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GRUPPO
VERITAS
UNA SOCIETÀ
DEL TERRITORIO 
PER IL TERRITORIO

51
COMUNI
SOCI E SERVITI

Il Gruppo opera nei settori del ciclo
integrato delle acque, del ciclo integrato
dei rifiuti, del recupero e trattamento di
rifiuti urbani e speciali, dei servizi
pubblici locali e del servizio energia.

17 milioni
DI PRESENZE 
TURISTICHE
in strutture alberghiere

100%
CAPITALE SOCIALE
PUBBLICO

2.625 km2

SUPERFICIE 
TERRITORIALE

921.459
ABITANTI
SERVITI
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4
SERVIZI
PRINCIPALI
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AZIENDA PUBBLICA CONCENTRATA
SU QUATTRO SERVIZI PRINCIPALI

Il Gruppo Veritas è composto da Veritas spa, la
capogruppo, da 8 società da essa controllate e
da altre società collegate e partecipate e si
colloca tra le prime dieci utility italiane per
fatturato.

8
SOCIETÀ 

CONTROLLATE
DA VERITAS SPA

6
SOCIETÀ 

COLLEGATE E 
PARTECIPATE



SOSTENIBILITÀ
SOCIALE

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Sviluppo del trattamento e avvio 
a riciclaggio dei rifiuti provenienti 
da una raccolta differenziata di 
qualità, in un’ottica di economia 
circolare;

Ottimizzazione e riduzione del 
consumo energetico, ricerca e 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili, autosufficienza 
energetica del polo industriale;

Tutela e uso sostenibile                       
della risorsa idrica.
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OBIETTIVI, 
VALORI 
E STRATEGIE
Il fine primo di tutte le attività è lo
svolgimento, in modo efficace, efficiente
ed economico ad alti livelli di qualità, di
servizi pubblici utili per la vita e lo
sviluppo dei comuni serviti, un territorio
complesso e dalle molteplici esigenze, con
specificità e specialità uniche al mondo.

Eccellenza ed efficienza 
nella gestione dei servizi 
pubblici locali, anche in 
un contesto competitivo.

SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA

Miglioramento dell’ambiente di lavoro, 
riduzione dei rischi, formazione e sviluppo 
di competenze e abilità nei luoghi di lavoro,
Crescita delle competenze del personale 
attraverso formazione, evoluzione, 
informazione, istruzione e addestramento;

Coinvolgimento degli stakeholder e loro 
responsabilizzazione in merito all'utilizzo 
delle risorse e dei servizi ambientali e 
crescita del grado di soddisfazione degli 
utenti.

Realizzazione di investimenti tramite 
strumenti di finanza sostenibile

Razionalizzazione continua dei servizi 
forniti e sviluppo di modelli 
organizzativi per aumentare 
l’efficienza.



IL GRUPPO 
VERITAS E LA 
SOSTENIBILITÀ 

L’Agenda ONU 2030, sottoscritta da 193
Stati, prevede il raggiungimento di 17
obiettivi e 169 traguardi di Sviluppo
Sostenibile entro il 2030.

Il Gruppo Veritas, come tutte le società
multiservizi di pubblica utilità, può essere
considerata il braccio operativo delle
amministrazioni locali per realizzare, in
particolare,

11 MACRO-OBIETTIVI
DELL’AGENDA GLOBALE 2030
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Il Gruppo Veritas fornisce servizi a 51
Comuni soci, all’interno di un territorio
caratterizzato da un’alta vocazione
turistica e da particolari caratteristiche
ambientali.

