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A conferma dei principi enunciati nel Codice di Com-
portamento, tutti i dipendenti del Gruppo devono poter
partecipare, ciascuno per il proprio ruolo, alla vita azienda-
le, sia contribuendo al raggiungimento dei risultati attesi,
sia sviluppando, nell'ambito delle proprie competenze, la
cultura della qualità del lavoro individuale e di gruppo.

In questo senso, nel rispetto delle regole dettate dai
Contratti e dalle normative (non ultime quelle derivanti
dalla D.Lgs. 231/01), la Falck intende proseguire nell'azio-
ne intrapresa di motivazione e valorizzazione dei propri
collaboratori, considerati, non in senso retorico, un valore
dell'azienda.

Lo sviluppo del Gruppo, con particolare riferimento ai
grandi progetti in corso nel settore Energia da Fonti
Rinnovabili, richiede l'elaborazione di strategie coerenti
con gli obiettivi globali dell'azienda, in grado di far emer-
gere le migliori potenzialità delle singole risorse e dei vari
team di lavoro e di contribuire allo sviluppo di competen-
ze indispensabili per la realizzazione dei progetti.

COMPOSIZIONE 
E CONSISTENZA DEL PERSONALE

Le tabelle allegate illustrano la situazione del personale
del Gruppo, distinto per Falck SpA, settore Energia da
Fonti Rinnovabili - Waste to Energy e biomasse - e setto-
re Acciaio.

Il personale del Gruppo Falck in forza al 31.12.2004
ammonta a 260 unità1.

Questo totale si riferisce al numero di dipendenti calcola-
to in base al perimetro di rendicontazione del Bilancio
socio-ambientale 2004, fatta eccezione per i dati del set-
tore Eolico a cui verrà dedicata una trattazione a parte.

La gestione delle attività legate alla produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili e la conseguente necessità di ele-
vate competenze specialistiche spiegano l'alto numero di
dirigenti presenti nel Gruppo.

RISORSE
UMANE

Falck SpA

2002     2003     2004

FORZA

Settore Energia da
Fonti Rinnovabili

2002     2003     2004

Settore Acciaio

2002     2003     2004

Falck SpA

2002     2003     2004

Settore Energia da
Fonti Rinnovabili

2002     2003     2004

Settore Acciaio

2002     2003     2004

Falck SpA

2002     2003     2004

Settore Energia da
Fonti Rinnovabili

2002     2003     2004

Settore Acciaio

2002     2003     2004

Falck SpA

2002     2003     2004

Settore Energia da
Fonti Rinnovabili

2002     2003     2004

Settore Acciaio

2002     2003     2004

Falck SpA

2002     2003     2004

Settore Energia da
Fonti Rinnovabili

2002     2003     2004

Settore Acciaio

2002     2003     2004

ANZIANITA'

ETA'

TITOLO DI STUDIO

ASSENZE*

Dirigenti 12 11 14 13 14 13 4 4 4
Quadri 3 5 7 6 10 14 7 6 6
Impiegati 8 8 13 32 33 37 27 23 25
Operai 1 1 1 63 65 65 68 60 61
Totale 24 25 35 114 122 129 106 93 96

0-5 8 10 20 81 87 107 19 24 29
5-10 3 3 1 18 17 15 22 6 7
10-15 3 3 3 10 11 5 28 23 22
oltre 15 10 9 11 5 7 2 37 40 38

0-25 0 0 0 0 0 0 2 1 1
26-35 4 5 9 30 33 36 13 10 13
36-50 12 11 17 64 62 69 62 56 58
oltre 50 8 9 9 20 27 24 29 26 24

Laurea 12 13 22 21 24 30 1 3 3
Diploma 7 7 8 11 12 34 18 17 15
Altro 5 5 5 82 86 65 87 73 78

Malattia, Maternità, Infortunio 2,49% 2,0% 2,03% 2,64% 4,11% 4,46% 6,98% 5,54% 6,66%
Sciopero 0,03% 0% 0% 0,10% 0,02% 0,02% 0,71% 1,43% 0,20%

1 Il dato indicato a pag 19 si riferisce invece al perimetro del bilancio consolidato

* Dati percentuali sulle ore lavorate distinti per Falck SpA, settore Acciaio e settore Energia da Fonti Rinnovabili
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Falck SpA

uomini       donne

UOMINI/DONNE al 31-12-2004

Settore Energia da
Fonti Rinnovabili

uomini       donne

Settore Acciaio

uomini       donne

Dirigenti 14 0 13 0 4 0
Quadri 6 1 13 1 5 1
Impiegati 2 11 22 15 13 12
Operai 1 0 65 0 61 0
Totale 23 12 113 16 83 13

Il Gruppo Falck si impegna a sviluppare le competenze, le capacità e il talento di ciascun dipendente seguendo una
politica dei meriti e delle pari opportunità. La selezione, l'inquadramento e il percorso di carriera del personale azien-
dale rispondono esclusivamente, senza alcuna discriminazione, a considerazioni oggettive legate alle caratteristiche
professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere e alle capacità dimostrate nell'adempimen-
to dello stesso, come esplicitamente indicato nel Codice di Comportamento del Gruppo.

