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5Leprincipalilineediindirizzoeguida
delbilanciosocialedel2009rivelano
comeArinsiaormaiun’aziendamatura
esolida,socialmenteresponsabile,
impegnataagarantirelagestionedelle
relazioniconipropriportatoridi
interesseeamantenerealtalaqualità
delservizio,latrasparenzadella
comunicazioneelaqualitàdellavita
deipropridipendenti.

L’attenzioneall’ambienteealle
energierinnovabilieirelativi
programmidiinvestimento,lacura
dell’ambientedilavoroedel
personaledipendente,l’innovazione
tecnologicaalserviziodeiclientie
delleinfrastrutture,sonoelementiche
hannocontribuitoanchenel2009a
migliorarelaqualitàdelservizio
offertoalclienteenonsolo.

Negliultimianni,infatti,l’aziendaha
sviluppatounaseriediiniziativea
caratteresociale,abeneficiodei
dipendentiedeicittadinidelquartiere
nelqualeopera,atestimonianzadi
comeprogettisocialmente
responsabilipossanoaverericadute
positivesullapopolazionedi
riferimento.

Inun’otticadivalorizzazionedel
territorioedicuradelclienteinterno
edesternosiinserisconoperciò
progetticomeilpercorsoespositivo
didatticodelloScudillodestinatoagli
alunnidellescuolediogniordinee
grado,ilcomplessosportivodiSan
Sebastianoconcampidicalcettoe
tenniseilavoriperl’asilonido
aziendale,inaperturanel2010.

Irisultatieconomici,sintetizzatinelle
paginedelbilanciosocialeeillustrati
indettaglionelbilanciodiesercizioe
nelbilancioconsolidato,completanoil
quadrodiriferimentoedesprimonoin
termininumericilosforzogestionalee
organizzativocompiutodaidipendenti
tuttiedalmanagementaziendale.

Maurizio Barracco



linee strategiche L’esercizio2009siècaratterizzato,insintesi,oltre
cheperl’andamentopositivodeirisultatidi
gestioneaziendali,ancheperunasignificativa
attenzionecheArinhadatoalrispettodell’ambiente
edellerisorsegestite,allaqualitàdelservizioalla
clientelaealpersonaledipendenteperciòche
riguardal’attenzioneagliaspettirelativiasalutee
sicurezzasullavoro.

7gruppoarin1



missione

Arinponealcentrodellasuaazionelaqualitàdel
serviziofornitoaicittadini.Operaalfinedi
assicurareun’ottimaqualitàdell'acquadistribuita,
laregolaritàdellafornituraedunservizio
commercialeorientatoallasoddisfazionedelle
esigenzedelcliente.

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.

9L’implementazionedeiprogettirelativiallaproduzionedienergiada
fontirinnovabilièproseguitaanchenel2009,inaccordoconi
principidiecocompatibilitàediecosostenibilità:trairisultati
conseguitidaArinrientral’inaugurazionedeiprimiduetetti
fotovoltaici,dicuiunosuunascuolacittadina,nell’ambitodella
convenzioneconilcomunediNapolicheporteràl’aziendanel
prossimofuturoadinstallaretettifotovoltaicisu42scuoleincittà.

Relativamenteallaqualitàdelserviziooffertosonoutilizzate
strumentazionitecnologicheinnovativeperconsentireaiclientiun
accessosemprepiùfacilitatoaiserviziaziendali.Lepolitichedi
innovazioneaziendalecomprendonoanchesignificativeinnovazioni
ditipoorganizzativoedirelazioniindustriali,comelastrutturazione
didifferentiturnidilavororelativiallamanutenzionedellareteidrica
cittadina,conricaduteeconomicheegestionaliconsiderevoli,
soprattuttointerminidirapiditàdiesecuzionedegliinterventiedi
soddisfazionedellaclientela.

Lacuradellarelazioneconiportatoridiinteressehanaturalmente
riguardatoancheilpersonaledipendenteperciòcheriguardagli
aspettidisaluteesicurezzasullavoro.LacertificazioneOHSAS
18001:2007,conseguitadaArinnel2008,èstatamantenutaeil
quadrocomplessivoeconomico-gestionalerendel’aziendasolidae
prontaancheagestirenuovesfide.



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.

ArinèimpegnataariesaminareilproprioSistema
diQualitàattraversoriscontridirettiedanalizzando
irisultatidelleverificheispettiveedelmonitoraggio
degliindicatoridiperformancedeiprocessi
aziendali

LapoliticadellaqualitàhagarantitoadArindi
acquisirelacertificazioneinconformitàallenorme
dellaserieUNIENISO9001:2000dal2003edi
adeguarlaallanuovaversione9001:2008.

11net service

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

> ManutenzionedellareteidricadiNapoli

> Manutenzionedellefontanemonumentali
cittadine

> Sostituzionecontatori

> Nuovecanalizzazioniperladistribuzione

> Realizzazionediunnuovoimpiantodi
potabilizzazione

> Realizzazionedidueserbatoiinlocalità
ChiaianoePianura

> Attuazionedispecificiprogrammioperatividi
Arinincoerenzaaiprogettidiinvestimentonel
settoreenergiacheArinstaimplementandodal
2006.