I PRINCIPALI SERVIZI
PRESIDIATI SONO:

Ciclo integrato dei rifiuti

Servizio idrico integrato

Servizi urbani collettivi

Servizio energia da fonti rinnovabili
e biomasse

Ciclo integrato dei rifiuti

Ciclo integrato dei rifiuti e 
Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

Altri servizi
(servizi cimiteriali e gestione degli 
impianti di cremazione, illuminazione 
pubblica, altri servizi pubblici)

L’IMPEGNO DEL GRUPPO NEL 
TERRITORIO IN CUI OPERA
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35 Centri 
di raccolta

RACCOLTA STRADALE:
129.610 abitanti

6 Comuni

RACCOLTA
MISTA:

491.823 abitanti
17 Comuni

RACCOLTA 
PORTA A PORTA: 

251.442 abitanti
22 Comuni

1 Discarica attiva

3 impianti di selezione, 
recupero e trattamento           
dei rifiuti urbani
+ 5 STAZIONI DI TRAVASO

Ritorno
all’ambiente

Materia 
rinnovata

Energia 
termica ed 

elettrica 489.665 t di 
rifiuti urbani

prodotti

931 analisi 
merceologiche 

73,30%
PERCENTUALE
DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
del Gruppo Veritas

35
CENTRI DI 
RACCOLTA 
capillari nel 
territorio

45
COMUNI SERVITI 
nelle province di 
Venezia e Treviso

L’erogazione del servizio
di raccolta con modalità
specifiche per ogni
Comune e l’introduzione di
servizi ad hoc ha
permesso di incrementare
nel tempo la percentuale
di raccolta differenziata.

12.537 t 
di rifiuti raccolti 
dalla PULIZIA 
DELLE SPIAGGE

CICLO INTEGRATO 
DEI RIFIUTI



40 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 
DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA

14 IMPIANTI
DI POTABILIZZAZIONE 
E DISINFEZIONE

6 VASCHE
IMHOFF

31 IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE

843 IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO
DEL SISTEMA 
FOGNARIO

RITORNO 
ALL’AMBIENTE

70 POZZI

73 PUNTI DI 
PRELIEVO

Acquedotto:
339.203 
utenze 
servite 

Fognatura:
254.618 utenze servite

Depurazione:
249.908
utenze servite

85
SERBATOI

114 mln m3 

DI ACQUA 
PRELEVATA

97 mln m3 

DI ACQUE
REFLUE 
DEPURATE

89 milioni m3

di reflui urbani depurati 
negli impianti

36 Comuni
serviti nelle province di 
Venezia e Treviso

111 milioni m3

di acqua immessi in rete

Il Gruppo svolge attività di prelievo,
potabilizzazione, trattamento e distribuzione di
acqua e di raccolta, sollevamento, trasporto e
depurazione di acque reflue domestiche e
industriali. Assieme ad altri 11 gestori del servizio
idrico del Veneto, Veritas aderisce al Consorzio
Viveracqua, con l’obiettivo di implementare
strategie industriali e innovazioni tecnologiche per
modernizzare le reti.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



Oltre al ciclo integrato dei rifiuti e al
servizio idrico integrato, il Gruppo
Veritas effettua servizi pubblici
locali, affidati dai Comuni con
appositi contratti di servizio, per il
soddisfacimento dei fabbisogni
collettivi dei cittadini. Tra i servizi
pubblici locali vi sono i servizi
cimiteriali e la gestione degli
impianti crematori, la gestione del
verde cimiteriale, le bonifiche
ambientali.

Veritas eroga inoltre servizi speciali
per la Città di Venezia: gestisce il
mercato ittico all’ingrosso,
predispone i percorsi pedonali in
caso di alta marea e neve, gestisce i
servizi igienici e la rete antincendio
nel centro storico.