Dirigenti 4 1 2 3 0 0
Quadri 5 3 5 1 0 0
Impiegati 6 1 8 4 2 0
Operai 0 0 3 1 5 4
Totale 15 5 18 9 7 4

Falck S.p.A.

entrati       usciti

TURNOVER 2004 AL NETTO DELLE ACQUISIZIONI

Settore Energia da
Fonti Rinnovabili

entrati       usciti

Settore Acciaio

entrati       usciti Falck SpA

31.12.03     31.12.04 

FORMAZIONE RISORSE

Settore Energia da
Fonti Rinnovabili

31.12.03      31.12.04 

Settore Acciaio

31.12.03      31.12.04

Falck SpA

31.12.03     31.12.04 

FORMAZIONE ORE

Settore Energia da
Fonti Rinnovabili

31.12.03      31.12.04 

Settore Acciaio

31.12.03      31.12.04

27.724 19.597 5.920

Falck SpA

FORMAZIONE COSTI COMPLESSIVI

Settore Energia da
Fonti Rinnovabili

Settore Acciaio

SVILUPPO/FORMAZIONE 

L'attività di formazione svolta nel corso del 2004 ha seguito alcuni percorsi ritenuti importanti per lo sviluppo del-
le competenze necessarie nei singoli business.
In particolare si sono individuati quattro grandi filoni di attività:

• Sviluppo delle competenze manageriali. A tutti i Dirigenti è stata data l'opportunità di frequentare i periodici
incontri organizzati da Ruling Companies Association, che ha visto alternarsi come relatori o testimoni impor-
tanti personalità della cultura d'impresa. Tutti gli incontri gestiti da Ruling Companies Association offrono pos-
sibilità di confronto con il mercato italiano, ma anche con quello internazionale.

• Aggiornamento professionale, attraverso la partecipazione a corsi specialistici organizzati da strutture ester-
ne, soprattutto sui temi dell'ambiente e della sicurezza.

• Mantenimento delle competenze linguistiche, attraverso corsi di lingua inglese tenuti da docenti madrelingua.
• Addestramento professionale di singoli lavoratori sugli impianti in occasione di promozioni o cambi di posi-

zione lavorativa, con particolare riferimento alla sicurezza.

Dirigenti 12 11 7 12 0 0
Quadri 6 7 8 10 4 6
Impiegati 7 14 10 24 4 25
Operai 0 0 19 20 54 61
Totale 25 32 44 66 62 92

Dirigenti 236 194 138 155 0 0
Quadri 115 146 164 184 270 125
Impiegati 171 355 236 231 258 118
Operai 0 0 125 182 198 98
Totale 522 695 663 752 726 341

euro



Le considerazioni ed i punteggi, elaborati dal Respon-
sabile diretto per ciascun valutato, potranno essere con-
fermati o modificati in sede di Comitato.

Gli spunti emersi durante il Comitato permetteranno alla
Direzione Risorse Umane di progettare opportune iniziative
formative ad hoc su segmenti omogenei di risorse o per sin-
goli individui. Inoltre, le informazioni raccolte costituiranno
preziose fonti informative che potranno essere utilizzate per
definire piani di formazione e sviluppo manageriale.

INTERVENTI A FAVORE DEI DIPENDENTI

Per tutto il personale sono previsti alcuni interventi a carico
dell'Azienda che tendono a migliorare il complessivo tratta-
mento previsto dalla Legge e dal Contratto di categoria:

• è vigente una polizza infortuni professionali integra-
tiva dell'INAIL;

• in alcune sedi sociali è presente un servizio di mensa.
Laddove ciò è reso impossibile per ragioni tecniche o
organizzative, i lavoratori fruiscono di ticket per la
ristorazione esterna o di un servizio di refettorio;

• è stata stipulata, per il personale di Sesto San Gio-
vanni, una convenzione con una primaria Casa di
Cura per la somministrazione agli interessati e ai loro
famigliari di prestazioni sanitarie a prezzi agevolati;

• è stata stipulata, per il personale di Sesto San
Giovanni, una convenzione con ATM per il paga-
mento agevolato degli abbonamenti di viaggio sui
mezzi urbani;

• è stato raggiunto un accordo con una primaria Casa
di Cura per l'offerta di prestazioni diagnostiche
effettuate a favore dei Dirigenti del Gruppo attraver-
so l'utilizzo mirato delle polizze sanitarie attualmen-
te vigenti;

• è stato raggiunto un accordo con una primaria Casa di
Cura per l'offerta di prestazioni diagnostiche gratuite,
con cadenza biennale, per tutti i Quadri del Gruppo.

Sono stati inoltre confermati per i dirigenti i benefici
aggiuntivi a quelli previsti contrattualmente:

• polizze assicurative integrative, sulla vita, infortuni e
gravi malattie

• fondi previdenziali integrativi con contribuzione a
carico azienda o azienda e dipendente 

• fondi sanitari integrativi.

SELEZIONE/ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Le procedure di selezione ed assunzione del personale
hanno ottenuto la certificazione ISO UNI 9001:2000 nel-
l'arco del 2004.
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SISTEMI DI INCENTIVAZIONE 

AREA PRODUTTIVA
In tutte le aree produttive sono stati definiti e vengono
regolarmente gestiti accordi di Premio di Risultato basati su
parametri gestionali/produttivi adeguati alle singole realtà.
Questi accordi sono mirati al raggiungimento di obiettivi
chiari e condivisi, validi per tutti i lavoratori dei vari siti.
Il livello di raggiungimento dei risultati ha comportato
un'erogazione di premi mediamente superiore all'anno
precedente.

AREA MANAGERIALE
La quasi totalità dei Dirigenti e dei Quadri del Gruppo sono
coinvolti in un sistema di incentivazione ad obiettivi.