InoltreNetServiceèstataindicatacomesoggetto
attuatorediunapartedegliinvestimentidelgruppo
Arinrelativiallaproduzionedienergiadafonte
fotovoltaica.

consorzio serino
Nelcorsodel2009ilConsorzioSerino,costituito
nel2003traARINeNetService(nellamisura,
rispettivamente,del70%edel30%),haportato
avanti,contrendfortementecrescente,l’attuazione
deipianioperativifinanziatidaifondidellaLegge
219/81edellaTAV,operandocomemain
contractor.

L’esercizio2009èstatocaratterizzatodal
completamentodeilavoriperl’utilizzoprovvisorio
dimetà(27km,daSerinoaPannarano)
dell’adduttoreDN2000(“NuovoAcquedottoin
pressionedelSerino”),dalleprosecuzionideilavori
deiserbatoidiPianuraeChiaianoedall’avvioe
messaaregimedeilavoridirealizzazione
dell’impiantodipotabilizzazionediLufranoa
serviziodell’Acquedottod’IntegrazioneeRiserva
(A.I.R.)dellacittàdiNapoli,chesicompleteranno
nel2010.

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;
supporteràiresponsabiliediprepostidiciascuna
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

Nelcorsodel2009ARINhaconfermatola
certificazionedelpropriosistemadigestioneperla
SaluteelaSicurezzasullavoro,inconformitàalla
normaOHSAS18001:2007.

Ilsistemaimpostatoèstatointegratoalsistemadi
gestionedellaQualità,cheècertificatogiàdal
2003inconformitàallanormaUNIENISO
9001:2000echeèstatoadeguatoallanormaUNI
ENISO9001:2008.

IlsistemaintegratodigestionedellaQualitàedella
SaluteeSicurezzasullavoroconsenteadARINil
controllodeiprocessieilcontinuomiglioramento
deglistessi,alfinediassicurarelaqualitàdel
servizioerogatoe,nelcontempo,garantirela
saluteelasicurezzadeilavoratori.

13politica di salute 
e sicurezza 

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;

Arinsiimpegnaaffinchésianorispettateleleggie
iregolamentivigentiinmateriadisalutee
sicurezza,sianoattuateleprocedureaziendali
definiteerispettatiglistandardaziendalifissati;

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.

Ilvaloreaggiuntocostituisceunraccordocontabiletrailbilanciod’esercizioe
quellosocialeecomprendesiaattivitàditipoeconomicocheiniziativesociali,
culturali,adifesadell’ambienteecc.

Arinoperainstrettaconnessioneconilterritorionapoletanoedipartedelle
provincediNapoli,Caserta,BeneventoeAvellinoeritienesiaimportante
evidenziareetestimoniarelaquotadivaloreaggiuntoattraversoilbilancio
sociale,anchecomeimpegnoneiconfrontideiclienti.

Ilprospettodideterminazionedelvaloreaggiuntoèdiseguitoriportatoed
evidenziailtrenddegliultimitreesercizi.

15

distribuzione percentuale quota valore aggiunto tra gli stakeholders

  
    

impresa
stato e

istituzioni

dipendenti
16,2

34,9
48,9
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prospetto di determinazione del valore aggiunto (milioni di euro)

2007 2008 2009

valore della produzione 106,3 109,4 100,5

consumi 26,2 27,2 23,7
servizi 14,0 17,6 16,5
altrioneri 3,0 3,3 2,8

costi esterni 43,2 48,1 43,0

valore aggiunto caratteristico lordo 63,1 61,3 57,5

gestionefinanziaria 7,1 6,1 3,6
rettifichedivalorediattivitàfinanziarie 0,0 0,0 0,0
gestionestraordinaria 0,0 0,0 0,0

gestione non caratteristica 7,1 6,1 3,6

valore aggiunto globale lordo 70,2 67,4 61,1

% sul valore della produzione 66% 62% 61%

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

2007 2008 2009

valore aggiunto globale lordo 70,2 67,4 61,1

costodellavoro (32,4) (30,2) (28,6)
ammortamentiedaccantonamenti (26,6) (29,4) (27,3)
altrioneri (0,6) (0,6) (0,6)
oneri peresodoagevolato (1,9) (2,0) (0,2)

utile al lordo delle imposte 8,7 5,2 4,4

impostesulreddito (5,6) (0,6) (1,7)

utile netto 3,1 4,6 2,7

 

200920082007
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valore aggiunto 

datieconomici2



fatturato

Ilvaloredelfatturatomostraunaleggeracrescitain
questoesercizio,correlatasiaadunincremento
tariffariosiaalvolumedelleattivitàsvolteperconto
terzi.

imposte e contribuzione

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

17

fatturato arin (milioni di euro)
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imposte e contribuzione (milioni di euro)
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investimenti

Lapoliticadiinvestimentiattuatadall’aziendasiè
concentratasuinnovazionitecnichedaapportare
allareteidricadidistribuzione.Inparticolare,nel
2009Arinhaproseguitoiprogrammidi
completamentodell’acquedottoinpressionedel
Serino,finanziatoattraversolaLegge219/81,ela
realizzazionediunpotabilizzatore,finanziato
nell’ambitodelprogettoTAV.