SERVIZI URBANI 
COLLETTIVI
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34 CIMITERI GESTITI

BONIFICHE AMBIENTALI

SERVIZI SPECIALI
PER VENEZIA:

• 18 servizi igienici

• 4 km di passerelle                
per l’acqua alta

• 55 km di rete 
antincendio

• Mercato ittico 
all’ingrosso

In linea con il contesto normativo nazionale e internazionale in
tema di contrasto ai cambiamenti climatici e decarbonizzazione,
il Gruppo Veritas porta avanti molteplici iniziative per la
progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

SERVIZIO ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI E BIOMASSE

38
IMPIANTI

FOTOVOLTAICI

IMPIANTI DI 
COGENERAZIONE 

alimentati a gas
o a biomassa

SERVIZIO CALORE
nei comuni di

Chioggia e Fossalta
di Portogruaro

12.000
PUNTI LUCE

stradali e impianti
semaforici gestiti



Nel 2020 il Gruppo si è trovato ad
affrontare l’emergenza Covid-19 e
ha adottato una serie di misure per
garantire da un lato che i servizi
essenziali fossero comunque
svolti, dall’altro la sicurezza dei
propri lavoratori.

In conseguenza della difficile
situazione nazionale, Veritas si è
resa disponibile a ricevere e
cremare salme di defunti
provenienti dalle province di
Bergamo, Monza, Piacenza e
Cremona, zone maggiormente
colpite dalla pandemia.

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 
DURANTE LA PANDEMIA
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1.997
SEPOLTURE SALME

3.488
SEPOLTURE RESTI 
MORTALI

5.919
CREMAZIONE SALME
1.435
CREMAZIONE RESTI 
MORTALI

1.384
ALTRE OPERAZIONI

• Individuazione delle attività eseguibili in smart
working;

• Sperimentazione presso l’impianto di Spinea
dell’attività di cremazione su 4 turni con
funzionamento dei forni 24 ore su 24;

• Per aumentare le potenzialità degli impianti,
l’apertura del nuovo crematorio di Conegliano è
stata anticipata di 6 mesi, con avvio delle attività
dal 1° luglio 2020.

Per quanto riguarda le attività di cremazione, il primo
semestre 2020 ha portato a repentini e importanti
stravolgimenti dell’organizzazione del lavoro dovuta
al notevole aumento delle attività:

Rispetto agli stessi mesi del 2019:
• Ottobre 2020: + 37,74%
• Novembre 2020: + 18,64%
• Dicembre 2020: + 66,67%



L’INCIDENZA DEL TURISMO 
DURANTE LA PANDEMIA
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17 milioni
DI PRESENZE
TURISTICHE NEL 2020
in strutture alberghiere

- 55% RISPETTO AL 2019

La vocazione turistica dell’area
metropolitana di Venezia si riflette
non solo sul comparto ricettivo,
ma anche sui servizi pubblici
locali: il Gruppo Veritas deve
garantire ogni giorno la raccolta
dei rifiuti, la fornitura di acqua
potabile e la depurazione delle
acque reflue non soltanto agli oltre
920.000 residenti ma anche a
milioni di visitatori.

Nel 2020 il fenomeno turistico
risulta molto più contenuto
rispetto agli anni precedenti, a
causa della limitazione ai
movimenti dovuta all’emergenza
sanitaria da Covid-19.

La riduzione dei flussi turistici ha
manifestato i propri effetti su tutti i
servizi erogati dal Gruppo.

Per i servizi ambientali si è registrata
una riduzione complessiva dell’11%
nella produzione di rifiuti nei 45
comuni serviti, con alcune
particolarità:

• Comune di Caorle: -39%
• A Venezia centro storico: -33%

Anche il servizio idrico integrato ha
registrato una riduzione di quasi il
25% rispetto all’anno precedente.

NEL SOLO COMUNE DI VENEZIA,
LA RIDUZIONE È STATA DEL 73%,

oltre 9 milioni di presenze
in meno rispetto al 2019.
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LA GESTIONE 
CIRCOLARE 
DEI RIFIUTI

489.665 t
TOTALE DEI RIFIUTI 
URBANI PRODOTTI NEL 
TERRITORIO NEL 2020

38 Comuni sul totale dei 45 serviti dal
Gruppo Veritas hanno raggiunto
l’obiettivo posto dalla regione Veneto per
il 2020, pari al 76% di raccolta
differenziata.

