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bilancio sociale 2008



3L’impegnodiArincomeaziendasocialmente
responsabileègiuntoconil2008alsestoanno
consecutivo.

Ilconsolidamentodeirisultatiraggiuntinegliultimi
esercizièstatoilfiloconduttoredelleprincipali
attivitàdiArinnell’ultimoanno.Comeillustratodai
documentidisintesidellagestionedell’azienda–
bilanciodiesercizioebilancioconsolidato–edal
bilanciosociale,ilgruppoArinèormaiunarealtà
prosperaeattivanelcontestosocialeedeconomico
diriferimento.

Il2008siècaratterizzatosoprattuttoperil
conseguimentodellacertificazioneOHSAS
18001:2007relativaallasaluteesicurezzasul
lavoro,atestimonianzadell’interessechel’azienda
hanonsolopergliobiettivipuramenteeconomicie
gestionali,maancheesoprattuttoperlatuteladella
saluteeperlagaranziadiottimalicondizioni
lavorativedeisuoidipendenti,cheattraversoilloro
operatohannopermessoadArinilraggiungimento
degliimportantitraguardidescrittiinquestepagine.

Maurizio Barracco
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linee strategiche Iltrendpositivodeirisultatiaziendalidell’esercizio
diArinèproseguitoanchenel2008,conil
raggiungimentodisignificativiobiettivigestionalied
economici.

Contemporaneamentel’aziendahaproseguitoil
propriopercorsodiimplementazioneesviluppodi
iniziativeediprogettilegatialleenergierinnovabilie
allasalvaguardiaetuteladell’ambiente,chesaranno
ulteriormenteperfezionatie/odeltuttocompletati
entroil2010.

7gruppoarin1



missione

Arinponealcentrodellasuaazione
laqualitàdelserviziofornitoaicittadini.

Operaalfinediassicurareun'ottimaqualità
dell'acquadistribuita,laregolaritàdellafornitura
edunserviziocommercialeorientatoalla
soddisfazionedelleesigenzedelcliente.

Arin s'impegna:

ad essere motore di sviluppo 
del territorio nel quale opera;

a tutelare l'ambiente e la preziosa 
risorsa che è  chiamata a gestire.

Tuttiisuoidipendentiorientanoilorosforzial
conseguimentodegliobiettiviaziendali,nella
consapevolezzadifornireunserviziopubblico
essenziale.

valori

orientamento al cliente
Capacitàdicogliere,interpretareedanticiparele
esigenzeelemotivazionideipropriclienti,interni
edesterni,ediattivarsicostantementeperlaloro
soddisfazione.
Capacitàdimantenere,concolleghiedesterni,il
controllodellesituazioniedegliobiettivisenza
imporsiinmodoaggressivo,macoinvolgendoin
modocostruttivogliinteressati,adoperandosiper
ottenernelacooperazione.

iniziativa
Capacitàdiricercareconcontinuitàecoglierecon
prontezzaleopportunità,diagireprimadiessere
spintodaaltriodagliavvenimenti,didecidere
scegliendotrapiùopzioni,ancheincondizionidi
incertezza.
Capacitàdiindirizzarelepersone,attivandosiperil
miglioramentodelclimainternoeilraggiungimento
diobiettivicomuni.

integrazione
Capacitàdioperareinotticadigruppo,formaleo
informale,internooesternoallafunzione.Capacità
dinegoziare.

qualità  del lavoro 
Capacitàdifarbenelecose,inmodorigorosoe
sullabasedistandardelevati,controllando
sistematicamenteilproprioel’altruilavoro,
attivandosiperunacostantericercadi
miglioramentieperlalororealizzazione.

flessibilità
Capacitàdiadattarsiaicambiamentiedigestirele
situazioninondefinite.
Capacitàdipartecipareaicambiamenti
dell’ambientediriferimento,mostrando
disponibilitàarivedereilproprioruoloelemodalità
lavorativepropriee/odell’UnitàOrganizzativa.

9LeprincipalilineeguidadiArinnell’ultimoeserciziopossonoessere
sintetizzatenell’attenzioneallaqualitàdelservizioalclientee
nell’impegnoaprodurrevaloreaggiuntopertuttiiportatoridi
interesse:dipendenti,clienti,maanchefornitori,azionistadi
riferimentoepiùingeneralelacollettività.

Particolareattenzioneèstatapostaancheallacustomer
satisfaction,migliorandoiservizialclientegiàesistentie
predisponendonedinuovi,alfinedigarantireunaccessosempre
piùfacilitatoalservizioealleinformazioni.Inoltre,nell’otticadi
salvaguardiadellasaluteedellasicurezzadeidipendenti,Arinha
conseguitonel2008lacertificazioneOHSAS18001:2007.

Irisultatisopradescrittihannodeterminatounsignificativo
efficientamentodelsistemaoperativoaziendale,chesitraduce
soprattuttoinunmiglioramentodellaqualitàdelserviziooffertoalla
cittadinanza.



politica della qualità  (sintesi)

Arin,consapevoledisvolgereunserviziopubblico
essenziale,hadecisodiseguireunpercorsodi
miglioramentocontinuodeiprocessiaziendalicon
l’obiettivodi:

> migliorarelaqualitàdelprodotto/serviziofornito
elasoddisfazionedelclienteinternoed
esterno;

> rispettaregliimpegniassunticonlaCartadei
ServizieilRegolamentodiDistribuzione;

> ridurreicostidellagestioneaziendale.

Ladistribuzionediacquapotabileèunservizioper
ilqualelaqualitàdivienefattoreintrinsecoed
imprescindibile;perquesto,tuttelecomponenti
dell’organizzazionesonocoinvoltenelprocessodi
miglioramentoes’impegnanoperilsuosuccesso.

L’ArinèimpegnataariesaminareilproprioSistema
diQualitàattraversoriscontridirettiedanalizzando
irisultatidelleverificheispettiveedelmonitoraggio
degliindicatoridiperformancedeiprocessi
aziendali.