Inoltre,inattuazionedelladeliberadelComunedi
Napolin.22del7maggio2007,Arinhasvoltouno
studiodifattibilitàdiinvestimentinelsettore
dell’energiadafontirinnovabili,lecuirisultanze
hannoevidenziatopositivericaduteperlasocietà
siainterminieconomicichefinanziari.

Ilprogrammadiinvestimenticheriguardala
produzionedienergiadafontirinnovabili,perla
messainsicurezzadeinostriimpiantielariduzione
nell’atmosferadelleimmissionidianidride
carbonica,èillustratoindettaglionellasezione
“Ambiente”.

investimenti (milioni di euro)

  

200920082007

33
,334 34

investimenti per la rete idrica (milioni di euro)

    
  

200920082007
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,6
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politiche di gestione del personale

Incoerenzaconlelinee
strategicheaziendali,la
direzionePersonalee
OrganizzazionediArinpresidiai
processidiselezione,
formazione,sviluppo,
amministrazione,organizzazione
erelazioniindustriali.

Ladirezionegestisceanchelasecurityaziendalee
l’autoparcoecollaboraattivamenteallagestione
delsistemadisaluteesicurezzasullavoro.

Arinintende,attraversoimodernistrumentidi
gestionedellerisorse,mantenereelevatoillivellodi
motivazionedelpersonaleevalorizzareitalenti
presentiinazienda.

Il2009havistolepolitichedigestionedel
personaleconcentrarsisoprattuttosulleseguenti
tematiche:

> lerelazioniindustriali,chehannopermessodi
proporreeconcretizzareaspettidi
efficientamentoorganizzativoditipotecnico
(riorganizzazionedituttoilsistemadigestione
dellareteidricacittadinanell’ottica
dell’efficientamentodelservizioedella
tempestivitàdell’esecuzionedegliinterventi,
conricaduteanchesullasoddisfazionedella
clientela)

> laformazioneel’addestramentooperativo,in
specialmodorelativoasaluteesicurezzasul
lavoroesulrelativotraining on the job

> alloscopodipotenziarelecompetenzedel
middle management èstataeffettuataun’analisi
dellecapacitàindividualiprescindendodalla
collocazioneattualedellerisorseodalle
conoscenzetecnicheposseduteattraverso
processidiassessment acuièstatasottoposta
il26%dellapopolazioneimpiegatiziadi
riferimentoeil46%delmiddle management di
riferimento.

Nell’otticadiinstaurareunaproficuacollaborazione
conilmondoaccademico,Arinhainoltrestipulato
nel2009convenzioniconl’universitàdeglistudi
“FedericoII”diNapoliperpermetterelo
svolgimentodistagea3giovanilaureandiin
materietecnico-scientifiche.

19dipendenti3
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personale (dati di sintesi)

Leprincipalicaratteristichedellaforza-lavorodi
Arinsonosintetizzateneigraficisottoriportatiche
costituisconounesempiodicomelaproduttività
aziendalepossaesseremantenutasustandard
elevatiancheinpresenzadioperazionidi
efficientamentoorganizzativoegestionale.Anche
nel2009sonoproseguiteinfattilepolitichedi
gestionedellerisorsevolteadadeguarel’organico
alleesigenzeorganizzativeaziendali.

Igraficiillustranolaripartizionedelpersonale
dipendenteperclusterdipopolazione(fascedi
età,titolodistudioecc.)oltreainformazioni
riguardantileiscrizionialfondointegrativo
complementarePegasopiuttostochealle
associazioniculturaliericreative.

Neigraficinonècompresol’organicodi22risorse
deldepuratorediCoroglio,lacuicommessaè
statarinnovataadArinancheperil2009.

composizione organico (uomini /  donne)



formazione

InArinlaformazione,l’informazionee
l’addestramentooperativodelpersonale
dipendente,inquanto“capitaleumano”
dell’azienda,sonoconsideratidiimportanza
fondamentale,ancheinrelazioneallacertificazione
disaluteesicurezzasullavoroinconformitàalla
normaOHSAS18001:2007acquisitanel2008.

Pertantoanchenel2009sonostatielaboratisiail
pianodiformazioneeaddestramentorelativoad
aspettiformativitipicidelsettorediriferimento,
nonchédisviluppodellecompetenze,siailpiano
diformazioneaventeadoggettolasaluteela
sicurezzasullavoro.

Quest’ultimohaportatoall’erogazionedipiùdi
5.000orediformazionerelativasoprattuttoairischi
specificiconnessiamansionieincarichie
all’utilizzodeidispositividiprotezioneindividuale.