Il sistema comporta l'erogazione di un incentivo variabile
a fronte del raggiungimento di una soglia d'ingresso
determinata dal MOL aziendale. La soglia di accesso
influenzerà unicamente il 70% del totale degli obiettivi
assegnati, mentre il restante 30% sarà legato ad uno o
più obiettivi individuali di particolare valore per l'azienda
e non avrà alcun vincolo d'ingresso.

A fine esercizio, sulla base della percentuale di raggiungi-
mento dei singoli obiettivi, rapportati al peso ad essi attri-

buito a inizio anno, viene definito il livello di raggiungi-
mento globale degli obiettivi.
Il sistema è finalizzato a motivare il management al con-
seguimento di risultati importanti, a premiare i risultati
che meglio rispondono agli obiettivi pianificati e a svilup-
pare un buon livello di integrazione manageriale nella
logica condivisa della creazione di valore.

SVILUPPO 
In coerenza con le azioni degli scorsi anni, si sono attuati
la mappatura delle competenze possedute dal manage-
ment e un piano di sviluppo e formazione per le compe-
tenze distintive ritenute carenti; si è istituito un sistema
annuale di Valutazione delle Prestazioni e, a partire dal
2004, è stato istituito il Comitato di Valutazione delle
Prestazioni, per poter consolidare un modello manageria-
le coerente con i valori aziendali.
Il Comitato farà riferimento alla Valutazione delle presta-
zioni 2004. Riguarderà in fase sperimentale la popolazio-
ne dei dirigenti “chiave“. Gli obiettivi principali sono:

• l'integrazione fra il management aziendale;
• la conoscenza allargata delle prestazioni del manage-

ment per favorirne un'attenta valorizzazione in azienda;
• l'omogeneizzazione e razionalizzazione delle valuta-

zioni elaborate dai Direttori di Funzione e A.D. di
Settore verso i Dirigenti.



Le fonti comunemente utilizzate per il reclutamento dei
candidati sono le seguenti:

• candidature spontanee;
• annunci su quotidiani;
• uffici placement e siti web delle maggiori facoltà

universitarie milanesi;
• società di consulenza per la ricerca e selezione del

personale.

Inoltre, nel 2004 il Gruppo Falck ha attivato alcune ricer-
che di selezione attraverso il Web che ha consentito di
reperire, in alcuni progetti di ricerca più urgenti, un note-
vole numero di candidature di qualità in tempi rapidi.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE INTERNA

L'attività di comunicazione interna al Gruppo Falck si è
ispirata a due principi fondamentali: la necessità di
informare e aggiornare il proprio personale e l'esigenza
di coinvolgere le proprie risorse in iniziative non stretta-
mente legate al lavoro, oltre a diffondere una cultura
orientata al rafforzamento dell'immagine aziendale,
all'integrità e alla trasparenza.

In quest'ottica, nel 2004 sono proseguite alcune attività di
comunicazione interna già avviate negli anni precedenti:

• redazione e diffusione dell'house-organ aziendale
mensile con informazioni riguardanti acquisizioni
societarie, avviamenti di impianti, interviste al
management etc.;

• aggiornamento del sito intranet relativo alle Pro-
cedure del Personale attivato nel 2002;

• accesso gratuito o a costi agevolati ai concerti di
una fra le principali orchestre milanesi.

Sono state inoltre attivate ulteriori iniziative:
• diffusione tramite e-mail dei comunicati inviati alla

stampa;
• distribuzione di pubblicazioni del Gruppo, es. bilan-

cio socio-ambientale;
• invio di e-mail informative su specifiche iniziative,

convegni, fiere;
• diffusione di aggiornamenti sulla normativa previden-

ziale e su nuove agevolazioni o convenzioni aperte;

• partecipazione attiva dei dipendenti nell'individua-
zione di nomi /titoli per opere d'arte commissionate
dal Gruppo.

Per il 2005, sono all'esame ulteriori proposte tese a soddi-
sfare l'esigenza di informazione e aggiornamento. È infatti
allo studio la realizzazione di uno strumento informatico
contenente dati e informazioni sulla società e in materia di
corporate governance destinato ai nuovi assunti.

VALUTAZIONE DEL CLIMA

I continui cambiamenti strutturali e l'impegno in nuovi
progetti oltre alla forte crescita del settore Energia da
Fonti Rinnovabili non hanno consentito di avere un
perimetro di riferimento omogeneo per procedere alla
realizzazione e al confronto con quanto attuato negli
anni precedenti, nell'ambito della valutazione del cli-
ma.

In conseguenza di questi fattori, la Direzione Risorse
Umane ha ritenuto opportuno sospendere il Progetto di
Valutazione del Clima Aziendale, in attesa di poter dispor-
re di una situazione più consolidata.

SICUREZZA E PREVENZIONE 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il tema della salute dei lavoratori, della sicurezza negli
ambienti di lavoro e in particolare della prevenzione degli
infortuni è sempre presente nell'attività di gestione degli
impianti del Gruppo. L'organizzazione aziendale è tesa al
continuo miglioramento dello stato di fatto: ne è un
esempio la costituzione di un apposito servizio per la
sostenibilità ambientale in Actelios SpA.

Come per gli anni precedenti a tutti i nuovi assunti:
1. viene effettuata una visita medica di idoneità, in

relazione al lavoro da svolgere;
2. vengono proposti corsi specifici di formazione rela-

tivi alla mansione assegnata;
3. vengono proposti corsi di informazione sulla sicu-

rezza sul lavoro nel rispetto degli artt. 21 e 22 del
D.Lgs. 626/94.
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Anche nel 2004 si è svolta la prova di evacuazione incen-
dio degli uffici di Sesto San Giovanni.

