunto con le rappresentanze
sindacali accordi triennali sulla base dei quali
è stata data ai dipendenti la possibilità di
convertire, tramite della piattaforma, parte del
premio di risultato, in servizi Welfare a scelta
individuale del singolo dipendente, fissando una

6
1
2
2
3

Welfare day

Incontri sul funzionamento della piattaforma presso
le sedi MM

Conference call

Dedicata ai dipendenti della sede di Napoli

Welfare Corner
Incontri one to one

Incontri di approfondimento
Per gli aspetti di policy aziendali

Assemblee sindacali
Una per ogni CCNL

51,7%

quota massima convertibile che se non utilizzata

% di dipendenti
che ha usufruito
della piattaforma
welfare

entro la fine dell’anno viene liquidata in busta
paga. Nel caso in cui il premio sia destinato a previdenza complementare è integralmente convertibile.
Al fine di incentivare la conversione in servizi di welfare, rispetto alla quota di premio convertita MM si
è impegnata a erogare una percentuale incrementale23.
Nel 2018 più della metà dei dipendenti ha utilizzato la piattaforma welfare per richiedere alcuni dei
benefit disponibili, tra cui servizi di assistenza sanitaria, agevolazioni per cultura, fitness e tempo libero
o prestazioni dedicate ai dipendenti con figli. Complessivamente sono pervenute 1.572 richieste, di
cui la maggioranza relative all’acquisto di carte regalo di varia tipologia (53,6%) e di agevolazioni per
la mobilità (22,9%).
Richieste pervenute alla piattaforma WelcoMMe
Macro-categoria di benefit

Numero richieste

Quota sul totale

Carte regalo

843

53,6%

Servizi per la mobilità

360

22,9%

Altri servizi

126

8,0%

Servizi per i figli

121

7,7%

Previdenza e assistenza sanitaria

77

4,9%

Fitness e benessere

27

1,7%

Cultura, viaggi e tempo libero

16

1,0%

2

0,1%

1.572

100%

Formazione
Totale richieste pervenute

22
23

Gli incontri di informazione sulla piattaforma proseguiranno anche nel 2019 con 3 welfare day.
Nel 2019, d’accordo con le rappresentanze sindacali, gli accordi sono stati aggiornati e la percentuale incrementale messa a
disposizione da MM è stata ulteriormente aumentata.
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4.3.2 Principali iniziative rivolte ai dipendenti
Bambini in azienda

Il 22 giugno i figli dei dipendenti di MM sono stati invitati a visitare gli uffici dove mamma e papà
trascorrono le loro giornate. La sede di via del Vecchio Politecnico ha aperto le porte a 16 bambini tra i
3 e i 10 anni, che dopo il benvenuto del Presidente hanno esplorato le stanze e i corridoi dell’Azienda,
sedendosi alla scrivania dei propri genitori ed entrando nel vivo del mondo di MM. A conclusione
della visita, una ricca merenda e un piccolo pensiero hanno salutato i giovani ospiti.

Festa di Natale

La Festa di Natale è l’evento che riunisce ogni anno i dipendenti di MM per uno cambio di auguri e
per fare il punto sui risultati raggiunti dall’Azienda e sugli obiettivi di sviluppo, insieme al Presidente, al
Direttore generale e ad alcuni rappresentanti del Comune di Milano. il 17 dicembre circa 800 persone
hanno riempito il Teatro Nuovo per salutare i colleghi e assistere all’evento conclusivo di “MM’s got
talent”, il talent show promosso dall’Azienda con l’obiettivo di coinvolgere tutti i dipendenti in una
gara di generosità a supporto dell’Opera San Francesco per i Poveri e della Caritas: per ogni dipendente
iscritto, infatti, l’Azienda ha erogato un importo via via crescente alle due charity. Il talent show è stato
un modello semplice per valorizzare le capacità artistiche e creative delle persone che lavorano in
MM. Inoltre, sempre in occasione del Natale, MM ha donato a tutti i dipendenti una confezione di riso,
aderendo ad un’iniziativa a sostegno dell’associazione Progetto Itaca che si occupa di salute mentale.

M’illumino di meno

Anche nel 2018 MM ha aderito a M’illumino di Meno, l'iniziativa promossa dalla trasmissione di
Radio 2 Caterpillar a favore del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Ogni anno, dal
2005, i conduttori ricordano l’entrata in vigore del Protocollo
di Kyoto – il primo trattato internazionale per contrastare
gli effetti del riscaldamento globale – chiedendo a tutti un
gesto simbolico: spegnere le luci e i dispositivi elettronici
per promuovere il risparmio energetico e la sostenibilità.
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L’edizione 2018 è stata dedicata al piacere del camminare e dell'andare a piedi, riscoprendo una
mobilità dolce, poco energivora e non inquinante. MM ha invitato i dipendenti a spegnere la luce
per qualche minuto, sul posto di lavoro o a casa tra le 17.30 e le 19, oltre a suggerire alcune possibili
azioni per contribuire al risparmio energetico come condividere l’auto per andare al lavoro o utilizzare
la bicicletta.

Milano City Marathon
MM partecipa dal 2013 alla Relay

Milano City Marathon, la staffetta
benefica
la

organizzata

competizione

durante

sportiva

“EA7

Emporio Armani Milano Marathon”
che ogni anno richiama in città
migliaia di appassionati e top
runner internazionali. L’iscrizione
è collegata al Milano Marathon
Charity Program, il progetto di
solidarietà pensato per aiutare le
organizzazioni non profit a raccogliere donazioni: la quota di adesione viene infatti devoluta a una delle
charity che partecipano all’iniziativa. Le 6 squadre iscritte da MM, ognuna composta da 4 dipendenti,
hanno affrontato gli oltre 42 km di tracciato suddiviso in quattro frazioni, con partenza e arrivo in corso
Venezia, contribuendo a sostenere una fondazione che si occupa della cura e del reinserimento sociale
di persone con disagio psichico.

Settimana del Lavoro Agile

Per il quarto anno consecutivo MM ha aderito alla Settimana del Lavoro Agile promossa dal Comune
di Milano nella settimana dal 21 al 25 maggio 2018. L’iniziativa mira a incoraggiare le politiche di
conciliazione casa-lavoro, dando la possibilità di svolgere il proprio lavoro in luoghi differenti dal proprio
ufficio, ovvero di lavorare “agilmente”. Nel 2018 hanno aderito 79 dipendenti per un totale di 134
giornate (+8,2% rispetto al 2017), a dimostrazione del crescente interesse da parte dei dipendenti nei
confronti dell’iniziativa.

Torneo di calcio

Nei mesi di maggio e giugno 2018 si è svolto il torneo di calcio aziendale, organizzato in collaborazione
con l’Associazione Ricreativa Dipendenti di MM, un appuntamento che anno dopo anno sta raccogliendo
sempre più iscritti, ma soprattutto tantissimi appassionati. Sei le squadre che si sono disputate il trofeo
e che hanno portato in campo le diverse anime di MM: Ingegneria, Acque reflue, CCCP, Acquedotto,
Casa e Security. Al termine della combattutissima finale, la squadra di Ingegneria ha battuto quella
delle Acque reflue, aggiudicandosi il torneo per la terza volta consecutiva. Prima dei festeggiamenti
insieme ad amici, colleghi e parenti, spazio anche per la premiazione del miglior marcatore (con 20
reti realizzate), del miglior portiere e del miglior giocatore.
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Ascolto
e comprensione

4.4 Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
MM si impegna a fare della sicurezza nei luoghi di lavoro un elemento imprescindibile nello
svolgimento delle attività aziendali, aggiornando e migliorando metodicamente gli strumenti per
minimizzare il rischio di incidenti o di infortunio, anche attraverso il costante monitoraggio delle attività
e una puntuale valutazione dei rischi nel rispetto del D.Lgs. 81/08.

"

+ 22%

10

7.102

INFORTUNI* SUL LAVORO CHE
NON HANNO PORTATO A
CONSEGUENZE PER PERIODI
SUPERIORI A 6 MESI

ORE DI FORMAZIONE EROGATE
SULLA SALUTE E LA SICUREZZA
SUL LAVORO

rispetto al
2017

0
CASO DI MALATTIE
PROFESSIONALI

*Per “infortuni sul lavoro” si intendono tutti gli infortuni a cui possono essere conseguiti morte, giorni di assenza, limitazioni sul
lavoro, trasferimento ad altre mansioni, trattamenti medici che vadano oltre il primo soccorso, perdita di conoscenza. Si tratta di
tutti gli infortuni generati da rischi e pericoli a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro (es. morte, amputazioni, lacerazioni,
frazioni, ernia, scottature, perdita di conoscenza e paralisi).
!!"#$%$&$"'"()*&+,)-".)"#-/01+)2)*)03"4567"8"(-99&""

SISTEMA DI GESTIONE COERENTE ALLO STANDARD OHSAS 18001
Come misure di prevenzione e controllo in tema di salute e la sicurezza dei dipendenti,
oltre alle richieste normative, MM ha predisposto un sistema di gestione coerente
allo standard OHSAS 18001, organizza attività di formazione, informazione e
addestramento e promuove investimenti per dotare i propri dipendenti di attrezzature
a minor impatto sull’utilizzatore e sostituire sostanze e preparati che potenzialmente
potrebbero risultare dannosi.
FOCUS SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza riguarda in particolare le attività del Servizio
Idrico Integrato e si compone di un manuale e 21 procedure, ognuna delle quali può
essere corredata da uno o più moduli del Sistema. Il Sistema, strumento esimente ai fini
del rispetto della Legge 231/01, sarà oggetto di revisione nel corso del 2019 ai fini della
conversione alla nuova norma UNI ISO 45001.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)
MM si impegna a contenere gli infortuni, il cui numero e gravità negli anni si attesta
su livelli molto bassi. L’attenzione è rivolta in particolare per gli infortuni connessi
all’attività lavorativa rispetto a quelle tipologie di natura più incidentale che, in relazione
alla dinamica che li ha generati, non consentono l’adozione di procedure di miglioramento
e buone prassi a cura di MM (es. incidenti in itinere e stradali). Il Servizio di Prevenzione e
Protezione pianifica e realizza la formazione del personale in materia di salute e sicurezza,
in cresciuta negli ultimi anni anche grazie all’accesso a fondi per la formazione finanziata.

100

Bilancio di Sostenibilità 2018

Come previsto dal Decreto, che definisce chiaramente ruoli e responsabilità in materia e richiede
l’adozione di un servizio ad hoc, MM ha designato e formato il proprio personale, predisponendo
apposite deleghe per dirigenti e direttori, e descritto nel dettaglio i principali rischi derivanti dalle attività
aziendali all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
MM si impegna a identificare i pericoli a cui sono esposti tutti i lavoratori, effettuare risk assessment e
analizzare gli incidenti, esaminando costantemente le attività presenti in azienda attraverso sopralluoghi,
interviste con i responsabili, i lavoratori e il medico competente. Tali attività sono ciclicamente soggette
ad audit, secondo pianificazione, con valutazioni volte a determinare modifiche migliorative al Sistema
o all'introduzione di nuove procedure.
MM si è dotata di tre comitati formali di salute e sicurezza dei lavoratori:
COMITATO DIVISIONE INGEGNERIA
Composto da:
• 4 componenti del SPP;
• un medico competente;
• 3 rappresentanti dei lavoratori;
• il datore di lavoro o suo delegato, a cui
possono aggiungersi altri dirigenti
di Divisione e funzioni di Staﬀ.

COMITATO
DIVISIONE CASA
composto da:

COMITATO DIVISIONE
SERVIZIO IDRICO
composto da:
• 4 componenti del SPP;
• un medico competente;
• 4 rappresentanti dei
lavoratori;

• 4 componenti del SPP;
• un medico competente;
• 3 rappresentanti dei
lavoratori;

• il datore di lavoro o suo
delegato, a cui possono
aggiungersi altri dirigenti di
Divisione e funzioni di Staﬀ.

• il datore di lavoro o suo
delegato, a cui possono
aggiungersi altri dirigenti di
Divisione e funzioni di Staﬀ.

I lavoratori, in applicazione del D. Lgs. 81/08, hanno designato propri Rappresentanti dei Lavoratori

Formazione per le ﬁgure
per la Sicurezza, formati
secondo i contenuti dell'accordo Stato/Regioni in materia di salute e sicurezza
previste dal D. Lgs. 81/08
da istanze
speciﬁci accordi
e incaricati di riportaree le
dei lavoratori al SPP, al
medico per
competente
o al datore di lavoro,
Formazione
le ﬁgure
Stato-Regioni in materia.
legateIn
alla
gestione
delle
garantendo l'anonimato
del singolo
lavoratore richiedente.
caso
di situazioni
di pericolo grave
(Responsabili
e addetti
emergenze.

ai serviziper
di prevenzione
o imminente, il lavoratore
legge ha l'obbligo di allontanarsi
dal
posto di lavoro, con il vincolo di
(Addetti alla
prevenzione
e protezione, responsabili,

incendi, addetti al primo

rappresentanti
dei lavoratori
riferire quanto prima
l’accadimento
ai propri responsabili
gerarchici. Al verificarsi di un infortunio,
soccorso, addetti alle

questo viene

per la sicurezza, preposti,
segnalato e descritto
all’interno
lavoratori).

emergenze).
di un apposito
modulo, affinché il SPP possa indagarne

le cause e verificare se non siano state rispettate le procedure o se vi sia stato un comportamento
inadeguato del lavoratore.

PIANO FORMATIVO

Formazione specialistica
degli addetti relativa
a processi lavorativi
e all’utilizzo sostanze
e preparati, attrezzature
e macchine.
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di cantiere o connesse alla
vigilanza degli appalti.
(Coordinatori per
la progettazione
ed esecuzione dei lavori,
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Servizi per la salute sul lavoro
COMITATO DIVISIONE INGEGNERIA
MM svolge sorveglianza sanitaria secondo il Protocollo Sanitario previsto per legge e redatto dal
Composto da:
medico competente in relazione ai rischi
lavorativi.
Tale del
Protocollo
richiede di effettuare accertamenti
• 4 componenti
SPP;
e visite secondo una periodicità predefinita,
scopo di verificare l’idoneità lavorativa riferita
• un medicoallo
competente;

3 rappresentanti
lavoratori;
alla mansione del lavoratore, e in •applicazione
al D.dei
Lgs.
81/08 sono previsti controlli per lavoratori
•
il
datore
di
lavoro
o
suo
delegato,
a cui è comunque data facoltà di
che si assentino per motivi di salute per oltre 60 giorni. Ai lavoratori
possono aggiungersi altri dirigenti
richiedere una visita ancorché non trascorsa la periodicità prevista dal Protocollo Sanitario,
di Divisione e funzioni di Staﬀ.
con semplice richiesta al SPP. Gli accertamenti e le visite specialistiche lavoro-correlate vengono

effettuate presso un ente sanitario contrattualizzato da MM. Inoltre, MM ha istituito in concordato
con i Sindacati un accordo di secondo livello esteso a tutta la popolazione aziendale, che
prevede
un accesso
ad accertamenti sanitari annuali o biennali in alternanzaCOMITATO
a quanto già disposto
COMITATO
DIVISIONE
DIVISIONE
CASA rilevanza
SERVIZIO
IDRICO
dal Protocollo Sanitario redatto dal medico competente. Tra questi assumono particolare
composto da:
composto da:
gli accertamenti finalizzati alla prevenzione di malattie dis-metaboliche, del cancro ricorrente nella
• 4 componenti del SPP;
4 componenti
SPP;e nell'uomo (prostata).
donna• (mammella
e del
utero)
• un medico competente;
• un medico competente;
• 3 rappresentanti dei
• 4 rappresentanti dei
lavoratori;
lavoratori;
MM prevede inoltre attività di formazione specifiche sulle tematiche di salute e sicurezza, secondo
• il datore di lavoro o suo
• ilformativo
datore di lavoro
o suo basati sia su contenuti teorici/bibliografici,
un piano
con percorsi
sia su aspetti metodologici
delegato, a cui possono
delegato, a cui possono
ritenuti aggiungersi
efficaci peraltri
facilitare
il processo
di apprendimento da parte dei lavoratori.
formazione
aggiungersiLa
altri
dirigenti diin aula
dirigenti
di
Divisione
e funzioni
di Staﬀ.
Divisione
e funzioni
di Staﬀ. svolte direttamente presso gli ambienti
è integrata
da sessioni
addestrative
di lavoro.
Nel 2018
sono state
erogate 7.102 ore di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (+22% rispetto al 2017).

Formazione per le ﬁgure
previste dal D. Lgs. 81/08
e da speciﬁci accordi
Stato-Regioni in materia.
(Responsabili e addetti
ai servizi di prevenzione
e protezione, responsabili,
rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, preposti,
lavoratori).

Formazione per le ﬁgure
legate alla gestione delle
emergenze.
(Addetti alla prevenzione
incendi, addetti al primo
soccorso, addetti alle
emergenze).

PIANO FORMATIVO
Formazione specialistica
degli addetti relativa
a processi lavorativi
e all’utilizzo sostanze
e preparati, attrezzature
e macchine.

Formazione per le ﬁgure
di cantiere o connesse alla
vigilanza degli appalti.
(Coordinatori per
la progettazione
ed esecuzione dei lavori,
ispettori di cantiere).
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5
Il capitale
naturale
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-1,5%
-93%

Highlights
perdite di rete rispetto al 2017
rifiuti prodotti rispetto al 2017

di emissioni di gas ad effetto serra rispetto al 2017

energia verde certificata nel 2018

+73%

-15,6%
99,9%

acqua erogata dalle Case dell’Acqua
rispetto al 2017

100%

di conformità in relazione ai controlli
di acqua rilasciata in ambiente nel 2018

Coerentemente alla mission aziendale e ai valori etici
a cui si ispira, MM promuove il rispetto e la tutela
dell’ambiente, sia all’interno dei propri spazi di lavoro
sia all’esterno, prestando particolare attenzione

Rispetto
dell’ambiente

al territorio nel quale opera e agli stakeholder
con i quali si relaziona. Nello svolgimento
delle proprie attività, dalla progettazione
ingegneristica alla gestione del Servizio Idrico
Integrato fino al contatto con gli utenti del

Riduzione degli
impatti
ambientali

patrimonio ERP, MM ritiene fondamentale
valorizzare la risorsa idrica e in generale

Valorizzazione
della risorsa
idrica

avere cura dell’ecosistema, del contesto urbano
e quindi dei cittadini con cui la Società opera a
stretto contatto. MM si impegna così a ridurre gli
impatti ambientali derivanti dalle proprie attività
e a migliorare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse.
Per un approfondimento sulle informazioni quantitative
contenute nella presente sezione si rimanda alla sezione
Allegati.
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5.1 La politica ambientale di MM
A testimonianza del proprio impegno, MM si è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale certificato
ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 per la Divisione Ingegneria e per il Servizio Idrico Integrato,
certificazione rinnovata per entrambe le Divisioni nel 2018.

6 Welfare day

La Divisione Servizio Idrico ha inoltre ottenuto già dal 2013 la certificazione energetica UNI CEI EN ISO
50001. Il Sistema identifica gli aspetti ambientali più significativi per MM e definisce le linee guida per la
incontri sul funzionamento della piattaforma presso le sedi MM

loro gestione. Anche nelle attività operative di realizzazione delle opere, prevalentemente appaltate ad

1 Conference call

imprese esterne, le quali hanno responsabilità diretta degli impatti ambientali generati, MM si impegna
dedicata ai dipendenti della sede di Napoli

a monitorare sull’operato dei propri fornitori affinché costoro rispettino quanto definito dalla legge in

2

materia ambientale. Welfare Corner
incontri one to one

Tra gli obiettivi futuri, MM prevede di:

2

■ estendere il perimetro
della
14001 alla funzione Progettazione e Costruzione Napoli per
Incontri
dicertificazione
approfondimento
per gli aspetti
di policy
aziendali
comprendere anche
le attività
svolte
nella città partenopea;

3

■ effettuare una revisione
completa
del Sistema di Gestione per l’Energia allo scopo di armonizzarlo ai
Assemblee
sindacali
dettami della nuova
ISO 50001:2018.
una perUNI
ogniEN
CCNL

MM ha inoltre adottato una Politica Ambientale a garanzia della tutela dell’ambiente e del rispetto
della normativa vigente in materia, vigilando sull’operato di tutti gli attori coinvolti e contribuendo alla

% di dipendenti
che ha usufruito
I principi su51,7%
cui si basa la Politica Ambientale di MM sono:
della piattaforma
welfare
EFFICACIA ED EFFICIENZA
crescita della consapevolezza in merito alla responsabilità ambientale.

