ACEGAS APS AMGA
L’identità, la storia, i numeri e le attività
di un’Azienda al servizio del territorio e dei cittadini

ACEGAS APS AMGA

LA PRIMA MULTIUTILITY DEL NORDEST
AcegasApsAmga opera in servizi di primaria utilità, fondamentali
a garantire lo sviluppo del territorio e delle comunità servite

AcegasApsAmga è la prima multiutility del Nordest
italiano, attiva nei servizi ambientali, nel ciclo idrico
integrato, nella distribuzione e gestione energetica
e nell’illuminazione pubblica.
Parte integrante del Gruppo Hera, condivide la missione

Trieste, Piazza Unità d’Italia

della Capogruppo di voler essere la migliore multiutility
per i suoi clienti, i lavoratori e gli azionisti, attraverso
lo sviluppo di un originale modello d’impresa capace
di innovazione e di forte radicamento territoriale,
nel rispetto dell’ambiente.

ACEGAS APS AMGA
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UN MILIONE E MEZZO DI CLIENTI
AcegasApsAmga offre servizi di primaria utilità
in 156 comuni di Veneto e Friuli Venezia Giulia,
per un bacino servito di quasi un milione di persone,
localizzato prevalentemente nelle aree di Gorizia,
Padova, Trieste, Udine. Con circa 1.800 dipendenti,
tra AcegasApsAmga e società direttamente controllate
(quasi 2.500 considerando anche gli addetti indiretti),

l’Azienda opera con costante orientamento
a eccellenza del servizio, centralità del cliente
e sostenibilità. Questa attitudine è testimoniata
anche dalle certificazioni ottenute in base agli standard
Uni En. In particolare Iso 9001 (gestione qualità),
Iso 14001 (gestione ambientale), Iso 18001 (sicurezza)
e Iso 50001 (gestione energetica).

Servizi ambientali
Ciclo Idrico
Distribuzione energia elettrica
Distribuzione gas
Illuminazione pubblica
Cimiteri

156

COMUNI SERVITI

1.514.000
ABITANTI SERVITI

2.486 addetti

OCCUPAZIONE DIRETTA
E INDIRETTA

UDINE
PORDENONE

GORIZIA
TREVISO

VERONA

PADOVA

TRIESTE

VENEZIA

ROVIGO

I servizi gestiti si riferiscono al territorio provinciale, dunque non necessariamente
al capoluogo indicato sulla mappa

PROFILO DI GRUPPO

La sede operativa
di Padova di
AcegasApsAmga.
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LA GOVERNANCE

L’azienda ha sede
legale a Trieste

AcegasApsAmga nasce dall’aggregazione di alcune
ex municipalizzate del Nordest italiano. In particolare,
dal 2003, di Acegas Spa di Trieste e Aps Spa di Padova
e di Amga – azienda multiservizi Spa di Udine dal 2014,
delle quali incorpora il know-how e la tradizione
di servizio al territorio.

e altre sedi operative

9%

LO
AT

AcegasApsAmga è controllata al 100% da Hera Spa
a seguito della fusione per incorporazione di AcegasAps
Holding Srl (detenuta dai Comuni di Padova e Trieste)
avvenuta il 1° gennaio 2013 e alla successiva Opas.
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In virtù dei patti parasociali, i Comuni di Udine,
Trieste e Padova concorrono, in relazione alla
quota azionaria detenuta, ai processi di governance
sia della capogruppo Hera, che della controllata
AcegasApsAmga.
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HERA, LA FORZA
DI UN GRANDE GRUPPO

1° operatore

NELL’AREA AMBIENTE

6,2 milioni/tonnellate
RIFIUTI TRATTATI

3,3 milioni

CITTADINI SERVITI
AcegasApsAmga è parte del Gruppo Hera, una realtà
unica nel panorama delle multiutility italiane, prima
esperienza nazionale di aggregazione di aziende
municipalizzate.
Dal 2002, anno in cui è stata costituita dall’unione
di 11 aziende municipalizzate emiliano-romagnole,
ha dato avvio a un percorso di crescita costante
con acquisizioni e fusioni di altre società, arrivando
alla costituzione di una fra le più importanti multiutility
nazionali, capace di creare una vera e propria industria
dei servizi pubblici.
Oggi il Gruppo Hera è attivo principalmente nei servizi
ambientali, nel trattamento, recupero e smaltimento
dei rifiuti, nella gestione del ciclo idrico integrato,
nella vendita e distribuzione di energia elettrica e gas,
nella pubblica illuminazione.
Il titolo Hera è quotato alla Borsa valori di Milano
e fa parte degli indici Ftse Italia All-Share e Ftse Italia
Mid Cap.
Grazie all’impegno di oltre 8.500 lavoratori diretti
e un indotto di 5.646 unità generato dalle forniture,
il Gruppo Hera opera ogni giorno per rispondere
ai molteplici bisogni di 4,4 milioni di cittadini
in oltre 358 comuni, localizzati prevalentemente
in Emilia-Romagna, Marche e Triveneto.