LapoliticadellaqualitàhagarantitoadArindi
acquisirelacertificazioneinconformitàallenorme
dellaserieUNIENISO9001:2000dal2003edi
adeguarlaallanuovaversione9001:2008.

11net service

IlgruppoArinsiavvale,perunaparteconsistente
dilavorieservizinecessariallarealizzazionedella
missionaziendale,dellacontrollataNetService,
costituitanel1999,partecipataal100%daArine
chesupportalastessaperleseguentiattività:

> manutenzionedellareteidricadiNapoli

> nuoverealizzazioni(es.nuovosistemadi
adduzionedaSerinoallacittàdiNapoli)

> manutenzionedellefontanemonumentali
cittadine

> attuazionedispecificiprogrammioperatividi
Arinincoerenzaaiprogettidiinvestimentonel
settoreenergiacheArinstaimplementandoda
unbiennio;inoltreNetServiceèstataindicata
comesoggettoattuatorediunapartedegli
investimentirelativiallaproduzionedienergia
dafontefotovoltaica.

consorzio serino

Nelcorsodel2008ilConsorzioSerino,costituito
nel2003traArineNetService(nellamisura,
rispettivamente,del70%edel30%),haportato
avanti,contrendcrescente,l’attuazionedeipiani
operativifinanziatidaifondidellaLegge219/81e
dellaTAV,operandocomemain contractor.

Infattisonoproseguitigliinterventiconnessialla
trasformazioneinpressionedell’Acquedottodel
Serino,alnuovoadduttoreDN1000Cancello–San
GiacomoealserbatoiodiPianura,oltreaessere
andatiaregimeilavoridelnuovoserbatoiodi
Chiaiano.

Sonostaticontrattualizzatiilavoridell’impiantodi
potabilizzazioneaserviziodell’Acquedotto
d’IntegrazioneeRiserva(AIR)dellacittàdiNapoli,
ubicatonelcomprensorioimpiantisticoArindi
Lufrano–Casoria(NA),chesarannoavviatientroil
primotrimestre2009.

Rappresentativodell’avanzamentodelprogramma
delConsorzioSerinoèilgraficodiseguito
riportato.
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AtalfineArinhadecisodimigliorarel’attuale
sistemadigestioneSaluteeSicurezzaattraverso:

> laformalizzazionediefficaciproceduredi
sicurezza;

> l’integrazionedelsistemadiGestioneSalutee
SicurezzaconilSistemaGestioneQualità
aziendale,

> lapuntualeregistrazionedeglieventiincidentali
el’analisidellecauseaifinidellaprevenzione
incidentiedeimiglioramentidelsistemaSalute
eSicurezza;

> lacertificazioneOHSAS18001delSistemadi
GestioneSaluteeSicurezza.

Arinassicurachequestapoliticavengaportataa
conoscenzadituttiedefficacementeattuata;
supporteràiresponsabiliediprepostidiciascun
arearendendoliconsapevolidelleloro
responsabilitàspecificheemetteràinattotuttele
azioninecessarieagarantirel’implementazionedi
questapolitica.

IResponsabiliediPrepostiassicurerannoche
quantodefinitonellapresentepoliticasia
costantementeapplicato.Siadopererannoaffinché
ilcomportamentodituttoilpersonaleoperante
nell’areadipropriacompetenzasiaconformeai
principidettatidaquestapoliticaealleprescrizioni
aziendali.

sistema di gestione per la qualità  
e per la salute e sicurezza sul lavoro

Nelcorsodel2008Arinhaottenutola
certificazionedelpropriosistemadigestioneperla
saluteelasicurezza,inconformitàallanorma
OHSAS18001:2007.

Ilsistemaimpostatoèstatointegratoalsistemadi
gestionedellaqualità,cheècertificatogiànel
2003inconformitàallanormaUNIENISO
9001:2000echeèstatoadeguatoallanormaUNI
ENISO9001:2008.

Ilsistemaintegratodigestionedellaqualitàedella
saluteesicurezzaconsenteadArinilcontrollodei
processiegarantisceilcontinuomiglioramento
deglistessi.

13politica di salute 
e sicurezza sul lavoro

Arinhaattribuitomassimaimportanzaalla
salvaguardiadellasaluteedell’integritàdeipropri
dipendentiedeiterzi,fornitori–clienti-visitatori,
chehannoaccessoaisuoisiti.Considera,quindi,
tralesueprioritàaziendaliquelladiassicuraree
mantenereunambientedilavorosanoesicuro,
preveniregliinfortuni,lemalattieoidannialla
salutedeidipendenti,deifornitori,deiclientiedei
visitatori;

Arinsiimpegnaadefiniregliobiettividi
miglioramentodelsistemadigestionedella
sicurezzaedellasalute,comeparteintegrante
degliobiettiviaziendali,eaperseguiretaliobiettivi
mettendoadisposizionerisorseumane,
strumentaliedeconomiche;

Arinsiimpegnaarenderenotigliobiettividisalute
esicurezzadefinitieirelativiprogrammidi
attuazioneaffinchétuttalastrutturaaziendale
partecipi,secondolepropriecompetenzee
responsabilità,alraggiungimentodeglistessi;

Arinsiimpegna,altresì,ariesaminare
periodicamentegliobiettivielapoliticadisalutee
sicurezzasullabasediunaanalisideidatirelativi
almonitoraggiodeglistandarddisalutee
sicurezzadefiniti;

Arinsiimpegnaaffinchésianorispettateleleggiei
regolamentivigentiinmateriadisaluteesicurezza,
sianoattuateleprocedureaziendalidefinitee
rispettatiglistandardaziendalifissati;

Arinsiimpegnaadassicurareadeguatemodalità
dicomunicazione,siainternacheesterna,affinché
laculturaaziendaledellasaluteedellasicurezza
siadiffusaecondivisacontuttiilavoratori,tuttii
fornitorieiterziingenerale.