INFORTUNI

Per il 2004, gli indici di infortunio relativi all'Energia risen-
tono della fase di avviamento dell'impianto di Trezzo,
mentre gli indici dell'Acciaio rilevano un drastico miglio-
ramento (meno 45% circa) rispetto agli indici del 2003.
Per entrambi i settori, il Gruppo si pone comunque l'obiet-
tivo, da raggiungere nei prossimi anni, di un'eccellenza
confrontabile con i migliori risultati registrati nei rispetti-
vi ambiti produttivi di riferimento.

In termini numerici, nell'arco dell'anno i valori relativi agli
infortuni sono stati i seguenti:

* L'indice di frequenza generale: rapporto tra il n° generale degli infortuni occorsi e il totale delle ore lavo-
rate, moltiplicato per un milione
* * L'indice di gravità assenza: rapporto tra il totale giorni assenza e il totale delle ore lavorate, moltipli-
cato per mille

Indice Frequenza 
Generale* Indice Gravità**

2004        2003 2004        2003
Falck SpA 0,00 59,62 0,00 1,07
Energia da Fonti Rinn. 37,90 26,40 0,88 0,64
Acciaio 55,16 100,66 1,43 3,77
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PERSONALE DEL SETTORE EOLICO 

Lo stakeholder risorse umane relativo al comparto eolico
merita un approfondimento a sé stante, pur facendo parte del
perimetro di rendicontazione. L'esiguità del numero di risorse
(4 persone), la gestione separata del personale rispetto alla
sede centrale del Gruppo e l'applicazione ai contratti della
normativa prevista dal Regno Unito non consentono, infatti,
la trattazione delle informazioni unitamente ai dati italiani.
Falck Renewables Ltd è una Società orientata allo sviluppo
del business e non all’Operation, per queste ragioni possie-
te un numero ridotto di dipendenti altamente specializzati,
che gestiscono le attività con l’assistenza della Capogruppo
e di consulenti esterni. Tutto il personale operativo presso le
centrali non è quindi riconducibile a Falck Renewables Ltd,
bensì alle società che gestiscono l’O&M (l'Operation &
Maintenance) dei singoli impianti.

FORZA
2004

Totale 4

ETA'
2004

0-25 0
26-35 2
36-50 2
oltre 50 0

TITOLO DI STUDIO
2004

Laurea o equivalente titolo inglese 3
Diploma o equivalente titolo inglese 1
Altro 0

RELAZIONI INDUSTRIALI 

SETTORE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

WASTE TO ENERGY E BIOMASSE

I temi fondamentali su cui nel 2004 le Società del Settore
Energia da Fonti Rinnovabili hanno concentrato la loro atten-

zione, anche in termini di relazioni sindacali, sono stati:
• il diffuso orientamento al risultato, soprattutto attra-

verso la definizione di accordi basati su parametri
produttivi significativi e condivisi dalla generalità
dei lavoratori che operano sugli impianti;

• l'organizzazione del lavoro, tesa ad utilizzare al
meglio le risorse presenti, secondo principi di effi-
cienza, nel rispetto delle norme di legge e di con-
tratto;

• l'autoregolamentazione degli scioperi, secondo
quanto previsto dagli accordi nazionali del
17.07.2003 e del 04.02.2004 per il personale delle
aziende metalmeccaniche, nel riconoscimento della
pubblica utilità delle attività produttive.

Secondo una consuetudine ormai consolidata del Gruppo,
viene sempre rispettata la prescrizione contrattuale
secondo cui occorre fornire alle risorse, anche tramite le
loro Organizzazioni Sindacali, adeguata informazione sui
sistemi produttivi, le tecnologie utilizzate, le variazioni
previste nell'organizzazione del lavoro, nonché i principa-
li investimenti previsti nel corso dei mesi a venire.
Questa scelta è attuata in tutte le società del settore
Energia da Fonti Rinnovabili, nonostante la lettera del
CCNL - Metalmeccanici Industria riservi questa prassi agli
stabilimenti con più di duecento unità.

SETTORE ACCIAIO 

Le relazioni sindacali in Itla-RTL SpA hanno portato alla
definizione del nuovo contratto integrativo aziendale (va-
lido sino al dicembre 2007) con la conseguente definizio-
ne di un premio di risultato sempre più legato agli effetti-
vi obiettivi raggiunti incentivando anche i risultati oltre la
fascia del 100%.
Si è inoltre prevista una modalità costante di comunica-
zione degli obiettivi e dei livelli raggiunti per rendere più
attiva la partecipazione dei dipendenti all'andamento del-
l'azienda.
Negli ultimi anni non ci sono stati contenziosi o vertenze
con i dipendenti.
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“Il successo del Gruppo Falck si basa soprattutto sulla capa-
cità di soddisfare i bisogni dei propri clienti mantenendo
sempre alti livelli di qualità, di performance e di affidabilità.
I dipendenti devono contribuire a queste politiche identifi-
cando i bisogni dei clienti e cercando di venire incontro alle
loro aspettative utilizzando al meglio le risorse e le sinergie
del Gruppo”. (Codice di Comportamento del Gruppo)