3° operatore

NELLA DISTRIBUZIONE
GAS

3 miliardi/mc

GAS DISTRIBUITO

1,3 milioni
CLIENTI GAS

20.800 km
RETE GAS

PROFILO DI GRUPPO

5° operatore

NELLA VENDITA DI
ENERGIA ELETTRICA

9,6 TWh

ENERGIA ELETTRICA
VENDUTA

860 mila

CLIENTI ENERGIA
ELETTRICA

5

12.400 km

RETE ELETTRICA

436 mila

PUNTI LUCE

9.500

LANTERNE SEMAFORICHE
GESTITE

7

REGIONI

152

COMUNI SERVITI

2° operatore

NEL CICLO IDRICO INTEGRATO

300 milioni/mc
ACQUA VENDUTA

3,6 milioni

CITTADINI SERVITI

54 mila km

RETE IDRICA E FOGNARIA

La sede bolognese del Gruppo Hera, nella storica “fabbrica del gas”
in viale Berti Pichat, appena all’esterno dalla cinta muraria cittadina
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LA STORIA:
DA 160 ANNI AL SERVIZIO DELLE CITTÀ
AcegasApsAmga incarna il meglio della tradizione
dei servizi pubblici locali del Nordest italiano.
È una storia lunga oltre 160 anni in cui le municipalità
hanno accompagnato, e talvolta anticipato, le evoluzioni
sociali, economiche e culturali delle comunità
con servizi indispensabili ad accrescere il benessere,
non solo materiale, dei cittadini.
Da oltre un secolo e mezzo, dunque, AcegasApsAmga
illumina le notti, dà energia, fornisce acqua
potabile e si prende cura della pulizia delle città,
tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Già nel 1853, ad esempio, nel comune di Udine
fu attivato un impianto per la produzione di gas
illuminante. Nel 1864 il Comune di Trieste costituì
l’Usina comunale del gas per l’alimentazione
dei lampioni cittadini.
Nel 1888 entrò in funzione la prima linea dell’acquedotto
di Padova. Furono questi i primi germogli della grande
storia dell’attuale AcegasApsAmga, di cui l’infografica
a lato ripercorre le tappe salienti.

PROFILO DI GRUPPO
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LE PRINCIPALI TAPPE STORICHE DEL CAMMINO DI ACEGAS APS AMGA

1853

AVVIO DELLA PRODUZIONE DI GAS
ILLUMINANTE NEL COMUNE DI UDINE
NASCE A TRIESTE LA SOCIETÀ
ACQUEDOTTO DI AURISINA

1855

IL COMUNE DI TRIESTE AVVIA LA PRODUZIONE
DI GAS ILLUMINANTE IN CITTÀ

1864

L’ING. VINCENZO STEFANO BREDA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ
VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE AVVIA
LA PRIMA LINEA DELL’ACQUEDOTTO DI PADOVA

1888

IL COMUNE DI PADOVA DIVENTA GESTORE
DELL’ACQUEDOTTO CITTADINO

1893
ISTITUITO IL “SERVIZIO COMUNALE
ACQUEDOTTI” DI TRIESTE

1910

ENTRA IN FUNZIONE IL PRIMO
INCENERITORE DI RIFIUTI A TRIESTE

1915
ANNI 20

AMGA, OLTRE AL GAS, ACQUISISCE LA GESTIONE
ACQUA PER CONTO DEL COMUNE DI UDINE
NASCE A TRIESTE L’“AZIENDA COMUNALE
ELETTRICITÀ E GAS”, CHE NEL 1929
INGLOBA L’AZIENDA DEGLI ACQUEDOTTI

1923

NASCE ACEGA, EROGA ACQUA,
ELETTRICITÀ E METANO A TRIESTE

1929

IL COMUNE DI PADOVA REALIZZA UNO DEI PRIMI
TERMOVALORIZZATORI MODERNI IN ITALIA

1962

COSTITUITA L’AZIENDA NETTEZZA
E IGIENE URBANA DI PADOVA (AMNIUP)

1976
ANNI 80

AMGA INIZIA LA GESTIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE A UDINE
DALLA FUSIONE DELLE AZIENDE ACQUA
E GAS DI PADOVA NASCE AMAG

1984
ANNI 90

AMGA ACQUISISCE LA GESTIONE DEL SERVIZIO
FOGNARIO-DEPURATIVO A UDINE

1997

ACEGA DIVENTA ACEGAS SOCIETÀ PER AZIONI A PREVALENTE
CAPITALE PUBBLICO (COMUNE DI TRIESTE 99%), CHE NEL 2001
SI QUOTA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

1999

ACEGAS RICEVE DAL COMUNE
DI TRIESTE LA GESTIONE DEI SERVIZI
AMBIENTALI
FUSIONE FRA ACEGAS E APS.
NASCE ACEGAS APS

2003

APGA, GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER I COMUNI
DELLA SACCISICA È INTEGRATA IN ACEGAS APS

2007
2013

NASCE AZIENDA PADOVA SERVIZI (APS),
GESTORE DEL CICLO IDRICO, DEL GAS
E DEI SERVIZI AMBIENTALI

CESSIONE DEL CICLO IDRICO INTEGRATO AL CAFC

ACEGAS APS ENTRA NEL GRUPPO HERA
IL 24 GENNAIO ACEGAS APS ACQUISISCE ISONTINA RETI GAS
DI GORIZIA ED EST RETI ELETTRICHE.
IL 1° LUGLIO AMGA MULTISERVIZI DI UDINE È FUSA IN HERA.
CONFERITO IL COMPLESSO DEI BENI ORGANIZZATI DA AMGA
AD ACEGAS APS: NASCE ACEGAS APS AMGA.

