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Lettera del CDA 
Il presente bilancio sociale è il secondo predisposto dalla Savoia F.lli Au-

tospurghi. Il 2021 è stato un anno difficile per il protrarsi dell’emergenza sani-
taria che ha alimentato ulteriormente lo stato di incertezza e di smarrimento 
generale sia da un punto di vista psicologico relazionale sia da quello econo-
mico finanziario. 

Nonostante il clima di sfiducia che inevitabilmente la pandemia ha susci-
tato all’interno anche della nostra Organizzazione e le difficoltà nel poter ga-
rantire le risorse a causa di un’inevitabile precarietà organizzativa, la sicurezza 
di appalti pluriennali pienamente soddisfatti ha garantito la stabilità e la con-
tinuità del lavoro. 

Siamo lieti quindi di confermare con il presente bilancio di aver innanzi-
tutto centrato il nostro principale obiettivo del 2021 di ripristinare il clima e 
senso di fiducia nei nostri stakeholders, onorando senza alcuno strascico nega-
tivo tutti gli impegni in essere e dando continuità al percorso di consapevolezza 
di quanto un’Organizzazione di persone e beni diretta al raggiungimento di un 
fine economico possa dare il proprio seppur modesto contributo in ambito di 
impegno sociale e di sostegno a entità senza scopo di lucro. 

I dati del 2021 e il confronto con i risultati precedenti hanno fatto emer-
gere spunti di incoraggiamento per affrontare con rinnovata speranza il 2022. 

 
 
Il CDA 
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0.  NOTA METODOLOGICA 
Il presente bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione delle 
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed 
economici delle attività svolte dalla nostra organizzazione e risponde 
all’aspettativa di trasparenza verso gli stakeholders relativamente alle 
prestazioni derivanti dall’applicazione degli standard certificativi adottati e 
all’impegno pubblico da essa preso nel mantenere informazioni rigorose, 
affidabili e tempestive relative alla politica per la responsabilità sociale 
dell’organizzazione e al codice di condotta. 
 
La logica di base del presente documento prevede che sia condotta una 
valutazione dei dati prestazionali raggiunti rispetto agli obiettivi aziendali e 
alle aspettative degli stakeholder coinvolti nella realizzazione del sistema di 
responsabilità sociale, che tenga conto dei principali fattori di sensibilità e di 
interesse comune e del confronto con gli indicatori fissati. 
 
Gli indicatori di performance utilizzati sono quelli previsti dagli standard di 
rendicontazione adottati, rappresentativi dei diversi ambiti di sostenibilità e 
coerenti con l’attività svolta e gli impatti da essa prodotti. In particolare, la 
scelta di tali indicatori è stata effettuata sulla base dell’analisi del contesto 
aziendale, delle parti interessate/stakeholders e delle rispettive 
esigenze/aspettative. 
Il perimetro di rendicontazione dei dati e delle informazioni qualitative e 
quantitative contenuti nel presente documento di sintesi si riferisce alle 
prestazioni dell’anno 2021 e presenta, a fini comparativi, i dati dei 2 esercizi 
precedenti talora in forma grafica per meglio rappresentare l’evoluzione dei 
dati. Le valutazioni relative a note di rettifica o di commento sono indicate nei 
paragrafi dove i dati riportati nella tabella di sintesi vengono presentati. 
La predisposizione del presente documento ha visto il coinvolgimento dei 
responsabili delle diverse funzioni aziendali ed è stato presentato al Consiglio 
di Amministrazione pima dell’approvazione definitiva e della pubblicazione sul 
sito aziendale www.savoiautospurghi.it. 
 
 

http://www.savoiautospurghi.it/
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1. LA NOSTRA STORIA 
L’azienda nasce nel 1989, come “Savoia F.lli Autospurghi s.n.c. di Savoia 
Angelo & C.”, dalla precedente esperienza sviluppata sin dagli anni ’60 dai 
fratelli Angelo, Luigi e Andrea, come piccola realtà familiare. Nell’anno 2010 si 
è consolidata come “Savoia F.lli Autospurghi s.r.l.”.  

