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VA L O R I  E  G O V E R N A N C E  
A Z I E N D A L I 

6 www.gruppo.acea.it/governance/sistema-controllo-interno-gestione-rischi/codice-etico
7 Si veda il Bilancio di Sostenibilità/DNF 2021 Gruppo Acea, pagina 18.

VALORI E PRINCIPI
Acea Ato 2 SpA riconosce, promuove e fa propri i principi della responsabilità sociale d’impresa come 
strumento di sviluppo sostenibile in grado di coniugare le esigenze di crescita della Società senza com-
promettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. La creazione di valore 
condiviso per tutti gli stakeholder della Società è alla base del proprio modello di business.

I principi e i valori di Acea Ato 2 trovano il loro fondamento in quelli del Gruppo Acea e sono declinati nella 
Politica di Sostenibilità e del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia (Figura 7). 

Figura n. 7 – I principi della Politica QASE di Acea Ato 2

Acea Ato 2 ha fatto propri i principi del Codice Etico di Gruppo6, ai dieci principi promossi dal Global 
Compact delle Nazioni Unite7, al quale Acea SpA aderisce dal 2007, e agli Obiettivi ONU di sviluppo 
sostenibile (si veda il paragrafo Il Piano di Sostenibilità 2020-2024 e gli SDGs per approfondimenti).
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MIGLIORAMENTO 
DELLE 
PERFORMANCE
Sostenere una cultura della 
pianificazione, della 
valutazione degli impatti e 
misurazione delle 
performance, in un ciclo di 
miglioramento continuo, 
guardando al risultato 
operativo ed economico, alle 
generazioni future e alle 
ricadute positive sul territorio. 

SERVIZI DI QUALITÀ 
AL CLIENTE
Migliorare costantemente la 
qualità dei servizi offerti ai 
clienti, attraverso la 
digitalizzazione, l’innovazione 
dei processi ed il costante 
dialogo con il territorio.

SALUTE E SICUREZZA
Garantire il continuo impegno 
e miglioramento in materia di 
tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori, di appaltatori e 
subappaltatori e dei clienti/
cittadini.

EFFICIENZA NELLA 
GESTIONE

Gestire le risorse energetiche, 
necessarie al servizio idrico 

integrato in modo efficiente, 
attraverso il monitoraggio, 

l'ottimizzazione dei consumi e 
l’innovazione dei processi. VALORIZZAZIONE 

DELLE PERSONE
Valorizzare le persone per la 

crescita della Società e del 
Gruppo, attraverso lo 

sviluppo delle competenze, 
la formazione, il 

coinvolgimento nell’identità 
aziendale, l’inclusione ed il 

benessere organizzativo.

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

Garantire la gestione 
sostenibile della risorsa 

idrica attraverso il 
miglioramento continuo dei 

nostri processi in ottica di 
prevenzione del rischio e 

riduzione dell’impatto 
sull’ambiente e sugli 

ecosistemi.
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Operiamo nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile anche attraverso il mantenimento e l’imple-
mentazione dei sistemi di gestione certificati secondo i più aggiornati standard. In particolare, grazie al 
percorso volontario finalizzato al miglioramento continuo dei propri processi e attività intrapreso, la so-
cietà nel 2021 ha ottenuto il mantenimento della certificazione del proprio Sistema di Gestione Qualità, 
Ambiente, Sicurezza ed Energia, rispettivamente secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015, UNI 
EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018 e UNI CEI EN ISO 50001:2018. 
 

LA GOVERNANCE
Acea Ato 2 SpA è sottoposta al controllo di Acea SpA, holding del Gruppo Acea, che esercita la direzione 
e il coordinamento ai sensi dell’art. 2497-bis c.c. attraverso la Direzione Chief Operating Officer (COO). 
Tale struttura esercita la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo dei processi di business nell’am-
bito della gestione del ciclo idrico integrato, dei servizi ambientali, della distribuzione di energia elettrica e 
gas, del servizio di illuminazione pubblica e delle attività inerenti i servizi di ingegneria del Gruppo.

Acea SpA, inoltre, offre alle società operative del Gruppo Acea supporto gestionale tramite servizi di 
natura direzionale, legale, logistica, tecnica, finanziaria e amministrativa. In Figura 8 è riportato l’organi-
gramma di Acea SpA al 31.12.2021 e la collocazione di Acea Ato 2 entro l’organizzazione8.

A capo dell’Organizzazione è collocato il Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale riportano 
le diverse Unità organizzative.

La Governance di sostenibilità è strutturata ispirandosi alle best practice di settore. A partire dal giugno 
2019 è attivo un Comitato interno, denominato Comitato Governance, Risk e Compliance & Sosteni-
bilità (in forma abbreviata “Comitato GRC & Sostenibilità”) che ha lo scopo di vigilare sull’attuazione 
ed il corretto andamento delle attività legate alla Sostenibilità e ai Sistemi di Gestione Integrati, nonché 
sulla definizione degli indirizzi e sugli obiettivi, indicatori ed eventuali azioni correttive; di monitorare lo 
stato di implementazione delle attività svolte e programmate in materia di Risk Management aziendale e 
di Cyber Security; di monitorare l’efficace attuazione dei sistemi aziendali di Compliance alla normativa 
di riferimento ed il rispetto delle policy aziendali in tema di protezione dei dati personali.

Il Comitato, che nel corso del 2021 si è riunito 6 volte, è presieduto dal Presidente di Acea Ato 2 ed è 
composto dai Responsabili delle Unità a diretto riporto del Presidente e dal Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione dei rischi. 

A livello operativo, Acea Ato 2 si è dotata di un presidio operativo dedicato, l’U. Sostenibilità all’interno 
della struttura organizzativa U. Sostenibilità e Rapporti con il Territorio, che oltre ad essere intercon-
nesso con il network delle funzioni/ presidi di sostenibilità e di comunicazione presenti nel Gruppo – ed 
in particolare con la Funzione Investor Relations & Sustainability della Capogruppo – promuove, coor-
dina e monitora progetti e azioni per l’integrazione della sostenibilità nelle scelte aziendali ed elabora dati 
inerenti la sostenibilità aziendale, agendo in sinergia con le diverse unità organizzative interne.

8 Per approfondimenti si veda il Bilancio di Sostenibilità/DNF 2021 del Gruppo Acea, pagine 29 ss.

I l  Comitato  "GRC 
& Sosten ib i l i tà" 
v ig i l a  su  tutte  le 
att iv i tà  inerent i  l a 
Sosten ib i l i tà



Identità e valori24

Figura n. 8 – Organigramma di Acea SpA al 31.12.2021 - Acea Ato 2 SpA al 31.12.2021
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