L’obiettivoèdiaumentarelaconsapevolezzadel
personaleeconsentireaidipendentidiconoscerei
rischidell’ambientedilavoroedelleattrezzature,
perpoterlieliminareoquantomenoridurresenza
dannoperlalorosalute.

Leattivitàdiformazione,informazionee
addestramentosonoprogettate,erogatee
monitoratenellaloroefficaciainconformitàal
SistemaQualitàealSistemaSaluteeSicurezzasul
lavoroaziendali.

Ilgraficorestituisceunfocusspecificosulleoredi
formazionerelativeasaluteesicurezzasullavoro
dell’ultimotriennio.
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sicurezza sul lavoro

Il“progettoSicurezza”iniziatodaArinnel2007,ha
vistonel2008ilsuocompletamentoconla
certificazionedelsistemadisicurezzaaziendalein
conformitàallanormainternazionaleUNIENISO
18001:2007conlarealizzazionediunsistemadi
gestionedellasicurezzaintegratoconilsistema
qualitàaziendalegiàesistente.

Vieneeffettuataperiodicamenteun’analisidella
situazioneinfortunisticaregistratasinell’azienda
nell’ultimotriennio,alfinediavereunquadrodelle
casistichepiùricorrentiancheperpotermeglio
identificareleprobabilitàdiaccadimentodi
specificiinfortunie/osituazioni.

Nell’ultimotrienniosisonoverificati68eventi
infortunistici.

Latabellasottoriportataevidenziaidatirelativiagli
infortunisullavoronell’ultimotriennio,comprensivi
diindicidifrequenzaeindicidigravità.

Asupportodelprogettoèstatocontinuataanche
nel2009l’attivitàformativarelativaallasicurezza
sullavoro.

L’Arinancheperil2009,nelrispettodelD.L.gs.
81/08,hacontinuatolaprogrammazionerelativaad
alcuneattivitàspecificheriportatenelprotocollo
sanitarioinrelazioneallamansioneeairischi
possibili.

iniziative sociali

Oltreallatuteladell’ambiente,allacuradelcliente
eallasalvaguardiadellasaluteedellasicurezza
sullavorodeidipendenti,Arinhaavviatodaalcuni
anniunprogrammadipolitichesocialiche
comprendonoiniziativeeprogettiriguardantinon
soloilpersonaledipendente,maanchela
comunitàlocalenelsuocomplesso,conprogetti
indirizzatiaspecificiclusterdipopolazione.

Dal2007l’aziendahainfattiallestitounpercorso
espositivodidatticodenominato“Levie
dell’acqua”,pressolacentraledisollevamento
delloScudilloedivisoinareetematiche,per
consentireallescuolediogniordineegradodi
scoprirecosasinascondedietroilsemplicegesto
diaprireunrubinetto.

Levisiteguidatesonogratuiteecomprendono
ancheunavisitaagliimpiantirealizzatiall’interno
dellegallerie.Ilpercorsoèallestitoaffiancando
pezziantichidelprimoacquedottoastrumenti
tecnologicieinterattiviinnovativi.

Nel2009l’aziendahainoltrepredispostoperil
personaledipendenteeperleattivitàsportiveinter
CRALuncampodatenniseunodacalcetto
pressoilsitoArindiSanSebastiano,lacui
gestioneèstataaffidataalCRALaziendale.

Infinenel2009sonostatiultimatiilavoriperla
ristrutturazionediunapalazzinainviaArgine,che
nel2010ospiteràl’asilonidoaziendale,destinato
inparteaifiglideidipendentiArineinparteai
bambinidelquartiere.

25

infortuni sul lavoro 2006/2009, comprensivi di indici di frequenza e indici di gravità.

anno infortuni orelavorate giorni indice indice media
persi frequenza gravità

2006 23 815.358,00 379 27,96 0,46 16,62

2007 34 844.530,00 756 40,25 0,89 22,24

2008 18 671.536,22 208 26,80 0,30 11,50

2009 16 759.684,72 310 34,23 0,52 20,66

percorso didattico “le vie dell’acqua”

previdenza 
(fondo pegaso)

IlFondoPensioneNazionaleComplementareperi
lavoratoridelleImpresediServizidiPubblicaUtilità
Pegasoèun’associazionesenzascopodilucro
istituitaalfinedigarantireailavoratoriassociati
unapensionecomplementareaquellaerogatadal
sistemapubblico.

Idipendentibeneficianodellaquotaacarico
dell'aziendache,nellamisuraprevistadal
contratto,siaggiungeallaquotadiTFReaquella
daloroversata.

IcontributiversatiaPegasononentranonel
redditoimponibile.Questocomportachel'iscritto
possabeneficiarediunrisparmiofiscalepari
all'aliquotadell'ultimoscaglionedelsuoreddito.Al
recuperofiscaleprovvedel’aziendadirettamentein
bustapaga.