Agevolare lo sviluppo dell’efficacia e dell’efficienza dei
processi aziendali, espressione dell’attenzione di MM
anche all’uso razionale delle risorse naturali.

COMPLIANCE LEGISLATIVA
Assicurare che le attività aziendali siano realizzate in
conformità alle leggi e alle norme vigenti.
CSR
Promuovere l’immagine della validità operativa
aziendale, intesa come proiezione delle proprie
competenze e dell’attenzione alla tutela ambientale
FORMAZIONE AMBIENTALE
Favorire percorsi di ricerca e formazione tecnica,
teorica e pratica, finalizzati al costante accrescimento
delle competenze in materia ambientale ed al loro
adeguamento alle richieste espresse dalle relative leggi
e dal mercato, nonché al mantenimento di un elevato
standard di motivazione delle risorse umane.

O
DAMENT
CONSOLI
ESTIONE
G
I
D
A
M
SISTE
ALE
AMBIENT

A ED
CACI
EFFI CIENZA
EFFI

CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE
Facilitare il consolidamento e l’estensione del Sistema
di Gestione Ambientale attraverso la progressiva
integrazione verticale e orizzontale dell’organizzazione,
mediante lo sviluppo delle attività di team e la
condivisione di obiettivi interfunzionali, per ottenere
un risultato complessivo aderente alle aspettative.

POLITICA
AMBIENTALE
DI MM

GARANZIA PER IL CLIENTE
Garantire il prodotto/servizio reso al cliente nelle varie
fasi con particolare riguardo alla rispondenza ai dati di
input, al rispetto dei tempi, all’interfaccia e
all’assistenza, alla valutazione degli aspetti ambientali.
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5.2 La risorsa energetica
MM presta grande attenzione al consumo responsabile delle risorse energetiche necessarie per lo
svolgimento delle attività di business, soprattutto quelle legate all’operatività per la gestione del SII che
richiedono significative quantità di energia elettrica e di gas naturale, comportando costi elevati sia in
termini economici che di impatto ambientale. MM si impegna a contenere i propri consumi attraverso
la messa in opera di iniziative tecniche di riduzione e di interventi di efficientamento energetico.
L’obiettivo è minimizzare i consumi per ridurre il rischio che le proprie attività, orientate a migliorare la
qualità di vita cittadina, comportino invece impatti negativi sull’ambiente e sul territorio. Tale obiettivo
è perseguito attraverso un attento monitoraggio dei consumi e una puntuale pianificazione degli
interventi di efficientamento, che persegue con un approccio sistematico attraverso:

Miglioramento continuo
del Sistema di Gestione
dell’Energia di MM certificato
UNI CEI EN ISO 50001, con la
messa a disposizione di capacità
specialistiche e di risorse
da investire in innovazione
tecnologica.

RIDUZIONE
CONSUMI

Sostegno agli investimenti
economici nel settore, anche
senza impegnare nuove risorse
finanziarie, ma capitalizzando
i futuri risparmi (ad esempio
con l’acquisto di nuove
tecnologie più efficienti
e meno energivore).

99,9%

19
Nuove auto ibride

Energia verde
certiﬁcata

Mantenimento dei consumi
in linea con il 2017

Nel 2018 MM ha sviluppato alcune azioni volte a mitigare i propri impatti ambientali. In primo luogo,
risulta rilevante la scelta di MM di acquistare certificati di garanzia di origine24 per il 99,9% del totale
dei propri consumi di energia elettrica, in linea con gli obiettivi di miglioramento per gli aspetti
energetici definiti dalla Politica in materia. Questo risulta particolarmente rilevante vista la composizione
percentuale dei consumi energetici25, in cui prevale la quota dell’energia elettrica, che costituisce quasi
La Garanzia di Origine (GO) è una certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti
qualificati IGO, ossia identificati come alimentati da fonti rinnovabili ai fini del rilascio della Garanzia di Origine.
25
Coefficienti di conversione utilizzati: benzina 1 L = 0,03166 GJ (Ispra 2017); Diesel/Gasolio 1 L = 0,03594 GJ (Ispra 2017); Gas
Naturale 1 Sm3= 0,03427 GJ (Ispra 2017); Pellet 1 t = 16,85 GJ (DEFRA 2017); energia elettrica 1 kWh = 0,0036 GJ (Ispra 2017).
24
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l’85% del totale. Il consumo di energia elettrica acquistata del 2018 per l’alimentazione di uffici e
impianti è risultato in linea con quello del 2017, attestandosi a 575.869 GJ. La quasi totalità di questo
consumo è connessa all’esercizio degli impianti di sollevamento e pompaggio dell’acqua e degli impianti
di depurazione, che sono attività particolarmente energivore. Inoltre, MM ha scelto di rispondere alla
propria necessità di ampliare il parco auto aziendale acquistando 19 auto ibride a ridotto impatto
ambientale.
Per quanto riguarda altri consumi derivanti da fonti non rinnovabili, essi sono imputabili a:
■ alimentazione del parco mezzi – nel 2018 il consumo di diesel/gasolio risulta lievemente superiore a
quello registrato nel 2017 (+1,9%), in conseguenza dell’ampliamento del parco auto;
■ alimentazione della caldaia a pellet installata nel 2015 nella sede del Servizio Idrico Integrato ‒ nel

CAPITOLO 5

corso del 2018 si è registrato un aumento del consumo di pellet, in quanto utilizzato per supplire
temporaneamente alle necessità di riscaldamento durante le operazioni di sostituzione della caldaia
della sede di Sforza;
■ attività di depurazione e di riscaldamento delle sedi – nel 2018 il consumo di gas naturale è aumentato
del +29,9% su base annua rispetto al precedente anno, ma risulta essere in linea con i valori registrati
nel 2016. Nel 2017 infatti era stata realizzata una minore attività di essiccazione dei fanghi nel processo
di depurazione, che ha comportato una minore necessità di gas naturale.

Consumi energetici suddivisi per tipologia

CONSUMI ENERGETICI SUDDIVISI
2018 PER TIPOLOGIA (2018)

0,4% 0,6% 14,0%

Benzina

0,1%

Diesel / Gasolio
Gas naturale

678.145
GJ

Pellet
Energia elettrica

di cui

99,9%

Energia verde
certificata

84,9%

5.3 Le emissioni
La riduzione
delle emissioni di gas serra
è un obiettivo
di sviluppo della Comunità
internazionale,
Emissioni
Emissioni
Emissioni
dirette
indirette
indirette
1 a livello nazionale che a livello Scopo
3 e tre
Scopo sia
Scopo
perseguito
europeo2con diverse iniziative. Questo vale
per tutte
le tipologie di emissioni, calcolate in via separata a seconda della capacità di controllo delle stesse da
parte dell’Azienda.

Emissioni derivanti da fonti
controllate direttamente
da MM.

Emissioni derivanti da fonti
non controllate direttamente
da MM e associate alla
generazione di energia
elettrica.
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Emissioni derivanti da altre
fonti non controllate
direttamente da MM.

Energia elettrica

84,9%
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Emissioni dirette
Scopo 1

Emissioni indirette
Scopo 2

Emissioni indirette
Scopo 3

Emissioni derivanti da fonti
controllate direttamente
da MM.

Emissioni derivanti da fonti
non controllate direttamente
da MM e associate alla
generazione di energia
elettrica.

Emissioni derivanti da altre
fonti non controllate
direttamente da MM.

* Le emissioni si Scopo 3 non sono rendicontate nel presente documento.

Per MM la maggior parte delle emissioni di gas a effetto serra è attribuibile alle emissioni di Scopo 2,
rendicontate secondo due approcci di calcolo in linea con le richieste dello standard di rendicontazione
utilizzato (GRI Sustainability Reporting Standards 2016), in particolare:
■ Approccio Location based26, che riflette l'intensità di emissioni generate dal consumo di energia
Emissioni [t CO e]
-93%*
elettrica in relazione alla rete di produzione all’interno 2della quale si opera;
al 2017
■ Approccio Market based27, che riflette l’intensità di emissioni generate dal rispetto
consumo
di energia
53.108
elettrica acquistata da MM tramite eventuali specifici
contratti di fornitura.

Scopo
1 le emissioni di Scopo 2 risultano in calo: il miglioramento è ancora più significativo
In entrambi
i casi
5.948
103
nell’approccio
based, con una diminuzione del 99,9%.
Scopo Market
2 Location

Invece, per
quanto riguarda le emissioni di Scopo 128 nel 2018 sono state prodotte 5.948 tCO2
Based Scopo 2
Scopo 1
Scopo
Scopodel
2 27% a causa principalmente
equivalenti rispetto alle 4.679 tCO2 equivalenti
del
2017,2in aumento
Market Based
Location
Market
dei consumi di gas naturale per l’attività di essiccazione fanghi nel processo di depurazione e di pellet
Based
Based
per il riscaldamento, mentre la crescita dei consumi di benzina e diesel/gasolio risulta molto contenuta
per effetto di un maggior impiego di auto ibride.
EMISSIONI [tCO2e]

-93%

53.108

Scopo 1
Scopo 2 Location Based
Scopo 2 Market Based
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Scopo 1
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Scopo 2
Location Based

rispetto al
2017

Scopo 2
Market Based

Per l’approccio “Location based” sono stati utilizzati fattori di emissione medi relativi agli specifici mix energetici nazionali di
produzione di energia elettrica (coefficiente di emissione utilizzato per l’Italia pari a 332 gCO2/kWh, Fonte: Fattori di emissione
atmosferica di CO2 e altri gas a effetto serra nel settore elettrico, ISPRA 2017).
27
Per l’approccio “Market based” sono stati utilizzati fattori di emissione definiti su base contrattuale con il fornitore di energia
elettrica, in particolare nel 2018 si evidenzia l’acquisto di energia verde certificata tramite garanzia d’origine per il 99,9% di quella
totale. In assenza di specifici accordi contrattuali tra MM e il fornitore di energia elettrica, per questo approccio sia per il 2018
che per il 2017 è stato utilizzato il fattore di emissione relativo al “residual mix" nazionale che per l’Italia è pari a 480 gCO2e/kWh
(Fonte: European Residual Mixes 2017, 2017). Le emissioni dello Scopo 2 calcolate con il metodo Location based sono espresse in
tonnellate di CO2, tuttavia la percentuale di metano e protossido di azoto ha un effetto trascurabile sulle emissioni totali di gas serra
(CO2 equivalenti) come indicato nel rapporto ISPRA "Fattori di emissione atmosferica di CO2 e altri gas serra nel settore elettrico".
28
Fattori di emissione per lo Scopo 1: Fonte ISPRA 2017 gas naturale – 1,97348 kgCO2e/Sm3; benzina – 3.155,294 kgCO2e/t; diesel
– 3.181,4436 kgCO2e/t; Fonte DEFRA 2017 Pellet – 59,45671 kgCO2e/l.
26
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Complessivamente le azioni adottate da MM ai fini del contenimento delle emissioni di CO2 hanno

portato nel 2018 a una diminuzione del 93%29 rispetto al 2017. Questo risultato è in linea con la strategia
del Comune di Milano che, a giugno 2018, ha adottato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES) che indica gli obiettivi di riduzione dei gas serra prefissati per il 2020.

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
Il PAES costituisce il documento di pianificazione e programmazione delle politiche
per la riduzione delle emissioni di gas serra, che il Comune di Milano si è impegnato
a predisporre nell’ambito dell’iniziativa della Commissione Europea denominata
Covenant of Mayor (Patto dei Sindaci). L’obiettivo del PAES è la riduzione delle emissioni di
anidride carbonica di almeno il 20% al 2020, rispetto all’anno di riferimento 2005. Il documento
contiene un elenco di azioni finalizzate a migliorare l’efficienza energetica, e promuovere l’utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili degli edifici residenziali e del terziario, nell’industria, negli impianti
di pubblica illuminazione e nei trasporti pubblici e privati. Alla riduzione dei consumi possono
contribuire: gli interventi di riqualificazione energetica, il potenziamento della mobilità sostenibile,
la promozione dell’uso del solare termico, del fotovoltaico e delle pompe di calore geotermiche,
l’aumento della raccolta differenziata. Il PAES del Comune di Milano, la cui adozione è stata
deliberata dal Consiglio Comunale (Delibera n. 25 del 07/06/2018 divenuta esecutiva il 14/07/2018), è
stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 13/12/2018.

5.4 La centralità dell’acqua per MM
L’acqua rappresenta una risorsa fondamentale per il benessere e
lo sviluppo di qualsiasi Comunità ed è compito di MM garantire la
migliore e più efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato della
città di Milano, a beneficio di tutti. La Società adotta un approccio
gestionale consapevole e sostenibile della risorsa idrica, anche
attraverso l’introduzione ove possibile di innovazioni tecnologiche e di
processo in grado di assicurare la qualità dell’acqua, ridurre gli sprechi
e l’impatto ambientale.
29

Ai fini del calcolo della % del contenimento delle emissioni nel 2018, per quanto riguarda quelle di Scopo 2 sono state prese
in considerazione quelle ricavate secondo l’approccio Market based.
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MM si serve di due laboratori interni dotati della strumentazione idonea all’analisi dei
parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici per verificare che l’acqua distribuita
attraverso il sistema acquedottistico e quella rilasciata in ambiente a valle degli impianti
di depurazione siano di buona qualità e rispetti i parametri stabiliti dalla normativa
vigente. Nel 2018 entrambi i laboratori hanno ottenuto l’accreditamento da parte di Accredia, quale
laboratorio di prova in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (cfr. sezione “1.5.2 Sistemi di
gestione e certificazioni”) in anticipo rispetto alle tempistiche indicate nella normativa di riferimento30.
PROVE ACCREDITATE PER I LABORATORI DI MM e SISTEMA DI VERIFICA PT
Tra quelle previste a livello normativo, MM ha individuato 9 prove da accreditare in quanto maggiormente
rilevanti sia per il contesto di riferimento, sia per il funzionamento degli impianti di trattamento e depurazione:
PER IL LABORATORIO ACQUE POTABILI:

PER IL LABORATORIO DEPURAZIONE:

■ Conta di Escherichia coli e batteri coliformi
■ Conta di Enterococchi intestinali
■ Composti Organici Volatili (Cloruro di vinile,
triclorofluorometano (FREON 11), 1,1‒dicloro‒1‒fluoroetano
(FREON 141b), 1,1,2‒tricloro‒1,2,2‒trifluoroetano (FREON
113), cis‒1,2‒dicloroetilene, cloroformio, metilcloroformio,
tetraclorurodicarbonio, 1,2‒dicloroetano, tricloroetilene,
1,2‒dicloropropano, bromodiclorometano, tetracloroetilene,
dibromoclorometano, bromoformio, benzene)
■ Metalli (boro, alluminio, vanadio, cromo, manganese, ferro,
nichel, rame, zinco, arsenico, selenio, argento, cadmio,
antimonio, bario, piombo, magnesio, potassio, sodio,
stronzio, calcio)

■
■
■
■
■

Richiesta chimica di ossigeno (COD)
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD)
Solidi sospesi totali (SST)
Fosforo totale
Azoto ammoniacale

Tra gli obiettivi futuri, MM amplierà le prove accreditate per i due laboratori in linea con quanto richiesto dalla
normativa a maggiore tutela dei cittadini e dell’ambiente.
MM ha inoltre scelto di sottoporsi regolarmente alle cosiddette prove interlaboratorio (PT), che consentono di
dimostrare in maniera oggettiva l’affidabilità delle proprie prestazioni di misurazione, confrontando il proprio
operato con quello di altri laboratori e aiutando a migliorare la qualità del servizio.
Le prove interlaboratorio sono controlli e valutazioni delle prestazioni di un laboratorio a fronte di criteri
prestabiliti: consistono nell’esecuzione, da parte di laboratori accreditati diversi, di prove riconosciute da protocolli
operativi adeguati su materiali identici o simili e nella loro valutazione secondo criteri oggettivi prestabiliti. Le PT
sono uno strumento volontario e indipendente di autocontrollo, che fornisce una verifica periodica e documentata
della qualità delle analisi eseguite.
Le prove svolte nell’ultimo biennio da MM sui parametri accreditati confermano la qualità dell’operato dei due
laboratori: nel 100% dei casi infatti le prove effettuate (114 nel 2017 e 139 nel 2018) hanno superato positivamente la
valutazione esterna.

30

Il Ministero della salute, con il D.M. 14-6-2017, ha stabilito che i laboratori dei gestori del SII che svolgono analisi sulle acque
potabili siano accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 recante «Requisiti generali per la competenza
dei laboratori di prova e di taratura» da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea, ai
sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova riguardano singole prove o
gruppi di prove e deve essere conseguito entro il 31 dicembre 2019. Il RR n°6 del 29/03/2019 disciplina invece i controlli degli
scarichi e prevede che i gestori garantiscano la disponibilità di un laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI
EN ISO 17025 per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale, azoto totale.
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Per quanto riguarda la rete acquedottistica, l’acqua è costantemente monitorata secondo un
programma di campionamento concordato con l’ATS di Milano, che utilizza metodiche approvate
dall’Istituto Superiore di Sanità ed è rispondente alle prescrizioni dell’Autorità d’Ambito. I principali
risultati delle analisi sono pubblicati con cadenza trimestrale tramite la bolletta e il sito internet
MilanoBlu (www.milanoblu.com). I controlli vengono realizzati prima dell’approvvigionamento (in
corrispondenza dei pozzi di emungimento), prima dell’erogazione (sugli impianti di trattamento e
sulle centrali di pompaggio) e sulle fontanelle e Case dell’acqua.

controlli acqua
potabile

Agenzia di Tutela della Salute (ATS)
L’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano è stata istituita il
1° gennaio 2016 (Legge Regionale n. 23/2015 – Evoluzione del Sistema Socio sanitario
Lombardo) con il compito di garantire il governo della rete sanitaria e sociosanitaria nel
proprio ambito territoriale. L’Agenzia comprende 195 Comuni e raccoglie i territori che fino
al 31 dicembre 2015 erano di competenza di ASL Milano, ASL Milano1, ASL Milano2, ASL Lodi
(fonte: www.ats-milano.it).

17.461

CAMPIONAMENTI

99,99%

DI CONFORMITÀ

190.444
PARAMETRI
ANALIZZATI

* I trascurabili superamenti registrati si sono verificati a seguito
di contaminazioni microbiologiche del punto di prelievo, che
viene prontamente disinfettato con successiva immediata
controanalisi che ha sempre restituito esito di 100% conformità
microbiologica. Nel 2018 si è verificato 1 solo caso, non pericoloso,
di non conformità di tipo chimico (modesto superamento del
limite di concentrazione per il manganese, elemento presente
naturalmente in acque da pozzo profondo) che è stato
immediatamente risolto.