 
 
Opera nel settore dei servizi e di igiene 
ambientale, quali ad esempio ciclo dei rifiuti, 
spurgo, depurazione, disinfestazioni, 
trattamento di qualsiasi tipo di rifiuti speciali 
liquidi, lavaggio e disotturazione tubazioni civili 
ed industriali con pompe ad alta pressione, 

videoispezioni, collaudi e risanamenti tubazioni. 
 

2. LA NOSTRA MISSION 
 

✓ Mirare a un servizio responsabile, che privilegia la salvaguardia e 
l’uso efficiente delle risorse evitando qualsiasi spreco e/o 
impoverimento, ottimizzando la gestione della produzione di rifiuti 
da avviare a smaltimento, creando al contempo sinergie tra settori 
complementari e aziende della propria filiera 
 

✓ Garantire a tutti clienti, indifferentemente dal peso contrattuale ai 
fini del business aziendale e in condizioni di assoluta parità e 
imparzialità, un servizio affidabile, di qualità e il più tempestivo 
possibile qualora si presentino urgenze 
 

✓ Costituire per i propri lavoratori, per la comunità esterna e il 
territorio circostante punto di riferimento e un’”azienda sicura” 
 

✓ Creare profitto migliorando i propri servizi e fornendo un valore 
aggiunto per la Comunità 
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3. LE NOSTRE CERTIFICAZIONI 
QUALITA’ 

RESPONSABILITA’ SOCIALE 
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 

AMBIENTE 
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4. I NOSTRI VALORI DI RIFERIMENTO 
• Responsabilità di rendere conto (Accountability) 

• Trasparenza e onestà 

• Comportamento etico  

• Rispetto degli interessi degli stakeholder 

• Rispetto del principio di legalità e della conformità legislativa 

• Rispetto delle norme internazionali di comportamento 

• Rispetto dei diritti umani 

• Rispetto della riservatezza 
 

5. I PILASTRI DEL NOSTRO SISTEMA DI GESTIONE 
• Leadership e definizione di strategie e politiche di sviluppo 

• Capacità organizzativa, disponibilità al cambiamento e all’investimento 
in nuove risorse 

• Coinvolgimento e motivazione del personale nel raggiungimento degli 
obiettivi della Società.  

• Valore delle esigenze e delle aspettative dei propri stakeholders 

• Coerenza e rispetto degli impegni sociali e contrattuali  

• Volontarietà nell’adozione delle norme di certificazione 

• Efficienza ed efficacia delle azioni intraprese 

• Miglioramento continuo, elaborazione degli input di crescita e confronto 
con gli stakeholders 

• Comunicazione trasparente interna ed esterna 
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6. I NOSTRI STAKEHODERS 
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ORGANIZZAZIONE  

Buon andamento 
Stato di salute 
dell’Organizzazione 

Linee strategiche 
Ritorno sugli investimenti 

Fiducia nell’Organizzazione 
Efficacia ed efficienza della 

gestione 
  

 SOCI e CDA

 

AMBIENTE E TERRITORIO  
 
 
 
Prevenzione 
dell’inquinamento  
Uso efficiente delle risorse 
Rispetto degli ecosistemi, 
della biodiversità e della vita 
animale 
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DIPENDENTI E COLLABORATORI INTERNI 

Consultazione e partecipazione 
  Non discriminazione 

Lavoro forzato e lavoro 
minorile 

  Salute e Sicurezza 
Ambiente di lavoro accessibile 

 

 

Libertà di associazione e contrattazione 

Condizioni di lavoro e salari 
Formazione e sviluppo di carriera 

 
 

Rispetto della 
dignità della 

persona 
 

Equilibrio vita-
lavoro 
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FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI 
Responsabilità sociale e gratificazione nella catena di 

fornitura 
Impegno reciproco nell’esecuzione dei contratti 

 

Coinvolgimento e 
partecipazione 

Condivisione di valori e 
risultati 

 