Arinsiimpegnaadassicurare:

> ilcoinvolgimentoelapartecipazionedei
lavoratori,dallafasediindividuazionee
valutazionedeirischiaquelladidefinizionee
riesamedellapoliticaedegliobiettividisalute
esicurezza,eincasodiqualunque
cambiamentocheabbiaimpattosulsistema
SaluteeSicurezza,ancheattraversogliRLS
aziendali;

> ilcoinvolgimentoelacooperazioneconi
fornitoridilavorieservizi,lecuiattivitàhanno
impattosulsistemaSaluteeSicurezza;

affinché:

> findallafasedidefinizionedinuoveattività,o
nellarevisionediquelleesistenti,gliaspetti
dellasaluteedellasicurezzasianoconsiderati
essenziali;

> tuttiilavoratorisianoinformatieformatisui
rischiaziendaliequellirelativiallamansione
specifica,sullemisurediprevenzionee
protezione,individualiecollettive,predisposte
edaadottare,inmododasvolgereiloro
compitiinsicurezzae,allostessotempo,
essereresponsabilidellasalutepropria,di
colorochecoordinanoedicoloroconcui
lavorano;

> tuttiilavoratorisianoconsapevoli
dell’importanzadellaloroattivitàsull’efficacia
delsistemaSaluteeSicurezzae
dell’importanzadellaprevenzionedegli
incidenti,infortuniemalattieprofessionali;

> tuttiilavoratoricooperinotraloro,operinonel
pienorispettodellaleggeedeiregolamenti
vigenti,edattuinoleprocedureinternedi
sicurezza;

> tuttiiterzipresentisuisitiArinsianoinformati
circairischiesistentielemodalitàdigestione
deglistessi;

> Arindimostri,siaall’internocheall’esterno
dell’organizzazione,l’impegnoconcretoin
materiadisaluteesicurezzasullavoroelasua
conformitàaglistandardOHSAS.



valore aggiunto

Leattivitàrealizzatedall’impresa
nelcorsodell’esercizio
produconoricchezzacheviene
distribuitaaicosiddettiportatori
diinteresseostakeholders,
identificabiliinsegmentidella
collettivitàqualiclienti,fornitori,
dipendenti,comunitàlocaleecc.

Questadistribuzionediricchezza,denominatavalore aggiunto,
corrispondealladifferenzatralaproduzioneeilconsumodeiservizie
deibeniedècalcolataattraversounadifferenteaggregazionedei
medesimidaticontabilipresentinelbilanciodiesercizio.

Ilvaloreaggiuntocostituisceunraccordotrailbilanciod’esercizioequello
socialeecomprendesiaattivitàditipoeconomicocheiniziativesociali,
culturali,adifesadell’ambienteecc.

Arinoperainstrettaconnessioneconilterritorionapoletanoedipartedelle
provincediNapoli,Caserta,BeneventoeAvellinoeritienesiaimportante
evidenziareetestimoniarelaquotadivaloreaggiuntoattraversoilbilancio
sociale,anchecomeimpegnoneiconfrontideiclienti.

Ilprospettodideterminazionedelvaloreaggiuntoèdiseguitoriportatoed
evidenziailtrenddegliultimitreesercizi.

15datieconomici2

valore aggiunto distribuzione percentuale quota valore aggiunto tra gli stakeholders
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prospetto di determinazione del valore aggiunto (milioni di euro)

2006 2007 2008

valore della produzione 108,0 106,3 109,4

consumi 21,3 26,2 27,2

servizi 12,5 14,0 17,6

altrioneri 3,1 3,0 3,3

costi esterni 36,9 43,2 48,1

valore aggiunto caratteristico lordo 71,1 63,1 61,3

gestionefinanziaria 4,5 7,1 6,1

rettifichedivalorediattivitàfinanziarie 0,0 0,0 0,0

gestionestraordinaria 0,0 0,0 0,0

gestione non caratteristica 4,5 7,1 6,1

valore aggiunto globale lordo 75,6 70,2 67,4

% sul valore della produzione 70% 66% 62%

raccordo del valore aggiunto con l'utile netto (milioni di euro)

2006 2007 2008

valoreaggiuntoglobalelordo 75,6 70,2 67,4

costodellavoro (35,4) (32,4) (30,2)

ammortamentiedaccantonamenti (26,1) (26,6) (29,4)

altrioneri (5,5) (2,5) (2,6)

impostesulreddito (6,0) (5,6) (0,6)

utile netto 2,6 3,1 4,6



fatturato

Ilvaloredelfatturatomostraunaripresainquesto
esercizio,correlataalvolumedelleattivitàsvolte
percontoterzieadunbrillanteandamentodelle
venditeidrichealsistemadisubdistribuzione.

Ilgraficosottoriportatoevidenzial’andamentodel
fatturatoArinnell’ultimotriennio.

imposte e contribuzione

PartedelfatturatodiArinvienedistribuitoalla
collettivitàsottoformadiimposteecontributi,
pagatialloStatoeaglientidelsettorepubblico
allargato.Nelladeterminazionedelvaloreaggiunto
sitienecontoanchediquestaquotaparte,chenel
graficoèespressainmilionidieuroechepuò
essereconfrontataconquelladeglianni
precedenti.

17investimenti

Anchenel2008lapoliticadiinvestimentiattuata
dall’aziendasièconcentratasuinnovazioni
tecnichedaapportareallareteidricadi
distribuzione.Inparticolare,Arinhaproseguitoi
programmidicompletamentodi:

> acquedottoinpressionedelSerino,
finanziatoattraversolaLegge219

> realizzazionediunpotabilizzatore,
finanziatonell’ambitodelprogettoTAV

Inoltre,inattuazionedelladeliberadelComunedi
Napolin.22del7maggio2007,lasocietàha
svoltounostudiodifattibilitàdiinvestimentinel
settoredell’energiadafontirinnovabili,lecui
risultanzehannoevidenziatopositivericaduteper
lasocietàsiainterminieconomicichefinanziari.
Pertantoèstatodefinitounprogrammadi
investimenticheriguardalaproduzionedienergia
dafontirinnovabili,perlamessainsicurezzadei
nostriimpiantielariduzionenell’atmosferadelle
immissionidianidridecarbonica,illustratiin
dettaglionellasezione“Ambiente”.

investimenti (milioni di euro)
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politiche di gestione del personale

LadirezionePersonalee
OrganizzazionediArin
garantiscelagestionedei
processidiselezione,
formazione,sviluppo,
amministrazionee
organizzazionedellerisorse
umane,assicurandoancheil
presidiooperativorelativoalla
sicurezzaaziendale,gestendo
lerelazioniindustrialie
contribuendoallagestionedel
sistemadisaluteesicurezzasul
lavoro.