Ilgraficoillustral’andamentodegliiscrittiaPegaso
periltriennio2007-2009.

forme associative 
di assistenza ai dipendenti

Arinpossiedetreassociazioniprincipalichesi
occupanoditempoliberoemutuosoccorso:il
CRAL,laCommissioneFinanziariael’Istitutodi
Previdenza,SovvenzioneeMutuosoccorso.

IlCRALaziendalesioccupadelleattivitàricreative
edidopolavoroperidipendentieipensionatidi
Arin.L’attivitàdiassistenzaaisocisiconcretizza
medianteorganizzazionediviaggievisiteguidate,
convenzioniconvarietipologiediesercizi
commerciali,organizzazioneepromozionedi
attivitàsportiveestipuladiabbonamentiper
manifestazionisportiveeteatraliaprezzoridotto.

Nel2009,inparticolare,proseguendoiltrend
aziendaledivalorizzazionedelquartiereincuiArin
opera,ilCRALhaavutoingestione,pressoilsito
diSanSebastiano,unimpiantosportivocomposto
dacampidatennisedacalcetto.

LaCommissioneFinanziariagestisceunfondoper
leattivitàculturalifinanziandooccasionalmente
alcuneiniziativedelCRAL.

L’IstitutodiPrevidenza,SovvenzioneeMutuo
soccorsoperilpersonaledell’AcquedottodiNapoli
èperidipendentidiArinun’alternativaalleforme
classichediprevidenzaediassistenza.
Configurandosicomeunasocietàcooperativaa
responsabilitàlimitataperisolidipendentidiArine
dellacontrollataNetService,l’Istitutoassiste
finanziariamenteisoci,ancheconservizi
tecnologiciinnovativiqualiunportalededicatoo
l’emissionedicartedicreditoprepagate.

Infinel’aziendahaultimatonel2009ilavoriperla
ristrutturazionediunasecondapalazzinasitainvia
Argine,chenel2010ospiteràilnidoaziendale,
destinatoinparteaifiglideidipendentieinparteai
bambinidelquartiere.
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27politiche di gestione dei fornitori

Iprincipiditrasparenzaecooperazionesono
applicatidaArinanchenellapoliticadigestione
deiproprifornitori,cheormaisonoconsiderati
dall’aziendaportatoridiinteressee,inquantotali,
partnerstrategicinellacatenadelvalore.

Atalfineeinaccordoconleazionistrategichegià
implementateneglianniprecedenti,giànel2008è
statoimplementatounsistemadiqualificae
valutazionedeifornitori,ancheinseguito
all’acquisizionedapartediArindellacertificazione
disaluteesicurezzasullavoroinossequioalla
normaOHSAS18001:2007.

Taliiniziative,tralequalivaricordataanchela
trasparenzadellacomunicazioneversoifornitori
(garepubblicizzateanchesulportaleweb
dell’aziendaenonsoloperArinmaancheperil
ConsorzioSerino)hannoportatoalladefinizionedi
unalbofornitoriperlavori,serviziematerialiche
hacomefineultimoilrecuperodiefficienzaedi
efficacianellagestionedeiprocessidi
approvvigionamentoperl’aziendae,perifornitori,
laconsapevolezzadifarpartediunsistema
codificatoeoggettivo.

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

fornitori4



politiche di customer satisfaction

Laqualitàdelserviziooffertoèdiimportanza
fondamentaleperArin,siaperciòcheriguardagli
aspetticommercialiedigestionedellaclientela
chedalpuntodivistatecnico.L’aziendapromuove
efavoriscelafacilitàdiaccessoalservizio,anche
attraversoserviziinnovativieconvenzionicon
societàedentichepossanocontribuire
concretamenteasemplificareiprocessi
commerciali,curandoallostessotempoanchela
soddisfazionedellaclientela.

L’azienda,pertanto,investeaffinchétuttele
componentidelservizioalcliente–personale,
tecnologia,strutturaorganizzativa–possano
garantirerispostepreciseetempestivealle
domandedeiclienti.AttraversolaCartadeiServizi,
talirispostevengonomisurateemonitorateper
consentireadArindimettereapuntosuccessivi
miglioramenti,cosìcome,periodicamente,viene
rilevatoilgradodisoddisfazionedellaclientela
attraversoindaginispecifiche.

Inquest’otticanel2009èstatomiglioratoilservizio
dicallcentercommerciale,affidatotramitegaraa
unasocietàesternaspecializzata,comepure
quellotecnicoperlasegnalazionediallagamentie
guasti,presidiato24oresu24dapersonale
internospecializzatoesupportatoda
apparecchiaturetecnologicheeinformatiche
all’avanguardia.Tuttociònell’otticadimantenere
apertipiùcanalidicomunicazioneconilclientee,
soprattutto,difornirenellamanierapiùtempestiva
possibileleinformazionichevengonorichieste.