73,30%
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DEL BACINO SERVITO NEL 2020

NEL 2020 È STATO TRACCIATO E CERTIFICATO
CIRCA IL 90% DEI RIFIUTI RACCOLTI, con i seguenti risultati:

FILIERA RISULTATI DEL RECIPERO DI MATERIA E/O ENERGIA

CARTA E 
CARTONE

Delle 57.585 t selezionate, il 98% è stato avviato
a recupero in cartiere specializzate

VETRO

Delle 38.438 t di vetro da 
imballaggi raffinato, il 79% è 
stato avviato a recupero come 
vetro pronto forno

Delle 344 t di vetro piano 
raffinato, il 90% è stato avviato a 
recupero come vetro raffinato

PLASTICA
Delle 494 t di plastica non 
corepla raffinata, il 79% è stato 
recuperato come materia

Delle 24.231 t di plastica corepla
selezionata, il 61% avviate a 
recupero di materia

METALLI Delle 6.741 t raffinate, il 96% è stato avviato a recupero                    
come ferro e alluminio raffinati

RUR Delle 124.958 t raccolte, il 23% è stato recuperato come materia e il 
34% recuperato come energia

VERDE E 
RAMAGLIE

Delle 66.375 t raccolte, il 28% è diventato                                         
ammendante compostato verde

ORGANICO
Delle 83.071 t raccolte, il 5% è diventato ammendante compostato 
misto e dal biogas sono stati prodotti 13.748 MWh di energia
elettrica e 9.510 MWh di energia termica

LEGNO Delle 12.459 t raccolte, il 98% è diventato pannello truciolare

+ Filiera dei rifiuti ingombranti: in fase di sviluppo
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Anche nel 2021, Legambiente ha
premiato alcuni dei Comuni del
bacino del Gruppo Veritas per i
risultati ottenuti in termini di
raccolta differenziata e riduzione dei
rifiuti, due in più rispetto all’anno
precedente.

10 COMUNI DEL BACINO
DI VERITAS PREMIATI

DA LEGAMBIENTE
COME RIFIUTI FREE

VENEZIA È LA PRIMA CITTÀ 
SOPRA I 200.000 RESIDENTI 

PER RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

VENEZIA PRIMA PROVINCIA 
VENETA PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DI ACCIAIO, 

PLASTICA, CARTA E CARTONE

61,6% 
%RD COMUNE
DI VENEZIA

PER IL 3° ANNO CONSECUTIVO!
Ispra ha certificato Venezia come
prima per raccolta differenziata
tra le città con 200.000 abitanti,
al secondo posto nella classifica
nazionale delle città
metropolitane.

1 Cona

2 Fossalta di Piave

3 Pramaggiore

4 Ceggia

5 Campagna Lupia

6 Campolongo Maggiore

7 Mira

8 San Donà di Piave

9 Camponogara                

10 Stra

Anche il Conai ha riconosciuto la
bontà, l’efficacia e la virtuosità del
sistema di gestione integrata dei
rifiuti di Veritas.

I dati 2019 assegnano a Venezia il
primato regionale per la raccolta di:

• acciaio (8,1 kg/ab./anno)
• carta e cartone (36,1 kg/ab./anno)
• plastica (51 kg/ab./anno)

Seconda posizione, invece, per la
raccolta del vetro (51,4
kg/abitante/anno, media veneta di
41,6 kg).



––
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Il Gruppo Veritas sta implementando un
distretto impiantistico che permetta di
gestire la maggior parte delle tipologie di
rifiuti urbani raccolti nella città
metropolitana di Venezia, in un territorio
limitato (raggio di 2,3 km), il quale consente
di:

• ottimizzare la logistica;
• decentrare gli impianti;
• massimizzare il recupero e ridurre i 

conferimenti in discarica;
• migliorare la gestione dei rifiuti raccolti, 

sia dal punto di vista ambientale sia in 
termini economici;

• assicurare la tracciabilità del ciclo dei 
rifiuti;

• sfruttare i vantaggi competitivi legati al 
radicamento territoriale e favorire 
l’insediamento di attività accessorie e 
collegate.