L’obiettivoprimariorelativoallagestionedel
personaleèstatoancheperil2008la
valorizzazionedeitalentiedellecompetenzedi
ciascunarisorsael’incrementomotivazionaledei
dipendenti.

Inquest’otticasonostateprogettateerealizzatele
iniziativedell’ultimoesercizio,tracuivacompresa
anchel’erogazionedell’8%degliutilidell’esercizio
precedentedistribuitiatuttiidipendenti.

L’anno2008siècaratterizzatoancheperleattività
chel’aziendahasvoltoalfinedigarantire
un’adeguatacoperturadeiruoliorganizzativi
presentiinaziendaedimantenereelevatala
motivazionedeidipendenti.Glistrumentiutilizzati
sonostatiquelliclassicidelledirezionidel
personalemodernamenteorganizzate,dalla
mappaturaecondivisionedeiruoliorganizzativi
presentiinazienda,alsistemaincentivante,
comprensivoinparticolaredelpremiodirisultato,
ovverodiun’erogazionelegataalraggiungimento
dideterminatiobiettividiperformancedel
sistema-aziendanelsuocomplessoe
proporzionaleallivellodiinquadramentodi
ciascundipendente.Inoltresonostatieffettuati
anchebenchmarkingconlemaggioriaziendedel
settorealloscopodimeglioorientarelepolitiche
gestionali.

19dipendenti3
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21personale (dati di sintesi)

Idatidisintesirelativialpersonaledipendente
illustratidaigraficisottoriportatiriflettonoun
progressivoefficientamentodicostieattività
aziendalichehaavutorisvoltianchesullaforza
lavoro.

Afrontediuncontinuosforzoaziendalevoltoalla
migliorevalorizzazionedellerisorseumaneedel
raggiungimentodiobiettivisemprepiùperformanti,
èdaregistrareancheilperduraredeltrenddi
adeguamentodell’organicoalleproprieesigenze
organizzative,attraversomoltepliciiniziativequali
efficientamentiorganizzativi,possibilitàdiuscire
dall’aziendaperidipendenticonirequisiti
necessarialpensionamentoecc.

Perquantoriguardaleassunzioni,chehannoavuto
unincrementonel2008rispettoall’anno
precedente,èdasottolinearecheArinprivilegiail
ricorsoaformestabiliecollaudatedelrapportodi
lavoroeconsentecomunqueagiovani
laureati/laureandidisvolgerestagedi
specializzazionepressorealtàall’avanguardia
qualiadesempioillaboratoriodianalisi.

Lasintesidiquesteattivitàèriportataneigrafici
seguenti,chenoncomprendonol’organicodi22
risorsedeldepuratorediCoroglio,lacui
commessaèstatarinnovataadArinancheperil
2008.
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formazione

Nelcorsodel2008laformazioneinArinhaavuto
unruolodiprimopianoinrelazioneall’acquisizione
dellacertificazioneOHSAS18001:2007relativaa
saluteesicurezzasullavoro.

Oltreallaconsuetaformazioneannuale,codificata
nelPianodiformazioneeaddestramentodiArin,
nel2008èstatoelaboratoancheunospecifico
pianodiformazionerelativoasaluteesicurezza
sullavoro.

Tuttiidipendentisonostatiformatisuirischi
specificiconnessiallemansionieagliincarichi
svoltiinazienda,alfinediaumentarela
consapevolezzadelpersonalerelativamentealle
tematicheinoggettoeamettereincondizionii
dipendentidiacquisireunsufficientegradodi
conoscenzadeirischiedeipericoliconnessi
all’ambientedilavoroincuioperano,per
fronteggiarliadeguatamente.

Leorediformazionerelativeasaluteesicurezza
sullavorosonostate5.865suuntotaledi6.792.
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sicurezza sul lavoro

Il“progettoSicurezza”iniziatodaArinnel2007,ha
vistonel2008ilsuocompletamentoconla
certificazionedelsistemadisicurezzaaziendalein
conformitàallanormainternazionaleUNIENISO
18001:2007econlarealizzazionediunsistemadi
gestionedellasicurezzaintegratoconilsistema
qualitàaziendalegiàesistente.Tuttigliaspettidel
sistemadigestionesonomonitoratiattraversoun
softwarespecifico.

Inoccasionedellacertificazioneèstataeffettuata
un’analisidellasituazioneinfortunisticaregistratasi
nell’aziendanell’ultimotriennio,alfinediavereun
primoquadrodellecasistichepiùricorrentianche
perpotermeglioidentificareleprobabilitàdi
accadimentodispecificiinfortunie/osituazioni.

Nell’ultimotrienniosisonoverificati75eventi
infortunistici.

Dettieventisonocosìclassificabili:

infortuniinfranchigia eventi
(inferioriai3gg.) 6

infortuniindennizzatiINAIL
coninvaliditàtemporanea: 69

infortuniindennizzaticonpostumi
invaliditàpermanente 0

Asupportodelprogettonel2008èstato
predispostounappositopianodiformazionee
addestramentorelativoallasicurezzasullavoro,
peruntotaledi5.900orecircadiformazione
specifica.

InoltreArin,nelrispettodelD.L.gs.81/08e
tenendocontodeirisultatiedellenotizieraccolte
durantel’effettuazionedellasorveglianzasanitaria,
hacontinuatolaprogrammazionerelativaad
alcunespecifichevaccinazionicheriguardano
alcunecategoriedilavoratoriinrelazionealla
mansioneeairischipossibili.