Il laboratorio di analisi depurazione effettua controlli con cadenza giornaliera sulla qualità
dell’acqua depurata e sul rispetto dei limiti di legge allo scarico, sulle concentrazioni di inquinanti
nei reflui che alimentano il depuratore, sui reattori biologici e sulla qualità e tenore di secco dei
fanghi biologici prodotti nel processo. I controlli sui reflui e sulle acque depurate sono inoltre
concordati con ARPA e Regione Lombardia secondo un protocollo condiviso, che prevede 48
campionamenti annui e la pubblicazione degli stessi sul portale online SireAcque della Regione.

controlli acqua
rilasciata
in ambiente

In linea con gli anni precedenti, nel 2018 il laboratorio ha effettuato:

4.917

CAMPIONAMENTI

100%

DI CONFORMITÀ

25.096

PARAMETRI
ANALIZZATI

112

Bilancio di Sostenibilità 2018

DNO>P1G1":
Parallelamente alle attività di controllo sulla qualità dell’acqua, MM
ha posto in"essere un piano di
recupero delle perdite idriche, che costituiscono uno dei principali problemi da affrontare per
una corretta e sostenibile gestione dei sistemi
acquedottistici. La loro individuazione risulta
un’attività centrale da svolgere con continuità, al
fine di ridurre gli sprechi ed efficientare la rete idrica;

Ottimizzazione
delle pressioni
in rete

al contempo è anche un’attività molto dispendiosa
in quanto necessita di personale specializzato e di

Sostituzione
di valvole e
misuratori di
portata nelle
camerette pozzi

tempo per la ricerca.
INTERVENTI
VOLTI
A RIDURRE
LE PERDITE
DI RETE

In aggiunta a tale attività, nel corso del 2018 MM
ha messo in atto ulteriori interventi per ridurre le
perdite di rete, che nel 2018 sono pari al 15% (1,5% rispetto all’anno precedente)31.
Oltre a garantire il monitoraggio delle perdite, MM

Maggiore
precisione dei
contatori di
utenza

interviene per la difesa idraulica del territorio in
caso di esondazione dei corsi d’acqua superficiali
e gestisce i tratti sotterranei dei corsi d’acqua

Inserimento
di contatori
per i ﬂussi di
trattamento

Sostituzione
e rinnovamento
della rete

naturali e artificiali (le cosiddette “tombinature”)
per conto del Comune di Milano. MM garantisce
così la piena funzionalità della rete acquedottistica e fognaria, evitando i rischi di dispersione di
reflui nel sottosuolo e salvaguardando la falda acquifera.

5.4.1 Prelievi idrici e acqua immessa in rete

Og'
#59472<:04'94'0438><2<:'Y'LQK['f45';4>4:54'94';

8:4"sottosuolo (50% da falda e 38%
In Italia l’88% dell’acqua è prelevata dal
8)4"
_-0&*1"&,@<&"

)4+"

%;1*1B&0&"
da sorgenti), mentre
solo il 12% delle acque destinate al consumo umano
W,@<&")==1//&")+"
proviene da acque superficiali
provenienti da fiumi e laghi.
;101"

L’acqua di falda ha il grande vantaggio di essere naturalmente depurata
W,@<&"J&00<;&0&"

_-0&*1" W,@<&" W,@<&"

dalla filtrazione attraverso gli strati permeabili
del terreno
e in molti casi, se
&,@<&" )==1//&"
J&00<;&0&"
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)+";101"
prelevata correttamente e a sufficiente
profondità,
è già potabile dal punto di

vista fisico-chimico e batteriologico e potrebbe essere distribuita senza alcun
ulteriore trattamento e senza l’aggiunta di disinfettanti.
Inoltre, le falde sotterranee rimangono pressoché inalterate nei periodi di
siccità e sono maggiormente protette dalle contaminazioni accidentali, che anche nel caso in cui si
!!"#$%$&$"'"()*&+,)-".)"#-/01+)2)*)03"4567"8"(-99&""

verifichino possono essere facilmente individuate per la lentezza della velocità di scorrimento. La fonte
dell’acquedotto cittadino sono i pozzi ad uso idropotabile, che prelevano acqua interamente dalla
31

Il dato sulle perdite è calcolato sulla base della nuova disciplina di ARERA sulla “Qualità Tecnica” (delibera ARERA 917/17 –
RQTI), che ha sostituito la metodologia AEEGSI “perdite reali” adottata in precedenza. Per continuità con quanto comunicato
in passato, le perdite calcolate con la precedente metodologia AEEGSI hanno raggiunto nel 2018 la quota del 9,4%, con una
riduzione del 1,3% rispetto al 2017 (in linea con il trend decrescente dell’ultimo triennio).
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seconda falda (tra gli 80 e i 100 mt di profondità); l’acqua, una volta emunta, viene distribuita al territorio
attraverso la rete acquedottistica. MM gestisce, inoltre, i pozzi di prima falda per il contenimento della
risalita del livello della falda in zone particolarmente sensibili della città.

L’acqua potabile di Milano
L’approvvigionamento potabile della città di Milano avviene esclusivamente da acqua
di falda. Il sottosuolo è caratterizzato da corpi intercomunicanti di elevata permeabilità
composti da strati di ghiaia e sabbia di diverso spessore, che diminuiscono andando in
profondità diventando sempre più isolati da corpi impermeabili. Tale situazione determina
la presenza di falde libere e semiconfinate nei sedimenti più permeabili fino a circa 100 m di
profondità, che sono contenute nell’acquifero storicamente sfruttato dalla maggior parte dei pozzi.

Nel 2018 l’acqua prelevata è stata pari a 257.983.730 m3, di cui l’85% da pozzi idropotabili (di seconda
falda) e per il restante 15% da fonti di prima falda32.
Sia il totale dell’acqua immessa in rete sia l’acqua fatturata nel 2018 hanno registrato una diminuzione
rispetto al 2017, risultando rispettivamente pari a 217.581.407 m3 (-3%) e 185.678.313 m3 (-1,7%).

INDICATORI DI RISULTATO [IN MILIONI DI M3]

2017

265

258

225

218

189

186

2018
Totale acqua
prelevata

Acqua
immessa in rete

Acqua
fatturata

5.4.2 Le Case dell’acqua
MM promuove l’uso dell’acqua potabile fornita dall’acquedotto cittadino sia mediante le oltre 580
fontanelle (o “draghi verdi”, come vengono chiamate a Milano) dislocate in tutta la città, sia attraverso le
22 Case dell’acqua installate a copertura dei nove Municipi33.
Le Case dell’acqua erogano gratuitamente acqua fresca, liscia o gassata, a tutti i cittadini, che possono
usufruire del servizio tramite tessera sanitaria, con un limite di 6 litri al giorno per utente. Ogni distributore
è dotato di un piano d’appoggio con una vaschetta collegata direttamente allo scarico, per evitare la
fuoriuscita d’acqua che nella stagione invernale potrebbe ghiacciare, e di una lampada UV battericida
32
33

L’acqua prelevata da fonti di prima falda non è destinata al Servizio Idrico Integrato e al consumo umano.
Nel 2018 sono state installate quattro nuove Case dell’acqua della serie speciale realizzata per EXPO 2015 insieme a Gruppo
Cap e poi ricollocate in città e nell’hinterland a partire dal 2016. Di queste, tre sono state posizionate presso i campus universitari
della città, in collaborazione con il Politecnico di Milano, l’Università Bicocca e l’Università degli Studi di Milano.
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sul beccuccio di erogazione che garantisce la protezione da
retro-contaminazioni. Le Case dell’acqua, accessibili anche
a persone con disabilità, sono dotate di un impianto di
illuminazione notturna a LED a basso consumo elettrico e
di quattro telecamere di sicurezza contro gli atti vandalici.
L’utilizzo delle Case dell’acqua consente di ridurre il numero di
bottiglie di plastica da smaltire e di conseguenza mitigare gli
impatti ambientali sia in termini di petrolio utilizzato per la
produzione di plastica, sia in termini di emissioni di gas ad effetto serra.
Nel 2018 le Case dell’acqua hanno erogato circa il 73% in più di acqua rispetto al 2017 (di cui: +85%
liscia, +61% gassata)34 a conferma di come il loro utilizzo stia diventando una buona abitudine tra i
cittadini. Con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il numero di case dell’acqua presenti in città, MM
ha lanciato nel 2018 il concorso di idee “Una forma per l’Acqua” per realizzare un nuovo modello di
erogatore (cfr. sezione “6.1.4 Altri strumenti e iniziative di comunicazione”).

9

8

2
3

7

1
6

4

5

Case dell’acqua MM (mono - erogatore)
Case dell’acqua MM (pluri - erogatore)

Case dell'acqua MM
1. via Zuretti - giardino Cassina de’ Pomm (Municipio 2)
2. via Giovanni Battista Morgagni (Municipio 3)
3. largo Marinai d’Italia - parco Formentano (Municipio 4)
4. via Menotti Serrati - via Guido Ucelli di Nemi (Municipio 4)
5. via San Domenico Savio - Parco delle Cascine di
Chiesa Rossa (Municipio 5)
6. via Don Primo Mazzolari - parco Don Primo Mazzolari
(Municipio 6)
7. via Satta - giardini Lessona (Municipio 8)
8. via Livigno - parco Nicolò Savarino (Municipio 9)
9. via Cancano - parco delle Cave (Municipio 7)
10. via Costantino Baroni (Municipio 5)
11. viale Ca’Granda - tra via Benefattori dell’Ospedale
e via Gatti (Municipio 9)
12. via Odazio (Municipio 6)
13. via Appennini 129 (Municipio 8)
14. viale Omero ang. via Barabino (Municipio 4)
15. largo La Foppa/Moscova/C.so Garibaldi (Municipio 1)
16. largo Tel Aviv (Municipio 2)
17. via Amadeo (Municipio 3)
18. via Viterbo ang. via Nikolajevka (Municipio 7)
19. via Pascal 6 – giardinetti fronte Politecnico (Municipio 3)
20. Università Bicocca – incrocio via Padre Beccaro
– v.le dell’Innovazione (Municipio 9)
21. via Santa Sofia 9 – in corrispondenza dell’ingresso
dell’Università degli Studi di Milano (Municipio 1)
22. via Palestro (interno Giardini Montanelli
– lato via Palestro (Municipio 1)

204.503 kg

ACQUA EROGATA NEL 2018

7.668.850 L

LISCIA
3.926.834 L
34

plastica risparmiata

237.734 kg

GASSATA
3.742.016 L

CO2 evitati

Nel 2017 le Case dell’acqua installate a Milano erano in totale 18 e hanno erogato 4.440.975 litri di acqua (di cui 2.121.309 litri
di liscia; 2.319.666 litri di gassata). Per quanto riguarda il 2018, i consumi sono riferiti a 21 Case in quanto quella posizionata
nei Giardini Montanelli di via Palestro è stata installata a fine anno.
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5.5 La gestione dei rifiuti e degli scarichi
5.5.1 Gli scarichi idrici

Nel suo ruolo di gestore del Servizio Idrico Integrato, MM assicura che l’acqua proveniente dall’acquedotto
pubblico e utilizzata dalle utenze, nonché quella proveniente dagli utenti industriali, venga
raccolta e depurata, in modo da minimizzare gli sprechi e favorirne il riutilizzo in ambiente.
Dove finiscono le acque di scarico?
A Milano le acque di scarico confluiscono in una rete sotterranea che si sviluppa
per circa 1.580 km, con collettori di dimensioni via via crescenti e strutture in grado di
mantenere una buona velocità di deflusso delle acque, tale da limitare la formazione di
depositi sul fondo dei canali e la proliferazione di batteri. Il sistema di raccolta è di tipo
unitario, con le acque di rifiuto e quelle di pioggia raccolte in unico condotto senza distinzione, e
lavora principalmente per gravità, sfruttando la conformazione del suolo in lieve pendenza da nordnord ovest verso sud-sud est. Nella parte di espansione dell’area urbana a sud della città sono stati
realizzati alcuni impianti di sollevamento o di pompaggio di modesta potenzialità, che assicurano il
collettamento del 100% del territorio cittadino. La conformazione a maglie chiuse della rete fognaria
permette una grande capacità di immagazzinamento delle acque di pioggia in fognatura creando un
effetto volano ed aumentando la resilienza della città di Milano a fronte di forti eventi meteorici. Non
a caso la fognatura di Milano è utilizzata per far defluire le acque dalle strade in caso di esondazione
del torrente Seveso.
MM svolge una continua manutenzione ordinaria (es. lo spurgo dei condotti da fanghi da accumulo
di depositi) e straordinaria (es. il rifacimento/consolidamento di tratti ammalorati o dissestati, la posa
di nuovi tratti) della rete, con l'obiettivo di garantire l’efficienza complessiva del sistema di raccolta
delle acque reflue. Inoltre, gestisce il sistema di depurazione della città di Milano, articolato
principalmente su due grandi poli di depurazione (gli impianti di Milano San Rocco e Milano Nosedo),
in grado di servire complessivamente fino a 2.286.000 abitanti equivalenti (capacità autorizzata)35.
I primi due impianti rientrano nel territorio di competenza di MM e trattano circa il 90% delle acque
reflue prodotte nell’area milanese, che vengono poi scaricate in corpi idrici superficiali.
I depuratori costituiscono veri e propri presidi di economia circolare, che mirano all’efficientamento
delle risorse idriche e restituiscono alla Città di Milano acqua depurata da destinare all’irrigazione.
Nel 2018 il volume complessivo degli scarichi in ingresso ai depuratori è stato pari a 235.598.828
m3, con un aumento del 4% rispetto al 2017; di questi il 38% è stato destinato a riutilizzo irriguo,
in diminuzione del 4% rispetto al 2017, anche a causa degli eventi meteorici e della disponibilità di
acque superficiali nel corso dell’anno36.
Il sistema di depurazione milanese comprende anche in via residuale l’impianto di Peschiera Borromeo, la cui gestione non
è di competenza di MM, arrivando a servire fino a 2.486.000 abitanti equivalenti (capacità autorizzata).
36
Le acque reflue recuperate possono essere riutilizzate sia nel comparto civile, per applicazioni di tipo urbano e ricreativo, che nel
produttivo, per impieghi di tipo agricolo e industriale. Nel 2018 la Commissione Europea ha presentato un nuovo Regolamento che
intende stimolare e facilitare all’interno dei Paesi dell’Unione Europea il riutilizzo delle acque depurate per l’irrigazione agricola.
35
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Le acque depurate sono scaricate principalmente nella
Roggia Vettabbia e nel Cavo Redefossi, fornendo acqua
depurata al riutilizzo irriguo durante tutto l’anno.

Le acque depurate sono scaricate nel Lambro Meridionale, con
trattamento per riutilizzo irriguo in primavera-estate, quando
è maggiore la richiesta da parte degli utenti, alimentando le
rogge irrigue Pizzabrasa e Carlesca.

VOLUMI DEGLI SCARICHI [IN MILIONI DI m3]

2017

136

139
91

2018

Milano Nosedo

96

38%
Scarichi
destinati ad
uso irriguo

Milano San Rocco

5.5.2 La gestione dei rifiuti
MM gestisce i propri rifiuti attraverso un’attenta programmazione delle attività di smaltimento di tutte
le sostanze e i materiali che residuano dai processi o dalle attività aziendali, per ridurne gli impatti
negativi sull’ambiente. I rifiuti prodotti da MM sono prevalentemente connessi alla gestione degli
impianti di trattamento delle acque quali fanghi biologici e altri rifiuti riconducibili alle operazioni
di grigliatura e dissabbiatura del ciclo depurativo e i rifiuti prodotti dalle attività di laboratorio. Il loro
recupero è conforme a quanto previsto in materia dalla normativa vigente a livello regionale e nazionale.
Nel perseguire l’obiettivo di ridurre gli sprechi e migliorare le modalità di smaltimento dei rifiuti, MM
parte dalle proprie strutture e dalla sensibilizzazione del personale, ad esempio con l’introduzione della
raccolta differenziata della carta e l’incentivazione alla digitalizzazione dei documenti. In conformità a
quanto previsto dal Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), sono stati inoltre adottati
i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) per l’acquisto di carta. Nel 2018 la quantità di rifiuti prodotti
da MM37 è pari a circa 19.577 tonnellate (in diminuzione del 15,6% rispetto al 2017), di cui oltre
37

Le quantità indicate si riferiscono esclusivamente ai rifiuti rispetto ai quali MM si configura come produttore.
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il 99% è rappresentato da rifiuti non pericolosi in linea con gli scorsi anni. Il 99,5 % dei rifiuti non
pericolosi viene inviato a recupero (compreso il recupero energetico), anche i rifiuti pericolosi vengono
prevalentemente inviati a recupero. Soltanto meno di un quarto dei rifiuti pericolosi generati nel corso
del 2018 sono stati inviati a smaltimento in discarica.

Criteri minimi ambientali (CAM)
Il Codice degli appalti (art. 34 D.Lgs 50/2016) prescrive di tenere i CAM in debita
considerazione nella documentazione di gara per l’acquisto di forniture, servizi e
lavori. MM, nella propria documentazione progettuale e di gara, traduce i CAM in
specifiche tecniche e clausole contrattuali da rispettare in ragione della necessità di
garantire il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Gli argomenti
trattati dai CAM abbracciano molte delle attività di MM, tra cui, oltre alla gestione della carta
già citata:
• Apparecchiature elettriche ed elettroniche per ufficio (Decreto 13 dicembre 2013 ‒ Criteri
ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio);
• Arredi per ufficio (Decreto 11 gennaio 2017 Allegato 1 ‒ Criteri ambientali minimi per la fornitura
e il servizio di noleggio di arredi per interni);
• Arredo Urbano (Decreto 5 febbraio 2015 ‒ Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per
l’arredo urbano);
• Aspetti sociali negli appalti pubblici (Decreto 6 giugno 2012 ‒ Guida per l’integrazione degli
aspetti sociali negli appalti pubblici);
• Cartucce per stampanti (Decreto 13 febbraio 2014 ‒ Criteri ambientali minimi per le forniture
di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e l’affidamento del servizio integrato di ritiro
e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro);
• Edilizia (Decreto 11 ottobre 2017 ‒ Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici);
• Illuminazione pubblica (Decreto 23 dicembre 2013 ‒ Criteri ambientali minimi per l’acquisto
di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto
di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di
progettazione di impianti di illuminazione pubblica);
• Pulizia e prodotti per l’igiene (Decreto 24 maggio 2012 ‒ Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene);
• Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione) (D.M. 7 marzo 2012 ‒ Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi energetici per gli edifici: illuminazione e forza
motrice servizio di riscaldamento/raffrescamento);
• Tessili (Decreto 11 gennaio 2017 Allegato 3 ‒ Criteri ambientali per le forniture di prodotti tessili);
• Veicoli (D.M. 8 maggio 2012 ‒ Criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al
trasporto su strada);
• Verde pubblico (Decreto 13 dicembre 2013 ‒ Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di gestione del verde pubblico, per l’acquisto di Ammendanti).
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MODALITÀ
DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI
PERICOLOSI
Modalità
di smaltimento
dei riﬁuti
pericolosi

22%

-15,6%

inviati a
smaltimento
in discarica

smaltimento in discarica

rispetto al
2017

0%

78% 78%

inviati a
incenerimento

inviati a
recupero
(compreso recupero
energetico)

5.5.3 La gestione dei fanghi biologici
in un’ottica di economia circolare
I fanghi biologici derivanti dal processo di depurazione delle acque reflue rappresentano il principale
rifiuto prodotto da MM. A conferma dell’approccio responsabile di MM nei confronti dell’ambiente,
In agricoltura

59.429inviati
t
nessun quantitativo di fanghi viene smaltito in discarica ma tutti vengono
a recupero di materia
A vettore nell’industria
energetico
ed energia per essere riutilizzati
del cemento e in agricoltura. Tale approccio ha permesso

ad MM di ottenere la classe A in relazione al macro-indicatore M5 “Smaltimento fanghi in discarica”
indicato dalla regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato di ARERA.
È opportuno differenziare la produzione di fanghi «tal quale», ossia i quantitativi di fanghi, compresa
la quota di acqua in essi contenuta, così come vengono avviati a recupero a valle dei trattamenti; dai
fanghi espressi come Sostanza Secca Totale (SST)38, ossia senza tenere in considerazione la parte
di acqua presente. I dati registrati nel 2018 risultano sostanzialmente in linea con quelli degli anni
precedenti39.