SETTORE ENERGIA 
DA FONTI RINNOVABILI  

WASTE TO ENERGY E BIOMASSE

L'unico cliente destinatario dell'elettricità prodotta dalle cen-
trali di termovalorizzazione waste to energy e a biomasse
presenti in Italia è il GRTN, il Gestore della Rete di
Trasmissione Nazionale.
Il GRTN è una società per azioni, istituita con il decreto legi-
slativo 79/99 del 16 marzo 1999 ed operativa dal 1° aprile
del 2000 (D.M. 21 gennaio 2000), nell'ottica di favorire la
liberalizzazione e la concorrenza in un settore di importanza
strategica per lo sviluppo dell'economia.
Le attività del GRTN riguardano la trasmissione di energia
elettrica sulla rete ad alta ed altissima tensione ed il dispac-
ciamento. Quest’ultima attività coordina il funzionamento
degli impianti di produzione, della rete di trasmissione nazio-
nale e delle reti ad essa connesse e dei servizi ausiliari del
sistema elettrico.

CLIENTI

INCENTIVAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Attualmente l'incentivazione per le fonti di energia rinnovabili avviene secondo tre meccanismi fondamentali: i Certificati Verdi,
i RECS (Renewable Energy Certificate System) ed altre tipologie di contributi comunitari, nazionali e regionali, emessi preva-
lentemente a favore di applicazioni innovative.

CERTIFICATI VERDI

I Certificati Verdi, introdotti dall'art.11 del decreto legislativo n.79/99 (Decreto Bersani), sono titoli emessi dal GRTN che atte-
stano la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Nel mercato dei Certificati Verdi la “domanda” è costituita dall'obbligo per produttori e importatori di più di 100 GWh/anno
di immettere annualmente una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 2% di quanto prodotto e/o importato da
fonti convenzionali nell'anno precedente. A partire dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota d'obbligo è incrementata annual-
mente di 0,35 punti percentuali (art. 4 comma 1 del D.Lgs. 387/2003); mentre gli incrementi per il triennio 2007-2009 e 2010-
2012 verranno stabiliti con decreti emanati dal Ministero delle Attività Produttive.
L'”offerta” è rappresentata dai Certificati Verdi emessi a favore di impianti privati che hanno ottenuto la qualificazione IAFR
(impianti alimentati da fonti rinnovabili) da parte del Gestore della rete. Una quota di Certificati Verdi è emessa dal GRTN stes-
so a fronte dell'energia prodotta dagli impianti Cip 6.
I Certificati hanno validità annuale, rinnovabile per otto anni ai fini dei riconoscimenti previsti dal Decreto Bersani, e possono
essere contrattati direttamente fra i proprietari degli impianti stessi e gli operatori interessati, oppure servendosi dell'apposi-
to mercato creato dal Gestore del Mercato Elettrico (GME).

IL SISTEMA RECS

Oltre al meccanismo dei Certificati Verdi, legato all'obbligo introdotto dal Decreto Bersani, nel 2003 è stato avviato il sistema
RECS (Renewable Energy Certificate System), che si differenzia dal primo per i seguenti aspetti:

• la partecipazione è volontaria e la possibile remunerazione della vendita del Certificato è dunque collegata a principi di
green pricing e di sensibilità ambientale delle aziende;

• ogni Certificato fa riferimento ad una produzione annua di 1 MWh, includendo così anche le applicazioni di piccola taglia;
• il mercato è allargato a 18 paesi attualmente e potrà essere ulteriormente esteso in futuro.

Il progetto RECS è nato in ambito europeo per favorire lo sviluppo, sulla base di una certificazione standard, di un mercato
volontario ed internazionale di Green Certificate; attualmente il sistema RECS coinvolge più di 90 membri tra produttori, tra-
ders e società di certificazione del settore elettrico distribuiti in 17 Paesi. Questi certificati favoriscono la produzione di ener-
gia elettrica da fonte rinnovabile da parte di impianti che altrimenti non avrebbero le condizioni economiche per produrre ener-
gia “verde”. L'ente che rilascia i RECS in Italia è sempre il GRTN, analogamente ai Certificati Verdi.

 



Dettaglio dei conferitori del termovalorizzatore 
di Trezzo sull'Adda

Dei 51 Comuni conferenti, 48 sono localizzati nella zona
est della Provincia di Milano e fanno parte del CEM
Ambiente SpA, un Consorzio pubblico d'Igiene Am-
bientale che è stato trasformato in società per azioni. Gli
altri Enti Pubblici che conferiscono al termovalorizzatore
di Trezzo sull'Adda sono i Comuni di Monza, Cernusco sul
Naviglio, Cinisello Balsamo.
Il bacino totale servito dall’impianto conta circa 617.000
abitanti.

I CLIENTI DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO 
DI COLOGNO MONZESE 

I clienti dell'impianto di compostaggio di Cologno
Monzese si possono dividere in due tipologie: i conferito-
ri del verde e dell'umido e gli acquirenti del compost.
I primi si contano nel numero di 12 e sono amministrazio-
ni locali dell'area milanese: Agrate Brianza, Brugherio,
Carate Brianza, Carugate, Cassina de' Pecchi, Cernusco
sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese,
Gorgonzola, Monza, Pioltello e Vimodrone. In totale il
materiale conferito per la produzione di compost è stato
di 27.111 tonnellate, nel dettaglio: 23.185 tonnellate di
FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani), 3.926
tonnellate di verde.
I destinatari del compost sono sostanzialmente aziende
agricole, consorzi e società che operano nel campo del
giardinaggio che nel 2004 hanno ritirato un totale di
3.385 tonnellate di compost.
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QUALIFICA IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI -
CENTRALE A BIOMASSE DI RENDE 

L'obbligo di immettere energia elettrica“verde” per i
produttori ed importatori di energia elettrica ha deter-
minato la necessità di definire ed individuare gli
impianti alimentati da fonti rinnovabili. La centrale a
biomasse di Rende è stata riconosciuta come qualifica-
ta alla produzione di energia elettrica da fonte rinnova-
bile ed è individuata con la sigla “333 -Rende 2” nell'e-
lenco ufficiale degli impianti qualificati, di conseguenza
è possibile l'emissione di Certificati Verdi proporzional-
mente all'energia prodotta.