25previdenza 
(fondo pegaso)

PegasoèilFondoPensioneComplementareperi
lavoratoridelleimpresediservizidipubblicautilità,
costituitoil17giugno1998suiniziativadelle
OrganizzazionisindacalidelleAziendeedei
Lavoratoridelsettore.

IlFondoègestitopariteticamentedallepartichelo
hannocostituitoedèstatoautorizzatoall’esercizio
dell’attivitàcondeliberadellaCommissionedi
VigilanzasuiFondiPensione(COVIP)del28
giugno2000.

Pegasoèiscrittoall’AlbodeiFondiPensione
istituitapressolaCOVIPehaottenutoil
riconoscimentodellapersonalitàgiuridicacon
DecretodelMinistrodelLavorodel23ottobre
2000.

Pegasoèun’associazionesenzascopodilucro
istituitaconloscopoesclusivodigarantireai
lavoratoriassociatiunapensionecomplementarea
quellaerogatadalsistemapubblico.

L’andamentodell’ultimotrienniorelativoalle
iscrizioniaPegasoèsintetizzatonelgrafico
seguente.

forme associative 
di assistenza ai dipendenti

Iltrenddicrescitaemiglioramentoriguardaanche
l’adesionealleistituzioniaziendalichesioccupano
diattivitàricreative,comeilCircoloRicreativo
AziendaleLavoratori(CRAL).Nel2008ilCralha
differenziatoeampliatolagammadiserviziofferti
agliiscritti.

Ilgraficosottolineacomeilgradimentodei
dipendentiperilcircolo,espressointerminidi
adesioni,rimangastabilenonostantela
popolazioneaziendaleinterminiassolutisia
leggermentediminuita.

Nell’anno2008l’attivitàdell’IstitutodiPrevidenza,
SovvenzioneeMutuoSoccorsoèproseguitacon
unnumerodiiscrittiparia524,compresii
dipendentidellacontrollataNetService,econun
volumediaffaridieuro1.122.715,50.L’Istituto,
configuratogiuridicamentecomesocietà
cooperativaaresponsabilitàlimitata,erogaservizi
finanziariaidipendenti.

Ilvolumed’affaridell’Istitutoèincontinuoaumento
elasuaattivitàèassimilabileaquelladiuno
sportellobancariocontrollato,traglialtrientie
istituzioni,anchedallaBancad’Italia.

Nel2008sièconsolidatal’ipotesiditrasformazione
dell'IstitutoinBancadiCreditoCooperativo.
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politiche degli acquisti

L’obiettivodellepolitichedegliacquistidiArinè
garantirelamigliorequalitàdeiprodottiedei
serviziacquistatiallemiglioricondizioni
economichedimercato.

Aringarantiscelatrasparenzaelapubblicitàdelle
sueprocedurediacquistiedigaraesièdata
regoledicomportamentorelativeagliacquisti
all’internodelCodiceEticoaziendale.

OltreallegareindettedaArinegiàpubblicatein
un’appositasezionedelportalewebaziendale,dal
2008ilsitowww.arin.na.itsièarricchitoanchedi
unaspecificasezionededicataalConsorzio
Serino,general contractor dellacapogruppo.

politiche di gestione dei fornitori

Arinintendefardiventareisuoifornitoripartner
strategicinellacatenadelvaloreeatalescoponel
2008havaratol’implementazionediunsistemadi
qualificaevalutazionedeifornitoristessiche,nel
rispettodellanormaOHSAS18001:2007einsieme
alleiniziativedeglianniprecedenti(adesioneal
codiceeticoecc.)costituisceilcardineper
migliorarel’interoprocessodellafornituradel
servizio,attraversolasinergiadituttele
componentidelsistemaazienda.

Iprimirisultatidelsistemadiqualificaevalutazione
fornitorisiavrannonelcorsodel2009,annoincui
saràpossibileanalizzareilmonitoraggioe
implementareeventualiazionicorrettive.

27fornitori4 distribuzione geografica dei
fornitori

Aifinidellaripartizionedelvaloreaggiuntola
distribuzionegeograficadeifornitorièutilein
quantoevidenzialacosiddetta“mappadella
ricchezza”prodottaedistribuitanelterritorio
servitodall’azienda,relativamenteagliacquistidi
beniediservizi,siaalivellolocalechealivello
nazionale.

L’albofornitoridiArin,perlecaratteristiche
peculiaridelserviziochesiconcentrasuuna
distribuzionedicaratterelocale,èrelativoquasi
esclusivamentealterritorionapoletanoe,piùin
genere,campano.Tuttaviailgraficomostrauna
estensionedelsistemafornitoriancheadaree
esterneallaregioneCampania,conuncaso
specificodifornitoreeuropeo.

distribuzione geografica dei fornitori

1%
estero

14%
italia

85%
napoli e campania



politiche di gestione dei clienti

Larelazioneconilclientecostituisceunodeipunti
nodalicheorientalepolitichediArininmeritoad
attivitàeiniziativedamettereadisposizionedel
propriobacinod’utenza.

Unodegliobiettiviprimaridell’aziendaèinfatti
garantireunmiglioramentocontinuodellaqualità
delservizioofferto,inlineaconleaspettativedella
clientela.

Arinorientainoltreiproprisforziperfacilitare
quantopiùpossibilel’accessoalservizioanche
perciòcheriguardasegnalazionioreclami.In
quest’otticarientranoimolteplicicanalidi
comunicazioneediinformazionechevengono
costantementetenutisottocontrolloalfinediun
progressivomiglioramento,cosìcomelarevisione
annualedeglistandarddiqualitàdellaCartadei
Servizieilmonitoraggioditalistandarddaparte
delComitatoQualitàaziendale.