L’ECODISTRETTO DI PORTO MARGHERA:
UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI VENEZIANI

1.   Metalrecycling Venice srl
2.   Area 23 ettari
3.   Ecoprogetto Venezia srl
4. Ecopatè srl
5. Eco-Ricicli Veritas srl

6.   Vallone Moranzani
7.   Cassa di colmata A
8. R.I.VE. srl
9. Impianto PIF
10. Depuratore di Fusina (Veritas spa)

11.  Impianto di depurazione 
reflui industriali “SG31” 
(Veritas spa)
12.  Ampliamento Isola delle 
Tresse
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Tutti i prelievi di 
acqua avvengono in 
zone non soggette a 

stress idrico.

USO EFFICIENTE
E TUTELA DELL’ACQUA

Per l’approvvigionamento dei Comuni serviti,
nel 2020 Veritas ha prelevato 113.996.399 m3                       

di acqua, il 5% in meno rispetto al 2019

Al fine di tenere sotto controllo la risorsa idrica e l’eventuale
inquinamento delle fonti, Veritas ha aderito al Modello
Strutturale degli Acquedotti, che ha individuato la realizzazione
di tre grandi schemi idrici tra loro interconnessi, di interesse
regionale:

1. lo schema acquedottistico del Veneto centrale (Savec),
2. lo schema del Veneto occidentale (area Veronese)
3. lo schema del Veneto orientale.

83%
DA FALDA O FONTI 

SOTTERRANEE

13% DA CAPTAZIONE 
SUPERFICIALE

4% ACQUISTATA
DA ALTRI GESTORI

Gestione tecnologica
del servizio idrico:

Veritas ha digitalizzato l’intera rete
idrica, soluzione già operativa
sull’intero territorio metropolitano.



88.792.252 m3

DI ACQUE REFLUE
CIVILI TRATTATE

8.145.701 m3

DI ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI TRATTATE

37
IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE GESTITI

41.895
PARAMETRI 
ANALIZZATI
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LA QUALITÀ 
DELL’ACQUA DEPURATA
La qualità dell’acqua allo scarico degli impianti di depurazione
è valutata come percentuale media di abbattimento delle
sostanze presenti nelle acque reflue in uscita dagli impianti di
trattamento, rispetto all’entrata.
Nel 2020 si osservano percentuali di abbattimento minori
rispetto al 2019, in conseguenza dei minori carichi in ingresso
(minore afflusso nei mesi estivi), non dovute a minore
efficienza degli impianti. I valori delle emissioni in uscita (in
mg/l) sono comunque molto bassi.

92% 8%



L’EFFICIENZA ENERGETICA E LA 
DIFFUSIONE DELLE RINNOVABILI

Le attività svolte dal Gruppo 
sono per loro natura energivore:

I principali consumi di energia elettrica sono
legati al funzionamento dei macchinari a servizio
degli impianti di smistamento, trattamento e
smaltimento dei rifiuti e alle attività connesse al
servizio idrico integrato.

Per quanto riguarda i consumi di combustibili,
invece, essi riguardano specialmente il carburante
utilizzato dagli automezzi e dalle imbarcazioni
impiegate per le attività di raccolta dei rifiuti in
terraferma e nel territorio lagunare e per il
trasporto degli stessi agli impianti di trattamento.
Si registrano, inoltre, ulteriori consumi di
carburante all’interno degli impianti di
trattamento dei rifiuti, per il funzionamento dei
muletti, delle ruspe e degli altri automezzi.
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835.251 GJ
DI ENERGIA 
CONSUMATA 
DAL GRUPPO VERITAS