29clienti5



agenzie di città

Accantoaglistrumentitecnologicamentepiù
avanzaticheArinhaadottatoperlarelazioneconil
cliente,vieneconsideratocomunquediimportanza
fondamentaleilcontattodirettoconlaclientela.

Intemadifacilitàdiaccessoalservizio,perciò,e
innettacontrotendenzaconlariduzionedegli
sportellidelleaziendediservizi,Arinmantienele
dueagenziedicittàdiviaArgine(zonaorientale)e
viaVentaglieri(centrostorico)apertedallunedìal
venerdì,dalle8,30alle12,30.

L’insiemedicontattodirettoedicontattomediato
(daweb,callcenter,contactcenter)consenteai
clientidimettersiincontattorapidamentee
facilmentecongliufficiaziendali.Inparticolare
relativamenteall’accessoalleagenzie,iltempodi
attesacostituisceunostandarddiqualitàdel
serviziomonitoratodallacartadeiservizi.

L’indicatorerelativoall’utilitàpercepitadalla
clientelasull’aperturadeglisportelliècostituito
dall’accessoalleagenzie,sintetizzatoperil2009
nelgraficosottoriportato.
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accessi agenzie di città

preventivazionesemplice* ≤27 giorni

preventivazionecomplessa ≤60 giorni

esecuzionelavorialdisopra* ≤15 giornilavorativi
dellasuperficiestradale

esecuzionelavorialdisotto ≤45 giornilavorativi
dellasuperficiestradale

primointervento ≤5 ore

preavvisointerventiprogrammati ≥2 giorni

ripristinodelservizio ≤23 ore

preavvisosospensionepermorosità ≥20 giorni

ripristinofornituraincasodimorosità ≤2 giorni

verificafunzionamentocontatori ≤29 giorni

notificadellaverificadelcontatore ≤25 giorni

riscontroaireclami** ≤20 giorni

attesaaglisportelli(media) ≤15 minuti

attesaaglisportelli(massima) ≤45 minuti

15,4

22,4

8,1

31,6

2,0

3,0

14,3

94,5

1,3

23,5

7,6

13,9

9,9

na

fattore qualità standard carta risultati 2009
servizi 

tempo tempo medio

carta dei servizi

LaCartadeiServizièildocumentochesanciscei
dirittideiclientineiconfrontidell’aziendae
ufficializzaglistandarddiqualitàdelservizioche
Arinsiimpegnaarispettareconlapopolazione
servita.

Alfinedigarantirelamassimatrasparenzaeil
monitoraggioperiodicodeilivellidiqualitàdel
servizioofferti,ArinaggiornalasuaCartadei
Serviziognianno*,valutandoancheeventuali
prestazioninonconformiaglistandarddiqualità
adottatieopportunemisurepreventiveocorrettive
daadottare.

LaCartadeiServizièdistribuitainformato
cartaceoatuttiiclientichestipulanounnuovo
contrattopressoleagenziedicittàdiviaArginee
diviaVentaglieriedèanchescaricabileinformato
pdfdalsitowww.arin.na.it.

Diseguitosonoriportatiglistandarddiqualitàdel
serviziostabilitiperl’anno2009,conidatisintetici
relativialleprestazionierogatedaArinnel
medesimoperiodo.

Irisultatidelmonitoraggiodeifattoridiqualità
contenutinellaCartadeiServizisonocomunicati
allaclientelatramiteilfoglioinformativoallegato
allabollettadellasecondaoterzafatturazione
annuale.

standard servizio

* fattoriperiqualièprevistoilrimborsoforfettariosurichiestadell’utente,
incasodisuperamentodellostandardstabilito.



33reclami

Arinconsideralesegnalazionieireclamidei
Clientiun’opportunitàdimiglioramentodellaqualità
delservizioepertantodedicaparticolarecuraal
trattamentodeireclamieallalororisoluzione.

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

Diseguitosiriportanoidatidisintesirelativial
processodigestionerecami,perglianni2008-
2009.

reclamisegnalazioni
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politiche di tutela dell’ ambiente

L’attenzioneall’ambienteèperArinunvaloreda
perseguirecostantemente.L’aziendaèimpegnata
ormaidamoltiannineldifficileobiettivodigarantire
ilmantenimentodeirisultatieconomiciegestionali
compatibilmenteconladifesaelatutela
dell’ambienteedellerisorsegestite.

LeprincipaliareediinterventosucuiArinsiè
focalizzatanel2009relativamenteallatutela
dell’ambientesonoleseguenti(idettagliall’interno
dellasezione“ambiente”):

> Avviamentodelprogrammadegliinvestimenti
nelcampodellaproduzionedienergiaelettrica
dafontirinnovabili.

> Salvaguardiadellarisorsaidricaattraverso
programmidirecuperodelleperditeedi
riqualificazionedellaretegestita.

> Riduzionedelconsumodienergiaelettrica,
attraversoazionidiefficientamentodella
gestioneedinterventidiriqualificazionedelle
infrastruttureelettriche.