29clienti5



preventivazionesemplice ≤30 giorni

preventivazionecomplessa ≤60 giorni

esecuzionelavorialdisopra ≤29 giornilavorativi
dellasuperficiestradale

esecuzionelavorialdisotto ≤50 giornilavorativi
dellasuperficiestradale

allacciamentorete ≤9 giornilavorativi

primointervento ≤5 ore

preavvisointerventiprogrammati ≥2 giorni

ripristinodelservizio ≤23 ore

verificafunzionamentodelcontatore ≤29 giorni

notificadellaverificadelcontatore ≤25 giorni

riscontroaireclami ≤25 giorni

attesaaglisportelli(media) ≤15 minuti

16,9

20,7

10,8

20,7

5,4

0,9

3,3

12,1

21,2

4,1

8,3

14,1

fattore qualità standard carta risultati 2008
servizi 2008

tempo tempo medio

agenzie di città

Lepolitichediascoltoedicustomersatisfactiondi
Arinsonoorientateamantenereunoopiùcanalidi
contattodirettoconlaclientelasulterritorio,alfine
digarantireunaccessoalservizioquantopiù
possibiletrasversaleenonostantelenumerose
implementazionitecnologichedegliultimianni.

PerquestomotivoleagenziedicittàdiviaArgine
(zonaorientale)eviaVentaglieri(centrostorico)
sonotuttoraattivedallunedìalvenerdì,dalle8,30
alle12,30,abbinandosiastrumentidicontact
centerpiùsofisticatiqualiiltelefonoeilportale
web.

L’indicatorepiùrilevanterelativoall’utilitàpercepita
dallaclientelasull’aperturadeglisportelliè
costituitodall’accessoaglistessi,sintetizzatoperil
2008nelgraficosottoriportato.

31indagine di customer satisfaction

Leiniziativedifacilitazionediaccessoalservizio
progettateerealizzatedaArinnegliultimianni
necessitanodiverificheperiodiche,perconsentire
all’aziendadipredisporreleopportuneazionidi
miglioramento,inmanierataledagarantiresempre
livellidiaccessoalservizio,tecnologie,prestazioni
erisposteaiclientiinlineaconimiglioristandard
delmercatodiriferimento.

UnodegliimpegnicheArinsièassuntanei
confrontidellapopolazioneservita(circaunmilione
emezzodiabitantidiNapolie20comunidella
provincia),èl’ascoltodelcliente,impegnoacui
l’aziendafafronteconperiodicheindaginidi
customersatisfaction,comel’ultimarealizzatanel
2008eaventeadoggettotematichespecifiche
riguardantiaspettitecnici,commercialieinformativi
delservizioerogato.

Sullabasedeirisultatidell’indaginesonopoistate
programmateperil2009opportuneiniziative
correttivedegliaspettidell’indaginechesonostati
evidenziaticomesuscettibilidimiglioramento.

carta dei servizi

LaCartadeiServizièildocumentochesanciscei
dirittideiclientineiconfrontidell’aziendae
ufficializzaglistandarddiqualitàdelservizioche
Arinsiimpegnaarispettareconlapopolazione
servita.

Alfinedigarantirelamassimatrasparenzaeil
monitoraggioperiodicodeilivellidiqualitàdel
servizioofferti,ArinaggiornalasuaCartadei
Serviziognianno,attraversodocumentoformale
emessodalComitatoQualità,valutandoanche
eventualiprestazioninonconformiaglistandarddi
qualitàadottatieopportunemisurepreventiveo
correttivedaadottare.

LaCartadeiServizièdistribuitainformato
cartaceoatuttiiclientichestipulanounnuovo
contrattopressoleagenziedicittàdiviaArginee
diviaVentaglieri,edèanchescaricabileinformato
pdfdalsitowww.arin.na.it.

Diseguitosonoriportatiglistandarddiqualitàdel
serviziostabilitiemantenutidaArinperl’anno
2008.
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33attività  di ripristino della legalità

Unacorrettapoliticadigestionedellaclientela
prevedeanchelapredisposizionediunaseriedi
azioni,siapreventivechecorrettive,perridurreil
numerodeifurtid’acqua.Ciòavantaggiononsolo
dell’azienda,maanchedeiclienti.

Arintienesottocontrolloilfenomenodeifurti
d’acquadanumerosianni,grazieaunasinergia
tralastrutturachegestiscelaclientelaela
sicurezzaaziendale.Ilgraficoevidenzia
l’andamentodelleazionidell’ultimotriennio.

Naturalmentevaprecisatocheilnumerodegli
allaccifurtivisoppressièsempremaggiorerispetto
agliinterventieseguiti,perchénell’ambitodiun
singolointerventoedinununicocontestosi
possonoeffettuaretaglidipiùallaccifurtivioanche
unsingoloallacciopuòalimentarepiù“utenze”.

reclami

Arinconsideralesegnalazionieireclamideiclienti
un’opportunitàulterioredimiglioramentodella
qualitàdelservizioepertantodedicaparticolare
curaaltrattamentodeireclamieallaloro
risoluzione.

Inquest’otticavannolettiancheidatirelativial
monitoraggiodeireclamiperl’anno2008,riportati
nelgraficorelativo.

IlSistemaQualità,checoordinailprocessodi
gestionedeireclami,effettuaancheuncostante
monitoraggiodeglistessi,alfinedigarantirealla
clientelafacilitàdiaccessoallestruttureaziendali,
rispostetempestivesullapresaincaricodelle
segnalazionieprontarisoluzionedelreclamocon
eventualerimborsonelcasodimancatorispetto
deglistandardprevistidallaCartadeiServizi.

denunce autorità
giudiziaria

regolarizzazioni 
contrattuali 
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politiche di tutela dell’ambiente

NelcorsodeglianniArinhamaturatoun’attenzione
costanteeconcretaalletematicheambientaliealla
tuteladell’ecosistemaincuioperaattraversola
gestionedellerisorseidriche.Anchenel2008tale
attenzionesièconcretizzatainnumeroseiniziative
messeinattodatuttelestruttureaziendali,nella
convinzioneprofondacheilrispettoela
sostenibilitàdell’ecosistemaincuisiviveesi
lavoranonsianoresponsabilitàsolodichilavoraa
contattoconl’ambiente,madituttal’azienda.