54.187 GJ
DI ENERGIA 
PRODOTTA DA 
FONTI RINNOVABILI

Di cui 70% è stata 
autoconsumata
nell’anno 2020
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STRATEGIE DI DECABONIZZAZIONE
LA RISPOSTA DEL GRUPPO VERITAS

Il Gruppo Veritas, da sempre attento
alla sostenibilità del proprio agire
quotidiano, raccoglie la sfida della
decarbonizzazione esprimendo un
forte commitment in un ruolo di
primo piano nella transizione
energetica tramite nuovi progetti di
sviluppo e la diffusione di tecnologie
che rispettino l’ambiente

ESEMPLIFICAZIONE DI ALCUNE
ATTIVITÀ DEL GRUPPO VERITAS
PER IL DECARBONING:
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Per ridurre i consumi e le emissioni di anidride carbonica, il Gruppo porta
avanti numerose iniziative volte all’efficientamento energetico degli
impianti e allo sviluppo e applicazione di energie rinnovabili.

fotovoltaico

cogenerazione

biomassa ATTIVITÀ A MONTE ATTIVITÀ AZIENDALI ATTIVITÀ A VALLE

25.594 tCO2 eq.
di EMISSIONI DIRETTE
+ 6,8% rispetto al 2019

59.597 tCO2 eq.
di EMISSIONI INDIRETTE

-7,8% rispetto al 2019

CO2



MISURIAMO LA QUALITÀ DEL 
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

39 ISPETTORI 
AMBIENTALI

operano nel territorio servito dal
Gruppo Veritas allo scopo di informare
gli utenti sul corretto comportamento
in materia ambientale, sanzionando in
un secondo momento i comportamenti
difformi. Un’attività intensa, svolta
sempre in coordinamento con la
polizia municipale locale,
indispensabile per aumentare la
sensibilità della cittadinanza sui temi
ambientali.
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NEI COMUNI SERVITI 
DA VERITAS SPA

49.404
Rilievi/ispezioni su richiesta della cittadinanza, 
Polizia Municipale, Comune ed esercizio di Veritas

3.429
Azioni di informazione ed educazione all’utenza 
(in luogo del verbale)

3.702 verbali

4.222
verifiche per il corretto pagamento della TARI

NEI COMUNI SERVITI 
DA ASVO SPA

23
verbali per abbandoni e 
conferimenti difformi

12.046
utenze 
controllate
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MISURIAMO LA QUALITÀ DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

288.966
PARAMETRI
ANALIZZATI DI 
ACQUA POTABILE

5.839 
CAMPIONI
ANALIZZATI DI 
ACQUA POTABILEVeritas attua un’attenta attività di

monitoraggio sulla qualità dell’acqua
distribuita, tramite controlli continui e
pianificati con prelievi lungo tutta la filiera
idropotabile, dal punto di
approvvigionamento al punto di consegna
alle utenze.

Le analisi vengono svolte da un
laboratorio accreditato UNI CEI EN
ISO/IEC 17025:2018, che ha investito nel
tempo sullo sviluppo tecnologico e
sull’acquisto di strumentazione sempre più
all’avanguardia.
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IL RISPETTO DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE

ALTI LIVELLI DI QUALITÀ CONTRATTUALE
Percentuali di rispetto dei tempi minimi di esecuzione delle prestazioni

Negli anni Veritas ha mantenuto
livelli di qualità contrattuale alti e
pressoché stabili, con un grado di
aderenza agli standard Arera
superiori alla media italiana.

Le buone prestazioni erogate ai
propri utenti fanno rientrare
l’azienda tra le gestioni che hanno
un obiettivo di mantenimento della
propria qualità del servizio.

Nota: medie ponderate sulle prestazioni
eseguite delle percentuali di rispetto dei
singoli indicatori appartenenti ai due ambiti.
Il benchmark delle performance dei gestori
Italiani è stato pubblicato da ARERA nella
Relazione annuale sullo stato dei servizi
2020.