In agricoltura

19.272 t

A vettore energetico

I valori dei fanghi come “sostanza secca” sono calcolati in base alla siccità media mensile dei fanghi “tal quale” avviati a
recupero.
39
I valori si riferiscono alla produzione totale di fanghi da depurazione generati dai due impianti di Milano San Rocco e Nosedo.
38
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DESTINAZIONE DEI FANGHI “TAL QUALE” INVIATI A RECUPERO IN AGRICOLTURA
O A VETTORE ENERGETICO (%)

23%
In agricoltura
A vettore energetico

59.429 t

77%

DESTINAZIONE DEI FANGHI COME SST INVIATI A RECUPERO INAGRICOLTURA
O A VETTORE ENERGETICO (%)

45%
In agricoltura

19.272 t

A vettore energetico

55%

MM S.p.a. - Bilancio di Sostenibilità 2017 – Bozza
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MM e il contesto
sociale
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17.558
35.000

Highlights
visite presso la Centrale dell'acqua nel 2018
i volumi che contengono il "Kit Expo"

3

copie pubblicate della rivista "POP!, Abitare"
voce del verbo popolare

visitatori agli open day dei cantieri
per la realizzazione della linea M4

7.000

6.1 Coinvolgimento del territorio
e dialogo con la comunità
MM si confronta ogni giorno con il contesto sociale e urbano in cui opera, impegnandosi nel
costruire relazioni solide e durature con i propri stakeholder sul territorio, e per questo improntate
alla trasparenza e alla capillarità.

6.1.1 La strategia di comunicazione di MM
La comunicazione di MM è orientata a sostenere l’erogazione di servizi efficienti e di qualità da parte
delle aree di business aziendali, coinvolgendo la collettività attraverso lo “storytelling”. MM ritiene
infatti che la reputazione e l’efficacia delle proprie azioni dipendano dalla capacità di utilizzare la
narrazione come strumento per spiegare gli eventi secondo una logica di senso.
Il cittadino è al centro di ogni processo e il dialogo che si instaura con lui non si basa più solo
sulla condivisione di un progetto descritto nel modo più adeguato e comprensibile possibile, ma
anche sulla fiducia verso i soggetti impegnati nella realizzazione di grandi opere o infrastrutture per la
gestione di servizi di pubblica utilità.
L’obiettivo è trovare opportuni approcci e modalità per riuscire a costruire consenso attraverso la
visione di scenario, dove la singola opera o infrastruttura deve trovare un senso rispetto alla qualità
della vita percepita e ai potenziali benefici della comunità di persone.
Per questo MM si è dotata di un team specializzato in local e stakeholder engagement,
comunicazione di cantiere, comunicazione territoriale e dibattito pubblico, da affiancare alle
attività di ingegneria per la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche nei contesti urbani
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come Milano. Tra le commesse più recenti che hanno visto il coinvolgimento di MM su questi temi,
oltre a quelle già citate relative al dibattito pubblico sulla riapertura dei Navigli e al Piano Quartieri
(cfr. sezione “3.2.3 Milano promuove l’ingegneria partecipativa sulle grandi opere”), c’è la nuova linea
metropolitana di Milano.

6.1.2 La comunicazione per la nuova
linea metropolitana M4
Da oltre 4 anni MM si occupa delle attività di comunicazione a supporto della realizzazione della
M4 o “la Blu”, la nuova linea metropolitana di Milano che collegherà l’area sud da San Cristoforo con
l’Aeroporto di Linate a est, passando per il centro storico.
L’opera con i suoi 53 cantieri, di cui 13 all’interno della Cerchia dei Navigli, ha un forte impatto sul
traffico e sulla vita cittadina, soprattutto per coloro che vivono in prima persona i disagi provocati dai
lavori come residenti e commercianti.
Le attività di consensus building e di stakeholder engagement – tra cui incontri e presentazioni
pubbliche – sono a cura di MM e anche grazie all’avio di un dialogo costante con Municipi, comitati
di quartiere, associazioni locali, associazioni di categoria e singoli cittadini hanno portato a importanti
risultati in termini di riduzione degli ingombri di cantiere, di interventi sulle alberature e cambi di
viabilità. MM ha inoltre previsto diverse iniziative di comunicazione e attivato strumenti dedicati,
con l’obiettivo di favorire un dialogo costruttivo che accompagni l’avanzamento dei cantieri,
raccontando come si trasforma la città, aggiornando i cittadini sulle modifiche che possono incidere
sul vivere quotidiano, come quelle viabilistiche, e raccogliendo osservazioni e disagi dei cittadini.
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE AL TERRITORIO

MM cura:
SITO www.metro4milano.it
con informazioni sul progetto,
approfondimenti su attività ad alto
impatto di rumore e vibrazioni,
cambi di viabilità, curiosità
sulle tecniche di costruzione
della metropolitana, attività di
comunicazione;

MM organizza:
INCONTRI CON I CITTADINI per
spiegare l’avvio dei lavori e gli effetti
sulla vita quotidiana (es. cambi di
viabilità, lavorazioni notturne, ecc.);
OPEN DAY NEI CANTIERI per
far conoscere il “dietro le quinte”
della costruzione della M4;
produzione e distribuzione di
MATERIALI INFORMATIVI;

PAGINA FACEBOOK Metro4Milano
con aggiornamenti in tempo reale
sui cantieri e le lavorazioni in corso;

EVENTI DI ANIMAZIONE e
INTRATTENIMENTO nelle aree
in prossimità dei cantieri;

ACCOUNT info@metro4milano.it
e LINEA TELEFONICA 02.7747475
dedicata a domande, chiarimenti e
segnalazioni.

WORKSHOP PER IL
RIVESTIMENTO DELLE CESATE e
rendere i perimetri dei cantieri uno
spazio di informazione, decorazione,
visibilità per i commercianti.
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Gli Open Day nei cantieri della linea M4
Nel 2018 MM ha organizzato 3 Open Day, aprendo ai cittadini le porte dei cantieri di Stazione
Forlanini (tratta est), Manufatto Ronchetto e Stazione Frattini (entrambe nella tratta ovest) per
approfondire insieme ai tecnici e ai costruttori come si realizza una moderna metropolitana. In
totale i visitatori sono stati oltre 7.000.

24/25
marzo

STAZIONE FORLANINI
QUARTIERE
L’Open Day del 24 e 25 marzo è stato organizzato in
partnership con il FAI (Fondo Ambiente Italiano), in
occasione delle “Giornate Fai di Primavera”, rendendo
la nuova linea metropolitana parte del patrimonio
culturale italiano che l’associazione promuove in
tutta Italia. Nella due giorni di open day, il cantiere
della stazione Forlanini Quartiere ha accolto oltre
4.200 cittadini.

25/26
maggio

MANUFATTO
RONCHETTO

29

settembre STAZIONE FRATTINI
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“Viaggio nel tempo con M4”: un ponte tra passato e futuro
Nel 2018 è stata realizzata presso il Civico Museo Archeologico la mostra “Viaggio nel tempo con
M4”, promossa dall’Assessorato alla Mobilità del Comune di Milano, Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, M4 e MM, dedicata ai ritrovamenti
archeologici rinvenuti nel corso degli scavi per la realizzazione della Blu.
Un itinerario espositivo che racconta importanti tasselli della storia della nostra città, spesso occultata
nel sottosuolo, creando un ponte tra passato e futuro dove ingegneria e archeologia viaggiano
in parallelo per realizzare un’opera pubblica fondamentale e per valorizzare il patrimonio storico
e culturale di Milano. Un racconto che è possibile leggere anche nella sezione dedicata del sito
www.metro4milano.it e sui pannelli informativi posizionati sulle cesate di alcuni cantieri (Stazione
S.Babila, Manufatto di Largo Augusto, Stazione Vetra, Manufatto S.Calimero – via S.Sofia, angolo
Corso di Porta Romana ‒, Stazione De Amicis e Manufatto De Amicis, in via De Amicis).

“Costruire un’opera fondamentale per il futuro di Milano non è in contrasto con la riscoperta e la tutela della storia
della nostra città. Questa mostra è un’occasione unica per vedere le tracce della Milano romana che emergono
dagli scavi delle gallerie della M4. Ingegneri e archeologi hanno sempre lavorato fianco a fianco per mappare e
conservare i ritrovamenti archeologici senza compromettere la costruzione della nuova linea metropolitana che
percorre un lungo tratto entro le mura di Mediolanum”.
MARCO GRANELLI E FILIPPO DEL CORNO,
ASSESSORI ALLA MOBILITÀ
E ALLA CULTURA DEL COMUNE DI MILANO

I principali ritrovamenti archeologici nei cantieri M4
Il tratto centrale della linea M4, compreso fra le
stazioni San Babila e Sant’Ambrogio, tocca alcuni
luoghi di grande importanza per la memoria
storica della città di Milano: la linea corre infatti nella
periferia della città romana, di quella Mediolanum
che è stata capitale imperiale, imbattendosi nelle
mura di cinta, nelle grandi strade extraurbane, nelle
basiliche paleocristiane e nelle aree cimiteriali. Proprio
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nei cantieri di queste stazioni sono emerse le testimonianze
più toccanti, che rivelano l’identità e le storie dei milanesi di
duemila anni fa: tombe di uomini, donne e bambini, talvolta
sepolti con un corredo che si è conservato intatto a poca
profondità, sotto strade e marciapiedi.
La linea M4 segue il “circuito dei Navigli” corrispondente alla
cinta medievale, un complesso sistema di canali artificiali che
caratterizza la città sin dall’epoca dei Romani. I ritrovamenti
più importanti sono stati fatti in via Santa Sofia (stazione Santa
Sofia e manufatto San Calimero), in piazza Vetra (stazione Vetra) e soprattutto in corrispondenza di
piazza Resistenza Partigiana (stazione De Amicis), dove sono tornati alla luce i resti del ponte e della
pusterla dei Fabbri, appartenenti al sistema difensivo approntato a partire dall’età medievale. Il muro
appartenente al ponte sull’antico Naviglio di San Girolamo è stato smontato e al termine dei lavori
sarà ricollocato all’interno della stazione.
Analoga sorte per la colonna del Verziere, temporaneamente
spostata dal cantiere per il manufatto Augusto insieme alla statua
del Redentore che la coronava.
Lo smontaggio del monumento ha consentito una scoperta
eccezionale: il basamento ingloba, infatti, una colonna più antica
di cui non si conservava memoria se non in letteratura e che ci
riporta ai tempi dell’arcivescovo Carlo Borromeo, quando durante
la peste i fedeli seguivano a distanza le funzioni religiose officiate
proprio sotto queste colonne che sorreggevano le “crocette”.

6.1.3 La Centrale dell’Acqua di Milano
Il 4 luglio 2018, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, dell’Assessore
Marco Granelli, del Presidente di MM Davide Corritore e del Direttore Generale
di MM Stefano Cetti, è stata inaugurata la Centrale dell’Acqua di Milano (piazza
Diocleziano, 5).

La storia della centrale: dai primi del ‘900 ad oggi

1906

Nata nel 1906 in quello che allora era l’angolo tra via Cenisio e via Lomazzo, la

2018

per il sollevamento dell’acqua potabile dalla falda. Un’acqua pura e cristallina,

Centrale dell'acqua di Milano (per gli amici “CAMI”) è uno dei più antichi impianti
tanto che già da un’analisi chimico-batteriologica eseguita nel 1907 era risultato
che il grado di purezza della falda fosse paragonabile, se non addirittura migliore,
rispetto a molte sorgenti montane.
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In funzione fino agli anni Ottanta e poi destinata a fini didattici prima di essere definitivamente chiusa,
la Centrale si presenta oggi come il risultato di un progetto di riqualificazione curato da MM che
ha trasformato l’ex impianto dell’acquedotto in uno spazio culturale e polifunzionale interamente
dedicato all’acqua e aperto alla città.
Nei primi sei mesi di vita CAMI è riuscita a ritagliarsi un posto nei cuori dei milanesi con oltre 17.000
visite ed eventi di grande richiamo che hanno portato in piazza Diocleziano le principali autorità
cittadine, a partire dal sindaco Giuseppe Sala, ma anche personaggi pubblici del calibro di Philippe
Daverio o il milanese doc Germano Lanzoni, oltre a musicisti, autori e poeti.

17.558

Obiettivi e attività della Centrale dell’Acqua

visite al 31/12

CAMI nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e
soprattutto le nuove generazioni sull’importanza di una risorsa
– l’acqua – fondamentale per la vita, offrendo una panoramica
approfondita sulla storia dell’acqua di Milano, la sua gestione
efficiente e le buone pratiche anti-spreco. La Centrale ospita
seminari per esperti del settore, eventi con esponenti della
cultura impegnati trasversalmente sui temi dell’acqua, concerti e
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rappresentazioni teatrali, mostre, visite guidate, laboratori e esperienze di “realtà immersiva” per
toccare con mano come funziona il sistema idrico di Milano. Per quanto riguarda l’attività didattica, da
luglio a dicembre 2018 le visite degli studenti alla Centrale sono state 575, comprensive di 126 presenze
tra elementari, medie e superiori registrate nel corso delle Mattinate FAI per la scuola.

I giovani e la Centrale
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449

126

Bambini/ragazzi
partecipanti a laboratori

Studenti in visita scolastica
presso la centrale

Presenze alle mattinate
Fai per la scuola

L’animazione scientifica e culturale della Centrale
dell’Acqua di Milano è il frutto di un lavoro inedito
realizzato insieme all’Università degli Studi di Milano
(facoltà di Agraria), alla Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli e altri partner come Il Giorno e LifeGate.
Tra gli appuntamenti del 2018:
■ la rassegna “Open science”, un ciclo di seminari
scientifici in collaborazione con Facoltà di Agraria
sul tema dell’ecologia dell’acqua nei suoi aspetti
sistemici (ciclo dell’acqua, sistema delle acque,
trasformazioni, clima, idrogeologia) e specifici
(qualità,

quantità,

disponibilità,

diffusione,

accesso, utilizzo/fruizione individuale e collettivo).
Un esempio: il seminario “Ghiacciai e Climate
Change” con Claudio Smiraglia e Maurizio
Maugeri;
■ la performance “BluTube”, un’opera-evento che
unisce al concerto di repertorio contemporaneo,
l’elettronica e l’installazione multimediale;
■ la lezione “l’arte non è acqua” con Philippe
Daverio dedicata al rapporto tra acqua e arte;
■ i

talk

“Laboratorio

acqua”

collaborazione

con

moderati

Gianluca

da

organizzati

Fondazione

Feltrinelli

Ruggieri,

in
e

Università

dell’Insubria e Tommaso Perrone, Lifegate.
L’ingresso alla Centrale dell’Acqua è libero e gratuito,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 18. Sul
sito (https://www.centraleacquamilano.it/) e la
pagina facebook sono disponibili le informazioni
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relative ad eventuali orari di apertura straordinari, iniziative ed eventi proposti, con tutti i dettagli utili
ai cittadini interessati a prendervi parte.

CAMI entra a far parte di Museimpresa
Nel mese di novembre 2018, la Centrale dell’Acqua di Milano è
entrata a far parte di Museimpresa, la rete degli archivi e musei
d’impresa italiani nata nel 2001 per iniziativa di Assolombarda e
Confindustria che riunisce i luoghi di eccellenza della memoria
tecnica e industriale del Paese.
Nei Musei d’Impresa il racconto delle aziende e dei suoi protagonisti è affidato ai documenti tecnici,
amministrativi, commerciali, ai materiali iconografici, ai prodotti e ai macchinari conservati e
valorizzati all’interno degli archivi d’impresa.

Museimpresa
raccoglie le più importanti realtà aziendali che hanno contribuito alla storia produttiva,
culturale e progettuale del nostro Paese nei principali settori del made in Italy, quali ad
esempio il design (Alessi), l’alimentare (Barilla, Campari), la moda (Benetton), i motori
(Ducati, Piaggio), il settore bancario (Intesa San Paolo), la logistica (Poste Italiane), l’energia
e le costruzioni (Eni, Ansaldo), oltre alle società che hanno avuto un ruolo centrale nella storia
di Milano (Pirelli, Fiera, AEM, AC Milan).

Segni materiali che possono considerarsi a tutti gli effetti beni culturali, espressione dei saperi e dei
valori dell’impresa, della sua identità e del suo ruolo nel territorio.
MM è così entrata nel novero delle aziende impegnate nel preservare, valorizzare e rendere fruibile
il proprio patrimonio di storia e conoscenze. La storia di MM è legata a doppio filo con quella di
Milano e l’adesione ad una rete prestigiosa e riconosciuta come quella di Musei d’impresa favorisce il
nascere di sinergie con le altre imprese associate.
In occasione della XVII Settimana della Cultura d’Impresa (9-23 novembre 2018), manifestazione
a cui la rete Museimpresa aderisce con un ricco calendario di eventi, la Centrale dell’Acqua è stata
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aperta al pubblico per visite guidate ed eventi speciali tra cui l’appuntamento dedicato al fumetto
d’autore “Dal progetto al fumetto” (10 novembre 2018) in cui il filosofo Giulio Giorello e il disegnatore
Vittorio Giardino hanno parlato dei rapporti tra arte, creatività e cultura tecnico-scientifica.

6.1.4 Altri strumenti e iniziative
di comunicazione
Nel 2018 MM ha rinnovato il suo impegno nel realizzare iniziative, anche in collaborazione con soggetti
terzi, che oltre ad essere espressione delle tre aree di business aziendale, sono fortemente legate al
territorio e al coinvolgimento attivo della collettività. Oltre a quelle organizzate in seno alla Divisione
Casa (cfr. sezione “3.4.2 Le iniziative di coesione sociale e di rigenerazione urbana”) e ai già citati “Stati
generali dell’Ingegneria” e “Water Watch Summit” (cfr. sezioni “3.2 La Divisione Ingegneria” e “3.3 La
Divisione Servizio Idrico”), l’apertura della Centrale dell’Acqua di Milano è quella che ha catalizzato
gran parte dell’attenzione anche mediatica, ma certamente non è l’unica. Di seguito vengono descritte
alcune delle pubblicazioni a cura di MM e il progetto “Milano, la città dei draghi verdi” e il concorso
“Una forma per l’acqua”.

Kit EXPO

Dall’esperienza di EXPO 2015, MM ha prodotto tre volumi che trattano tre dei principali che hanno
caratterizzato la realizzazione del sito espositivo.
■ INFRASTRUTTURA DI EXPO
Il sito dove ha avuto luogo Expo 2015, vista la dimensione e la
complessità dell’evento, ha richiesto un coordinato intervento
di infrastrutturizzazione, volto a realizzare opportuni spazi,
percorsi viari, parcheggi, confini e vie d’accesso. Questo il focus
del volume «Infrastruttura di Expo», che passa in rassegna
progettazione e sviluppo delle principali caratteristiche
strutturali del sito, come la Piastra Espositiva e il Decumano,
proponendo anche una sezione e un focus tecnico dedicati
all’Albero della Vita, simbolo dell’evento.
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■ EDIFICI
Il volume «Edifici» è un racconto della progettazione e realizzazione dei principali punti d’interesse del
sito Expo2015, che parte dal progetto del Padiglione Italia per arrivare al processo di definizione degli
spazi espositivi condivisi.
Dall’attenzione posta a garantire un facile accesso al sito, fino alla cura nei confronti di Cascina Triulza,
unico complesso di edifici con caratteristiche storico-architettoniche di rilievo e parte del patrimonio
edilizio lombardo, il volume ripercorre gli ambiti ingegneristici più interessanti del grande evento di
cui MM è stata parte fondamentale.
■ PAESAGGI
A cura di Benedetto Selleri e Franco Zagari, il volume «Paesaggi» pone in risalto un tema tipico delle
Esposizioni Universali, da sempre concepite come grandi parchi nei quali su un tema sempre diverso
si anticipano e sperimentano nuove idee. Per Expo 2015 l’idea è stata fondare un «orto botanico
planetario», basato su un sistema di grandi serre per riprodurre le condizioni climatiche del mondo
e di decine di campi coltivati dai paesi partecipanti. Un’idea indagata e approfondita nelle sue fasi di
progettazione e realizzazione all’interno del libro, con uno sguardo rivolto alle sfide del futuro.