LelineeguidadellepolitichediArinafavore
dell’ambiente,illustrateinquestocapitolo,
sonosostanzialmente:

> Tuteladellarisorsagestita,attraverso
l’ottimizzazionedeiflussiidrici.

> Sensibilizzazionedellaclientela,attraverso
opportunecampagneistituzionalidi
comunicazioneeinformazione.

> Progettirelativialleenergierinnovabili,per
contribuireadassicurarelatuteladell’intero
ecosistema.

L’insiemediquestetrelineediinterventoche,
comesivedrà,anchenel2008hannocondottoa
risultatiapprezzabili,permetteadArindi
contribuire,perquantodisuacompetenza,alla
salvaguardiaambientale.

35ambiente5



controllo acque

Illaboratoriodianalisièunastrutturainternaad
Arinchegarantisceilmonitoraggiodellaqualità
dell’acquadistribuitaall’utenza,attraversola
rilevazionedeiparametrichimico-fisicie
microbiologici,individuatidallevigentidisposizioni
dileggeinmateria.

Illaboratoriogestisceleattivitàdianalisi,dal
prelievocampionifinoall’emissionedeirapportidi
prova.Inlineagenerale,leattivitàsvoltedal
laboratorionel2008hannoriguardato:

> lapianificazioneel’esecuzione,in
contraddittorioconleASLcompetentiper
territorio,deicontrolliinterniprevisti
dalD.Lgs.31/01esuccessivemodificazioni;

> l’esecuzionediprelievieanalisicontoterzisu
richieste/contratto.

Arincomunicaconcadenzasettimanale,attraverso
ilsitointernet(sezione«Arinforma/l’acqua»),econ
cadenzatrimestrale,attraversoilfoglioinformativo
allegatoallabolletta,ivalorimedirilevatisull’intera
cittàdiNapolirelativiaiparametriindicatidal
DPCMdel29/04/99.Suspecificarichiesta
dell’utente,inoltre,Arincomunicaivaloridei
medesimiparametririlevatineipunti
rappresentatividell’acquaalpuntodiconsegnadi
riferimentodell’utenza.

energia e acqua

L’anno2008èstatocaratterizzatoperbuonaparte
dafenomenidisiccitàchehannoinfluenzatoicosti
diapprovvigionamentoidrico.Tuttavial’aziendaha
reagitoattivandounanuovafontedi
approvvigionamentoidrico(campopozziinlocalità
CancellodiCaserta)econun’attivitàstraordinaria
diricercaerecuperodelleperdite.

Lastraordinariacrescitadelcostodell’energia
elettricaregistratanel2008èstatainvece
contrastataattraversolaottimizzazionenella
gestionedeisollevamenti.

37politica della qualità laboratorio
(sintesi)

ArinstabilisceperilLaboratorio,inconsiderazione
delleattivitàsvolte,siapericontrollieffettuatisul
sistemaArincheperl’esterno,iseguentiobiettivi
diqualità:

> garantirel’affidabilitàdelleproveedeirelativi
risultati;

> garantirecheleprovesianoeseguitein
conformitàaimetodiprestabiliti;

> assicurareilmonitoraggiodellecaratteristiche
chimico-fisiche/microbiologichedell’acqua
distribuitadall’Arinall’utenza,inconformitàai
dispositividileggevigenti;

> garantirelosvolgimentodelleattivitàcontoterzi
nelrispettodelleprescrizionicontrattualie,
comunque,inmodotaledaassicurareal
Clientepienaecrescentesoddisfazione;

> conseguireunrisultatoeconomicopositivo,
attraversol’incrementodelleattivitàcontoterzi
elariduzionedeicostidigestione;

> assicurarecheleattivitàsianogestite
attraversounSistemadiGestioneconformealla
normaUNICEIENISO/IEC17025:2005;

> garantirechetuttoilpersonalecoinvolto
nell’attivitàdiprovaabbiafamiliaritàconla
documentazioneperlaqualità;

> garantirechetuttoilpersonalecoinvolto
nell’attivitàdiprovaattuilepoliticheele
procedurenelpropriolavoro;

> migliorareinmodocontinuol’efficaciadel
SistemadiGestioneperlaQualità;

> assicurarechetuttoilpersonalesia
consapevoledellapertinenzaedell’importanza
dellesueattivitàedelmodoincuicontribuisce
alraggiungimentodegliobiettividelSistemadi
GestioneperlaQualità;

> assicurarechesiamantenutal’integritàdel
SistemadiGestioneperlaQualitàqualora
sianopianificatiedattuatideicambiamentidel
sistemastesso.

LastrutturadiArinècostantementecoinvoltanel
raggiungimentodegliobiettivisoprariportati.

LaDirezionesiimpegnaadaccertare,inmodo
critico,sistematicoedoggettivo,attraverso
riscontridiretti,monitoraggiodegliindicatoridi
processo,analisideirisultatidelleverifiche
ispettiveinterneedesterneedeiriesamidi
SistemaQualità,l'efficienzael'efficaciadel
“SistemadiGestioneperlaQualità”inattopresso
ilLaboratorioelasuarispondenzaagliobiettivi
prestabiliti.

LapoliticahagarantitoadArindiacquisiredal
2003perillaboratoriodianalisilacertificazionedel
SistemaQualitàinconformitàallenormedellaserie
UNIENISO9001el’accreditamentodellostessoin
conformitàallanorma17025.

costi per l’acquisto di energia 
(milioni di euro)
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riqualificazione della rete

Duranteil2008leattivitàsvoltesullaretecittadina
sonostateorientateinmodocostanteall’obiettivo
diriqualificazionegiàiniziatonelcorsodei
precedentianni.Intalambitosiinserisconogli
investimentieffettuatiinoccasionedella
riqualificazionedell'arredourbanoneiquartieri
storicidellacittàequellieffettuatinellearee
periferichedeltessutourbanoperl’estensione
dellaretecittadinaanchenellestrade
recentementeacquisitealpatrimoniocomunale.