2014

Udine

Trieste

Padova

AcegasAps

AcegasApsAmga
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ACEGAS APS AMGA

I SERVIZI AMBIENTALI
Una gestione sartoriale della raccolta rifiuti per garantire efficienza
e massime performance nella differenziata
AcegasApsAmga gestisce i servizi di raccolta
differenziata rifiuti e spazzamento in sei comuni delle
province di Padova e Trieste, fra cui i due capoluoghi.
Per ogni territorio servito, l’Azienda è in grado di cucire
un sistema di raccolta rifiuti (ad es. stradale, porta a porta,
misto, ecc.) capace di adattarsi al meglio alle peculiarità

di ogni comunità, con l’obiettivo di massimizzare
nei diversi contesti quantità e qualità della raccolta
differenziata dei rifiuti, avviati a effettivo recupero
per il 94,3% (dati dall’edizione 2015 del report
Sulle tracce dei rifiuti, verificati dall’ente di certificazione
indipendente Dnv-Gl).

I CENTRI DI RACCOLTA
Nei comuni serviti, AcegasApsAmga

gratuito e a disposizione di tutti i

gestisce i centri di raccolta, l’opzione

cittadini per il conferimento differenziato

ambientale più sostenibile e di minore

della quasi totalità delle tipologie

impatto per la raccolta dei rifiuti.

di rifiuti urbani, in particolare rifiuti

Un servizio che integra le raccolte

non conferibili nella raccolta ordinaria,

stradali e il porta a porta domiciliare,

come i pericolosi e gli ingombranti.

480 mila

CITTADINI SERVITI

247,3 mila tonnellate
RIFIUTI RACCOLTI

47,7 %

RACCOLTA DIFFERENZIATA

246 kg

RIFIUTI DIFFERENZIATI PRO CAPITE

84 mila km

STRADE PULITE

PROFILO DI GRUPPO
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PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADALE SU MISURA ANCHE PER LE AREE PIÙ PREGIATE E COMPLESSE
AcegasApsAmga cura annualmente

Nel tempo ha sviluppato metodologie

delle aree urbane più complesse

la pulizia di circa 84 mila km

di lavoro e know-how che le

e pregiate, adattando il lavoro

di strade in alcune fra le città più

consentono di garantire un servizio

dei propri operatori a tempi di vita

suggestive d’Italia: Padova

su misura idoneo a preservare

e bisogni di ogni comunità.

e Trieste su tutte.

il decoro e la vivibilità anche

HERGOAMBIENTE: UN NOME E UN COGNOME PER OGNI CONTENITORE
Ogni singolo contenitore rifiuti

di ogni vuotatura effettuata.

AcegasApsAmga, sia stradale

A questo si aggiunge la tracciatura

che domiciliare, è dotato di un tag

di ogni attività di spazzamento stradale,

elettronico in grado di farlo dialogare

anche in questo caso con l’obiettivo

con l’operatore a ogni movimentazione.

di rendere il servizio ancora più puntuale

Un sistema, sviluppato grazie al know-

ed efficace.

how del Gruppo Hera, in grado di
renderlo leggibile dai sistemi informativi
dell’azienda, che avrà dunque una
conoscenza totale e dettagliata

IL RIFIUTOLOGO
Si tratta di un’applicazione per smartphone e tablet, ingegnerizzata all’interno
del Gruppo Hera, che assiste in ogni momento il cittadino nella raccolta
differenziata, suggerendo il giusto contenitore per ciascun materiale. Inoltre,
grazie a il Rifiutologo, è possibile segnalare direttamente ai sistemi informativi
AcegasApsAmga, ogni anomalia nei servizi ambientali e nel decoro urbano,
attraverso l’invio di un’immagine georeferenziata. L’informazione della
rottura di un contenitore, o un rifiuto ingombrante abbandonato, ad esempio,
giungono così in tempo reale agli operatori, che sono in grado di intervenire
con la massima tempestività. Scopri di più su www.ilrifiutologo.it

ACEGAS APS AMGA
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LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Un modello virtuoso nella gestione sostenibile dei rifiuti

Padova e Trieste hanno una tradizione di eccellenza nel
trattamento rifiuti. In entrambi i centri, già dal 2010, è stato
eliminato il ricorso alla discarica per i rifiuti solidi urbani,
la forma di smaltimento in assoluto più impattante per
l’ambiente e meno virtuosa per il recupero. Ciò è stato
possibile, oltre che per la sensibilità di cittadini e istituzioni,
anche grazie ai due impianti di termovalorizzazione al
servizio delle città. Essi rappresentano oggi eccellenze
nel panorama impiantistico al servizio dei rifiuti e
consentono ogni anno di recuperare energia elettrica
pari al consumo medio pro capite di circa 160 mila
abitanti.
Grazie agli investimenti in tecnologia, i termovalorizzatori
di Padova e Trieste hanno performance ambientali fra le

328.906 tonnellate
RIFIUTI TERMOVALORIZZATI

214,9 GWh

ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA

0%

RIFIUTI URBANI SMALTITI
IN DISCARICA

Il termovalorizzatore di Padova, in zona San Lazzaro

migliori in Italia, sempre consultabili in tempo reale
sul sito www.acegasapsamga.it. Questi valori sono
coerenti con l’impegno verso la sostenibilità del Gruppo
Hera, i cui termovalorizzatori nel 2015 hanno avuto livelli
di emissione dell’85% al di sotto dei limiti di legge.
Dal 1° luglio 2015 la gestione dei termovalorizzatori
di Padova e Trieste è stata affidata a Hestambiente,
nuova società del Gruppo Hera detenuta per il 70%
da Herambiente, leader nazionale nel settore ambiente,
e per il 30% da AcegasApsAmga.