Stori&Lavori
Stori&Lavori è la rivista che racconta MM attraverso i volti delle donne e degli uomini che vi lavorano,
persone e professioni che spesso non si conoscono o rischiano di passare inosservati, ma che hanno
contribuito, ognuno a suo modo, alla crescita dell’azienda. Questa rivista è dedicata a tutti loro: operai,
ingegneri, tecnici, impiegati e dirigenti che danno vita a un mondo fatto di storie, identità, interessi,
percorsi umani e formativi importanti, che
meritavano di essere raccontati. Donne e uomini
preparati che lavorano con impegno e dedizione
non solo per l’azienda, ma anche e soprattutto
per la città: perché MM è essenzialmente questo,
un servizio alla città di Milano, cui garantisce
un trasporto pubblico di qualità, la fornitura di
acqua potabile buona e sana e una gestione
attenta delle abitazioni destinate alle persone
in difficoltà.
Stori&Lavori rappresenta un collettore di tutte
le identità che costituiscono MM, raccogliendo
tra le sue pagine aneddoti, iniziative, novità e
innovazioni che l’Azienda ogni giorno propone,
e continuerà a proporre, alla città.
Nel 2018 sono stati realizzati due numeri di
Stori&Lavori con focus dedicati all’apertura della
Centrale dell’Acqua di Milano e alle stazioni
dell’arte della metropolitana di Napoli.
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“Una forma per l’Acqua”: il nuovo volto degli erogatori firmati MM
MM ha indetto un vero e proprio concorso di idee per premiare il progetto più originale, bello e
funzionale volto alla realizzazione di un nuovo modello di Casa dell'Acqua, il distributore di acqua
gratuita, refrigerata, liscia o gassata, a disposizione di tutti
i cittadini di Milano. Il suo titolo? “Una forma per l’Acqua”.
Un'iniziativa che vuole valorizzare non solo il design, ma
anche e soprattutto le funzionalità di questi erogatori,
oltre all’ingegno dei progettisti, chiamati a proporre
anche eventuali migliorie rispetto alle Case dell’acqua già
esistenti, come per esempio l’hotspot wi-fi, o l’attenzione
all’ambiente e alla sostenibilità. Il concept premiato come
vincitore, a cura dello Studio architetto Riccardo Rocco
che richiama nella sua struttura la forma dei Draghi Verdi
‒ le tipiche vedovelle milanesi, si pone così come Casa
dell’Acqua del futuro, destinato a popolare le strade e i
parchi della città di Milano.

Milano, la città dei draghi verdi
Milano ha da sempre uno straordinario rapporto con l’acqua, come testimonia uno dei suoi simboli, la
fontanella detta anche “drago verde”, per la forma a testa di drago del bellissimo rubinetto in ottone dal
quale fuoriesce l’acqua e per il colore storico della fontana realizzata in bronzo e ghisa.
Da un’idea progettuale di Gianmarco Bachi e Marcella Volpe con la consulenza artistica di Matteo
Stefanelli, MM ha lanciato un programma innovativo di narrazione condivisa che coinvolge le nuove
generazioni per assegnare un’identità e una storia agli oltre 580 draghi che abitano la città. Nella prima
fase del progetto presso la Centrale dell’Acqua sono state presentate le spettacolari e suggestive opere
che quindici protagonisti del fumetto italiano – selezionati da Matteo Stefanelli, consulente artistico e
direttore del magazine Fumettologica – hanno creato reimmaginando il loro rapporto con i draghi verdi e
alcuni luoghi significativi di Milano che ospitano le fontanelle. Fumettisti affermati come Paolo Bacilieri o
Alessandro Baronciani, il designer Massimo Giacon, il disegnatore-musicista Davide Toffolo, gli irriverenti
Maicol & Mirco e gli emergenti talenti pop Spugna o Fraffrog, per citarne solo alcuni, hanno proposto
linguaggi, immaginari e interpretazioni diversi, restituendo un primo quadro composito e suggestivo
affascinante della città dei Draghi
Verdi. Nel 2019 è prevista la
seconda fase del progetto con la
realizzazione di una saga fantasy
con protagonisti i “draghi verdi”
e di un percorso di educazione
dedicato ai bambini della scuola
dell’infanzia

in

collaborazione

con l’Area Servizi per l’Infanzia
del Comune di Milano.
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6.2 Le relazioni con le Associazioni
di settore
In un’ottica di collaborazione e scambio di esperienze, MM aderisce a numerose associazioni di categoria
e organizzazioni di carattere istituzionale e tecnico, sia nazionali che internazionali. Tra queste:
APE (Aqua Publica Europea) è l’associazione che raggruppa le società pubbliche
che gestiscono i servizi idrici in diverse città europee quali Parigi, Barcellona,
Atene, Budapest, Strasburgo, Ginevra, Bruxelles e altre. Scopo dell’associazione è
la condivisione delle informazioni, lo scambio delle best practice attraverso gruppi
di lavoro e la predisposizione di position paper sugli interessi comuni da portare
all’attenzione del legislatore UE. Nel 2018 MM ha partecipato tramite APE ai
tavoli di lavoro per la revisione della “Direttiva Europea 98/83/CE sulle acque potabili” e per il
“Regolamento sui requisiti minimi per il riutilizzo delle acque reflue depurate”, entrambi volti a
generare le future indicazioni europee sia in campo normativo che di best practice, a
cui dovranno fare riferimento le istituzioni e i gestori degli stati membri.
Inoltre, sempre a livello internazionale, continua la collaborazione all’interno di: IWA
(International Water Association), un’organizzazione non governativa e non-profit che
collega gli operatori e i professionisti dell’acqua nel mondo per diffondere best practice
di settore; e SWAN (Smart Water Networks Forum), il forum dedicato all’innovazione e
alle soluzioni intelligenti per la gestione delle reti idriche.
ASSOCIAZIONI IN AMBITO NAZIONALE A CUI MM ADERISCE
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6.3 Il rispetto dei diritti umani
MM considera la crescita del business strettamente correlata alla solidità della propria reputazione,
fedele a valori di onestà e correttezza e contraria a ogni forma di discriminazione che possa ledere i
diritti fondamentali dell’individuo sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dalle
Nazioni Unite.
All’interno del Codice Etico, MM sottolinea l’importanza del proprio capitale umano, elemento
indispensabile per l’esistenza dell’impresa, affermando che tutti i dipendenti e i business partner
“contribuiscono a mantenere in Azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della
reputazione di ciascuno”.
Allo stesso modo MM gestisce in maniera responsabile ogni fase della catena del valore, dalla
fornitura all’erogazione dei servizi, rifiutandosi di intrattenere rapporti con soggetti che compiano
attività incompatibili con le proprie norme etiche, che non rispettino le norme aziendali nazionali e
internazionali e che non abbiano una reputazione cristallina.
Oltre ai sistemi di gestione e alle politiche illustrate nella sezione “1.5 Etica e integrità di business”,
MM si è dotata di procedure interne volte a garantire il rispetto dei diritti e delle diversità di ogni
individuo, sia da parte dei propri dipendenti che dei collaboratori esterni, dei partner e dei fornitori.
Tali procedure consentono inoltre di monitorare le situazioni dove potrebbero verificarsi eventi di
mancato rispetto dei diritti umani, nonché di predisporre appositi strumenti di mitigazione del rischio.
A conferma di questo impegno, nel corso del 2018 non si sono verificati casi di violazione dei diritti
umani.

«Tutti gli esseri umani nascono liberi
ed eguali in dignità e diritti».
Riconoscere questo principio
«costituisce il fondamento della libertà,
della giustizia e della pace nel mondo».
Dichiarazione universale dei diritti umani, Parigi, 10 dicembre 1948,
Art.1 e Preambolo

135

Bilancio di Sostenibilità 2018

7
La creazione
di valore per MM
e i suoi
stakeholder
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~ 260

Highlights
milioni di € di ricavi totali nel 2018

+ 3,2%

di valore distribuito rispetto al 2017
oltre

600

milioni di € prodotti come impatto
economico nel 2018

posti di lavoro (FTEs) generati nel 2018

1.588

~ 3.524

fornitori iscritti all’Albo, di cui 1.088 qualificati

7.1 La performance economica
MM è consapevole dell’importanza delle attività di pianificazione e di monitoraggio della performance
di natura economico-finanziaria, operando in un contesto caratterizzato da innovazione e alta
competitività. Tale performance viene costantemente monitorata e valutata su specifici parametri
di natura bilancistica, al fine di individuare le possibili azioni utili al raggiungimento degli obiettivi
aziendali e di redigere i propri strumenti di pianificazione strategica.
Come descritto nella sezione “3.1 La strategia di MM”, tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 MM ha elaborato
il proprio Piano Industriale 2014-2018. Tale Piano costituisce un importante strumento nell’ottica del
raggiungimento di obiettivi quali l’incremento della redditività aziendale e la crescita dimensionale ed
è concepito in accordo al Piano d’Ambito, dotato di orizzonte temporale più ampio (fino al 2037). Il
monitoraggio dei diversi driver su cui la Società ha posto la propria attenzione ha permesso di aggiornare,
su base annuale, gli obiettivi del Piano, declinati in appositi piani operativi di breve periodo. Il 2018 ha
visto la definizione di una nuova versione del Piano Industriale, relativa all’orizzonte temporale 2019-2023.

7.1.1 I principali risultati del 2018
Nel 2018 MM ha realizzato circa 260 milioni di ricavi totali, di cui 184 milioni di euro di ricavi per
vendite e prestazioni, in aumento del 1,4% rispetto all’esercizio precedente. Tale incremento è la
sintesi di andamenti differenziati delle singole divisioni.
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Anche il margine operativo lordo, che si attesta a circa 69 milioni di euro, registra un trend in netta
crescita rispetto al 2017. L’incremento percentuale, pari al 24%, è imputabile principalmente alle
buone performance della Divisione Servizio Idrico.
Per ulteriori informazioni sulla situazione patrimoniale finanziaria e sul risultato economico di MM
conseguito nel corso del 2018 si rimanda al Bilancio di Esercizio 201840.

7.1.2 Il valore economico generato
e distribuito agli stakeholder
MM produce ricchezza contribuendo alla crescita economica del contesto sociale e ambientale in cui
opera quotidianamente. Tale ricchezza è misurata in termini di valore aggiunto prodotto e distribuito
agli stakeholder.
Il valore economico direttamente generato da MM nel 2018 è pari a circa 195 milioni di euro (+6,6%
rispetto al 2017). Il valore distribuito è pari a circa 165 milioni di euro (+3,2% rispetto al 2017) ed è
ripartito tra:
■ costi operativi (ossia il valore economico distribuito ai fornitori), che ammontano a circa 83,5 milioni
di euro (-0,7% rispetto al 2017);
■ retribuzione e benefit (ossia costi sostenuti per il personale MM), che ammontano a circa 57,3
milioni di euro (+1,2% rispetto al 2017);
■ remunerazione del capitale di credito, che ammonta a circa 9,1 milioni di euro (+12% rispetto al
2017), anche per effetto del rimborso anticipato dei mutui in essere con Carige e UBI Banca;
■ pagamenti alla Pubblica Amministrazione, che ammontano a circa 14,5 milioni di euro (+40,8%
rispetto al 2017), in linea con l’aumento del risultato operativo;
■ investimenti nella Comunità, che ammontano in circa 131 mila euro (-44,3% rispetto al 2017),
distribuiti sotto forma di erogazioni liberali.

VALORE ECONOMICO DI MM DISTRIBUITO AGLI STAKEHOLDER NEL 2018
5,5%
FORNITORI
PERSONALE
FINANZIAMENTI
P.A.

8,8% 0,1%

50,7%
34,8%

40

Il Bilancio di Esercizio è pubblicato sul sito aziendale nella sezione “Società – Financial information”.
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Valore economico direttamente generato
e distribuito [€]

201641

2017

2018

Valore economico direttamente generato

178.970.285

183.303.708

195.456.253

Valore economico distribuito

160.952.183

159.469.114

164.620.573

Costi operativi

89.226.524

84.123.638

83.524.044

Retribuzioni e benefit

53.614.716

56.629.917

57.296.428

Pagamenti ai fornitori di capitale
Pagamenti alla Pubblica Amministrazione
Investimenti nella Comunità
Valore economico trattenuto

5.293.853

8.147.692

9.123.257

12.717.752

10.333.735

14.546.330

99.337

234.132

130.515

18.018.102

23.834.593

30.835.680

7.2 La catena di fornitura
MM opera quotidianamente avvalendosi del supporto di diversi operatori economici: ogni acquisto di
lavori, beni e servizi necessari al funzionamento delle attività aziendali viene attentamente valutato
per garantire la qualità del servizio e quindi la competitività, e non incorrere in eventuali rischi
reputazionali. Per la gestione responsabile della propria catena di fornitura, MM si è dotata di apposite
procedure interne, che affiancano quanto previsto nel Codice Etico. Le forniture e gli appalti devono
essere motivati da effettive esigenze aziendali e la scelta del fornitore deve essere effettuata tenendo
esclusivamente conto di parametri tecnici ed economici.
MM non intrattiene rapporti con soggetti che compiano attività incompatibili con le norme etiche
aziendali o con quelle nazionali e internazionali in termini di tutela del lavoratore, o tali da far sospettare
condotte collusive o evasioni in materia di tasse, imposte e contributi ai lavoratori.

7.2.1 Il nuovo albo fornitori di MM
A seguito dello sviluppo del nuovo “Albo fornitori”, che a decorrere dal 7 novembre 2017 ha visto
confluire l’Albo e tutti i nuovi eventi negoziali nella nuova piattaforma di e-procurement (accessibile
dal link https://appaltieacquisti.mmspa.eu), MM ha proseguito nel 2018 la gestione per via telematica
delle attività di qualificazione dei fornitori e di tenuta e aggiornamento della relativa documentazione,
sia lato fornitore sia lato MM.
Il nuovo regolamento dell’Albo fornitori individua i criteri di qualifica, generali e speciali, degli
operatori economici (pre-valutazione, valutazione post servizio, feedback), anche per categorie e per
classi di importo.

41

I dati relativi al 2016, pubblicati nel Bilancio di Sostenibilità 2016 e qui esposti solo a fini comparativi, sono stati riclassificati
in modo da risultare comparabili con quelli relativi al 2017 e al 2018.
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LE 3 MACRO-CATEGORIE
DELL'ALBO FORNITORI

Prestatori di servizi

Fornitori di beni
O3.&0@0'3$
"/$"
&.3%$B$
"
Esecutori di lavori
e prestatori di servizi
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Gli operatori economici chiedono l’iscrizione all’Albo per categorie merceologiche e, all’interno

di ciascuna categoria, per classi di importo. L’individuazione di quelli da invitare alle procedure di
affidamento indette da MM avviene attraverso un sistema automatico di sorteggio e rotazione
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"
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"/$"
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"

proposto dalla piattaforma stessa, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non
discriminazione e proporzionalità. La qualifica dei fornitori all’Albo è a cura della funzione specifica,

a'3($0'3$"/$"T.($"."-3.&0@0'3$"/$"&.3%$B$
" ai dati e ai documenti prodotti dal fornitore all’atto dell’iscrizione,
previa valutazione relativamente
dove viene verificata la sussistenza della documentazione relativa ai dati anagrafico-fiscali e accertato
il Q&.C<0'3$
possesso "/$"
dei2@%'3$
requisiti
" di capacità tecnica.
La piattaforma di e-procurement, al termine del 2018, presenta un

1.588

totale di 1.588 fornitori iscritti, di cui 1.088 qualificati ovvero operatori

1.588

fornitori

DI CUI 1.088
QUALIFICATI

1%

O D’ITALIA

O D’EUROPA

Guardando alla distribuzione geografica dei fornitori presenti in Albo,
la maggior parte degli iscritti è situata in Italia (99%) e in particolare in

Fornitori presenti in albo suddivisi
per area grograﬁca (2018)

ARDIA

DI CUI 1.088
per almeno una delle categorie QUALIFICATI
fornitori merceologiche presenti nell’Albo.

economici i cui requisiti di capacità tecnica sono stati verificati da MM

Lombardia (60%).

Fornitori presenti in albo suddivisi
per area
grograﬁca (2018)
FORNITORI PRESENTI IN ALBO SUDDIVISI
PER AREA GEOGRAFICA (2018)

39%
60%

1%
LOMBARDIA
RESTO D’ITALIA
RESTO D’EUROPA

39%
60%
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Il processo di qualificazione in Albo, oltre a considerare la capacità delle aziende di offrire prodotti o
servizi qualitativamente ed economicamente validi, la loro solidità economico-finanziaria e il rispetto
degli obblighi normativi nell’esecuzione delle loro attività (tra gli altri il rispetto dei versamenti contributivi
ai dipendenti ‒ DURC), registra anche caratteristiche riferite a parametri di sostenibilità.
Tali caratteristiche includono le certificazioni del sistema di gestione ambientale del potenziale fornitore
(quali UNI EN ISO 14001 o la registrazione EMAS o la certificazione 50001), il grado di attenzione e la
modalità di gestione dei profili di sicurezza tramite la valutazione del Sistema di Gestione della Salute e
Sicurezza sul Lavoro (se certificato ai sensi del D. Lgs. 81/2008, conforme alle Linee guida UNI-INAIL o alla
norma OHSAS 18001), la disponibilità di certificazioni di qualità (ISO 9001) e l’adozione di un modello
organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, così come l’adozione di un Codice di Condotta o Codice Etico.

1.032
Fornitori con Sistema Gestione
certificato della Salute e Sicurezza
sul Lavoro (es. OHSAS 18001)

70

317

CARATTERISTICHE DEI
FORNITORI ISCRITTI IN
ALBO*

Fornitori con
certificazione sociale
(es. SA8000)

Fornitori con
certificazione qualità
(es. ISO 9001)

384
Fornitori con certificazione ambientale
(es. ISO 14001, ISO 50001)
(*) Alcuni fornitori possono essere dotati di più certificazioni e/o sistemi di gestione.
COMUNICAZIONE AL TERRITORIO

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

7.2.2 La provenienza geografica
dei fornitori di MM
MM cura:

MM non dispone

SITO www.metro4milano.it con
informazioni sul progetto,
approfondimenti su attività ad
alto impatto di rumore e
vibrazioni, cambi di viabilità,
curiosità sulle tecniche di
di strumenti
specifici
costruzione
della metropolitana,
attività di comunicazione;

MM organizza:

INCONTRI CON I CITTADINI per
spiegare l’avvio dei lavori e gli effetti
sulla vita quotidiana (es. cambi di
viabilità, lavorazioni notturne, ecc.);

per privilegiare

geografica, sia per i vincoli derivanti dalle gare a evidenza

OPEN DAY NEI CANTIERI per far
conoscere il “dietro le quinte” della
costruzione
della M4;
nella selezione
i fornitori

per provenienza

produzione e distribuzione di
pubblica,
sia per la precisa
MATERIALI INFORMATIVI;

scelta di MM di

PAGINA FACEBOOK Metro4
dare maggiore rilevanza
agli
aspetti qualitativi,
economici e di sostenibilità
della fornitura.
EVENTI DI ANIMAZIONE
e
Milano con
aggiornamenti
in
INTRATTENIMENTO
nelle
aree in
tempo
reale
sui
cantieri
e
le
Ciononostante, è possibile valutare quale sia l’impatto economico generato in Lombardia,
identificata
prossimità dei cantieri;
lavorazioni in corso;

come regione maggiormente
significativa per l’operatività di WORKSHOP
MM. Si rileva
quindi che nel 2018 il totale
PER IL RIVESTIMENTO
ACCOUNT info@metro4milano.it
DELLElegale
CESATE e in
rendere
i perimetri è pari al 67% (a
TELEFONICA
02.7747475
di spesa distribuitae LINEA
presso
fornitori
che hanno la propria sede
Lombardia
dei cantieri uno spazio di
informazione, decorazione, visibilità
per i commercianti.

dedicata a domande, chiarimenti

fronte del 45% registrato
nel 2017).
e segnalazioni.