MC1 Avvio e cessazione
del rapporto contrattuale 

Include le prestazioni relative alla preventivazione, 
all’esecuzione di allacciamenti e lavori, all’attivazione

e disattivazione della fornitura.

MC2 Gestione del rapporto contrattuale
e accessibilità al servizio

Include prestazioni relative agli appuntamenti,
alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello 

di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché
alla gestione dei punti di contatto con l’utenza.



Il coinvolgimento e la
sensibilizzazione della comunità
locale avvengono anche tramite
iniziative di educazione
ambientale, per far comprendere e
conoscere, anche ai più piccoli,
l’importanza del recupero dei
rifiuti e del corretto utilizzo
dell’acqua, allo scopo di
salvaguardare la qualità della vita
e garantire l’accesso all’acqua a
tutti gli abitanti del territorio.
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9.552 alunni
COINVOLTI NELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE

407 CLASSI 
COINVOLTE 

NEL 2020

1.695 alunni
(68 classi) 

coinvolti in attività 
relative ai servizi idrici

7.857 alunni
(339 classi) 

coinvolti in attività 
relative ai servizi 

ambientali

EDUCAZIONE AMBIENTALE

83%
DELLE CLASSI SONO 
STATE COINVOLTE IN 
ATTIVITÀ LEGATE AI 
SERVIZI AMBIENTALI



Il Gruppo Veritas si impegna a gestire i
propri dipendenti nel rispetto e nella
tutela dei diritti umani. Occupa
lavoratori appartenenti a categorie
protette e si impegna a garantire la non
discriminazione, trattando il tema nel
proprio Codice etico.

Realizza diverse iniziative all’insegna
del welfare aziendale e del work-life
balance, a sostegno dell’equilibrio tra
vita privata e lavoro di ogni lavoratore.

IL VERO GRUPPO:
I CITTADINI, I NOSTRI 
COLLABORATORI E LA RETE 
DI FORNITORI
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3.386
DIPENDENTI DEL GRUPPO 

VERITAS NEL 2020

137
LAVORATORI APPARTENENTI 
ALLE CATEGORIE PROTETTE

208
NUOVI INSERIMENTI

NEL 2020

3,48%
TASSO DI TURN OVER

NEL 2020



L’emergenza epidemiologica da
Covid-19, che da oltre un anno
sta colpendo duramente il
nostro Paese, ha sottoposto
Veritas a un notevole sforzo per
assicurare la continuità dei
servizi essenziali, tutelando al
contempo la sicurezza dei
lavoratori e delle loro famiglie.

Sono state attuate le seguenti
AZIONI OPERATIVE:

LA RISPOSTA DEL 
GRUPPO VERITAS 
ALL’EMERGENZA 
SANITARIA DA 
COVID-19
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• Mezzi                                               
di protezione

• Sanificazione degli 
ambienti di lavoro e dei 
mezzi

• Lavaggio indumenti

• Gestione delle attività di 
sportello, postalizzazione         
e letture, centri di raccolta, 
cimiteri

• Utilizzo degli spogliatoi

• Fornitori

• Gestione degli smaltimenti

• Sorveglianza sanitaria

• Test rapidi Covid-19

Azione 1
PROGETTO 

ACTIVE AGEING

NELL’AMBITO SALUTE 
E SICUREZZA SONO STATI 

SVILUPPATI DIVERSI PROGETTI:

Azione 2
CORSI DI 

AUTODIFESA

Azione 3
NUTRIZIONISTA 

IN AZIENDA

Azione 4
PINK CAMPER 
PREVENZIONE

DEL TUMORE AL SENO

Azione 5
SPORTELLO D’ASCOLTO

PER DIPENDENTI O 
FAMILIARI
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Grazie ai percorsi di aggiornamento, i
dipendenti possono accrescere le capacità
tecniche indispensabili per le attività da
svolgere e incrementare le competenze
relazionali per la costruzione del gruppo di
lavoro. La maggior parte delle ore di
formazione sono in materia di sicurezza, in
misura minore formazione obbligatoria su
normative, professionale e relazionale,
formazione legale, fiscale, tecnica, qualità e
soft skills e sui dispositivi e gli applicativi
aziendali. Lo sviluppo delle competenze ha
riguardato:

LA FORMAZIONE DEI 
DIPENDENTI DEL GRUPPO

37.452 ore
DI FORMAZIONE EROGATA NELL’ANNO 2020

DIRIGENTI

QUADRI

IMPIEGATI

OPERAI

917 ore totali 39,9 ore pro capite

2.907 ore totali 34,6 ore pro capite

13.679 ore totali 13,6 ore pro capite

17.907 ore totali 8,1 ore pro capite

1 Soft skill

2 Hard skill

3 Lavoro agile

4 Diversity

5 Sicurezza sul lavoro

6 Formazione

On boarding

7 Compagni di viaggio



LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE 
GENERATO NELL’ANNO 2020

365 milioni €
VALORE ECONOMICO 

GENERATO NETTO

• 98,3% distribuito                   
agli stakeholder

• 1,7% utile reinvestito                       
nel territorio

Nel 2020 sono stati
attivati 283.493.398 €
di forniture,

di cui circa il 63%
sono forniture locali
da aziende con sede
legale all’interno
della Regione
Veneto.

Il valore economico, generato e
distribuito, deriva da una
rilettura del bilancio consolidato
di Gruppo. Nel 2020 il Gruppo
Veritas ha generato un valore
economico di 365 milioni di
euro, distribuito ai propri
principali stakeholder.
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Distribuzione 
del valore 

economico 
generato
nel 2020

0,7% 
ALLA COMUNITÀ
LOCALE E UTENTI

2,6%
ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

3,2% 
AI FINANZIATORI

45,0%
AI DIPENDENTI

47,3% 
AI FORNITORI

1,7% 
UTILE D’ESERCIZIO
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Grazie ad una gestione accorta, all’aumento delle dimensioni e all’orientamento alle logiche di efficienza, efficacia ed
economicità nella gestione dei servizi pubblici locali, il Gruppo Veritas registra un andamento economico finanziario
positivo. Data la natura pubblica, l’utile netto conseguito rimane in azienda per essere reinvestito.

SUDDIVISIONE DEGLI 
INVESTIMENTI PER SETTORE:

25%
per il comparto industriale

22%
per i servizi ambientali

38%
per i servizi idrici

15%
per altri servizi e uffici 

+ 12% rispetto al 2019

Gli importi investiti nel 2020 sono
stati superiori rispetto alla
pianificazione. Il Gruppo ha dato
prova di efficienza operativa
realizzando il 122% di quanto
programmato dai soggetti regolatori.

76.705.085 € 
INVESTIMENTI TOTALI 
REALIZZATI NEL 2020
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LA FINANZA SOSTENIBILE
DAL PIANO INDUSTRIALE 2021-2023

La pianificazione strategica del Gruppo
punta ad integrare gli obiettivi
economici con quelli ambientali e
sociali, rafforzando il proprio impegno
anche attraverso il coinvolgimento dei
diversi stakeholder.

Nel 2020 Veritas ha effettuato
un’operazione di collocamento di un
prestito obbligazionario, non
convertibile e non garantito, di importo
complessivo pari a 100 milioni di euro.

L’obbligazione ha una scadenza di 7
anni ed è un Sustainability-Linked
Bond, legata al raggiungimento e al
mantenimento da parte della società
emittente di specifici standard di
sostenibilità ESG (Environmental,
Social, Governance).

GREEN 
BOND

SOCIAL 
BOND SOCIAL 

IMPACT 
BOND

Sustainability
Linked Bonds



Santa Croce, 489 – 30135 Venezia (VE)
E-mail info@gruppoveritas.it

WWW.GRUPPOVERITAS.IT
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