Dal 2010 discarica zero
per i rifiuti urbani

PROFILO DI GRUPPO
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Il termovalorizzatore di Trieste, nella zona industriale a sud della città

HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI:
IL RIFIUTO CHIAVI IN MANO

DESTINAZIONE RIFIUTI Fonte: Dati Eurostat 2013 e AcegasApsAmga 2014

100

Herambiente Servizi Industriali è la società

2%
81%

63%

60%

28%

54%

35%

36%

31%

38%

52,3%

commerciale spin-off di Herambiente, nata nel 2014
dalla fusione delle esperienze maturate all’interno
dei gruppi Herambiente e AcegasApsAmga

80

della gestione dei rifiuti prodotti da industrie
34%
65%

60

e imprese e dei servizi ambientali collegati.

26%
21%

Con tre sedi commerciali a Padova, Ravenna e

21%

Bologna, Herambiente Servizi Industriali offre soluzioni
complete “chiavi in mano” nella gestione dei rifiuti,

40

8%
29%
20

10%

44%

43%

47,7%
43%

38%

41%

con servizi specificamente dedicati alle aziende,
su tutto il territorio nazionale. Conta sulla ricca
dotazione impiantistica e l’expertise di Herambiente,

30%

il primo operatore italiano nel settore, con 83 impianti
gestiti. Attualmente, Herambiente Servizi Industriali

19%

serve oltre 2.500 piccole e medie imprese e 500 grandi
0

clienti a livello nazionale, per circa 380 mila tonnellate
Grecia

Polonia

Spagna

Recupero, riciclo materiale

Francia

Danimarca

Termovalorizzazione

Germania

Regno Unito

Discarica

UE 28

Italia

ACEGAS APS AMGA

di rifiuti trattati o intermediati.
Scopri di più su ha.gruppohera.it
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IL SERVIZIO IDRICO
Sostenibilità e innovazione nel servizio acquedotto

AcegasApsAmga gestisce le attività di captazione,
approvvigionamento, trasporto e distribuzione
di acqua potabile a Trieste e in quattro comuni
della provincia, a Padova, Abano Terme e in dieci
comuni della Saccisica. Il servizio viene svolto nella
consapevolezza della delicatezza e dell’importanza
che la fornitura di acqua potabile rappresenta per
il territorio. È per questo che AcegasApsAmga pone

rilievo centrale a innovazione e sostenibilità, incarnate
in diversi progetti, fra cui eAqua (di cui si offre un
dettaglio a p. 15), grazie al quale si stanno riducendo
sensibilmente perdite di rete e consumi energetici
nella gestione acquedotto.

AREA PADOVA

298 mila

CITTADINI SERVITI

AREA TRIESTE

41,8 milioni di mc

233 mila

DI ACQUA IMMESSA IN RETE

44,8 milioni di mc

RETE ACQUEDOTTO

CITTADINI SERVITI

2.381 km

DI ACQUA IMMESSA IN RETE

1.073 km

RETE ACQUEDOTTO

Trieste, piazza Unità d’Italia vista dal mare

PROFILO DI GRUPPO
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ACQUA ALPINA DI OTTIMA QUALITÀ

I territori serviti da AcegasApsAmga

Nel padovano, l’acqua incontaminata

utilizzano fonti d’acqua abbondanti

delle Prealpi venete, prelevate dai 180

e di ottima qualità, sia dal punto di vista

pozzi situati all’interno dell’oasi

chimico-fisico, sia dal punto di vista

di Villaverla (Vi) e da pozzi artesiani

organolettico.

del vicentino, è trasportata attraverso

La città di Trieste e le reti dei comuni di

tre linee di adduzione per alimentare

Duino Aurisina, San Dorligo Della Valle

le reti idriche di Padova, Abano Terme

e Muggia, sono alimentate da risorse

e di parte della Saccisica.

idriche di elevata purezza provenienti
dalla Piana Isontina e da acque di
origine carsica, trasportate in città da
due condotte, di cui una sottomarina.
Uno scorcio dell’oasi naturalistica di Villaverla

SICUREZZA GARANTITA LUNGO TUTTA LA FILIERA

AcegasApsAmga garantisce 365 giorni

a molteplici analisi chimico-fisiche

all’anno un monitoraggio continuo

e microbiologiche, lungo tutto il suo

ed efficiente del servizio idrico.

percorso dalla fonte al rubinetto.