IL SERVIZIO SVOLTO DAI TERMOVALORIZZATORI 

L'impianto di termovalorizzazione riveste un ruolo di
assoluta importanza ed è riconosciuto dagli Enti Pubblici
come “soggetto che svolge un servizio di pubblica uti-
lità”.

Come tale, deve sottostare a normative di legge partico-
lari, nel pieno rispetto di elevati standard di qualità e di
affidabilità verso i conferitori dei rifiuti, che proprio in
quest'ottica possono essere definiti clienti.

Per i termovalorizzatori, la puntualità nello smaltimento
dei rifiuti, l'efficienza del servizio, il rispetto delle condi-
zioni contrattuali sono dunque elementi indispensabili
per la gestione del servizio.

Prendendo in considerazione il caso del termovalorizzato-
re di Trezzo sull'Adda, proprio nella logica del “servizio di
pubblica utilità”, occorre segnalare che l'impianto ha
l'”onere” di smaltire 500 tonnellate di rifiuti al giorno.
Inoltre, nel periodo dell'emergenza rifiuti in Campania -
prima metà del 2004 - il termovalorizzatore ha provvedu-
to a smaltire una parte dei rifiuti provenienti da questa
Regione.

Tipologia clientela                         
2003             2004

Amministrazioni pubbliche locali 58 51

Privati 1 1



SETTORE ACCIAIO  

CARATTERISTICHE DEI CLIENTI 
E DEI MERCATI SERVITI 

Il settore si pone come obiettivo il raggiungimento di stan-
dard qualitativi sempre più elevati, ottenuti mediante un
continuo controllo dei processi, un'attenta selezione dei
fornitori e un costante monitoraggio degli utilizzi finali.
Nel corso dell'anno 2004 non ci sono stati mutamenti
sostanziali dal punto di vista geografico e dal punto di
vista del profilo della clientela del settore acciaio, eccet-
tuato un certo incremento dell'export su prodotti speciali.
Il mercato servito dal settore Acciaio è rappresentato oggi
da circa 613 clienti attivi, prevalentemente sul mercato
domestico, appartenenti alla sfera dei committenti priva-
ti. Questi destinatari a loro volta forniscono dei particola-
ri lavorati (tranciati o stampati) ad altri subfornitori, inse-
riti nella filiera produttiva del settore Automotive o più in
generale nell'industria meccanica.
Quantitativamente, invece, l'inaspettata e delicata situa-
zione del mercato europeo generatasi nel primo semestre
2004 e protrattasi per tutto l'anno (contrazione quantita-
tiva dell'offerta di  materia prima e conseguente difficoltà
nel reperimento della stessa) ha costretto a una riduzione
seppur contenuta del numero dei clienti attivi (-3,9%
rispetto al 2003). Tale fenomeno è in parte dovuto ad una

precisa strategia commerciale del Gruppo volta al mante-
nimento della clientela affidabile ed alla predilezione di
coloro che hanno mantenuto con il Gruppo un rapporto
fiduciario, solido e continuativo. Questa scelta ha permes-
so non solo di cautelarsi sotto il profilo finanziario ma
soprattutto di tutelare la clientela che ha avuto un
approccio non speculativo ma collaborativo.

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

È la natura stessa dei prodotti finali creati (spesso par-
ticolari di sicurezza) che induce il settore Acciaio del
Gruppo Falck a tendere alla massima qualità possibile
del materiale fornito: l'innalzamento dello standard
qualitativo è sempre considerato una necessità ineludi-
bile del mercato.

Grazie all'introduzione di innovazioni tecnologiche e di un
dettagliato sistema di monitoraggio in tempo reale degli
stadi di lavorazione, la funzione preposta alla produzione è
in grado di prevedere le criticità che si possono profilare.
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EOLICO

I ricavi delle iniziative eoliche provengono esclusivamente
dalla vendita di energia elettrica che viene immessa nella
rete nazionale dei Paesi in cui Falck Renewables Ltd attual-
mente possiede impianti eolici: Regno Unito e Spagna.

NEL REGNO UNITO 
Gli impianti eolici inglesi seguono diversi sistemi di incen-
tivazione dell'energia elettrica.
Ci sono circa 10 aziende specializzate nella compravendi-
ta di elettricità. L'energia da fonti rinnovabili può essere
venduta secondo il vecchio contratto NFFO (Non-Fossil
Fuel Obligation, un sistema tariffario a prezzi fissi che pre-
vedeva contratti di 9-12 anni circa), oppure in base ai
nuovi Renewable Obligation Certificates (prezzi incentiva-
ti per la vita utile del progetto). Questo nuovo sistema
impone alle società produttrici di energia di possedere
almeno una parte di energia da fonti rinnovabili attraver-
so l'acquisto di Certificati di Energia Rinnovabile
(Renewable Obligation Certificates - ROCS) o, in alterna-
tiva, di pagare una multa.
La centrale eolica di Cefn Croes produce energia in regi-
me di NFFO; la centrale di Boyndie, che entrerà in funzio-
ne nel 2005, venderà elettricità in regime di Renewable
Obligation System Certificates.