MM S.p.a. - Bilancio di Sostenibilità 2017 – Bozza
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7.3 Il valore economico e occupazionale
generato da MM
Con l’ausilio della società di consulenza Deloitte, MM nel 2019 ha condotto uno studio che ha portato
alla valutazione del valore generato dall’azienda nel 2018 in termini di ricaduta occupazionale e di
contribuzione al PIL, tramite un modello economico-statistico basato su un’analisi input-output42.
L’ACQUISTO DI BENI,
SERVIZI E CAPITALI DAI
FORNITORI GENERA

L’ATTIVITÀ
DI MM
GENERA

Contributo diretto
dovuto alle attività
stesse

Contributo indiretto
dovuto all’attivazione
della catena di fornitura

LA DOMANDA FINALE DA
PARTE DEGLI OCCUPATI
LUNGO LA CATENA DI
FORNITURA GENERA

Contributo indotto dovuto
all’acquisto di beni e servizi
da parte delle famiglie

9

3 DIVISIONI
Divisioni

OCCUPAZIONE
Persone impiegate lungo
la catena del valore

VALORE ECONOMICO
Totale del valore economico
generato tra i diversi settori
della catena del valore

L’analisi risponde alla volontà di MM di fornire una rendicontazione più ampia degli impatti derivanti
dal suo operato, non limitata all’impiego diretto di personale e alla contribuzione diretta al PIL
(impatti diretti), ma estesa all’attivazione di posti di lavoro e alla generazione di valore economico
lungo la catena di fornitura, attraverso l’acquisto di beni, servizi e capitali necessari alla propria attività
di business e la spesa del reddito disponibile dei propri occupati diretti (impatti indiretti) e attraverso
le spese per consumi finali da parte degli occupati lungo la catena di fornitura della Società, che
immettono a loro volta ricchezza nel sistema economico (impatti indotti).
Per il calcolo degli impatti indiretti, il procurato di MM è stato suddiviso in categorie merceologiche,
secondo la «Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, Rev. 2»
(NACE Rev. 2). Gli input considerati sono stati, in particolare, i costi per beni, servizi e capitali necessari
allo svolgimento delle attività di business, gli investimenti e i costi per appalti in conto terzi43.
Il modello è stato sviluppato dall’economista Leontief, inventore della tavola input-output, in cui sono rappresentate tutte le
interdipendenze settoriali di un territorio in termini di impatto economico e di impatto occupazionale. Il modello di valutazione
degli impatti è stato aggiornato a seguito di un affinamento della metodologia e dei dati statistici utilizzati. Per i dati relativi al 2017
si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2017 di MM pubblicato nella sezione “Sostenibilità – Bilanci Sociali” del sito www.mmspa.eu.
43
Per il calcolo degli impatti indiretti non sono state prese in considerazione le spese verso fornitori stranieri, per cui i dati sul
procurato sono da ritenersi relativi al territorio italiano.
42
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Dall’analisi emerge come il settore in cui MM ha un maggiore impatto, in termini di spesa, sia quello
dell’edilizia (43%), seguito dai servizi ambientali (14%) e dalla fornitura di energia e gas (14%).
DETTAGLIO
PROCURATO
PER CLASSI
MERCEOLOGICHE
DEL 2018 DEL 2018
DETTAGLIO
PROCURATO
PER CLASSI
MERCEOLOGICHE
2% 2%
3%

Edilizia e costruzioni

1%

Servizi ambientali

Distribuzione di energia elettrica,
gas, vapore ed aria condizionata

4%
4%

Servizi professionali

Attività manifatturiere

6%
43%

7%

Servizi di supporto al business
Servizi finanziari e assicurativi
Riparazioni e installazioni di
macchinari e apparecchiature

14%

Commercio al dettaglio e all'ingrosso

~ 26014%
milioni di € di ricavi totali nelInformation
2018
& Communication
Altro

+3,2% di valore distribuito rispetto al 2017
milioni
di € prodotti
come
Nel 2018 le attività di businessoltre
di MM600
hanno
prodotto
un impatto
economico pari a oltre 600 milioni
impatto economico nel 2018

di euro e un impatto occupazionale pari a circa 3.524 posti di lavoro (FTEs)44.
MM ha quindi generato:

~ 3.524 posti di lavoro (FTEs) generati nel 2018

■ A livello di impatti diretti
➞ circa
224 milioni
di euro
1.588
fornitori
iscritti all’Albo,
di cuidi valore economico e un impatto
1.088posti
qualiﬁcati
sull’occupazione di oltre 1.100
di lavoro;

■ A livello di impatti indiretti (attraverso l’acquisto di beni, servizi e capitali) ➞ circa 223 milioni di
euro di valore economico, con oltre 1.300 posti di lavoro attivati;
■ A livello di impatti indotti (attraverso le spese per i consumi finali da parte degli occupati lungo la

IMPATTI INDOTTI

IMPATTI INDIRETTI

IMPATTI DIRETTI

catena di fornitura) ➞ circa 154 milioni di euro di valore economico e oltre 1.000 posti di lavoro.

44

€224 mln valore economico
1.151 posti di lavoro
~ € 600 mln
valore economico

€ 223 mln valore economico
1.367 posti di lavoro

~ 3.524
posti di lavoro

€ 154 mln valore economico
1.006 posti di lavoro

I dati relativi alla ricaduta occupazionale sono espressi in FTE (Full Time Equivalent). Un FTE equivale ad una persona che
lavora a tempo pieno (8 ore al giorno) per un anno lavorativo, quantificato in media in 220 giorni di lavoro.
MM S.p.a. - Bilancio di Sostenibilità 2017 – Bozza
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Per quanto riguarda la ricaduta occupazionale, l’impatto generato da MM corrisponde a:
■

8 posti di lavoro attivati indirettamente nell’economia italiana per ogni milione di euro speso
nella catena di fornitura;

■

3 posti di lavoro attivati per ogni dipendente di MM.

LA RICADUTA OCCUPAZIONALE
~ 3.524 FTEs

37%

39%

37%

33%
Diretti

Indiretti

Indotti

Totale

Diretti

Indiretti

L’impatto di MM in termini economici all’interno dell’economia italiana ammonta invece a:
■

1,189 milioni di euro di impatto indiretto per ogni milione di euro speso da MM lungo la catena di
fornitura;

■

687 mila euro di impatto indotto per ogni milione di euro speso dagli occupati (ovvero dai
consumatori) lungo la catena di fornitura.

IL VALORE ECONOMICO
~ 600 mln €

26%

29%

ndotti

2

29%

37%

37%

Totale

Diretti

Indiretti

Indotti
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Tabelle di dettaglio
1.5.3 L’IMPEGNO NELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE
Indicatore GRI 205-1: PERCENTUALE E NUMERO TOTALE DELLA AREE DI OPERATIVITÀ ANALIZZATE
RISPETTO AI RISCHI COLLEGATI ALLA CORRUZIONE
Aree aziendali sottoposte a monitoraggio per corruzione45
2016

2017

2018

Numero totale aree

7

7

5

Numero aree monitorate per corruzione

7

7

5

100%

100%

100%

%

4. IL CAPITALE UMANO
Al 31 dicembre del 2018 MM conta 1.164 dipendenti in forza, a cui si aggiungono 26 lavoratori con
rapporti di lavoro regolati da altre tipologie di contratto. Le tabelle a seguire mostrano le ripartizioni
per categoria professionale, età, tipologia di contratto e genere.
Indicatore GRI 102-8: INFORMAZIONI SU DIPENDENTI E LAVORATORI
Suddivisione del personale per genere
Genere

Unità di misura

31 dicembre 2016

31 dicembre 2017

31 dicembre 2018

Uomini

n.

776

763

774

Donne

n.

354

361

390

Totale dipendenti

n.

1.130

1.124

1.164

Indicatore GRI 102-8: INFORMAZIONI SU DIPENDENTI E LAVORATORI
Suddivisione della forza lavoro per tipologia di contratto e genere

Tipologia

Unità
di
misura

31
dicembre
201646

31 dicembre 2017

31 dicembre 2018

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

A tempo indeterminato

n.

1.021

696

304

1.000

715

349

1.064

A tempo determinato

n.

109

67

57

124

59

41

100

Totale dipendenti

n.

1.130

763

361

1.124

774

390

1.164

Contratti di tirocinio

n.

0

3

0

3

4

2

6

Contratti di collaborazione

n.

5

5

1

6

5

1

6

Somministrati

n.

13

8

8

16

9

5

14

Totale forza lavoro

n.

1.148

779

370

1.149

792

398

1.190

Le aree aziendali sottoposte a monitoraggio sono: Divisione Ingegneria, Divisione Servizio Idrico, Divisione Casa, Divisione Gestione
Impianti e Immobili, funzioni di Staff. La riduzione nel numero di aree aziendali sottoposte al monitoraggio nell’ultimo triennio è
imputabile alla fusione delle società prima controllate Metro Engineering Srl e Napoli Metro Engineering Srl, incorporate in MM
con atto sottoscritto il 27 dicembre 2017. La quota delle aree stesse, tuttavia, resta invariata, ed è pari alla totalità dell’Azienda.
46
La ripartizione per genere non è disponibile per l’anno 2016.
45
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Indicatore GRI 102-8: INFORMAZIONI SU DIPENDENTI E LAVORATORI
Suddivisione del personale per full-time, part-time e genere

Tipologia

Unità
di
misura

31
dicembre
201647

31 dicembre 2017

31 dicembre 2018

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Full time

n.

n.d.

757

323

1.080

768

348

1.116

Part time

n.

n.d.

6

38

44

6

42

48

Totale dipendenti

n.

1.130

763

361

1.124

774

390

1.164

Indicatore GRI 202-2: PERCENTUALE DI MEMBRI DEL TOP MANAGEMENT ASSUNTI
DALLA COMUNITÀ LOCALE
Numero totale di dirigenti assunti dalla comunità locale
31 dicembre 201648

Area geografica di interesse

31 dicembre 2017

31 dicembre 2018

n.

%

n.

%

n.

%

Lombardia

n.d.

n.d.

32

97,0

35

97,2

Resto d’Italia

n.d.

n.d.

1

3,0

1

2,8

Indicatore GRI 405-1: DIVERSITÀ DEI DIPENDENTI E DEGLI ORGANI DI GOVERNO
Suddivisione del personale per categoria professionale e genere

Tipologia

Unità
di
misura

31
dicembre
201649

31 dicembre 2017

31 dicembre 2018

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Dirigenti

n.

31

26

7

33

26

10

36

Quadri

n.

77

56

21

77

55

21

76

Impiegati

n.

675

389

276

665

408

302

710

Operai

n.

342

286

56

342

279

56

335

Apprendisti

n.

5

6

1

7

6

1

7

Totale personale
dipendente

n.

1.130

763

361

1.124

774

390

1.164

Contratti di tirocinio

n.

0

3

0

3

4

2

6

Contratti di
collaborazione

n.

5

5

1

6

5

1

6

Somministrati

n.

13

8

8

16

9

5

14

Totale forza lavoro

n.

1.148

779

370

1.149

792

398

1.190

L’informazione non è disponibile per l’anno 2016.
L’informazione non risulta disponibile per l’anno 2016.
49
La ripartizione per genere non è disponibile per l’anno 2016.
47
48
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Composizione del Consiglio di Amministrazione (per genere ed età)
Genere

età

31 dicembre 2016

31 dicembre 2017

31 dicembre 2018

n.

%

n.

%

n.

%

<30 anni

0

0,0

0

0,0

0

0,0

30 ≤ x ≤ 50

0

0,0

0

0,0

0

0,0

>50 anni

2

66,5

2

66,5

2

66,5

2

66,5

2

66,5

2

66,5

<30 anni

0

0,0

0

0,0

0

0,0

30 ≤ x ≤ 50

1

33,5

0

0,0

0

0,0

>50 anni

0

0,0

1

33,5

1

33,5

Totale donne CDA

1

33,5

1

33,5

1

33,5

Totale Consiglio di
Amministrazione

3

100

3

100

3

100

Uomini

Totale uomini CDA
Donne

Composizione dei dirigenti (per genere ed età)
Genere
Uomini

età

31 dicembre 2017

31 dicembre 2018

n.

%

n.

%

n.

%

<30 anni

0

0,0

0

0,0

0

0,0

30 ≤ x ≤ 50

8

0,7

7

0,6

9

0,8

18

1,6

19

1,7

17

1,5

26

2,3

26

2,3

26

2,2

<30 anni

0

0,0

0

0,0

0

0,0

30 ≤ x ≤ 50

3

0,3

5

0,4

6

0,5

>50 anni

2

0,2

2

0,2

4

0,3

5

0,4

7

0,6

10

0,9

31

2,7

33

2,9

36

3,1

>50 anni
Totale Dirigenti uomini
Donne

31 dicembre 2016

Totale Dirigenti donne
Totale Dirigenti

Composizione dei quadri (per genere ed età)
Genere

età

31 dicembre 2016

31 dicembre 2017

31 dicembre 2018

n.

%

n.

%

n.

%

0

0,0

0

0,0

0

0,0

30 ≤ x ≤ 50

26

2,3

25

2,2

24

2,1

>50 anni

32

2,8

31

2,8

31

2,7

58

5,1

56

5,0

55

4,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

15

1,3

16

1,4

17

1,5

4

0,4

5

0,4

4

0,3

Totale Quadri donne

19

1,7

21

1,9

21

1,8

Totale Quadri

77

6,8

77

6,9

76

6,5

Uomini

<30 anni

Totale Quadri uomini
Donne

<30 anni
30 ≤ x ≤ 50
>50 anni
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Composizione degli impiegati (per genere ed età)
Genere

età

31 dicembre 2016

31 dicembre 2017

31 dicembre 2018

n.

%

n.

%

n.

%

13

1,0

14

1,0

18

2,0

30 ≤ x ≤ 50

231

20,4

226

20,1

242

20,8

>50 anni

158

14,0

149

13,3

148

12,7

402

35,6

389

34,6

408

35,1

29

2,6

23

2,0

23

2,0

192

17,0

197

17,5

219

18,8

52

4,6

56

5,0

60

5,2

Totale Impiegati donne

273

24,2

276

24,6

302

25,9

Totale Impiegati

675

59,7

665

59,2

710

61,0

Uomini

<30 anni

Totale Impiegati uomini
Donne

<30 anni
30 ≤ x ≤ 50
>50 anni

Composizione degli operai (per genere ed età)
Genere
Uomini

età

31 dicembre 2017

31 dicembre 2018

n.

%

n.

%

n.

%

9

1,0

9

0,8

9

0,8

30 ≤ x ≤ 50

127

11,2

128

11,4

132

11,3

>50 anni

150

13,3

149

13,3

138

11,9

286

25,3

286

25,4

279

24,0

0

0,0

0

0,0

1

0,1

30 ≤ x ≤ 50

26

2,3

25

2,2

25

2,1

>50 anni

30

2,7

31

2,8

30

2,6

56

5,0

56

5,0

56

4,8

342

30,3

342

30,4

335

28,8

<30 anni

Totale Operai uomini
Donne

31 dicembre 2016

<30 anni

Totale Operai donne
Totale Operai

Composizione degli apprendisti (per genere ed età)
Genere

età

31 dicembre 2016

31 dicembre 2017

31 dicembre 2018

n.

%

n.

%

n.

%

<30 anni

4

0,4

4

0,4

5

0,4

30 ≤ x ≤ 50

0

0,0

2

0,2

1

0,1

>50 anni

0

0,0

0

0,0

0

0

4

0,4

6

0,5

6

0,5

<30 anni

0

0,0

0

0,0

0

0,0

30 ≤ x ≤ 50

1

0,1

1

0,1

1

0,1

>50 anni

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Totale Apprendisti donne

1

0,1

1

0,1

1

0,1

Totale Apprendisti

5

0,4

7

0,6

7

0,6

Uomini

Totale Apprendisti uomini
Donne

152

Bilancio di Sostenibilità 2018

Indicatore GRI 401-1: NUOVI ASSUNTI E TURNOVER DEL PERSONALE50
Assunzioni e turnover (per genere ed età)
Genere
Uomini

età

31 dicembre 2017

31 dicembre 2018

n.

%

n.

%

n.

%

<30 anni

12

46,2

11

40,7

14

43,8

30 ≤ x ≤ 50

60

15,3

30

7,7

49

12,0

2

0,6

5

1,4

0

0,0

74

9,5

46

6,0

63

8,1

<30 anni

13

44,8

3

13,0

12

50,0

30 ≤ x ≤ 50

58

24,5

18

17,4

31

11,6

5

5,7

0

0,0

1

1,0

76

21,5

21

5,8

44

11,3

150

13,3

67

6,0

107

9,2

>50 anni
Totale Uomini assunti
Donne

31 dicembre 2016

>50 anni
Totale Donne assunte
Totale Assunzioni

Cessazioni e turnover (per genere ed età / escluse cessazioni per scadenza naturale di contratto)
Genere

età

31 dicembre 2016

31 dicembre 2017

31 dicembre 2018

n.

%

n.

%

n.

%

<30 anni

1

3,8

2

7,4

0

0,0

30 ≤ x ≤ 50

6

1,5

13

3,4

19

4,7

18

5,0

39

11,2

29

8,7

25

3,2

54

7,1

48

6,2

<30 anni

0

0,0

0

0,0

1

4,2

30 ≤ x ≤ 50

4

1,7

3

1,2

3

1,1

>50 anni

8

9,1

3

3,2

1

1,0

Totale Donne cessate

12

3,4

6

1,7

5

1,3

Totale Cessazioni

37

3,3

60

5,3

53

4,6

Uomini

>50 anni
Totale Uomini cessati
Donne

Cessazioni e turnover (per genere ed età / incluse cessazioni per scadenza naturale di contratto)
Genere

età

31 dicembre 2016

31 dicembre 2017

31 dicembre 2018

n.

%

n.

%

n.

%

1

3,8

3

11,1

0

0,0

30 ≤ x ≤ 50

13

3,3

17

4,4

22

5,4

>50 anni

19

5,3

39

11,2

30

9,0

33

2,9

59

7,7

52

6,7

<30 anni

0

0,0

1

4,3

1

4,2

30 ≤ x ≤ 50

5

2,1

9

3,7

11

4,1

>50 anni

9

10,2

4

4,3

2

2,0

Totale Donne cessate

14

1,2

14

3,9

14

3,6

Totale Cessazioni

47

4,2

73

6,5

66

5,7

Uomini

<30 anni

Totale Uomini cessati
Donne

50

Gli spostamenti infra-gruppo sono esclusi dal calcolo del turnover.
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GRI 403-9 (2018)51: INDICI INFORTUNISTICI DIPENDENTI
Indici infortunistici
Anno

2016

2017

2018

3

6

10

Infortuni fatali

0

0

0

Infortuni gravi

0

0

0

Altri infortuni

3

6

10

1.224.741

1.851.714

1.821.370

Rapporto totale infortuni/ore lavorate

0,5

0,6

1,10

Rapporto infortuni fatali/ore lavorate

0

0

0

Rapporto infortuni gravi/ore lavorate

0

0

0

Rapporto altri infortuni/ore lavorate

0,5

0,6

1,10

Numero totale di infortuni sul lavoro52
di cui:

53

54

Numero di ore lavorate
Indici infortunistici GRI55

Indicatore GRI 404-1: ORE DI FORMAZIONE MEDIE PER GENERE E CATEGORIA PROFESSIONALE56
Ore annue di formazione per categoria professionale
2016

2017

Ore totali

Ore totali

Ore totali

Ore medie

239

540

1.547,5

43,0

593,6

1.259,8

3.022

39,8

Impiegati

5.203,5

10.880,5

13.954,5

19,7

Operai

2.636,4

5.595,7

3.330

9,9

38,5

114,5

350

50,0

8.711

18.390,5

22.204

19,1

Categoria professionale
Dirigenti
Quadri

Apprendisti
Totale formazione erogata

2018

Per il 2018 è stato deciso di procedere con la rendicontazione dei dati relativi agli infortuni utilizzando il nuovo Standard GRI
403, pubblicato dal Global Reporting Initiative (GRI) nel 2018 in sostituzione della versione finora utilizzata, pubblicata nel 2016.
52
Per “Infortuni sul lavoro” si intendono tutti gli infortuni a cui possono essere conseguiti morte, giorni di assenza, limitazioni
sul lavoro, trasferimento ad altre mansioni, trattamenti medici che vadano oltre il primo soccorso, perdita di conoscenza. Si
tratta di tutti gli infortuni generati da rischi e pericoli a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro (es. morte, amputazioni,
lacerazioni, frazioni, ernia, scottature, perdita di conoscenza e paralisi).
53
Per “Infortuni gravi” si intendono gli infortuni che hanno comportato almeno 6 mesi di conseguenza, esclusi i decessi.
54
Per "Altri infortuni” si intendono gli infortuni che hanno comportato meno di 6 mesi di conseguenza.
55
Il calcolo degli indici infortunistici si è basato su 200.000 ore lavorate, secondo le formule seguenti:
• Rapporto totale infortuni/ore lavorate: (totale infortuni lavoro-correlati/ore lavorate) * 200.000;
• Rapporto infortuni fatali/ore lavorate: (totale infortuni fatali/ore lavorate) * 200.000;
• Rapporto infortuni gravi/ore lavorate: (totale infortuni gravi/ore lavorate) * 200.000;
• Rapporto altri infortuni/ore lavorate: (totale altri infortuni/ore lavorate) * 200.000.
56
I dati riportati in tabella relativi al 2016 e 2017 sono frutto di un calcolo di stima, basato sulla corretta proporzione con i dati
della popolazione aziendale e successiva distribuzione delle ore di formazione. Il flusso informativo in essere non consentiva
una precisa rappresentazione dell’indicatore.
51
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Ore annue di formazione per genere
201657

2017

Ore totali

Ore totali

Ore totali

Ore medie

Uomini

n.d.