Grazie ai due laboratori del Centro

I risultati delle analisi delle acque di tutti

Idrico Novoledo e di Trieste,

i territori serviti dal Gruppo Hera,

le acque captate, trattate nel ciclo

sono rendicontati ogni anno nel report

di potabilizzazione e distribuite

“In buone acque”.

nella rete cittadina, sono controllate
continuamente con sonde installate
“in linea”, per verificarne la conformità
ai parametri di legge.
La qualità dell’acqua distribuita
è quotidianamente sottoposta

99,99%

ANALISI CONFORMI
ALLA LEGGE

LE SORGENTI URBANE: UN’ABITUDINE
DI SOSTENIBILITÀ

43 mila

ANALISI SVOLTE
NEL 2015*

AcegasApsAmga ha installato cinque sorgenti urbane
nell’area padovana. Le sorgenti rappresentano
un’opportunità per ricordare alla cittadinanza
che bere acqua del rubinetto è una scelta salutare,
sicura, economicamente vantaggiosa e sostenibile.
Sono impianti progettati per fornire in luoghi pubblici,
come piazze e parchi, l’acqua della rete locale,

*Fra AcegasApsAmga e aziende sanitarie locali

di ottima qualità sia dal punto di vista chimico-fisico,

Tutte le informazioni sui controlli delle acque sono disponibili all’indirizzo:
acegasapsamga.it/attivita_servizi/acqua_ciclo_idrico

che organolettico.
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I SERVIZI FOGNARI E LA DEPURAZIONE
Costituito da oltre 1.900 chilometri di rete, il sistema tratta
72 milioni di metri cubi di reflui in 14 impianti

AcegasApsAmga gestisce l’intero sistema fognario
e di depurazione delle acque reflue in 17 comuni
nelle aree di Trieste, Padova e Saccisica.
Una rete fognaria di 1.915 chilometri complessivi
convoglia 72 milioni di metri cubi di reflui domestici
e industriali prodotti nei territori serviti ai 14 impianti

di depurazione gestiti da AcegasApsAmga.
Al termine del ciclo idrico integrato le acque trattate
sono restituite all’ambiente perfettamente depurate.

72,1 milioni/mc
VOLUMI TRATTATI

465 km

RETE FOGNARIA
TRIESTE

14

IMPIANTI DI
DEPURAZIONE

1.450 km

RETE FOGNARIA
PADOVA

Il rendering del nuovo depuratore di Servola, a Trieste, attualmente in fase di realizzazione

A TRIESTE IL DEPURATORE CHE PARLA CON IL MARE

A Trieste è attualmente in corso uno

sarà completamente rinnovato,

e bilanciare di conseguenza l’intensità

dei maggiori interventi di potenziamento

aumentandone la portata e l’efficacia

di trattamento con l’obiettivo

depurativo in Italia.

depurativa. Grazie alla tecnologia

di preservare il delicato equilibrio

L’impianto di Servola, il più grande

impiegata, frutto del know-how del

dell’ecosistema marino del Golfo

depuratore del Friuli Venezia Giulia,

Gruppo Hera, il nuovo depuratore sarà

di Trieste.

che tratta le acque reflue per oltre

in grado di “ascoltare” il fabbisogno

190 mila abitanti, entro il 2017

di nutrienti espresso dal mare

PROFILO DI GRUPPO
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A CA’ NORDIO SI RIDEFINISCE LA DEPURAZIONE DEL PADOVANO

Cuore del sistema fognario-depurativo

raggiungerà i 230 mila abitanti

Nella Saccisica, dove sono attivi

dell’area padovana è il depuratore di

equivalenti. Attraverso condotte

sei depuratori, è centrale il ruolo

Ca’ Nordio, oggetto di un importante

di nuova costruzione, confluiranno

dell’impianto di depurazione di

progetto di ampliamento in fase

a Ca’ Nordio tutti i reflui che

Codevigo, che tratta circa 3,5 milioni

di realizzazione, grazie al quale

attualmente sono trattati nei tre

di metri cubi di materiale fognario

la capacità complessiva dell’impianto

impianti di depurazione periferici.

all’anno.

IL PROGETTO eAQUA

Il progetto consiste nella suddivisione
virtuale e fisica delle reti idriche
e fognarie di Padova e Trieste
in piccole porzioni (distretti).
Grazie a questo lavoro e all’uso
di modelli di gestione in cui simulare
il comportamento delle reti, è possibile
ridurre drasticamente le perdite
di rete, individuare gli interventi
più utili a prevenire gli allagamenti
e risparmiare notevoli quantità
di energia elettrica nella gestione
degli impianti.
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LA DISTRIBUZIONE DEL GAS
Oltre 5 mila chilometri di rete gestiti nel segno della sicurezza
e dell’innovazione

Attitudine all’innovazione, attenzione alla sicurezza e
centralità del cliente: sono questi i principi che ispirano
AcegasApsAmga nella distribuzione del gas naturale,
che avviene grazie a una rete di 5.478 chilometri
a servizio di 102 comuni dislocati prevalentemente
nelle province di Gorizia, Padova, Trieste e Udine.

La rete AcegasApsAmga garantisce i più alti standard
qualitativi d’esercizio, sia alle società di vendita
che vi immettono il loro gas, sia ai clienti finali,
domestici o industriali.