SPAGNA 
Per i progetti di Falck Renewables Ltd in Spagna è previ-
sta la vendita dell'energia prodotta all'azienda multiuti-
lity Endesa, applicando le tariffe previste dal Governo
nazionale per Decreto Reale. La tariffa include una com-
ponente di prezzo fissa e una variabile che dipende dal
mercato dell'energia elettrica (il prezzo medio nel 2004 è
stato di circa 60-65 euro per MWh). La Spagna, come gli
altri Paesi della Comunità Europea, prevede una specifica
politica di supporto alla produzione di energia da fonti
rinnovabili e specifici target di crescita complessiva.

NUMERO CLIENTI ATTIVI                   2003             2004

FALCK Acciai-CNS SpA 212 197

Itla-RTL SpA 426 416

TOT 638 613



SICUREZZA E QUALITÀ DEI PRODOTTI

Anche per il 2004 i prodotti del settore acciaio risultano
certificati e coperti da assicurazione, così come sono cer-
tificati i siti produttivi secondo le norme ISO 9001. I pro-
dotti sono inoltre completi di un'etichetta che riporta i
riferimenti necessari per l'identificazione della merce e
per tracciarne la storia completa (numero di identificazio-
ne del materiale-numero di colata).Anche i materiali sono
corredati di una certificazione completa.

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE 
DEI PRODOTTI E SERVIZI

Trattandosi di prodotti che si rivolgono a subfornitori e non
al consumatore finale, la pubblicità e la promozione si svol-
gono mediante i canali tradizionali: dai cataloghi ai siti
internet aziendali alla partecipazione a convegni di settore.
Le informazioni tecniche che si trovano sia sui cataloghi
sia su internet sono in linea con le specifiche tecniche
internazionali vigenti.
Esiste un servizio tecnico che indirizza la clientela nella
scelta corretta dei materiali e fornisce consulenza sul loro
utilizzo.
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A sicuro beneficio della trasparenza dei rapporti con la
clientela inoltre va considerata l'introduzione del Cata-
logo Prodotti interno, che ha il fine di raccoglie sia i dati
di base, cioè relativi alle caratteristiche fisiche e chimiche
che il materiale deve rispettare, sia i dati aggiuntivi per la
corretta produzione (tolleranze ammesse, diametri interni
ed esterni, peso massimo dei rotoli, informazioni sull'im-
ballaggio richiesto e norme di riferimento). Queste sche-
de tecniche, numerate e completate in ogni parte, indivi-
duano un rapporto biunivoco cliente-prodotto e, compa-
rendo in modo automatico nella fase di inserimento del-
l'ordine, eliminano completamente il margine di errore
umano. Esse inoltre vengono riportate integralmente nel-
la conferma d'ordine recapitata al cliente, in modo che
possa verificare la correttezza dei dati e, nel caso, richie-
dere eventuali variazioni.

Un'apposita struttura (ufficio tecnico e di sviluppo pro-
dotti) è comunque sempre a disposizione dei clienti che
necessitano di consulenza tecnica per la messa a punto
dei materiali. Grazie alla gestione formalizzata e informa-
tizzata delle non conformità, il settore Acciaio è in grado
di analizzare  costantemente le criticità e derivare proprio
da queste i possibili miglioramenti del servizio alla clien-
tela. Anche nel caso di non conformità riscontrate dalla
clientela, nel 2004 si è cercato di abbreviare i tempi di
indagine e di risposta, compatibilmente alla complessità
dei casi.

Tipologia delle non conformità registrate nel 2004



In ogni caso, tutti i fornitori devono assicurare il rispetto
dei diritti dei lavoratori, delle norme di sicurezza negli
ambienti di lavoro e delle disposizioni in materia di tute-
la ambientale in vigore presso ciascun Impianto del
Gruppo. La violazione di anche uno solo di tali principi
può portare alla risoluzione dei relativi contratti.

LA QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI 

Nel perseguimento dell'affidabilità delle proprie presta-
zioni, Actelios SpA si è dotata di un sistema di Gestione
della Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2000 che, per
quanto attiene agli approvvigionamenti, adotta una pro-
cedura emessa dalla Direzione Acquisti contenente speci-
fiche regole di valutazione e gestione dei fornitori anche
a livello locale.
Tale procedura è in vigore presso tutte le Società del set-
tore Waste to energy e biomasse e prevede il costante
aggiornamento di un apposito elenco dei fornitori qualifi-

cati a cui si accede attraverso la predisposizione e valida-
zione di una specifica documentazione.
Oltre ai parametri tecnici e alle caratteristiche del sogget-
to fornitore, Actelios SpA pone particolare attenzione
anche alla conoscenza e alla raccolta di informazioni ine-
renti la gestione delle problematiche ambientali e l'orga-
nizzazione interna della sicurezza.

LA SODDISFAZIONE DEI FORNITORI

I termini medi di pagamento sono passati da 63 gg. nel
2003 a circa 45 gg. nel 2004, registrando un significativo
miglioramento di un parametro che è particolarmente
indicativo della soddisfazione dei fornitori.
Per contro, l'introduzione di un nuovo sistema informati-
co di gestione del Ciclo Passivo degli Acquisti - la cui com-
pleta implementazione è fissata per il 2005 - ha causato
un aumento medio dei ritardi nei pagamenti rispetto all'e-
sercizio precedente (da 25 a 35 giorni).