Nelcorsodell’annonell'ambitodellaoramai
consolidatacollaborazioneconlaMetropolitanadi
Napolisonoiniziatiilavoridiposadellacondotta
necessariaperl'alimentazionedellecostruende
stazionidellatrattabassadellaLinea1(Piazza
Dante–PiazzaGaribaldi).

Nelcorsodel2008sonostatieffettuatianchei
lavoridispostamentodituttiiprincipaliadduttoridi
acquaallacittàperconsentireilcompletamento
deilavoridellalineaferroviariaadAltaVelocità
Roma-Napoli.

Tuttiquestiinterventihannodeterminatoun
ulterioremiglioramentodelservizioerogatocon
unasostanzialeriduzionedelleperditeidriche
generatedalsistemadistributivo,comeattestato
dalladiminuzionedelvolumediacquaimmessa
nellaretecittadina.

recupero perdite

Alfinediridurreprogressivamenteleperditesulla
reteidricaedefficientareilsistemaacquedottistico
nelsuocomplesso,Arinhapredispostonelpiano
tecnicoancheattivitàspecifichedimonitoraggioe
recuperoperdite.

Sullabasedelleindicazionidelpianoprogramma
operativoannualeelaboratoadinizioannosono
stateeffettuateleseguentiazionisignificative:
monitoraggiodellatenutadellevaschedei
serbatoi;monitoraggiodialcuniadduttorisensibili;
ispezionevisivadeicunicolidovesonoalloggiate
lecondottesotteseaserbatoioS.Sebastiano;
monitoraggiostrumentaledipartedellecondotte
dellaretedidistribuzione;interventidi
manutenzionestraordinariasucondottedellarete
didistribuzioneincunicoloesuunavascadel
serbatoiodelloScudillo.

Taliattivitàhannoconsentito,insiemeconil
programmadiriqualificazionedellareteidrica,di
ottenereunrecuperosull'immessopariauna
portatamediadicirca110l/s.

distrettualizzazione

L’ottimizzazionedellagestionedellarisorsaidricae
ilmiglioramentocontinuodelserviziosonoil
risultatodinumeroseazionistrategiche,tecnichee
sinergiche,unadellequalièrappresentatadal
district metering ovverodalladistrettualizzazione.

Questatecnicaconsistenelsuddividerelarete
idricadidistribuzionein“distretti”,ognunodei
qualivieneconsiderato,epertantogestito,come
unaporzionedireteautonoma:ècosìpossibile
controllarevariparametritecnici,nonultimele
perditeidrichedirete,conricadutepositivenon
soloperl’Azienda,maanchepericlienti.

Il04/06/2008èstatasiglataunanuova
convenzioneconl’UniversitàdiNapoli,peril
supportospecialisticoalprosieguodelprogetto
distrettualizzazioneArin,ches’intendeestendere
all’interareteidricadellacittàdiNapoli,nella
fattispecieallemacro-areedistributivepiùcritiche.

Ilavoridirealizzazionedeiduedistrettiidricia
Ponticelli,insiemeall’università,sonostatirinviatial
2009,compatibilmenteconiprogrammi
manutentividell’acquedottointerno.

Glistudifinalizzatiagliinterventidi
razionalizzazioneeottimizzazione,siaidraulica
cheenergetica,dellareteidricasonoinfattigiàin
corso,dapartedell’UniversitàdiNapoli,perla
macro-areadeiCamaldoli,lacuiimportanzaè
particolarmenterilevante,essendoviubicatialcuni
traimaggioripresidiospedaliericittadini.

39produzione di energia

Il“PianodiRiordinoeValorizzazionedelle
PartecipatedelComunediNapoli”prevedeche
Arinsviluppiattivitàdiproduzioneedistribuzione
dienergiaelettricadafontirinnovabili.

Inparticolare,leiniziativemesseinattodaArin
prevedonolarealizzazionedeiseguentiimpianti:

Leiniziativenelcorsodel2008sonostatetutte
avviateesonoincorsosiagliiterautorizzativiche
l’espletamentodellegarepergliaffidamenti,e
vedrannol’avviodeilavorinelcorsodell’esercizio
2009.

Proseguonoancheleattivitàfinalizzatealla
realizzazionediunParcotecnologico,denominato
“ParcoenergeticoedambientalePortadel
Partenio”,nelqualesarannopresentituttigli
esempidiproduzioneenergeticadafonti
rinnovabili.Arin,perlaprogettazione,la
realizzazioneelagestionedelParcosiavvarrà
dell’ENEA,dellaFacoltàdiIngegneria
dell’Università“FedericoII”edell’EnteParcodel
Partenio,coniqualinel2007sonostatecreatele
condizioniperlastipuladiappositeconvenzioni.

 

200820072006

185.983.017 186.464.324 199.914.195

acqua immessa (in metri cubi)

impianto ubicazione potenza

fotovoltaico sanfeliceacancello 1,1mw
napoli/scudillo

napoli/sedeviaargine

fotovoltaicoaterzi edificipubblici 1,0mw
(circa50scuole)

ciclocombinato napoli/lufrano 8,0mw

idroelettrico serino 0,7mw
sanfeliceacancello



campagna istituzionale

Anchenel2008Arinhasceltodiinvestireinuna
campagnadicomunicazioneistituzionaleavente
adoggettolaqualitàdell’acquadistribuita.

Iltitolodellacampagnaè“Buonadabere”eha
ispirato,traglialtrimezzidicomunicazione
utilizzatiperladiffusionedelmessaggio,ancheun
appositositointernet(www.buonadabere.it)con
notizie,informazioniecuriositàrelativeallaqualità
dell’acquadistribuitadaArin,cheècontrollatae
tutelataequindiadattaperessereutilizzataperil
consumoumano.

Lacampagnaèstatarealizzatainprimavera,
estateeautunnopersottolineareilsuocaratteredi
trasversalitàrispettoall’annosolare.

Neglianniaveniresarannoeffettuatericerchedi
mercatosuicomportamentidiconsumodeiclienti
alfinedideterminareseecomeattraversole
campagneistituzionaliArinsiariuscitaadorientare
isuoiclientiadunconsumoattentoeresponsabile.