799,8 milioni/mc

VOLUMI IMMESSI IN RETE

478.609

PUNTI DI RICONSEGNA

5.478 km
RETE GAS

EFFICIENZA E SICUREZZA
NELLA GESTIONE
DELLE RETI GAS
AcegasApsAmga garantisce efficienza
e sicurezza delle proprie reti anche
grazie alla condivisione del know-how
e delle risorse del Gruppo Hera, terzo
operatore nazionale nella distribuzione
gas, capace di una politica di
investimenti rilevante e costante
nel tempo, che dalla sua costituzione
(nel 2002) ha portato a investimenti
medi per circa 50 milioni all’anno
sull’area gas.

PROFILO DI GRUPPO
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Un operatore al lavoro presso il polo di telecontrollo di Forlì

CIRCA L’80% DI RETE ISPEZIONATA OGNI ANNO
Una delle principali attività a favore della

idrico (Aeegsi), definiti nel 30%

sicurezza è l’ispezione programmata

per le reti in alta e media pressione

per l’individuazione di eventuali anomalie

e 20% per la bassa pressione.

occulte (ad esempio fughe di gas).

Nei territori serviti da AcegasApsAmga,

Questa attività per AcegasApsAmga

infatti, si registrano percentuali

è considerevolmente al di sopra degli

di rete ispezionata del 72,4% per l’alta

standard minimi richiesti dall’Autorità

e media pressione e del 78,6%

per l’energia elettrica il gas e il sistema

per quelle in bassa pressione.

IL POLO TECNOLOGICO DI TELECONTROLLO: GARANZIA DI SICUREZZA E TEMPESTIVITÀ
Sempre in tema sicurezza, un’autentica

di sensori (oltre 340 mila punti)

Il polo tecnologico di telecontrollo

eccellenza è rappresentata dal polo

e a un’imponente dotazione

integra anche il call-center tecnico,

tecnologico di telecontrollo reti

informativa, le reti gas, idriche

il servizio di pronto intervento capace

e impianti del Gruppo Hera, il maggiore

e teleriscaldamento di tutto il Gruppo

di attivare la presenza sul posto

in Italia per numero di servizi

(dunque anche di AcegasApsAmga)

di tecnici in caso di emergenza in

e punti telecontrollati. È da qui che,

vengono costantemente monitorate

un tempo medio di circa 34 minuti.

grazie a un sofisticato sistema

e gestite 24 ore su 24.

I NUOVI CONTATORI SMART DI GAS E ACQUA: INNOVAZIONE
NEL SERVIZIO E NELLA RELAZIONE
L’innovazione si misura anche nel

Oltre a garantire maggiore sicurezza,

servizio e nella relazione con il cliente.

grazie a un modulo radio integrato,

È per questo che AcegasApsAmga è

i nuovi contatori renderanno possibile

impegnata in una massiccia campagna

la telelettura dei consumi in remoto

di sostituzione dei vecchi contatori

da parte dell’azienda, superando

analogici, sia gas che acqua, con

la necessità dell’autolettura da parte

misuratori elettronici di nuova

del cliente e la stima dei consumi

generazione.

per il calcolo delle tariffe.

Grazie ai nuovi contatori si potrà progressivamente
superare l’autolettura a carico del cliente

LA SFIDA DELLE GARE GAS
Secondo le norme per il mercato

ambiti territoriali minimi (Atem)

per l’assegnazione del servizio indette

interno del gas naturale introdotte dal

in cui è stato suddiviso il territorio

in diversi Atem, forte del know-

D.Lgs. n. 164/2000, la distribuzione

nazionale. AcegasApsAmga punta

how acquisito in oltre un secolo

del gas è attività di servizio pubblico

a consolidare la propria presenza

e mezzo di attività e della solidità

affidata esclusivamente mediante

nel settore della distribuzione

economica e tecnologica garantita

gara pubblica, in ognuno dei 177

gas, competendo nelle gare

dall’appartenenza al Gruppo Hera.
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163.130

L’ENERGIA ELETTRICA

PUNTI DI CONSEGNA
ATTIVI

2.226 km
RETE

La distribuzione di energia

AcegasApsAmga distribuisce energia elettrica
nelle città a Gorizia e Trieste.
In queste città l’energia viene distribuita sia in bassa
che in media tensione a utenze di tipo domestico,
non domestico e industriale.
L’Azienda garantisce la sicurezza e la continuità
dell’erogazione, provvedendo alla gestione
e alla manutenzione di tutta la rete elettrica
e degli impianti a essa collegati. Inoltre, nel Comune
di Trieste, attraverso la controllata AcegasAps Service,
l’Azienda cura anche la vendita di energia elettrica
sul mercato di maggior tutela.

866 GWh

ENERGIA IMMESSA
IN RETE

825,9 GWh
ENERGIA
DISTRIBUITA

RETI ELETTRICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Già da diversi anni AcegasApsAmga

Questa scelta consente di annullare i

poiché contemporaneamente si riduce

realizza tutte le nuove linee in media

campi elettrici e di ridurre sensibilmente

l’impatto ambientale e scompare

tensione, esclusivamente con il cavo

i campi magnetici, ottenendo un

quasi del tutto il deturpamento

interrato.

duplice vantaggio per il territorio,

del paesaggio.