L’attenzionededicatadall’aziendaaltemadelle
energierinnovabiliètestimoniataanchedal
coinvolgimentodellacomunitàlocaleattraverso
l’iniziativa“tettifotovoltaicisu42scuoledel
ComunediNapoli”,dicuiArinèilsoggetto
attuatore.Nelmerito,giànel2009èstato
inauguratoilprimoimpiantopressolascuola
“Bordiga”,cosìcomealtriimpiantisonoin
costruzione.

Ladefinizionedeiprogrammioperativispecifici,
riportatinelseguitodelcapitolo,testimoniala
sensibilitàdell’aziendaalletematicheambientali,la
consapevolezzadell’importanzadellerisorsecheè
chiamataagestireel’impegnonellarealizzazione
deipropriprogrammiancheconilsupportoela
collaborazionedellacomunitàdiriferimento.

.

35ambiente5
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costi per l’acquisto di energia 
(milioni di euro)

 

200920082007
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200920082007
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consumi di energia 
(in kwh)

energia e acqua

L’andamentodeicostidiapprovvigionamentodi
acquaedenergianel2009èstatoinfluenzato
principalmentedatrefattori:

> Riduzionedel2%deltotaledeivolumidiacqua
immessirispettoall’annoprecedente.

> Riduzionedell’8%deivolumiacquistatidaterzi
rispettoalleprevisionidibudgetchenon
determina,però,un’analogariduzionedeicosti
diacquisto(-2%)acausadell’incremento
tariffarioapplicatodallaRegioneCampanianel
corsodell’anno(+12%diaumentotariffario)

> Riduzionedell’energiaelettricaconsumatasia
interminidikWhconsumati(-12%)chedicosti
(-17%)rispettoalleprevisionidibudget.

Leazionichehannodeterminatoilraggiungimento
diquestirisultatisonoinsintesi:

> Continuaazionedimonitoraggioerecupero
delleperditeidriche;

> Attentoutilizzodellefontiidricheproprieche,
soprattuttoperlabuonaresadiSerino,ha
consentitodiridurresensibilmentel’acquistodi
acquadaterzi;

> Ammodernamentoedefficientamentodialcuni
pozziedellerelativeapparecchiature
elettromeccaniche;

> Adozionediunaparticolaretipologiadi
contrattodifornituradell’energiaelettrica:
inizialmenteaprezzofissomaconlapossibilità
dipassarealprezzoindicizzato;tale
opportunitàhaconsentitodisfruttareapienoi
vantaggilegatiallafluttuazionedeiprezzidi
mercato.

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.

politica della qualità del 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.

La strutturadiArinècostantementecoinvoltanel
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.



riqualificazione della rete

Duranteil2009leattivitàrelativesvoltesullarete
cittadinasonostateorientateinmodocostante
all’obiettivodiriqualificazionedellareteesistente
nell'areaorientale,conparticolareriferimentoa
quellasottesaalserbatoiodiS.Sebastiano.

Infattinelcorsodell'ultimapartedel2008siè
verificatounsostanzialeincrementodiinterventidi
manutenzionedaguastonellazonaorientaledella
città.Intalearea,pertanto,sonostatemessein
attounaseriediazionifinalizzateadunagestione
ottimaledellepressionidiesercizio.Oltreaciò,
consideratocheunadellecauseprincipalidegli
eventiriscontratinell'areaorientalepuòessere
connessaallaqualitàdelletubazioni,siè
procedutoallasostituzionedicondotteinacciaio.

Nelcorsodell’anno,nell'ambitodellaoramai
consolidatacollaborazioneconlaMetropolitanadi
Napoli,sonopoiproseguitiilavoridiposadella
condottanecessariaperl'alimentazionedel
sistemaantincendiodellecostruendestazionidella
trattabassadellaLinea1(PiazzaDante–Piazza
Garibaldi)nonchédellatrattadellaLinea6.

recupero perdite

Alfinediridurreprogressivamenteleperditesulla
reteidricaedefficientareilsistemaacquedottistico
nelsuocomplesso,Arinhapredispostonelproprio
pianotecnico,relativamenteall’esercizio2009,
ancheattivitàspecifichedimonitoraggioe
recuperoperdite.

Sullabasedelleindicazionidelpianoprogramma
operativoannualeelaboratoadinizioannosono
stateeffettuateleseguentiazionisignificative:

> monitoraggiodellatenutadellevaschedei
serbatoi;

> monitoraggiodialcuniadduttorisensibili;

> ispezioneecontrollodeicunicolidovesono
alloggiatelecondottesottesealserbatoioS.
Sebastiano;

> monitoraggiostrumentaledipartedelle
condottedellaretedidistribuzione;

> interventidimanutenzionestraordinariasu
condottedellaretedidistribuzioneincunicolo
esullavascan°5delserbatoiodelloScudillo.

distrettualizzazione

L’ottimizzazionedellagestionedellarisorsaidricae
ilmiglioramentocontinuodelserviziosonoil
risultatodinumeroseazionistrategiche,tecnichee
sinergiche,unadellequalièrappresentatadal
districtmeteringovverodalladistrettualizzazione.