 
MERCATO E CLIENTI 
Carta dei servizi  
Pubblicità veritiera 
Affidabilità 
Qualità e sicurezza di beni e 
servizi 
Assistenza post vendita 
Competitività e concorrenza leale 
Attenzione alle esigenze e alle aspettative 
 

ENTI REGOLATORI E LEGISLATIVI 

Regolarità 
contributiva 
Assolvimento 
doveri fiscali 

 

Conformità 
legislativa 

Aggiornamento 
normativo 
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SOCIETÀ E COMUNITÀ LOCALI 
 
 

  

Iniziative orientate 
alla comunità  

Contributo 
allo 
sviluppo 
sostenibile 

Attenzione agli 
aspetti sociali 

Sostegno alle 
organizzazioni 
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7. I NOSTRI RISULTATI  

I risultati dell’Organizzazione 

Il fatturato 
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Parametro  UM 2021 2020 2019 

Rating bancario Valore R2 R2 R2 

Procedimenti pendenti N° 0 0 0 

Acquisto di beni e servizi € 1.457.043 1.620.685 2.046.493 

Costi di personale  € 1.605.800 1.574.325 1.262.297 
Costi di consulenze e collaborazioni 
(professionisti)  € 108.412 150.679 97.108 

Nota esplicativa: 

Nel 2021 pur essendo positivo il trend di crescita, è stata applicata una politica strategica e 

prudenziale di contenimento dei costi esterni a favore dell’impiego delle risorse interne 
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I risultati del CDA e dei Soci 

Nota esplicativa: 

Nel 2021 l’incremento immobilità ha subito un arresto in quanto gli investitori e il CDA ha ritenuto 
necessario applicare una politica prudenziale di contenimento degli investimenti a favore della continuità 
aziendale e della salvaguardia dei posti di lavoro. 

I risultati a favore dell’Ambiente e del Territorio 
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mezzi autospurgo furgnoni pervideo automezzi per segnaletica

autocarri con gru pompe idrauliche

Parametro  UM 2021 2020 2019 

Costo beni di terzi/Leasing € 201.031 215.426 282.920 

Reinvestimento degli utili in azienda % 100 100 100 
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Nota esplicativa: 

Nel 2021 l’Organizzazione ha continuato l’adeguamento delle prestazioni degli automezzi in prospettiva 
di un miglioramento de i valori di emissione nell’atmosfera. 

I risultati sulle politiche del lavoro 

Nota esplicativa: 

Nel 2021 l’organizzazione ha risposto alla ripresa economica di mercato post covid incrementando il 
proprio organico medio e creando occupazione, favorendo la formazione interna ed esterna su tutti gli 
aspetti di aggiornamento del sistema di gestione, coinvolgendo il più possibile i propri dipendenti e 
collaboratori interni. Sono stati favoriti i bonus aziendali e ridotti i premi di produzione nell’ottica di 
ripristinare una stabilità finanziaria e di mercato resa incerta dalle conseguenze della pandemia.  

Parametro  UM 2021 2020 2019 

Energia elettrica consumata KW 14.000 14.600 13.000 

Rifiuti da manutenzione di fognature Ton 2.750 2.600 2.300 

Combustibile per autotrazione litri 193.500 174.000 197.000 

Distanze percorse per litro di gasolio km 1,64 1,53 n.d. 

Parametro  UM 2021 2020 2019 

Dipendenti  N° 23,17 22,60 19,70 

Indice infortunistico Indice 0 0 47,62 

Indice di frequenza Indice 0 0 29,52 

Indice di gravità Indice 0 0 1,77 

Ore di formazione media per dipendente N° 60 24 32 

Vertenze sindacali N° 0 1 0 

Richiami scritti/Provvedimenti disciplinari  N° 0 4 7 

Ore di sciopero/assemblee sindacali annue N° 0 0 0 

Bonus aziendali (n° o importo) € 6.250 250 2.500 

Premi di produzione € 1.481 20.875 0 

Costi sicurezza (DPI, DPC, …) € 3.290 7.674 n.d. 
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Contratti a tempo indeterminato 

 
 

Part time e full time 

 

Anzianità in azienda 
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Distribuzione “quote rosa” 

 

Italiani e stranieri 

 
 

Età media 
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I risultati con i nostri fornitori e collaboratori esterni 

Nota esplicativa: 

Nulla da segnalare 

I risultati di mercato e con i nostri clienti 

Nota esplicativa: 

Nel 2021 le politiche di attenzione e soddisfazione del cliente hanno garantito il mantenimento dello 
stesso risultato raggiunto nel 2020, ammortizzando le potenziali gravi ricadute conseguenti alla 
pandemia. 