PROFILO DI GRUPPO

19

SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO ELETTRICO SEMPRE GARANTITE

Efficienza e sicurezza delle reti elettriche

sono controllate da remoto dal centro

in fase di sviluppo.

del Gruppo Hera sono sempre garantite.

di controllo di Modena, così come le reti

L’obiettivo è di superare i limiti

La centrale di telecontrollo elettrico

di Modena e Imola (le altre due città in cui

dell’architettura delle reti, affinché,

di Trieste, infatti, oltre a monitorare

il Gruppo Hera gestisce la distribuzione

in caso di danni alle infrastrutture,

le reti di Trieste stessa e Gorizia,

elettrica) possono essere monitorate

i centri di telecontrollo elettrico siano

può operare in interoperabilità

dalla centrale di Trieste.

in grado di governare autonomamente

con il centro operativo telecontrollo

Un’ulteriore evoluzione in termini

la totalità della rete, raggiungendo

elettricità di Hera a Modena.

di stabilità del servizio di distribuzione

le cabine primarie di Modena e Imola

In caso di necessità, infatti, le reti

elettrica, si configura nel progetto

dalla centrale di Trieste o, viceversa, gli

elettriche di Trieste e Gorizia

disaster recovery, attualmente

impianti di Trieste e Gorizia da Modena.

A TRIESTE È L’HERA DELLA MOBILITÀ ELETTRICA
Grazie al know-how sviluppato da Hera nell’e-mobility, dal 2015
anche a Trieste è arrivata L’Hera della mobilità elettrica, il progetto
che ha dotato la città di un’infrastruttura capillare di nove stazioni
di ricarica per auto elettriche. L’Hera della mobilità elettrica,
rientra nel più ampio impegno che il Gruppo Hera sta profondendo
per lo sviluppo della mobilità sostenibile nelle città in cui
è distributore di energia elettrica, finalizzato alla realizzazione
di un’unica rete nazionale di punti di ricarica per veicoli elettrici.
Tutte le informazioni sul progetto sono consultabili su
www.mobility.gruppohera.it

ACEGAS APS AMGA
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LA PUBBLICA ILLUMINAZI NE:
LUCE A NORDEST
AcegasApsAmga gestisce, anche attraverso la società
controllata Insigna, il servizio di illuminazione pubblica
in 82 comuni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia,
tra i quali i capoluoghi di provincia di Gorizia, Padova,
Trieste e Udine.
Nei comuni serviti, l’Azienda cura la gestione e la

manutenzione di oltre 214 mila punti luce, garantendo
un corretto e regolare livello di illuminamento
di strade e piazze, il rispetto delle norme di riferimento
e l’adeguamento tecnologico degli impianti,
per offrire una totale sicurezza al traffico motorizzato,
ciclabile e pedonale.

UN’ILLUMINAZIONE SMART E SOSTENIBILE
AcegasApsAmga si qualifica come

nuovi ed efficienti impianti, in grado

Inoltre, garantisce la massima

interlocutore privilegiato nei confronti

di sfruttare le tecnologie più

tempestività negli interventi

delle Pubbliche amministrazioni su

all’avanguardia, come i Led, per una

di manutenzione in caso di mal

tematiche attinenti all’efficientamento

gestione dei punti luce orientata

funzionamento degli impianti in

energetico degli impianti di illuminazione

al risparmio energetico e al

esercizio, anche grazie a un call-

pubblica.

contenimento dell’inquinamento

center attivo 24 ore su 24, dedicato

L’Azienda, infatti, progetta e realizza

luminoso.

ad accogliere segnalazioni e reclami.

81

COMUNI SERVITI

214.228
PUNTI LUCE

L’illuminazione pubblica in Prato della Valle a Padova

PROFILO DI GRUPPO
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GLI ALTRI SERVIZI
AcegasApsAmga conduce una serie di attività
complementari e sinergiche alla fornitura
di servizi di pubblica utilità, quali, in particolare:

gestione impianti semaforici, laboratori chimici,
teleriscaldamento e servizi cimiteriali.

IMPIANTI SEMAFORICI
AcegasApsAmga si occupa della
gestione, manutenzione e rinnovo
degli impianti del servizio semaforico
cittadino per conto delle amministrazioni
di 50 comuni dislocati nelle province
di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
(compresi i capoluoghi) e nella provincia
di Venezia.
In totale sono circa 4.400 le lanterne
semaforiche affidate alla gestione
di AcegasApsAmga in questi territori.

TELERISCALDAMENTO
AcegasApsAmga ha realizzato
e attivato a Padova un importante
progetto per il teleriscaldamento
urbano. Dal 2004, infatti, è in servizio
“teletermo Palestro”, prima centrale
di cogenerazione a gas-metano
della città, che fornisce calore

LABORATORI DI ANALISI

alle utenze del quartiere Savonarola
mediante un’apposita rete

Tre laboratori chimico-ambientali

da AcegasApsAmga nel triestino

di teleriscaldamento.

garantiscono che le attività di

e nel padovano.

AcegasApsAmga siano svolte nel rispetto

Il laboratorio chimico ambientale

dei parametri di legge in materia di tutela

di Padova svolge servizi di

degli equilibri ambientali.

campionamento e analisi su acque

I laboratori di Trieste e del Centro

superficiali e sotterranee, campi

AcegasApsAmga ha in gestione

Idrico di Novoledo (società partecipata

elettromagnetici, emissioni gassose,

l’attività cimiteriale del comune

da AcegasApsAmga) eseguono

qualità dell’aria, rifiuti da trattare,

di Trieste, per cui cura l’esercizio

i controlli chimico-fisico-microbiologici,

rumore ambientale e terreni.

ordinario e straordinario degli 11

rispettivamente, sull’acqua potabile

Le analisi sono svolte per clienti privati,

cimiteri cittadini.

distribuita dalle reti gestite

aziende e Pubbliche amministrazioni.