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.

Glistudifinalizzatiagliinterventidi
razionalizzazioneeottimizzazionesiaidraulicache
energeticadellareteidrica,svoltidall’Universitàdi
Napoliinvirtùdiun’appositaconvenzionestipulata
nelgiugno2008,chehannointeressatonel2008la
macro-areadeiCamaldoli,importanteperla
presenzadinotevolistruttureospedaliere,hanno
riguardatonel2009lemacro-areedistributivedel
quartierePianuraedellaFasciaBassadellacittàdi
Napoli,tralepiùrilevantipernumerodiutenze
servite;inparticolare,quest’ultimafasciadi
serviziosaràapprofonditaanchenelcorsodel
2010,stantilesuearticolateinterconnessionicon
altrisistemiidricidiadduzioneurbanied
extraurbani.

Ilavoridirealizzazionedeiduedistrettiidricia
Ponticelli,d’intesaconl’Universitàeconsideratii
programmimanutentividell’areaacquedotto
interno,sonostatiulteriormenterinviatiesi
svolgeranno,salvoimprevisti,nel2010.

energymed

Dal26al28marzo2009Arinhapartecipatoalla
terzaedizionediEnergyMed,mostra-convegno
sullefontirinnovabiliel’efficienzaenergeticanei
paesidelMediterraneo.

L’eventoèstatoorganizzatodall’Agenzia
Napoletanaperl’Energiael’Ambiente(ANEA)nel
quadrodiunsempremaggiorecoinvolgimento
dellacittàdiNapolisuitemidellasostenibilità,del
risparmioidricoedenergeticoedellaproduzione
dienergiadafontirinnovabili.

39produzione di energia

Inlineaconquantoprevistonelpianostrategico,
nelcorsodel2009sonoproseguiteleattivitàdi
sviluppodegliimpiantidiproduzionedienergia
elettricadafontirinnovabili,comedettagliatonella
seguentetabellasuddivisaperfontediproduzione:

Traquesteiniziativesonostatecompletatiemessi
ineserciziol’impiantofotovoltaicosullasede
aziendaleda50kWelaprimascuoladelComune
diNapolida20kW,entrambiincentivaticonil
meccanismodel“contoenergia”.

Perl’impiantoabiomassadiLufranosonostati
completatisial’iterautorizzativochequellodigara,
percuiunavoltaperfezionatoilfinanziamento
bancarionelprimosemestredl2010siprevededi
avviareilcantiereperlarealizzazione.

Infinenelmesedinovembresonostaticonsegnatii
lavoriperlarealizzazionedell’impiantoidroelettrico
chesfruttailsaltoidraulicotralesorgentidel
Serino.

L’iniziativadelParcotecnologico,denominato
“ParcoenergeticoedambientalePortadel
Partenio”,nelqualesarannopresentituttigli
esempidiproduzioneenergeticadafonti
rinnovabili,hasubitounrallentamentoacausa
dellamancataapprovazionedapartedella
RegioneCampaniadelnuovopianodelParco
RegionaledelPartenio,cheprevedealsuointerno
losviluppodellefontirinnovabili.Inparticolaresiè
dovutosospenderelagaraperlarealizzazionedel
campofotovoltaicoda1MW.

 

200920082007

186.464.324 199.914.195 196.815.412

acqua immessa (in metri cubi)

impianto ubicazione potenza nominale

fotovoltaico sanfeliceacancello 1,1MW
napoli/scudillo

napoli/sedeviaargine

fotovoltaicoaterzi edificipubblici 1,0MW
(circa50scuole)

ciclocombinatoabiomassa lufrano 8,0MW

idroelettrico serino 0,7MW
cancello



campagna istituzionale

L’attenzioneall’ambienteeallapropriaclientelaè
statamanifestatadaArinancheattraverso
campagneistituzionaliquali“Buonadabere”,
ripropostaanchenel2009.

Lacampagnahal’intentodiorientareisuoiclienti
adunconsumoattentoeresponsabiledellarisorsa
idrica,focalizzandosiinparticolaresullaqualità
dell’acquadistribuita,ancheattraversounminisito
tematico:www.buonadabere.it.

L’utilizzodell’acquadirubinetto,infatti,ha
conseguenzepositivenonsoltantointerminidi
costisostenutidallefamiglieinrapportoal
consumodiacquaminerale,maancheperla
salvaguardiadell’ambiente,inquantoriducendoil
consumodiacquainbottigliadiminuisceanchela
produzionedeirifiuticorrelati(PET)equindila
necessitàdismaltimentodellaplastica.



arin
aziendarisorseidrichenapoli
www.arin.na.it

bilanciosociale2009

design
altieriassociati

leimmaginiutilizzate
provengonodall’archivioArin

lefotografiepubblicatea
pagina2,6,14,18,29sono
diraffaelamariniello

impianti e stampa
leonardo,napoli

stampatosucartariciclata
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