I risultati con gli enti regolatori e legislativi 

Nota esplicativa: 

Nulla da segnalare 

I risultati verso la Società e le Comunità locali 

Nota esplicativa: 

Parametro  UM 2021 2020 2019 

Contenziosi e reclami N° 0 0 0 

Disdette contrattuali  N° 0 0 0 

Decreti ingiuntivi da fornitori N° 0 0 0 

Parametro  UM 2021 2020 2019 

Comuni serviti  N° 61 61 58 

Comuni serviti 24/24 h N° 39 39 39 

RTI attive N° 1 1 2 

Cause legali con Clienti N° 0 0 0 

Reclami clienti N° 0 0 1 

Disdette contrattuali da Clienti N° 0 0 0 

Decreti ingiuntivi a Clienti N° 0 0 0 

Parametro  UM 2021 2020 2019 

Settimane di cassa integrazione usufruite N° 0 0 0 

Parametro  UM 2021 2020 2019 

N° di erogazioni liberali N° 5 4 3 

Valore economico delle erogazioni liberali € 5.650 3.900 2.140 

N° di sponsorizzazioni N° 2 3 20 

Valore economico sponsorizzazioni € 6.500 12.300 78.000 
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Nel 2021 la riduzione delle sponsorizzazioni in n° e valore è dovuta al forte calo degli eventi sportivi e 
ricreativi a causa della pandemia. 

Le erogazioni liberali hanno riguardato: 

• La Croce Rossa Italiana 

• L’AMO Baldo Garda (assistenza a malati terminali) 

• Parrocchia di Bardolino 

• Unicef 

• SOS Tumori 
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Savoia f.lli Autospurghi è dotata di un 
ufficio tecnico di progettazione interno 
grazie al quale si propone come partner 
competente agli enti pubblici appaltanti 
nello sviluppo di analisi e indagini 
finalizzate alla riqualificazione degli 
impianti di scarico e/o di acquedotti 
presenti sul territorio. 
Obiettivo primario è, attraverso la verifica 
dello stato attuale, intercettare tutte le 
difettosità e le problematiche che possono 
comprometterne non solo la funzionalità 
ma anche l’efficienza e la sicurezza 
pubblica, a discapito delle persone o dell’ambiente. Tali indagini sono corredate da relazioni tecniche 
puntuali, planimetrie e immagini per garantire la massima chiarezza e trasparenza. 
L’Ente appaltante ha in questo modo gli strumenti per pianificare adeguati interventi e soluzioni di 
risanamento valutandone le priorità, in base alla gravità evidenziata.  
 

Collettore Lago di Garda 

 

Estrazione radici per evitare allagamenti in area limitrofi 
a causa di ostruzioni 
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Riparazioni di giunzioni con metodo part liner 
(realizzazione packer o installazione quick lock) per 
prevenire le infiltrazioni provenienti dal lago con 
conseguente riduzione delle quantità di refluo trattato 
e risparmio di costi energetici di trattamento 
 
 

 
 

Collettore Comune di Verona 

Videoispezioni di verifica della condizione strutturale delle 
tubature di attraversamento sotto il tracciato ferroviario per 
prevenire cedimenti o crolli e conseguenti interruzioni a 
pubblico servizio con possibili danni a persone e cose 
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Cooperazione alla salvaguardia dei ritrovamenti 
archeologici  durante i lavori di risanamento delle 

tubazioni in Riva San Lorenzo  (Comune di Verona) 
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Parrocchia di Bardolino 

 

 

 