12.484

15.277,5

19,7

Donne

n.d.

5.906,5

6.926,5

17,8

8.711

18.390,5

22.204

19,1

Categoria professionale

Totale formazione erogata

2018

Ore medie di formazione pro-capite annue
Unità di misura
Ore medie di formazione pro-capite

ore

Valore
2016

2017

2018

7,6

16,4

19,1

Indicatore GRI 405-2: RAPPORTO DELLO STIPENDIO BASE E DELLA REMUNERAZIONE DELLE DONNE
RISPETTO A QUELLO DEGLI UOMINI
Rapporto tra la retribuzione annua lorda media delle donne e quella degli uomini58
Categoria professionale

2016

2017

2018

Dirigenti

70%

82%

81%

Quadri

83%

90%

89%

Impiegati

88%

90%

90%

Operai

76%

74%

78%

2016

2017

2018

Dirigenti

n.d.

n.d.

81%

Quadri

n.d.

n.d.

89%

Impiegati

n.d.

n.d.

82%

Operai

n.d.

n.d.

68%

Rapporto tra il reddito annuo medio delle donne e quello degli uomini59
Categoria professionale

La ripartizione per genere non è disponibile per l’anno 2016.
Come "Retribuzione annua" si considera il salario annuale lordo fisso pagato al dipendente sulla base della propria mansione
o per incarichi specifici.
59
Come "Reddito annuo lordo" si intende il salario annuale lordo al quale vengono aggiunti importi variabili annuali, ad esempio
bonus legati alla performance individuale e/o alla produttività aziendale, maggiorazioni per lavoro notturno, straordinario e
festivo, indennità di presenza ecc. L’informazione non risulta disponibile per l’anno 2016 e 2017.
57
58
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5. IL CAPITALE NATURALE
Indicatore GRI 302-1: CONSUMO DI ENERGIA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE
Consumi energetici suddivisi per tipologia60
Tipologia di consumo

Unità di misura

2016

2017

2018

Benzina

GJ

2.198

2.456

2.533

Diesel / Gasolio

GJ

3.742

3.858

3.901

Gas naturale

GJ

91.862

73.095

94.955

Pellet

GJ

826

522

887

Energia elettrica

GJ

581.116

577.229

575.869

‒ di cui Energia Verde certificata

%

0

0

99,9

Totale

GJ

679.744

657.160

678.145

Indicatore GRI 305-1: EMISSIONI DIRETTE DI SCOPO 1
Indicatore GRI 305-2: EMISSIONI INDIRETTE DI SCOPO 2
Emissioni di gas a effetto serra61
Anno

Scopo 1 [tCO2e]

Scopo 2 [tCO2e]
Market based
n/a

Location based

2016

5.678

201763

4.679

76.964

53.234

2018

5.948

103

53.108

57.950

62

Indicatore GRI 303-1: PRELIEVI IDRICI PER FONTE
Prelievi idrici
Unità di misura

2016

2017

2018

Da pozzi ad uso idropotabile

m

225.697.194

226.216.070

218.608.657

Da pozzi di prima falda

3

m

42.892.990

39.165.607

39.375.073

Totale acqua prelevata

m

3

268.590.184

265.381.677

257.983.730

3

Coefficienti di conversione utilizzati: benzina 1 L = 0, 0,03166 GJ (Ispra 2017); Diesel/Gasolio 1 L = 0,03594 GJ (Ispra 2017); Gas
Naturale 1 Sm3= 0,03427 GJ (Ispra 2017); Pellet 1 t = 16,85 GJ (DEFRA 2017); energia elettrica 1 kWh = 0,0036 GJ (Ispra 2017).
61
Fattori di emissione per lo Scopo 1: Fonte ISPRA 2017 gas naturale – 1,97348 kgCO2e/Sm3; benzina – 3.155,294 kgCO2e/t; diesel
– 3.181,4436 kgCO2e/t; Fonte DEFRA 2017 Pellet – 59,45671 kgCO2e/t.
Fattori di emissione per lo Scopo 2: per il calcolo dell’approccio “Location-based” è stato utilizzato il coefficiente 332 gCO2/
kWh (Fonte: ISPRA 2017), per l’approccio “Market-based” è stato utilizzato il fattore di emissione relativo al "residual mix"
nazionale che per l’Italia è pari a 480 gCO2e/kWh (Fonte: European Residual Mixes 2017, 2017). Le emissioni dello Scopo 2
calcolate con il metodo “Location based” sono espresse in tonnellate di CO2, tuttavia la percentuale di metano e protossido di
azoto ha un effetto trascurabile sulle emissioni totali di gas serra (CO2 equivalenti) come indicato nel rapporto ISPRA "Fattori
di emissione atmosferica di CO2 e altri gas serra nel settore elettrico".
62
Il dato relativo alle emissioni di Scopo 2 market-based per il 2016 non è stato fornito, poiché non era previsto dalle precedenti
linee guida di rendicontazione (GRI-G4).
63
A seguito di un processo di miglioramento del sistema di rendicontazione dei dati, le emissioni di Scopo 2 relative al 2017
sono state riesposte. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda alla Dichiarazione Non Finanziaria 2017, pubblicata
nella sezione “Società – Financial information” del sito www.mmspa.eu.
60
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Acqua immessa in rete
Acqua immessa in rete

Unità di misura

2016

2017

2018

m

223.890.508

224.549.837

217.581.407

3

Acqua fatturata
Unità di misura

2016

2017

2018

m3

186.410.903

188.839.364

185.678.313

Unità di misura

2016

2017

2018

%

16,5

16,5

15

Unità di misura

2016

2017

2018

Numero di campionamenti

n.

17.809

21.714

17.461

Numero di parametri

n.

250.799

199.663

190.444

Percentuale di conformità

%

99,6

99,7

99,9

Acqua fatturata
Perdite di rete
Perdite di rete64
Analisi laboratorio acquedotto

64

I dati fanno riferimento al macro-indicatore M1b “Perdite idriche percentuale” (Milano e Corsico).
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Indicatore GRI 306-1: SCARICHI IDRICI PER TIPOLOGIA E DESTINAZIONE
Volume degli scarichi
Unità di misura

2016

2017

2018

Milano Nosedo

m3

144.041.130

135.832.550

139.533.430

Milano San Rocco

m3

93.570.779

90.772.320

96.065.398

Totale volume degli scarichi

m3

237.611.909

226.604.870

235.598.828

Unità di misura

2016

2017

2018

Portata ad uso irriguo

m3

86.478.068

94.120.401

88.966.390

Percentuale portata a riutilizzo
irriguo rispetto alla portata trattata

%

36,4

41,5

37,8

Unità di misura

2016

2017

2018

Numero di campionamenti

n.

5.000

5.000

4.917

Numero di parametri

n.

30.000

30.000

25.096

Percentuale di conformità

%

100

100

100

Riutilizzo irriguo

Analisi laboratorio depurazione

Qualità dell’acqua allo scarico
Limite allo scarico

Unità di misura

2016

2017

2018

BOD5

10

mg/l

3

3

<5

COD

60

mg/l

11

10

12

SST

10

mg/l

4

4,5

<5

1

mg/l

<1

<1

<1

10

mg/l

4,7

6

6,5

Fosforo totale
Azoto totale

Indicatore GRI 306-2: PESO TOTALE DEI RIFIUTI PER TIPOLOGIA E METODO DI SMALTIMENTO

Rifiuti non
pericolosi

2,6

19.272,3

19.274,9

3,4

21.871,5

21.874,8

3,92

19.476,41

19.480,33

di cui inviati
a incenerimento

t

1.338

131,1

1.469,1

1,2

93,6

94,8

0

74,70

74,70

di cui inviati a
smaltimento
in discarica

t

2,7

1.253,2

1.255,9

1,7

1.219

1.220,7

1,10

21,60

22,70

Totale

t

1.343,3

20.656,6

21.999,8

6,2

23.184,1 23.190,3

5,02

19.572,71

9.577,73

Le quantità indicate si riferiscono esclusivamente ai rifiuti rispetto ai quali MM si configura come produttore.
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Totale

t

Totale

di cui inviati a
recupero (compreso
recupero energetico)
‒ operazioni R

65

Rifiuti
Pericolosi

2018

Rifiuti
Pericolosi

Rifiuti non
pericolosi

2017

Totale

Rifiuti non
pericolosi

2016
Rifiuti
Pericolosi

Metodo
di smaltimento

Unità di misura

Rifiuti suddivisi per tipologia e metodo di smaltimento65
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Indicatore GRI 306-2: PESO TOTALE DEI RIFIUTI PER TIPOLOGIA E METODI DI SMALTIMENTO66
Produzione di fanghi come “tal quale”
Tipologia fanghi

Unità di misura

2016

2017

2018

Fango disidratato

t

48.421

55.911

51.017

Fango essiccato

t

7.989

6.189

8.412

Totale produzione fanghi

t

56.410

62.100

59.429

Unità di misura

2016

2017

2018

Fango destinati in agricoltura

t

48.421

55.215

45.711

Fango destinati a vettore energetico

t

7.989

6.885

13.718

Totale fanghi

t

56.410

62.100

59.429

Destinazione dei fanghi come “tal quale”
Tipologia fanghi

Produzione di fanghi espressi come SST (sostanza secca totale)
Tipologia fanghi

Unità di misura

2016

201767

2018

Fango disidratato

t

12.105

13.327

11.828

Fango essiccato

t

7.191

5.510

7.444

Totale produzione fanghi

t

19.296

18.837

19.272

Unità di misura

2016

2017

2018

Fango destinati in agricoltura

t

12.105

13.170

10.638

Fango destinati a vettore energetico

t

7.191

5.667

8.634

Totale produzione fanghi

t

19.296

18.837

19.272

Destinazione dei fanghi calcolate su SST (sostanza secca totale)
Tipologia fanghi

7.2 LA CATENA DI FORNITURA
Fornitori qualificati nell’albo suddivisi per categoria merceologica68
Categorie merceologiche

Unità di misura

2018

Servizi

n.

585

Forniture

n.

232

Lavori

n.

389

I valori si riferiscono alla produzione totale di fanghi da depurazione generati dai due impianti di Milano San Rocco e Nosedo.
I valori del 2017 differiscono da quelli pubblicati sul Bilancio di Sostenibilità dello scorso anno, in quanto è stata modificata
la metodologia di calcolo.
68
Alcuni fornitori possono essere iscritti a una o più delle categorie merceologiche previste nell’Albo (lavori, servizi, forniture).
66
67
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Tabella di correlazione
TEMI D.LGS. 254/16

AMBIENTALI

ATTINENTI
AL PERSONALE

69

TEMATICA
MATERIALE

PERIMETRO
DOVE AVVIENE
L’IMPATTO

TIPOLOGIA
D’IMPATTO

RICONCILIAZIONE
TOPIC GRI

MM, Appaltatori
(fornitori)

Causato dalla
Società e
direttamente
connesso alle sue
attività

Energia, Emissioni

Qualità e gestione
della risorsa idrica

Divisione SII,
Appaltatori
(fornitori)

Causato dalla
Società e
direttamente
connesso alle sue
attività

Acqua

Qualità e gestione
di scarichi, dei rifiuti
e dei fanghi di
depurazione

Divisione SII,
Appaltatori
(fornitori)

Causato dalla
Società e
direttamente
connesso alle sue
attività

Scarichi e rifiuti

Economia circolare

Divisione SII

Causato dalla
Società

N/A

Tutela del territorio
urbano

MM, Appaltatori
(fornitori)

Causato dalla
Società e
direttamente
connesso alle sue
attività

Compliance
ambientale

Valorizzazione,
formazione, sviluppo
e welfare dei
dipendenti

MM

Causato dalla
Società

Formazione e sviluppo

Salute e sicurezza
dei lavoratori69

Dipendenti di MM

Causato dalla
Società

Salute e sicurezza dei
lavoratori

Rafforzamento
dell’identità
aziendale

MM

Causato dalla
Società

N/A

Diversità, pari
opportunità e non
discriminazione

MM

Causato dalla
Società

Occupazione;
Diversità e pari
opportunità

Gestione
responsabile della
catena di fornitura

MM

Causato dalla
Società

Pratiche di
approvvigionamento

Efficientamento
energetico ed
emissioni

Tenuto conto della significatività di questi temi a livello generale, MM valuterà se approfondirne l’analisi rispetto ai lavoratori
non dipendenti, in quanto si renderebbe necessario raccogliere i dati presso i datori di lavoro dei collaboratori esterni e
i fornitori che operano presso i siti della Società e/o sotto il controllo della stessa, sulla cui qualità e accuratezza MM non
potrebbe esercitare alcun controllo diretto.
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SOCIALI

MM, Appaltatori
(fornitori),
Università
e comunità
scientifica

Causato dalla
Società e
direttamente
connesso alle sue
attività

N/A

Coinvolgimento
e sviluppo delle
comunità locali

Divisione Casa

Causato dalla
Società e
direttamente
connesso alle sue
attività

Presenza sul mercato

Relazioni con gli
stakeholder

MM

Causato dalla
Società

N/A

Divisione SII,
Divisione Casa

Causato dalla
Società e
direttamente
connesso alle sue
attività

N/A

Divisione SII,
Divisione Casa

Causato dalla
Società e
direttamente
connesso alle sue
attività

N/A

MM, Appaltatori
(fornitori)

Causato dalla
Società e
direttamente
connesso alle sue
attività

Privacy del
consumatore

MM, Appaltatori
(fornitori)

Causato dalla
Società e
direttamente
connesso alle sue
attività

Anti-corruzione

MM, Appaltatori
(fornitori)

Causato dalla
Società e
direttamente
connesso alle sue
attività

Diritti delle
popolazioni indigene

N/A

Innovazione
tecnologica e smart
city

Qualità del servizio
SOCIALI

Trasparenza e
relazioni con i clienti

Protezione, privacy e
trattamento dati

LOTTA ALLA
CORRUZIONE
ATTIVA E PASSIVA

RISPETTO DEI
DIRITTI UMANI

Lotta alla corruzione

Rispetto dei diritti
umani

N/A

Attuazione del Piano
Divisione SII
d’Ambito

Causato dalla
Società e
direttamente
connesso alle sue
attività

N/A

Governance,
compliance ed etica
di business

MM

Causato dalla
Società

N/A

N/A

Performance
Economicofinanziaria

MM

Causato dalla
Società e
direttamente
connesso alle
sue attività

N/A

N/A

Promozione
della cultura
della sostenibilità

MM

Causato dalla
Società
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GRI Content Index
Indicatore

Indicatore

Indicatore

GENERAL DISCLOSURES
Profilo dell'organizzazione
GRI 102-1

Nome dell’organizzazione

1.1 MM: dal passato al presente per
garantire un “futuro alla comunità”

GRI 102-2

Principali marchi, prodotti e/o
servizi

1.1 MM: dal passato al presente per
garantire un “futuro alla comunità”

GRI 102-3

Sede principale

1.2 Le aree di operatività di MM

GRI 102-4

Aree geografiche di
operatività

1.2 Le aree di operatività di MM

GRI 102-5

Assetto proprietario e forma
legale

1.1 MM: dal passato al presente per
garantire un “futuro alla comunità”
1.4 Governance e strategie

GRI 102-6

Mercati serviti

1.2 Le aree di operatività di MM

GRI 102-7

Dimensione
dell’organizzazione

1.1 MM: dal passato al presente per
garantire un “futuro alla comunità”

GRI 102-8

Caratteristiche della forza
lavoro

4.1 Diversità e pari opportunità
Tabelle di dettaglio

GRI 102-9

Descrizione della catena di
fornitura dell’organizzazione

7.2 La catena di fornitura

GRI 102-10

Cambiamenti significativi
dell’organizzazione e della sua Nota metodologica
catena di fornitura

GRI 102-11

Applicazione dell'approccio
prudenziale alla gestione dei
rischi

1.5.1 Sistema di controllo interno

Rif. DNF 2018

GRI 102-12

Sottoscrizione o adozione di
codici di condotta, principi
e carte sviluppati da enti/
associazioni esterne relativi
a performance economiche,
sociali e ambientali

3.3.3 L’approccio multi-canale nella
relazione con i clienti del SII
6.2 Le relazioni con le Associazioni di
settore

Rif. DNF 2018

GRI 102-13

Partecipazione ad
associazioni di categoria
nazionali e/o internazionali

6.2 Le relazioni con le Associazioni di
settore

GRI 102-14

Dichiarazione della
più alta autorità del
processo decisionale in
merito all’importanza
della sostenibilità per
l’organizzazione e la sua
strategia

Lettera agli stakeholder

GRI 102-15

Descrizione dei principali
impatti, rischi e opportunità

1.5.1 Sistema di controllo interno

Strategia
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Etica e integrità
GRI 102-16

Mission, valori, codici di
condotta e principi

1.5 Etica e integrità di business
2.1 I valori di MM e l’approccio alla
sostenibilità

GRI 102-17

Meccanismi per pareri e
segnalazioni relativi all’etica

1.5.3 L’impegno nella lotta alla
corruzione

GRI 102-18

Struttura di governo
dell’organizzazione

1.4 Governance e strategie

Rif. Relazione sulla
Gestione

GRI 102-22

Composizione del più alto
organo di governo e dei
rispettivi comitati

1.4 Governance e strategie

Rif. Relazione sulla
Gestione

GRI 102-23

Presidente del più alto organo
1.4 Governance e strategie
di governo

GRI 102-30

Efficacia del processo di
gestione dei rischi

Governance

1.5.1 Sistema di controllo interno

Rif. DNF 2018

Stakeholder engagement
GRI 102-40

Categorie e gruppi
di stakeholder
dell'organizzazione

GRI 102-41

Accordi collettivi di
contrattazione

GRI 102-42

Processo di identificazione e
selezione degli stakeholder

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità

GRI 102-43

Approccio all’attività di
coinvolgimento degli
stakeholder

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
6. MM e il contesto sociale

GRI 102-44

Argomenti chiave e criticità
emerse dall’attività di
coinvolgimento degli
stakeholder

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tutti i dipendenti
(100%) sono coperti
da accordi collettivi
di contrattazione.