SERVIZI CIMITERIALI
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SINERGIE: GESTIONE CALORE CHIAVI IN MANO
La società promuove, progetta e realizza soluzioni per la massima
efficienza nella gestione energetica

Sinergie Spa, società soggetta alla direzione e al
controllo di AcegasApsAmga Spa, è una Energy
Service Company (E.S.Co.), certificata ai sensi della
normativa Uni Cei 11352:2010, in grado di promuovere,
progettare e realizzare soluzioni “chiavi in mano” di
facility management, global service tecnologici e servizi
energetici integrati per patrimoni immobiliari di Pubbliche
amministrazioni di ogni ordine e dimensione, strutture
sanitarie pubbliche e private, complessi residenziali,
commerciali e industriali.

Nella gestione delle proprie attività, l’azienda è orientata
a ottenere la massima efficienza a costi sostenibili,
privilegiando, nel settore energetico, l’attenzione verso
fonti rinnovabili ecocompatibili.
Con 178 addetti impegnati in sei sedi operative,
Sinergie gestisce circa 300 clienti, ricercando la
specializzazione per tipologia di cliente, oltre che
l’eccellenza nella progettazione e realizzazione dei
servizi.

COMPETENZE A 360° PER LA CONDUZIONE EFFICIENTE
DI IMMOBILI

300

CLIENTI

3 mila

IMPIANTI GESTITI

3 milioni

DI CITTADINI SERVITI ATTRAVERSO
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CLIENTI

GESTIONE ENERGIA

CONDUZIONE E MANUTENZIONE

Soluzioni globali per l’uso razionale

Ottimizzazioni finalizzate a contenere

delle fonti energetiche, il corretto

i consumi energetici e migliorare le

funzionamento e la corretta gestione

condizioni di esercizio degli impianti.

degli impianti tecnologici asserviti

Manutenzione programmata secondo

agli edifici, nel rispetto delle normative

piani standardizzati per i diversi impianti

in termini di sicurezza, efficienza

e apparecchiature, con servizio di pronto

e impatto ambientale.

intervento assicurato per ogni cliente.

COGENERAZIONE

RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA

Sviluppo dell’intero iter progettuale

Progettazione e realizzazione di interventi

per la realizzazione di impianti

di riqualificazione tecnologica di impianti

di cogenerazione, in grado di eliminare

nei settori dell’energia, termoidraulica,

le inefficienze energetiche prodotte

cogenerazione, di impianti antincendio

da gruppi elettrogeni di continuità

e di impianti per il trattamento delle

e da generatori termici.

acque e dei rifiuti.
AUTOMAZIONE, TELECONTROLLO,

9 milioni kWh

DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA
DA FONTI RINNOVABILI

VIDEOSORVEGLIANZA
Progettazione, installazione e gestione
di sistemi di automazione degli edifici,
telecontrollo e videosorveglianza.
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I CLIENTI
La centralità del cliente, non solo a parole

AcegasApsAmga, in piena coerenza con le politiche
di customer care del Gruppo Hera, pone particolare
attenzione allo sviluppo dei canali di contatto con
la propria clientela. Per questa ragione ha investito

e continuerà a investire nel servizio erogato attraverso
call-center e sportelli clienti, che rappresentano il vero
valore aggiunto di una società di servizi effettivamente
radicata sul territorio.

GLI SPORTELLI CLIENTI SUL TERRITORIO

AcegasApsAmga può contare

dedicata alla vendita di gas ed energia

su 12 sportelli clienti nelle provincie

elettrica a libero mercato). A Udine,

di Padova e Trieste. Alcuni

inoltre, è presente uno sportello

di questi sono gestiti con un contratto

clienti Amga Energia e Servizi

di service, da EstEnergy (società

(altra società di vendita energetica

controllata al 51% dal Gruppo Hera,

del Gruppo Hera).

Sportello Tari
Via J. Corrado, 1

Sportello Tari
Abano Terme, via Diaz, 82

Sportello riservato agli inquilini Ater
c/o sportello Ater, Piazza Foraggi, 6

Sportello clienti AcegasApsAmga
Abano Terme, piazza San Martino, 5

Sportello clienti AcegasApsAmga
Palazzo Marenzi, via dei Rettori, 1

PADOVA

TRIESTE

Sportello Tari
Saonara, via Roma, 37

Sportello clienti AcegasApsAmga
San Dorligo della Valle
Località Dolina, 270 c/o Municipio

Sportello Tari
Noventa Padovana, via Roma, 4 c/o sede comunale

Sportello clienti AcegasApsAmga
Muggia, piazza Galieo Galilei, 2

Sportello clienti AcegasApsAmga
Piove di Sacco, via A. Valerio, 47/a

Sportello cimiteri
Via dell'Istria, 194

Sportello clienti AcegasApsAmga
Passaggio Saggin, 3 – complesso "la Cittadella" (zona Stanga)
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