GLI APPROVVIGIONAMENTI IN CIFRE*
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Il ruolo dei fornitori è decisivo e strategico per la qua-
lità finale dei prodotti e servizi e improntato ai valori di
“integrità, onestà, correttezza, trasparenza” a cui il
Gruppo si ispira. La Società cerca di instaurare con i for-
nitori un rapporto di partnership che consenta l'applica-
zioni di soluzioni innovative e tecnologicamente avan-
zate, ma soprattutto permetta di mantenere elevato il
profilo di sostenibilità dal punto di vista sociale e
ambientale.

SETTORE ENERGIA 
DA FONTI RINNOVABILI 

WASTE TO ENERGY E BIOMASSE

Obiettivo primario delle Società del settore Waste to
energy e biomasse è di consolidare le relazioni di coope-
razione e affidabilità reciproca con i propri fornitori, con-
siderati attori fondamentali per il perseguimento dei risul-
tati di eccellenza fissati per il settore.

La tabella che segue descrive le principali classi di forni-
tura per Impianto.

In un'ottica di miglioramento continuo delle performance
degli approvvigionamenti, si privilegiano fornitori che,
oltre a garantire il rispetto di parametri quali l'affidabilità,
la puntualità e la qualità di quanto fornito, applichino dei
Sistemi di  Gestione della Qualità e/o Ambientali. La per-
centuale di fornitori in possesso di almeno una di tali cer-
tificazioni è, ad oggi, circa il 20%.

FORNITORI

Centrale 
a biomasse 
di Rende (CS)

Biomasse 70%

Servizi manutentivi 20%

Prodotti chimici, ricambi, ecc. 10%

Impianto WTE 
di Trezzo
sull'Adda (MI)

Servizi (manutenzioni, smaltimenti) 70%

Prodotti chimici, ricambi, ecc. 30%

Impianto di
compostaggio
di  Cologno
Monzese (MI) 

Servizi (manutenzioni, smaltimenti) 60%

Forniture legate al funzionamento 40%

ANNO fornit. Naz. fornit. Locali** Fatturato ML. in euro***

2002 32% 68% 25,5
2003 23% 77% 34,0
2004 28% 72% 33,2

* Sono ricompresi anche gli approvvigionamenti relativi all’attività di O&M, in particolare quelli legati all’impianto WTE di Fusina (VE)
** Per fornitori locali si intendono quelli che operano esclusivamente in ambito regionale
*** Acquisti di materiali e servizi escluse le rifatturazioni tra Società intragruppo

 



Acciaio, cade in modo pressoché omogeneo su tutti i produttori europei con occasionali partite dai paesi terzi.
I fornitori vengono monitorati dal servizio qualità in modo da disporre, a fine anno, di una Valutazione annuale del-
le Prestazioni del Fornitore attraverso una apposita scheda di valutazione basata su parametri quali la conformità
del prodotto, la certificazione del Sistema Qualità, la puntualità nelle consegne, la flessibilità, la disponibilità nel-
l'assistenza tecnica e la reattività nella risposta.
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EOLICO

Per quanto riguarda la realizzazione dei progetti eolici,
Falck Renewables Ltd richiede ai propri fornitori di opera-
re in una logica di “impianto chiavi in mano”. Ciò signi-
fica che la società fornitrice non solo vende gli aerogene-
ratori ma è responsabile anche di tutte le fasi di realizza-
zione e di messa in opera dell'impianto.
In Spagna la fornitura del contratto di realizzazione è sta-
ta assegnata alla Vestas, società danese leader mondiale
del settore eolico.
In Galles, per il progetto di Cefn Croes, la società scelta per
realizzare l'impianto è stata la General Electric Wind Energy.
La fornitura dell'impianto deve comunque garantire la
miglior qualità del prodotto alle condizioni economiche
più vantaggiose.
Una volta terminata la fase di costruzione, la stessa
società fornitrice degli aerogeneratori provvede alla
manutenzione del parco eolico garantendo il rispetto dei
diritti dei lavoratori, delle norme di sicurezza degli
ambienti di lavoro e di quelle previste per la tutela del-
l'ambiente. La violazione di tali principi può portare alla
risoluzione dei relativi contratti.
La società che svolge il ruolo di O&M (Operation &
Maintenance) dell’impianto stipula poi contratti di sub-forni-
tura con società locali (per es. guardiania, servizi generali).

SETTORE ACCIAIO 

Prosegue per il settore acciaio il trend caratterizzato da
una progressiva diminuzione degli operatori presenti nel
mercato europeo, sia per un fenomeno di concentrazione
(accorpamenti di società), sia per dismissione e chiusura
di impianti. Allo stato attuale operano nel mercato euro-
peo due principali gruppi e varie realtà di dimensioni rela-
tivamente piccole che seguono comunque la politica com-
merciale dettata dai primi.

SCELTA DEI FORNITORI E LORO VALUTAZIONE

Come si evince dalla tabella che segue, la scelta dei forni-
tori delle aziende del Gruppo Falck, operanti nel settore

L'accordo di fornitura stipulato con il fornitore belga si conferma quale principale fonte di approvvigionamento per
le Società del settore Acciaio. Quantità consistenti di acquisti provengono anche dalla Germania, Paese strategico
dal punto di vista qualitativo per la produzione di prodotto finito.