Reporting Practice
GRI 102-45

Entità incluse nel Bilancio di
Sostenibilità

Nota metodologica

GRI 102-46

Processo per la definizione
dei contenuti del Bilancio di
Sostenibilità

Nota metodologica

GRI 102-47

Aspetti materiali identificati

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità

GRI 102-48

Modifiche di informazioni
rispetto al precedente
Bilancio

Nota metodologica

GRI 102-49

Cambiamenti significativi in
termini di obiettivi, perimetri
Nota metodologica
o metodi di misurazione
rispetto al precedente bilancio
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GRI 102-50

Periodo di rendicontazione
della Relazione sulla
Sostenibilità

GRI 102-51

Data di pubblicazione del
Bilancio più recente

GRI 102-52

Periodicità di rendicontazione

Nota metodologica

GRI 102-53

Contatti e indirizzi utili per
richiedere informazioni sul
bilancio e i suoi contenuti

Nota metodologica

GRI 102-54

Indicazione dell’opzione
“in accordance” scelta

Nota metodologica

GRI 102-55

Indice dei contenuti GRI

GRI Content Index

GRI 102-56

Assurance esterna

Relazione della Società di revisione

Nota metodologica
Il Bilancio di
Sostenibilità 2017 è
stato pubblicato a
settembre 2018.

GRI 200: INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA
GRI 201: Performance economica 2016
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione della
tematica

7.1 La performance economica
7.3 Il valore economico e
occupazionale generato da MM

GRI 103-3

7.1 La performance economica
Valutazione dell'approccio alla
7.3 Il valore economico e
gestione della tematica
occupazionale generato da MM

GRI 201: Performance economica
GRI 201-1

Valore economico
direttamente generato e
distribuito

7.1 La performance economica
7.3 Il valore economico e
occupazionale generato da MM

GRI 202: Presenza sul mercato 2016
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione della
tematica

4.1 Diversità e pari opportunità
6.1 Coinvolgimento del territorio
e dialogo con la comunità

GRI 103-3

4.1 Diversità e pari opportunità
Valutazione dell'approccio alla
6.1 Coinvolgimento del territorio
gestione della tematica
e dialogo con la comunità

GRI 202: Presenza sul mercato
GRI 202-2

Percentuale di membri del
top management assunti
dalla comunità locale

4.1 Diversità e pari opportunità
Tabelle di dettaglio
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GRI 204: Pratiche di approvvigionamento 2016
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione della
tematica

7.2 La catena di fornitura

GRI 103-3

Valutazione dell'approccio alla
7.2 La catena di fornitura
gestione della tematica

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento
GRI 204-1

Percentuali di spesa
concentrata su fornitori locali

7.2.2 La provenienza geografica dei
fornitori di MM
Tabelle di dettaglio

GRI 205: Anti-corruzione 2016
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione della
tematica

1.5.3 L’impegno nella lotta alla
corruzione

GRI 103-3

Valutazione dell'approccio alla 1.5.3 L’impegno nella lotta alla
gestione della tematica
corruzione

GRI 205: Anti-corruzione
GRI 205-1

Percentuale e numero totale
delle aree di operatività
analizzate rispetto ai rischi
collegati alla corruzione

GRI 205-3

Casi di corruzione e azioni
intraprese

1.5.3 L’impegno nella lotta alla
corruzione
Nel corso del
2018 non si sono
verificati casi di
corruzione.

GRI 300: INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE
GRI 302: Energia 2016
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione della
tematica

5.1 La politica ambientale di MM
5.2 La risorsa energetica

GRI 103-3

Valutazione dell'approccio alla 5.1 La politica ambientale di MM
gestione della tematica
5.2 La risorsa energetica

GRI 302: Energia
GRI 302-1

Consumo dell’energia
all’interno dell’organizzazione

5.2 La risorsa energetica
Tabelle di dettaglio
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GRI 303: Acqua 2016
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione della
tematica

5.4 La centralità dell’acqua per MM

GRI 103-3

Valutazione dell'approccio alla
5.4 La centralità dell’acqua per MM
gestione della tematica

GRI 303: Acqua
GRI 303-1

Prelievi idrici per fonte

5.4.1 Prelievi idrici e acqua immessa
in rete
Tabelle di dettaglio

GRI 303-2

Numero di corpi idrici
impattati significativamente
dai prelievi di acqua

5.4.1 Prelievi idrici e acqua immessa
in rete

GRI 305: Emissioni 2016
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione della
tematica

5.3 Le emissioni

GRI 103-3

Valutazione dell'approccio alla
5.3 Le emissioni
gestione della tematica

GRI 305: Emissioni
GRI 305-1

Emissioni dirette di gas ad
effetto serra (Scopo 1)

5.3 Le emissioni
Tabelle di dettaglio

GRI 305-2

Emissioni di gas ad effetto
serra per la produzione di
energia (Scopo 2)

5.3 Le emissioni
Tabelle di dettaglio

GRI 306: Scarichi e rifiuti 2016
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione della
tematica

5.5 La gestione dei rifiuti
e degli scarichi

GRI 103-3

Valutazione dell'approccio alla 5.5 La gestione dei rifiuti
gestione della tematica
e degli scarichi

GRI 306: Scarichi e rifiuti
GRI 306-1

Scarichi idrici per tipologia e
destinazione

5.5.1 Gli scarichi idrici
Tabelle di dettaglio

GRI 306-2

Peso totale dei rifiuti per
tipologia e metodi di
smaltimento

5.5.2 La gestione dei rifiuti
Tabelle di dettaglio
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GRI 307: Compliance ambientale 2016
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione della
tematica

5. Il capitale naturale

GRI 103-3

Valutazione dell'approccio alla
5. Il capitale naturale
gestione della tematica

GRI 307: Compliance ambientale

GRI 307-1

Nel corso del 2018
non si sono
verificati casi
rilevanti di non
conformità a leggi
e regolamenti in
materia
ambientale.

Casi di non conformità a leggi
e regolamenti in materia
ambientale

GRI 400: INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE
GRI 401: Occupazione 2016
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione della
tematica

4. Il capitale umano

GRI 103-3

Valutazione dell'approccio alla
4. Il capitale umano
gestione della tematica

GRI 401: Occupazione
GRI 401-1

Nuovi assunti e turnover del
personale

4.1 Diversità e pari opportunità
Tabelle di dettaglio

GRI 403: Salute e sicurezza dei lavoratori 2018
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione della
tematica

4.4 Salute e sicurezza sul luogo
di lavoro

GRI 103-3

Valutazione dell'approccio alla 4.4 Salute e sicurezza sul luogo
gestione della tematica
di lavoro

GRI 403: Gestione della tematica
GRI 403-1

Sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro

4.4 Salute e sicurezza sul luogo
di lavoro

GRI 403-2

Identificazione dei pericoli,
risk assessment e analisi degli
incidenti

4.4 Salute e sicurezza sul luogo
di lavoro
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GRI 403-3

Servizi per la salute sul lavoro

4.4 Salute e sicurezza sul luogo
di lavoro

GRI 403-4

Partecipazione, consultazione
e comunicazione dedicate ai
lavoratori riguardo salute e
sicurezza sul lavoro

4.4 Salute e sicurezza sul luogo
di lavoro

GRI 403-5

Formazione dei lavoratori
su tematiche di salute e
sicurezza

4.4 Salute e sicurezza sul luogo
di lavoro

GRI 403-6

Promozione della salute dei
lavoratori

4.4 Salute e sicurezza sul luogo
di lavoro

GRI 403-7

Impatti della prevenzione
e mitigazione sulla salute e
sicurezza sul lavoro

4.4 Salute e sicurezza sul luogo
di lavoro

GRI 403: Salute e sicurezza dei lavoratori
GRI 403-9

Infortuni sul lavoro

4.4 Salute e sicurezza sul luogo
di lavoro
Tabelle di dettaglio

GRI 403‒10

Malattie professionali

4.4 Salute e sicurezza sul luogo
di lavoro
Tabelle di dettaglio

GRI 404: Formazione e Sviluppo 2016
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione della
tematica

4.2 Valorizzazione e sviluppo
delle persone

GRI 103-3

Valutazione dell'approccio alla 4.2 Valorizzazione e sviluppo
gestione della tematica
delle persone

GRI 404: Formazione e Sviluppo
GRI 404-1

GRI 404-3

Ore di formazione medie
annue per dipendente

4.2.1 Le ore di formazione erogate
da MM
Tabelle di dettaglio
Nel 2018 il processo
di valutazione ha
coinvolto il 94%
della popolazione
aziendale di MM.
In particolare, la
valutazione ha
coinvolto il 100%
dei Quadri, degli
Impiegati e degli
Apprendisti e circa
l’89% degli operai,
in linea con quanto
registrato per il 2017.

Valutazione performance
dei dipendenti
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GRI 405: Diversità e pari opportunità 2016
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

Approccio alla gestione della
4.1 Diversità e pari opportunità
tematica
Valutazione dell'approccio alla
4.1 Diversità e pari opportunità
gestione della tematica

GRI 405: Diversità e pari opportunità
GRI 405-1

Diversità dei dipendenti e
degli organi di governo

4.1 Diversità e pari opportunità
Tabelle di dettaglio

GRI 405-2

Rapporto dello stipendio base
e della remunerazione delle
donne rispetto a quello degli
uomini

4.1.1 La remunerazione del personale
Tabelle di dettaglio

GRI 411: Diritti delle popolazioni indigene 2016
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

Approccio alla gestione della
6.3 Il rispetto dei diritti umani
tematica
Valutazione dell'approccio alla
6.3 Il rispetto dei diritti umani
gestione della tematica

GRI 411: Diritti delle popolazioni indigene
GRI 411-1

Numero di violazioni dei diritti
6.3 Il rispetto dei diritti umani
della comunità locale

GRI 418: Privacy del consumatore 2016
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione
3.3.3 L’approccio multi-canale
Approccio alla gestione della
nella relazione con i clienti del SII
tematica
3.4 La Divisione Casa
3.3.3 L’approccio multi-canale
Valutazione dell'approccio alla
nella relazione con i clienti del SII
gestione della tematica
3.4 La Divisione Casa
Materialità e perimetro

GRI 418: Privacy del consumatore

GRI 418-1

Nel corso del 2018
non vi sono stati
reclami
documentati
relativi a violazioni
della privacy e a
perdita dei dati
dei clienti.

Reclami documentati relativi
a violazioni della privacy e a
perdita dei dati dei clienti
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GRI 419: Compliance socio-economica 2016
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione della
tematica

3.3.3 L’approccio multi-canale
nella relazione con i clienti del SII
3.4 La Divisione Casa

GRI 103-3

3.3.3 L’approccio multi-canale
Valutazione dell'approccio alla
nella relazione con i clienti del SII
gestione della tematica
3.4 La Divisione Casa

GRI 419: Compliance socio-economica

GRI 419-1

Nel corso del 2018
non vi sono state
sanzioni
giudiziarie o
amministrative e
multe dovute alla
mancata
conformità a leggi
e regolamenti

Sanzioni giudiziarie o
amministrative e multe
dovute alla mancata
conformità a leggi e
regolamenti

Attuazione Piano d’Ambito
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione
della tematica

3.3.1 Il Piano d’Ambito

GRI 103-3

Valutazione dell'approccio
alla gestione della tematica

3.3.1 Il Piano d’Ambito

Innovazione tecnologica e smart cities
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi
di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione
della tematica

1.3 L’innovazione tecnologica
per le città

GRI 103-3

Valutazione dell'approccio alla 1.3 L’innovazione tecnologica
gestione della tematica
per le città
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Trasparenza e relazioni con i clienti
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi
di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione della
tematica

3.3.3 L’approccio multi-canale nella
relazione con i clienti del SII
3.4 La Divisione Casa

GRI 103-3

3.3.3 L’approccio multi-canale nella
Valutazione dell'approccio alla
relazione con i clienti del SII
gestione della tematica
3.4 La Divisione Casa

Economia circolare
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione della
tematica

5.1 La politica ambientale di MM
5.5.3 La gestione dei fanghi biologici
in un’ottica di economia circolare

GRI 103-3

5.1 La politica ambientale di MM
Valutazione dell'approccio alla
5.5.3 La gestione dei fanghi biologici
gestione della tematica
in un’ottica di economia circolare

Qualità del servizio
GRI-103: Gestione della tematica
Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione della
tematica

3.3.3 L’approccio multi-canale nella
relazione con i clienti del SII
3.4 La Divisione Casa
6.1 Coinvolgimento del territorio e
dialogo con la comunità

GRI 103-3

3.3.3 L’approccio multi-canale nella
relazione con i clienti del SII
Valutazione dell'approccio alla
3.4 La Divisione Casa
gestione della tematica
6.1 Coinvolgimento del territorio e
dialogo con la comunità

GRI 103-1

Promozione della cultura della sostenibilità
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione della
tematica

2. MM e la sostenibilità

GRI 103-3

Valutazione dell'approccio alla
2. MM e la sostenibilità
gestione della tematica
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Relazioni con gli stakeholder
GRI-103: Gestione della tematica
GRI 103-1

Materialità e perimetro

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
Tabella di correlazione

GRI 103-2

Approccio alla gestione
della tematica

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
6. MM e il contesto sociale

GRI 103-3

Valutazione dell'approccio
alla gestione della tematica

2.2 Il coinvolgimento degli
stakeholder e l’analisi di materialità
6. MM e il contesto sociale
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9
Relazione
della Società
di revisione
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MM SPA
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE
SULLA REVISIONE LIMITATA DEL BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ
ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018
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Relazione della società di revisione indipendente
sulla revisione limitata del Bilancio di Sostenibilità al 31
dicembre 2018
Al
Consiglio di Amministrazione
di MM
Relazione
della società
diSpA
revisione

indipendente
sulla revisione limitata del Bilancio di Sostenibilità al 31
dicembre 2018

Abbiamo svolto un esame limitato (limited assurance engagement) del Bilancio di Sostenibilità (di
seguito il “Bilancio”) di MM SpA (di seguito la “Società”) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018,
Al Consiglio
Amministrazione
di MM SpA in data 6 novembre 2019.
approvato
daldiConsiglio
di Amministrazione
Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio di Sostenibilità
Abbiamo svolto un esame limitato (limited assurance engagement) del Bilancio di Sostenibilità (di
seguito
il “Bilancio”)sono
di MM
SpA (di seguito
la “Società”)
l’esercizio
chiuso al 31
dicembre 2018,
Gli
Amministratori
responsabili
per la redazione
delper
Bilancio
in conformità
ai “Global
approvato Initiative
dal Consiglio
di Amministrazione
data 6 novembre
Reporting
Sustainability
Reportingin
Standards”
definiti 2019.
nel 2016 dal GRI - Global Reporting
Initiative (di seguito “GRI Standards”), con riferimento alla selezione di GRI Standards, da essi
individuato come standard di rendicontazione.
Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio di Sostenibilità
Gli Amministratori sono altresì responsabili, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del
Gli Amministratori
sono
per la redazione
del
Bilancio in
“Global
controllo
interno che
essiresponsabili
ritengono necessaria
al fine di
consentire
la conformità
redazione diaiun
bilancio di
Reporting Initiative
Reporting
Standards”
definitia nel
2016
GRI - GlobaloReporting
sostenibilità
che nonSustainability
contenga errori
significativi,
anche dovuti
frodi
o a dal
comportamenti
eventi
Initiative
(di seguito “GRI Standards”), con riferimento alla selezione di GRI Standards, da essi
non
intenzionali.
individuato come standard di rendicontazione.
Gli Amministratori sono altresì responsabili per la definizione degli obiettivi di MM SpA in relazione
Gli Amministratori
altresì responsabili,
nei terminidei
previsti
dalla
legge, per
quellaper
parte del
alla
performance di sono
sostenibilità
e alla rendicontazione
risultati
conseguiti,
nonché
controllo internodegli
che essi
ritengono
necessaria
fine di consentire
la redazione di un bilancio di
l’identificazione
stakeholder
e degli
aspettialsignificativi
da rendicontare.
sostenibilità che non contenga errori significativi, anche dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali.
Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità
Gli Amministratori sono altresì responsabili per la definizione degli obiettivi di MM SpA in relazione
alla performance
di sostenibilità
alla
rendicontazione
risultati
nonché
per of Ethics
Siamo
indipendenti
in conformitàe ai
principi
in materiadei
di etica
e diconseguiti,
indipendenza
del Code
l’identificazione
stakeholder
e degli
aspetti significativi
daStandards
rendicontare.
for
Professional degli
Accountants
emesso
dall’International
Ethics
Board for Accountants,
basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale,
riservatezza e comportamento professionale. La nostra società di revisione applica l’International
Indipendenza
dellaControl
società
di revisione
dellamantiene
qualità un sistema di controllo
Standard
on Quality
1 (ISQC
Italia 1) ee,controllo
di conseguenza,
qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi
Siamo indipendenti
in conformità
ai principi
in materia diapplicabili.
etica e di indipendenza del Code of Ethics
professionali
e alle disposizioni
di legge
e dei regolamenti
for Professional Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants,
basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale,
riservatezza e comportamento professionale. La nostra società di revisione applica l’International
Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo
qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi
professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.
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Responsabilità del revisore
È nostra la responsabilità della redazione della presente relazione sulla base delle procedure svolte. Il
nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel principio International Standard on
Assurance Engagements 3000 (Revised) - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of
Historical Financial Information (ISAE 3000), emanato dallo IAASB (International Auditing and
Assurance Standards Board) per gli incarichi che consistono in un esame limitato. Tale principio
richiede il rispetto dei principi etici applicabili, compresi quelli in materia di indipendenza, nonché la
pianificazione e lo svolgimento del nostro lavoro al fine di acquisire una sicurezza limitata che il
Bilancio non contenga errori significativi. Tali procedure hanno compreso colloqui, prevalentemente
con il personale della Società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nel
Bilancio, analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all’acquisizione di evidenze ritenute
utili.
Le procedure svolte hanno riguardato il rispetto dei principi per la definizione del contenuto e della
qualità del Bilancio, nei quali si articolano i GRI standard, e sono riepilogate di seguito:
-

-

-

comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel
capitolo “Il valore aggiunto prodotto da MM per la Comunità” del Bilancio e i dati e le
informazioni inclusi nel bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2018, sul quale
abbiamo emesso la relazione ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n° 39, in data
15 aprile 2019;
analisi, tramite interviste, del sistema di governo e del processo di gestione dei temi connessi
allo sviluppo sostenibile inerenti la strategia e l’operatività della Società;
analisi del processo di definizione degli aspetti significativi rendicontati nel Bilancio, con
riferimento alle modalità di identificazione, in termini di loro priorità, per le diverse categorie di
stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo;
analisi delle modalità di funzionamento dei processi che sottendono alla generazione,
rilevazione e gestione dei dati quantitativi inclusi nel Bilancio. In particolare, abbiamo svolto
interviste e discussioni con il personale della Direzione e del Management di MM SpA, e
abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi
e le procedure che supportano la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei
dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione responsabile della
predisposizione del Bilancio;
analisi della conformità e della coerenza interna delle informazioni qualitative riportate nel
Bilancio rispetto alle linee guida identificate nel paragrafo “Responsabilità degli Amministratori
per il Bilancio di Sostenibilità” della presente relazione;
ottenimento della lettera di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante di MM SpA, sulla
conformità del Bilancio alle linee guida indicate nel paragrafo “Nota Metodologica”, nonché
sull’attendibilità e completezza delle informazioni e dei dati in esso contenuti.

Il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quello da svolgere per un esame
completo secondo l’ISAE 3000 (reasonable assurance engagement) e, conseguentemente, non ci
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consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi
che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.
Con riferimento alle informazioni e ai dati relativi al progetto di valutazione degli impatti delle attività
di MM riportati all’interno della sezione “7 La creazione di valore per MM e i suoi stakeholder” esse,
come riportato nella Nota metodologica del Bilancio, non sono riconducibili a specifici indicatori dei
GRI Sustainability Reporting Standards, ma si tratta di indicatori proprietari definiti attraverso
modelli economico-statistici, che non vengono pertanto fatti rientrare nel perimetro delle attività di
limited assurance.
Conclusione
Sulla base del lavoro svolto, e tenuto conto di quanto riportato al precedente paragrafo con
riferimento al progetto di valutazione degli impatti delle attività di MM, non sono pervenuti alla
nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il Bilancio di Sostenibilità di MM SpA al 31
dicembre 2018 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai GRI standard.
Milano, 20 dicembre 2019
PricewaterhouseCoopers SpA

Giulio Grandi
(Revisore legale)

Paolo Bersani
(Procuratore)
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